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Sentenza n. 2204 del 29 aprile 2014 Consiglio di
Stato
Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno - regolarizzazione emersione dal lavoro irregolare -
archiviazione dell'istanza di trattazione con l'ordine di abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni -
accertamento della pericolosità sociale del soggetto
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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

1. sul ricorso numero di registro generale 2860 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall'avv. Roberto D'Ippolito, con domicilio eletto presso Associati Studio Grez E in Roma, corso Vittorio
Emanuele II, n. 18;

contro

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

2. sul ricorso numero di registro generale 2490 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall'avv. Roberto D'Ippolito, con domicilio eletto presso Associati Studio Grez E in Roma, corso Vittorio
Emanuele II, n. 18;

contro

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

per la riforma
quanto al ricorso n. 2490 del 2013:

della sentenza del T.A.R. Toscana – Firenze, Sezione I n. 01691/2012, resa tra le parti, concernente
diniego permesso di soggiorno;

quanto al ricorso n. 2860 del 2013:
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della sentenza breve del T.A.R. Toscana - Firenze: Sezione I n. 00284/2013, resa tra le parti, concernente
archiviazione dell'istanza di trattazione;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione di Ministero dell'Interno e Questura di Pisa in entrambi i giudizi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti
l’avvocato Iaria su delega di D'Ippolito e l’avvocato dello Stato Vessichelli;

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

CONSIDERATO CHE:

- il signor *****, ha impugnato:

a) con il ricorso n. 2490/2013, la sentenza del T.A.R. per la Toscana-Firenze n. 1691/2012 che ha respinto
il ricorso dallo stesso presentato per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di Pisa del
07.03.2011, notificato in data 06.04.2011, con il quale si rifiutava il rilascio del permesso di soggiorno a
seguito della sanatoria ex D.L. 78\2009 per l’esistenza di condanne per reati ostativi in tema di
stupefacenti ed ex art. 14, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 286/1998;

b) con il ricorso n. 2860/2013, la sentenza del T.A.R. per la Toscana-Firenze n. 284/2013 . che ha respinto
il suo ricorso per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di Pisa del 03.12.2012 (Cat. A.
12/2011 - Div. P.A.S. - Imm. Nr. 266/IV Sez.), notificato in data 04.01.2013, con il quale decretava
l'archiviazione dell'istanza di trattazione ed ordinava allo straniero di abbandonare il territorio nazionale
entro 7 giorni; nonché di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, precedente, conseguente o comunque
connesso con quello impugnato;

- la parte appellante ha presentato istanza di riunione dei due procedimenti in epigrafe, tra loro connessi in
quanto la prima sentenza appellata costituisce la base per il provvedimento impugnato nel secondo
giudizio;

- i due appelli, ancorché proposti avverso sentenze diverse, si presentano tra loro connessi, riguardando lo
stesso soggetto e passaggi consecutivi della stessa vicenda; pertanto, a norma dell’art. 70 del c.p.a.,
possono essere riuniti e inoltre può procedersi alla loro congiunta disamina, stante il fatto che il
provvedimento impugnato nell’ambito del primo giudizio - avente per oggetto diniego del permesso di
soggiorno - costituisce il presupposto del provvedimento impugnato con il secondo;

- riguardo alle condanne richiamate nella motivazione del primo determinante provvedimento tra quelli
impugnati, la stessa sentenza n. 1691/2012 – in parti passate in giudicato - riconosce che, alla luce degli
accertamenti svolti, il ricorrente non si è reso responsabile di reati in materia di stupefacenti e che il reato
di cui all’art. 14, comma 5 ter, D.Lgs. n. 286\98 non è più considerato ostativo alla luce della
giurisprudenza (C.d.S. Adunanza Plenaria n. 8/2011);
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- al tempo stesso la stessa sentenza n. 1691/2012 ritiene – nella parte impugnata nel presente giudizio - di
mantener ferma la legittimità del provvedimento in questione, fondandola sulla condanna per il reato di
dichiarazione di false generalità di cui all’art. 495 c.p., che rientra tra i reati di cui al primo comma
dell’art. 381 c.p.p., a cui si ricollega una presunzione di pericolosità;

