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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 in appello n. 4073 del 2015, proposto da *****, rappresentato e difeso dall’avv. Silvia Paciello,
con domicilio eletto presso Silvia Paciello in Roma, Via Marianna Dionigi n. 17;

contro

Questura di Verona e Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale
dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - sez. III, n. 01306/2014;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Verona e del Ministero dell’Interno;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza del 12 gennaio 2017 il Consigliere Francesco Bellomo e uditi per le parti l’avv.
Claudio Albanese su delega dichiarata di Silvia Paciello e l'avvocato dello Stato Antonio Grumetto;
Ritenuto quanto segue;

FATTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia *****, immigrato
cittadino indiano regolarizzato nel 2009, domandava l’annullamento del provvedimento di rigetto
dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno notificato in data 10.06.2014.

A fondamento del ricorso deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si costituivano in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’Interno e la Questura di Verona.

Con sentenza n. 01306/2014, emessa in forma semplificata, il TAR rigettava il ricorso.

2. La sentenza è stata appellata da *****, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.

Ricorso
TAR Lazio
Devi fare ricorso al
TAR Lazio? Contatta
lo studio legale Lidis.it

lidis.it
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Si sono costituiti per resistere all’appello il Ministero dell’Interno e la Questura di Verona.

La domanda di sospensione cautelare della sentenza è stata accolta.

La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 12 gennaio 2017.

DIRITTO

1. Il provvedimento impugnato si fonda in primo luogo sulla sentenza 28/03/2014 del GIP presso il
Tribunale di Verona di condanna dell’appellante alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro
quattromila di multa per il reato in concorso di cui all’art. 73 comma 1 DPR 309/90, considerata ostativa
ai sensi dell’art. 4 comma 3 del d.lgs. n. 286/98; in secondo luogo sulla mancata integrazione dello
straniero nel tessuto sociale, ricavata dalla sua scelta di dedicarsi al delitto, pur avendo la possibilità, in
virtù del permesso di soggiorno, di svolgere attività lavorativa.

L’interessato censurava detta motivazione, evocando la sentenza n. 172 del 6 luglio 2012, con cui la Corte
Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 1-ter comma 13 c) del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, nella
parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza della regolarizzazione del lavoratore
extracomunitario dalla condanna per uno dei reati previsti dall’art. 381 c.p.p., senza prevedere che
l’Amministrazione accerti in concreto l’esistenza di una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato.

Detta sentenza enuncia un principio di carattere generale, di esclusione di automatismi, destinato a
riflettersi sulla disposizione di legge applicata dalla Questura di Venezia.

Rappresentava, a tal riguardo, che la condanna era stata emessa per l’ipotesi attenuata di cui all’art. 73
comma 5 (e non comma 1, come erroneamente riportato nel provvedimento impugnato) DPR 309/90 e,
quindi, si sottraeva all’elenco di reati previsti dall’art. 380 c.p.p.

Il TAR adito, ritenuto che il diniego fosse motivato, sia pure sommariamente, anche con la valutazione del
mancato inserimento sociale, ha respinto il ricorso.

Appella *****, riproponendo le ragioni dedotte in primo grado e contestando l’argomentazione esibita dal
TAR, atteso che la subordinata motivazione dell’atto impugnato era carente in fatto e in diritto.

2. L’appello è fondato.

2.1 La sentenza appellata ha assorbito la questione relativa all’automatismo, ponendo a fondamento della
decisione esclusivamente il mancato inserimento sociale dello straniero, desunta anche dal fatto che
l’interessato non avesse provato di avere in Italia un nucleo familiare.

