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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 2966 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Francesco Chiodi, Simonetta Geroldi, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma,
piazza Capo di Ferro, n.13;

contro

Questura di Brescia, 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 breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n.
00421/2012, resa tra le parti, concernente diniego del rinnovo del permesso di soggiorno – mcp;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Brescia e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2014 il Cons. Alessandro Palanza e udita per le parti
l’avvocato dello Stato Soldani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Il ricorrente in primo grado e attuale appellante ***** ha impugnato presso il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia il decreto Cat. A-
12/2011/Immig/2^sez/db del 22/9/2011, che ha rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno
per l’esistenza di una condanna per spaccio di stupefacenti da parte del tribunale di Brescia in data 12
settembre 2008.

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CAmM915inVuXuBoa6WpD9iqACk9XS1Qabs4fPqQKY8fiANxABIK3joRdg_eKhhNQSoAGowJvjA8gBAqkCC-dCwHQusj6oAwHIA8EEqgSdAU_QhFfJHHbylfBls_gC4xbKJcYn2dfukhELAgZ0XRA9dLOEM3Tl5s-wG1ybCvyisghxy_sb44UTu9uBLN5XFTFlD9bG2EkVsxV9BE86OeIeLtB9vaNPo-tCXAHb3tNdNXR7Z-2tX0MRa7e-oHHG96tR9KKoC-DwGjc9kpQ-n_O3nqJVe2wVnXGQjQL7ES34AMCbhS_CHs-hfTsdUeSIBgGgBgKAB-Ol7iKoB6a-G9gHAdgTCA&num=1&cid=5GhlceAmUsD49YoZ6YRa4qXI&sig=AOD64_07WqaMm35iT-LpuqG-_8aNi95nyg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://tracker.marinsm.com/rd%3Fcid%3Dx83kx52e50%26mkwid%3Dc_dc%26pcrid%3D79832575083%26pkw%3D%26pmt%3D%26lp%3Dhttps://go.babbel.com/aw11-itaall/default
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2. - Il TAR per la Lombardia ha respinto il ricorso con la sentenza n. 00421/2012 osservando che non
possono avere rilevanza circostanze quali l’aver ottenuto la sospensione condizionale della pena ed il
successivo comportamento rispettoso delle leggi. Devono infatti applicarsi le tassative disposizioni di cui
all’art. 4, co. 3, del t.u. n. 286/1998 che prevedono le condanne per reati inerenti gli stupefacenti come
ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno e che sono state considerate conformi alla
Costituzione dalla Corte Costituzionale con la sentenza 16. 5. 2008, n. 148.

3. - L’appellante contesta la sentenza osservando che la condanna non dovrebbe avere valenza ostativa,
ma dovrebbe essere valutata insieme alle altre circostanze relative alla vita del ricorrente, che – a suo
giudizio - deporrebbero in senso positivo, quali l’aver ottenuto la sospensione condizionale della pena ed
il successivo comportamento rispettoso delle leggi.

4. – L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio depositando atti depositati in primo grado ed
in particolare la nota della Questura del 16 febbraio 2012 che ricostruisce la vicenda, si da ragione della
omessa comunicazione di avvio del procedimento in applicazione dell’art. 21 octies della legge n.
241/1990 e si rappresenta che dalla visione degli atti in possesso della Questura è emerso che nel 2009
l’interessato aveva procurato sistemazione alloggiativa ad un connazionale ricercato per numerosi reati.

5. - Questa Sezione ha in un primo tempo respinto la istanza cautelare dell’appellante con la ordinanza n.
1835/2012 in data 11 maggio 2012.

L’appellante ne ha successivamente richiesto il riesame a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte
costituzionale n. 172/2012 che stabilisce un principio per il quale le presunzioni assolute per reati di
diversa gravità violano il principio di eguaglianza e pertanto nel caso di reati di minore gravità non
possano applicarsi meccanismi automatici, ma debba essere valutata la concreta minaccia all’ordine
pubblico. Si argomenta la richiesta di riesame affermando che il reato attribuito allo straniero nel caso in
esame è certamente di minore entità come riconosce la stessa sentenza penale che ha previsto la
sospensione condizionale della pena mentre il suo complessivo comportamento sociale e lavorativo
dimostra l’assenza di qualsiasi minaccia per l’ordine pubblico.

Questa Sezione ha respinto anche la istanza di riesame con la ordinanza n. 742/2013 in data 1 marzo 2013
ritenendo che gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 172/2012 non siano estensibili al caso
in esame.