- l’appellante contesta la sentenza rilevando che il richiamo alla condanna per il reato ex art. 495 c.p. non
è incluso nella motivazione del provvedimento, che fa esclusivo riferimento ai reati, per ragioni diverse,
giudicati non più rilevanti dalla stessa sentenza; è pertanto lo stesso T.A.R. a desumere la esistenza di una
ulteriore condanna per dichiarazione di false generalità ex art. 495 del c.p. e a dedurne una motivazione
aggiuntiva e postuma per legittimare il diniego del permesso di soggiorno in contrasto con la puntuale
giurisprudenza del Consiglio di Stato su un caso del tutto analogo ( C.fr. la sentenza C.d.S. n. 5508/2012);

- l’appellante rileva altresì che i reati rientranti nell’art. 381 del c.p.p. in ogni caso richiedono - a norma
del comma 4 dello stesso articolo - per l’arresto in flagranza che la misura sia giustificata dalla gravità del
fatto o dalla pericolosità del soggetto e che la recente sentenza della Corte costituzionale n. 172/2012 ha
escluso la automatica ostatività delle condanne per tali reati in mancanza di un accertamento circa la reale
pericolosità del soggetto;

- questa Sezione ha adottato, con riferimento agli appelli in epigrafe, rispettivamente, le parallele
ordinanze n. 1716/2013 e n. 1717/ 2013, di identico tenore, che accolgono l’istanza cautelare della parte
appellante, rilevando che le motivazioni di entrambi i provvedimenti - oggetto dei due appelli tra loro
connessi - non reggono alla verifica delle circostanze quali risultano agli atti ovvero sono superate dalla
giurisprudenza e dalla nuova disciplina legislativa con riferimento al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter,
del D.Lgs. n. 286/1998 e, infine, che il reato di dichiarazione di false generalità cui fa riferimento la
sentenza n. 1691 - a prescindere dal giudizio sulla rilevanza del relativo fatto nel presente giudizio - non
può più considerarsi immediatamente ostativo dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 172/2012.

RITENUTO PERTANTO CHE:

- i due appelli debbano essere riuniti a norma dell’art. 70 c.p.a. e trattati congiuntamente, in quanto
soggettivamente e oggettivamente connessi e essendo il primo condizionante rispetto al secondo;

- alla luce dell’ulteriore approfondimento svolto in sede di merito su entrambi, debba essere confermato
l’orientamento già espresso con le due citate e parallele ordinanze di questa Sezione;

- pertanto i provvedimenti impugnati risultino privi di qualsiasi valida motivazione essendo venuta meno
l’ostatività delle condanne che rappresentano il necessario presupposto di entrambi;

- non può condividersi la sentenza del T.A.R. nella parte in cui ha ritenuto di integrare in via successiva i
presupposti e le motivazioni del provvedimento impugnato divenuti invalidi facendo riferimento ad una
ulteriore condanna “implicita” per dichiarazione di false generalità ex art. 495 c.p.;

- in ogni caso tale condanna non può avere effetti immediatamente ostativi ai sensi della sentenza della
Corte costituzionale n. 172/2013 e della successiva costante giurisprudenza di questa Sezione, che nega
l’automatismo e richiede per le condanne relative a reati ex art.381 c.p.p. l’accertamento della pericolosità
sociale del soggetto;

- ne consegue che i provvedimenti impugnati nell’ambito dei due giudizi riuniti, tra loro connessi e
fondati sui medesimi presupposti, sono entrambi illegittimi e devono essere annullati;
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- in relazione alla materia oggetto del giudizio e all’andamento della vicenda processuale, dovuto alla
giurisprudenza costituzionale e amministrativa sopravvenuta, le spese per i due gradi dei giudizi in questa
sede riuniti devono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sugli appelli,
come in epigrafe proposti, dispone la riunione degli appelli e li accoglie e, per l'effetto, in riforma della
sentenza impugnata, accoglie i corrispondenti ricorsi 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 30 gennaio 2014
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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