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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6333 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Monica Schipani, con domicilio eletto presso Monica Schipani in Roma, via Lucrezio Caro n. 67;

contro

Questura di Roma, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 02296/2012, resa tra le parti,
concernente diniego permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Roma e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2014 il Cons. Alessandro Palanza e udito per
l’Amministrazione appellata l’avvocato dello Stato D'Ascia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1. - Il Sig. *****, cittadino senegalese, impugnava davanti al TAR per il Lazio il provvedimento emesso
dalla Questura di Roma in data 24.07.2009 che negava il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di
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lavoro autonomo da lui richiesto, in applicazione delle disposizioni dell’art. 26, comma 7 bis, del d.lgs. n.
286/1998, in quanto egli risultava condannato, in data 24.03.2006 (con sentenza divenuta irrevocabile il
22 maggio 2007) per il reato di cui all’art. 474 c.p., considerato dalle disposizioni sopra richiamate
ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

2. - Il TAR per il Lazio respingeva il ricorso con la sentenza n. 2296/2012 essendo ostative al rilascio del
permesso di soggiorno le condanne penali irrevocabili per i reati di cui all’art. 474 e seguenti c.p..
Secondo il TAR l’art. 26, comma 7 bis, del d.lgs. n. 286/1998 prevede una forma di automatismo
ricollegabile alla scelta discrezionale del legislatore di attribuire una valutazione di pericolosità sociale a
chi sia accertato reo di particolari fattispecie criminose con condanna passata in giudicato, senza
richiedere ulteriori indagini alla Amministrazione. Per le medesime ragioni, vista la natura vincolata del
provvedimento di diniego e in puntuale applicazione delle disposizioni dell’art. 21 octies della legge n.
241/1990, sono respinte le censure sollevate in merito alla mancata comunicazione dell’avvio del
procedimento ex art. 7 e del preavviso di rigetto ex art. 10bis della legge n. 241/1990.

3. - Il signor ***** ha impugnato la sentenza di rigetto del TAR Lazio sostenendo, in primo luogo, la
necessità di riconsiderare la pronuncia di primo grado alla luce dei nuovi indirizzi avallati dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 172/2012 che contiene un principio contrario all’automatismo nel caso di
reati di minore gravità. L’appellante eccepisce quindi la violazione e falsa applicazione delle disposizioni
dell’art. 26, comma 7 bis, del d.lgs. n. 286/1998, richiedendone, alla luce della medesima sentenza, una
interpretazione costituzionalmente orientata. Al riguardo si sottolinea che l’appellante risiede
regolarmente in Italia da 17 anni, svolge da anni una redditizia e legittima attività commerciale, è persona
socialmente radicata e rispettata nella sua comunità, ha un regolare contratto di affitto per la sua
abitazione, ha subìto una sola condanna per un fatto risalente nel tempo (2003) ed il reato è oramai estinto
ope legis ex art. 167 c.p.. Infine, visto che agli atti è documentata la motivata richiesta di trasformazione
in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, si richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato che
prevede tale possibilità ove ne ricorrano i presupposti anche nel caso di condanne ostative al rilascio del
permesso per lavoro autonomo.

4. – Questa Sezione del Consiglio di Stato, con la ordinanza n. 3767/2012, ha accolto l’istanza cautelare
proposta dalla parte appellante per la sospensione degli effetti della sentenza impugnata ritenendo
necessario, a seguito della recente sentenza n. 172/2012 della Corte costituzionale, un approfondimento in
sede di merito sui possibili riflessi della sentenza al fine di valutare la sussistenza di presupposti per
sollevare analoga questione di costituzionalità con riferimento alle disposizioni di legge applicate nella
vicenda in esame, anche sulla base delle deduzioni di entrambe le parti.

5. - La causa è stata discussa ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 16 ottobre 2014.

6. - L’appello è fondato.

6.1. - Il Collegio ritiene di confermare l’orientamento a suo tempo espresso attraverso la ordinanza n.
3767/2012 di accoglimento della istanza cautelare, aggiornandolo e approfondendolo in sede di merito
alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale e delle conseguenti pronunce di questa Sezione.

6.2. Si fa pertanto in particolare riferimento, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., alla sentenza di questa
Sezione del Consiglio di Stato 7 aprile 2014, n. 1637, e ad altre seguenti analoghe pronunce le quali, alla
luce della più recente giurisprudenza costituzionale, escludono che in presenza di circostanze analoghe a
quelle ricorrenti nel caso in esame possa farsi applicazione di un rigoroso automatismo degli effetti
ostativi, specie nel caso di reati di lieve entità, di scarso o nullo allarme sociale e assai risalenti nel tempo.
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6.3. – Il TAR ha fondato il proprio ragionamento sulla base di un automatismo ostativo che, pur
formalmente corretto sul piano letterale (v., in questo senso, già questo stesso Cons. St., sez. III,
27.7.2012, n. 2932), in realtà non si accorda, alla luce dei più recenti orientamenti della Corte
costituzionale, con i principi costituzionali vigenti in materia di immigrazione e, in particolare, con quello
secondo cui “le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona,
violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di
esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit” (Corte cost., n.
172/2012).

6.4. - Si aggiunge più di recente la ordinanza n. 58 del 17 marzo 2014 della stessa Corte costituzionale
che, nel ritenere manifestamente infondata una questione di costituzionalità, convalida la giurisprudenza
più attenta alla interpretazione sistematica dei diversi principi contestualmente previsti dalla legislazione
vigente, nel senso di rafforzare gli orientamenti contrari a rigidi automatismi derivanti da condanne
ostative in presenza di un radicamento sociale familiare e lavorativo corrispondente a quello richiesto per
il rilascio della carta di soggiorno di lungo periodo. A tal fine la Corte ha valorizzato l’orientamento
interpretativo secondo il quale taluni principi di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, che disciplina appunto
la carta di soggiorno di lungo periodo, si applicano anche a coloro che ne hanno maturato i presupposti,
ma non l’hanno ancora richiesta, come nel caso dell’odierno appellante, che si trova in Italia da diciassette
anni e vi svolge, almeno da quanto risulta agli atti, regolare attività lavorativa. In tali casi questa
giurisprudenza richiede per il diniego del permesso di soggiorno un pieno giudizio di pericolosità sociale,
considerando anche l'inserimento sociale familiare e lavorativo.

6.5. – Nel caso di specie ricorrono le circostanze di cui al punto precedente dal momento che le
affermazioni al riguardo contenute nell’atto di appello non sono smentite dal provvedimento impugnato
né risultano contestate nel corso del giudizio.

7. - L’appello è di conseguenza accolto al fine di consentire alla competente autorità amministrativa il
riesame del caso alla luce delle indicazioni derivanti da questa sentenza e dalla giurisprudenza richiamata,
restando quindi salvi, alla luce di quanto esposto, gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, la
quale valuterà la complessiva situazione, familiare e lavorativa, del cittadino extracomunitario, il suo
inserimento sociale e la sua attuale e concreta pericolosità sociale.

8. – In relazione alla materia e alla motivazione connessa alla più recente giurisprudenza costituzionale e
amministrativa, le spese per entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, accoglie l 'appello e, per l'effetto, accoglie il ricorso in primo grado.

Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2014

IL SEGRETARIO
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(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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