6. - L’appellante ha successivamente presentato un’ulteriore istanza di riesame motivata dalla
riabilitazione per la condanna di cui alla sentenza dello stesso Tribunale di Brescia del 12 settembre 2008
per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/90. Questa Sezione ha quindi accolto con la
ordinanza n. 2439/2014 l’istanza cautelare per la sospensione degli effetti della sentenza impugnata alla
luce dell’orientamento accolto dalla sentenza della Sezione medesima 24 settembre 2013 n. 4685, per la
quale la riabilitazione per una condanna precedentemente considerata ostativa, pur non operando
automaticamente in senso opposto, supera la presunzione di pericolosità sociale, che la legge attribuisce
alle condanne cd ostative e quindi richiede necessariamente un riesame da parte delle competenti autorità
sulla base della mutata situazione e di un diverso parametro costituito dall’effettivo e attuale grado di
pericolosità sociale del soggetto interessato.

7. – La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 30 ottobre 2014.

8. – L’appello è fondato nei limiti di cui alla seguente motivazione.
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8.1. – Il Collegio, in tema di effetti della riabilitazione da parte del giudice penale riferita a condanne
precedentemente considerate ostative ai fini del rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno, ritiene di
dover tener conto dell’orientamento giurisprudenziale di recente espresso dalla Sezione ed in particolare
dalle sentenze 24 settembre 2013, n. 4685, e 11 settembre 2014, n. 4935, che qui si richiamano anche ai
fini dell’art. 74, comma 1, secondo periodo, del c.p.a..

8.2. – Secondo tali sentenze la riabilitazione per una condanna precedentemente considerata ostativa, pur
non operando automaticamente in senso opposto, supera la presunzione di pericolosità sociale, che la
legge attribuisce a tali condanne, in quanto attiene direttamente alla stessa valutazione della pericolosità
sociale commisurata sul rapporto tra i precedenti penali dell’interessato e la sua attuale condotta, che
viene operata ai fini del permesso di soggiorno.

8.3. - Afferma in particolare la citata sentenza n. 4685: “La individuazione di condanne automaticamente
ostative al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno o alle procedure di sanatoria rappresenta da parte
del legislatore un meccanismo semplificatore e automatico per operare le valutazioni relative alla
pericolosità sociale dello straniero. L’intervento di altro giudice, che, operando lo stesso tipo di
valutazione, in base ad indici simili, cancella gli effetti penali della condanna, intervenendo con il termine
“riabilitazione” proprio nel campo della rilegittimazione sociale dell’interessato, in relazione ai timori che
il suo passato può suscitare. Ciò modifica il modo in cui la precedente condanna si iscrive
nell’ordinamento giuridico, nel senso di attenuarne il peso nella valutazione di pericolosità sociale. Tale
mutamento non può lasciare integro l’effetto ostativo, perché elimina il presupposto del suo automatismo
e la ratio essenziale all’interno di un meccanismo normativo di presunzione di pericolosità sociale
obbligatoria e necessaria, che viene specificamente interrotto dalla pronuncia del giudice della
riabilitazione, che è un giudice specializzato in materia di recupero sociale come finalità costituzionale
che ispira l’intero sistema penale.”

8.4. - Nel caso in esame, il Collegio ritiene tuttavia che occorre dare pari rilievo alla circostanza che la
riabilitazione è intervenuta solo successivamente al provvedimento impugnato, che resta quindi
pienamente legittimo, anche se sono maturate ulteriori circostanze che possono richiederne il riesame da
parte della competnte autorità amministrativa. Infatti agli effetti della riabilitazione sopravvenuta si
aggiungono e concorrono altre circostanze favorevoli all’interessato quali il periodo di oltre 10 anni
trascorso regolarmente in Italia e il periodo intercorso dalla condanna caratterizzato da lavoro stabile
senza che intervenissero altri reati. Sono queste le circostanze che la competente autorità amministrativa
dovrà verificare e valutare bilanciandole con la complessiva condotta della straniero compresa la
condanna precedentemente riportata al fine di valutare se ricorrono o meno condizioni di effettiva e
attuale pericolosità sociale.

9. – In base alle considerazioni che precedono l’appello deve essere accolto ai soli fini del riesame della
competente Autorità amministrativa e delle valutazioni che ad essa spettano secondo le indicazioni di
questa sentenza.

10. – In relazione alla natura della controversia e alla sua definizione in appello in base a fatti
sopravvenuti, le spese tra le parti possono essere compensate per entrambi i gradi del giudizio.

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, in riforma della sentenza impugnata, accoglie
il ricorso in primo grado nei limiti di cui in motivazione.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2014 e del giorno 5 marzo 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/01/2016

IL SEGRETARIO

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

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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