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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

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1749 del 2015, proposto dal Sig. *****, rappresentato e difeso
dall'avv. Alessandro Pessione, con domicilio eletto presso l’Avv. Stefano Fiorelli, in Roma, Via S.
Tommaso D'Aquino,116;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;
per la riformadella sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 01937/2014 del
20.11.2014, depositata 10.12.2014, resa tra le parti nel ricorso n.1937/2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 il Cons. Avv. Carlo Modica de
Mohac e uditi per le parti gli avvocati Stefano Fiorelli su delega dichiarata dell’Avv. Alessandro Pessione
e l’Avvocato dello Stato Attilio Barbieri;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

CONSIDERATO:

- che in data 13.5.2014 il Sig. *****, già titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro chiedeva il
rinnovo del suo permesso di soggiorno;

- che in data 24.7.2014 la Questura di Cuneo comunicava al richiedente il preavviso di rigetto affermando
che sussisteva a suo carico un “quadro di riferimento ritenuto, allo stato attuale, ostativo al rinnovo del
permesso di soggiorno ex artt. 4, 5, 13 e 19 del D.lgs. 286/98”;
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- che in conseguenza di detto preavviso, con nota del 13.7.2014 l’interessato trasmetteva una memoria
nella quale esponeva le proprie ragioni ed osservazioni volte a contestare le argomentazioni
dell’Amministrazione;

- che tale memoria perveniva alla Questura di Cuneo il 5 agosto 2014;

- che con il decreto Cat A/12 prot. n.057/2014, asseritamente adottato in pari data, ma notificato il giorno
successivo (6.8.2014), la predetta Questura - constatato che (nel termine assegnato) non erano pervenute
memorie difensive (ed omettendo dunque di pronunziarsi sulla memoria pervenuta il 5.8.2014) - negava
definitivamente l’invocato rinnovo del permesso di soggiorno, affermando che il richiedente non era in
possesso dei requisiti di legge, in quanto aveva subito - nel 2001 - una condanna penale per il reato
previsto e punito dall’art.600 del codice penale, nonché - nel 2013 - un’altra condanna penale per il reato
previsto e punito dall’art.73, comma 1, del DPR n.309/1990 (ed essendo stato più volte indagato dai
Carabinieri);

- che, più in particolare, l’Amministrazione motivava il provvedimento di diniego affermando che la
asserita pericolosità del ricorrente “è insita nel reato” commesso;

CONSIDERATO:

- che con ricorso notificato il 3.11.2014 il Sig. ***** impugnava il predetto provvedimento negativo
innanzi al T.A.R. Piemonte (Sez.I^) chiedendone il rigetto; e che al riguardo lamentava:

1) violazione degli artt. 4, comma 3 e 5 comma5 del D.lgs. 286/1998, degli artt.2, 3, 27, 29, 31 e 117 della
Costituzione, deducendo che l’Amministrazione non ha tenuto conto della sua situazione complessiva e
delle sue condizioni familiari;

2) eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, deducendo che
l’Amministrazione ha erroneamente ritenuto che non fossero pervenute (o comunque pervenute ‘in tempo
utile’) le osservazioni difensive dell’interessato; e che pertanto, altrettanto erroneamente non ne ha tenuto
conto;

3) violazione degli art.3 e 10 bis della L. n.241 del 1990 ed eccesso di potere per carenza istruttoria e
difetto di motivazione, deducendo che l’Amministrazione non ha tenuto conto delle sue osservazioni e
della documentazione trasmessale; ed ha erroneamente valutato i suoi precedenti penali avendo ritenuto
che essi siano automaticamente indicativi di una pericolosità sociale permanente e non emendabile e/o,
comunque, ancora attuale;

- che l’Amministrazione si costituiva nel giudizio di primo grado eccependo l’infondatezza delle
doglianze;

- che con sentenza n.1937 del 2014, il T.A.R. Piemonte respingeva il ricorso avverso il decreto prefettizio
di diniego ritenendo che lo stesso fosse legittimo (sia dal punto di vista formale, attesa l’assenza dei vizi
procedimentali lamentati dal ricorrente, sia dal punto di vista sostanziale e di merito, visti i precedenti
penali dello stesso);

- che con l’appello in esame l’interessato ha impugnato la predetta sentenza;

CONSIDERATO
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- che il ricorrente risiede regolarmente in Italia dal 1999; svolge attività lavorativa in qualità di “badante”
ed abita e convive con la sua famiglia di origine;

- che a seguito dell’ultima condanna penale del ricorrente (per il reato di cui all’art.73 del DPR n.309 del
1990, relativo al traffico di stupefacenti), con provvedimento del 27.11.2013 il Tribunale di Sorveglianza,
in esito ad un giudizio prognostico sostanzialmente positivo in ordine alla sua personalità - esclusane,
pertanto, la ‘pericolosità sociale’ - ha ritenuto di applicare a suo carico la pena alternativa
dell’’affidamento in prova al servizio sociale’ (misura che Egli ha scontato senza ricadute né incidenti);

CONSIDERATO che con il primo mezzo di gravame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art.3, 10 bis, della L. n.241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di
motivazione, deducendo che erroneamente ed illegittimamente l’Amministrazione ha ritenuto che le
osservazioni da lui trasmesse non siano pervenute per tempo (e cioè entro il termine assegnato, ritenuto
perentorio); e che pertanto altrettanto erroneamente non ne ha tenuto conto;

RITENUTO che la doglianza meriti accoglimento per le motivazioni di seguito spiegate.