In tal modo, però, ha integrato la motivazione dell’atto impugnato, in cui il profilo relativo al mancato
inserimento sociale si risolve in una clausola di stile, priva di reale efficacia esplicativa, come emerge
dalla semplice lettura del relativo passaggio:

«LETTO l’art. 5 co 5 del D. Lvo 286/98 dove viene indicato che qualora s’intendesse adottare un
provvedimento di diniego di rinnovo di permesso di soggiorno ad uno straniero regolare sul territorio
nazionale si deve tener conto, oltre che della natura e della effettività dei vincoli familiari e sociali con il
suo paese di origine, anche della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
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RITENUTO che nonostante fosse in possesso di un permesso di soggiorno solamente dal 2009 ottenuto a
seguito di legge di sanatoriale ai sensi dell’art. 1 ter L 102/09, titolo che gli consentiva di svolgere attività
lavorativa, di inserirsi socialmente e di consolidare un proprio nucleo familiare, ha preferito invece tenere
un comportamento illecito, utilizzando la sua posizione di straniero regolare per porre in essere un’attività
criminosa collocandosi in un ambito di illegalità, denotando quindi una personalità propensa al crimine e
pertanto si ritiene superiore l’interesse pubblico a mantenere la preclusione al soggiorno, prevalente
rispetto all’affidamento maturato in capo al soggetto, in conseguenza del tempo decorso».

A parte il generico richiamo ai criteri di valutazione che presiedono al rilascio del permesso di soggiorno,
l’unico elemento che l’Amministrazione porta a sostegno della sua tesi è proprio il precedente penale, con
ciò incappando in una contraddizione (delle due l’una: o il precedente è preclusivo o è semplicemente un
elemento da valutare) e, soprattutto, non giustificando adeguatamente la conclusione.

In proposito, come già rilevato nell’ordinanza di sospensione della sentenza, nel decreto impugnato manca
la valutazione del tempo di regolare permanenza dello straniero, non si tiene conto della prognosi
favorevole formulata dal giudice penale (che ha valutato anche la sua collaborazione processuale e ha
osservato trattarsi “di soggetti incensurati e privi di pendenze di sorta, regolari sul territorio e ben inseriti
nel tessuto sociale”) e della posizione lavorativa del medesimo.

Senza dimenticare che il precedente penale è per l’ipotesi attenuata di spaccio di stupefacenti, mentre il
decreto cita l’ipotesi ordinaria, limitandosi peraltro al titolo del reato, senza alcuna indicazione del fatto
concreto addebitato all’appellante.

2.2 Escluso, dunque, che il provvedimento impugnato possa reggersi sulle ragioni indicate dal TAR, resta
da valutare la questione relativa all’automatismo.

L’art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 286/98 stabilisce che “Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi
tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, adottata
a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti
gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e
dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività
illecite”.

La sentenza n. 172 del 6 luglio 2012 della Corte costituzionale, pur riguardando la fattispecie di
regolarizzazione del lavoratore extracomunitario, enuncia un principio certamente applicabile all’ipotesi
di rinnovo del permesso di soggiorno, per l’argomento a fortiori: se il divieto di automatismi opera
nell’ipotesi di sanatoria di uno straniero irregolare, non può non operare per quella di rinnovo del
permesso di soggiorno a uno straniero regolarmente presente sul territorio nazionale. La citata sentenza
osserva, infatti, come il diniego della regolarizzazione consegua automaticamente alla pronuncia di una
sentenza di condanna anche per reati che – non rientrando nel catalogo di cui all’art. 380 c.p.p. – non
siano necessariamente sintomatici della pericolosità di colui che li ha commessi. Discorso perfettamente
trasferibile –mutatis mutandis – all’ipotesi di diniego del permesso di soggiorno.

Resta la questione che la lettera della legge costituisce un limite all’interpretazione del giudice fondata
sulle norme costituzionali.
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In realtà da tempo questo limite si è andato affievolendo con riguardo alle situazioni in esame.