Il termine assegnato al ricorrente per esporre le sue ragioni (e per fornire il suo apporto partecipativo al
procedimento) non poteva essere considerato perentorio, posto che nessuna norma lo definisce tale e che
neanche la stessa Amministrazione lo ha espressamente qualificato in tal modo (nel preavviso di rigetto).

In ciò si annida, quindi, un primo profilo di illegittimità della motivazione sulla quale l’Amministrazione
ha ritenuto di poter basare la sua decisione di considerare tardiva e, per così dire, inammissibile (in sede
procedimentale) la memoria trasmessale dal ricorrente.

E se a ciò si aggiunge che il provvedimento di diniego non è stato comunicato prima del 6 agosto 2014 (id
est: prima del giorno della sua notifica), non resta che concludere che la predetta decisione
dell’Amministrazione di non tenere conto della memoria pervenutale - come già rilevato - il giorno prima
(5 agosto 2014), si appalesa incongrua;

CONSIDERATO che con il secondo ed il terzo mezzo di gravame - che possono essere trattati
congiuntamente in considerazione della loro connessione (e, per certi aspetti, identità) argomentativa - il
ricorrente lamenta violazione dell’art.4, comma 3 e dell’art.5, comma 5, del D.Lgs. nl.286 del 1998,
nonché degli artt.2, 3, 27, 29, 31 e 117 della Costituzione (in relazione agli artt. 6 e 8 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo), ed eccesso di potere per carenza istruttoria, travisamento dei fatti e difetto
di motivazione, deducendo che illegittimamente l’Amministrazione:

a) ha omesso di valutare la sua posizione soggettiva e di verificare la sussistenza attuale della sua asserita
pericolosità sociale;

b) ed ha preteso di dedurre automaticamente la sua asserita ‘pericolosità sociale’ dalla sola presenza delle
condanne penali a suo carico; in mancanza - cioè - di qualsiasi valutazione volta a verificare in concreto la
effettiva correttezza dell’assunto.

RITENUTO che anche tali doglianze meritino accoglimento; e ciò per le motivazioni che si passa ad
esporre.

Il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dalla legge n. 189/2002, qualifica come tassativamente ostative del rilascio (o se del
caso del rinnovo) del permesso di soggiorno talune condanne penali, fra le quali tutte quelle «in materia di
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stupefacenti». Pertanto, in linea di principio, in presenza di una condanna di questo genere il rifiuto del
permesso di soggiorno (o del suo rinnovo) è un atto dovuto e vincolato e non occorre che in motivazione
si dia conto di una valutazione discrezionale riferita alla pericolosità sociale del soggetto, in quanto per
legge la pericolosità sociale si presume in re ipsa.

Peraltro, al principio ora richiamato sono state introdotti, a titolo di eccezione, vari temperamenti, ossia
ipotesi nelle quali la condanna penale non è più considerata tassativamente ostativa, ma è solo un
elemento di giudizio da valutare, insieme ad altri elementi, nel contesto di un giudizio discrezionale
riferito alla effettiva pericolosità sociale del soggetto.

In particolare, il citato art. 5 comma 5 è stato integrato dal d.lgs. n. 5/2007 che prevede tale regime di
maggior favore, fra l’altro, nel caso di uno straniero che sia stato parte di una procedura di
ricongiungimento familiare. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza n. 202/2013 (che
peraltro era stata già anticipata sul punto dalla giurisprudenza di questa Sezione), ha esteso il beneficio a
tutti gli stranieri che, pur senza essere stati parte di una formale procedura di ricongiungimento, abbiano
in Italia «legami familiari» analoghi a quelli che, dandosene la necessità, giustificherebbero una domanda
di ricongimento.

In proposito la sentenza n. 202/2013 ha affermato che “la tutela della famiglia e dei minori implica che
ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia,
debba fondarsi su un’attenta ponderazione della pericolosità concreta ed attuale dello straniero
condannato senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente in forza del solo
rilievo della subita condanna per determinati reati”.

E poiché nel provvedimento impugnato manca una seppur minima valutazione in ordine sia alla attuale
che alla prospettica ‘pericolosità sociale’ del ricorrente, nonché qualsiasi cenno alla sua attuale posizione
soggettiva (id est: qualsiasi specifico riferimento allo stato ed alle modalità del suo radicamento sociale e
familiare nel territorio italiano), sicchè il provvedimento di diniego (del rinnovo) del permesso di
soggiorno si appalesa basato - contrariamente all’insegnamento della Corte Costituzionale - proprio su un
mero automatismo, non resta che concludere che esso non resiste alla dedotta censura;

RITENUTO, in conclusione, che l’appello meriti di essere accolto, con conseguente annullamento del
provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori e motivati provvedimenti dell’Amministrazione; e che -
tenuto conto della particolare posizione soggettiva del ricorrente - sussistono giuste ragioni per
compensare le spese fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. III^, accoglie l’appello; e, in riforma dell’impugnata
sentenza, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti del’Amministrazione.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2015

IL SEGRETARIO
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(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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