La suprema Corte, in sede penale, ha statuito che «I principi fissati dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 265 del 2010, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 3
dell’articolo 275 del Cpp nella parte in cui, nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, comma 1, 609-bis e 609-quater del Cp, è
applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari, non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in
relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre
misure, sono in toto applicabili anche all’ipotesi di reato di cui all’articolo 609-octies del Cp, che presenta
caratteristiche essenziali non difformi da quelle che la Corte costituzionale ha individuato per i reati
sessuali sottoposti al suo giudizio in relazione alla disciplina ex articolo 275, comma 3 del codice di
procedura penale» (Cassazione III, n. 4377/11).

In definitiva, piuttosto che sollevare questione di legittimità costituzionale della disposizione di legge, la
Cassazione ha direttamente applicato alla stessa i principi fissati dalla Corte costituzionale per analoga
fattispecie. In particolare la suprema Corte ha fatto applicazione della giurisprudenza costituzionale che
aveva dichiarato illegittima la presunzione assoluta di adeguatezza cautelare, in relazione a una serie di
reati per i quali essa non aveva base empirica, ritenendola contraria al principio di ragionevolezza di cui
all’art. 3 Cost.

Ebbene, la sentenza n. 172 del 6 luglio 2012 della Corte costituzionale richiama proprio questa
giurisprudenza: «Inoltre, questa Corte ha anche affermato il principio – qui richiamabile, benché sia stato
enunciato in riferimento ad una differente materia – in virtù del quale 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, sussistendo l’irragionevolezza della presunzione assoluta tutte le volte in
cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della
presunzione stessa (sentenze n. 231 e n. 164 del 2011; n. 265 e n. 139 del 2010)».

Né può obiettarsi che, in tal modo, il giudice perviene alla disapplicazione di una norma contrastante con
la Costituzione, poiché l’operazione ermeneutica in discussione ricade nel perimetro della c.d.
interpretazione adeguatrice, che è ben diversa dall’interpretazione costituzionalmente orientata, poiché
attribuisce a una disposizione l’unico significato compatibile – e non semplicemente preferibile – con la
Costituzione.

Nel caso in esame, peraltro, alla disapplicazione dell’art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 286/98 potrebbe
pervenirsi in base all’art. 12 della Direttiva 2003/109/CE, secondo cui “Gli Stati membri possono decidere
di allontanare il soggiornante di lungo periodo esclusivamente se egli costituisce una minaccia effettiva e
sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza”.

Censura sollevata dall’appellante, il cui esame è però superfluo alla luce delle considerazioni già svolte.

3. L’appello è accolto.

L’esito alterno dei giudizi e la circostanza che, comunque, il provvedimento impugnato si fonda su una
condanna penale effettivamente irrogata, giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di
giudizio.

P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione terza, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza
appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017

 

Venerdì, 3 Febbraio 2017
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Il mercato del lavoro degli stranieri in Italia

La Nota semestrale sul mercato del lavoro degli stranieri in Italia (2016) aggiornata al primo semestre del
2016, è ...

Leggi tutto »

Cittadinanza italiana anche per le unioni civili tra persone dello stesso sesso

A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale n.22 del 27 gennaio 2017 dei decreti legislativi n. 5, 6
e 7 del 19 ...

Leggi tutto »

Accordo Italia-Libia sull'immigrazione irregolare

Al fine di arginare i continui flussi di migranti clandestini provenienti dal nord Africa verso il nostro
Paese, è stato...

Leggi tutto »

Unioni civili. Pubblicato il decreto legislativo

Sulla gazzetta ufficiale n. 22 del 27-1-2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 7,
che ...

Leggi tutto »

http://www.immigrazione.biz/4932.html
http://www.immigrazione.biz/4932.html
http://www.immigrazione.biz/4931.html
http://www.immigrazione.biz/4931.html
http://www.immigrazione.biz/4930.html
http://www.immigrazione.biz/4930.html
http://www.immigrazione.biz/4929.html
http://www.immigrazione.biz/4929.html


22/02/17 16:27Immigrazione.biz - Sentenza n. 322 del 26 gennaio 2017 Consiglio di Stato

Page 8 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3493

 

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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