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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 391 del 2012, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa
dall'avv. Alessandra Ballerini, con domicilio eletto presso l’avv. Emiliano Benzi in Roma, viale
dell'Università, 11;

contro

Ministero dell'Interno Questore di Genova, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 01460/2010, resa tra le parti,
concernente diniego rilascio permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questore di Genova e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito per
il Ministero dell’ Interno l’ avvocato dello Stato Saulino;

Permesso di
Soggiorno
paginebianche.it/Permess…

Ti serve il permesso di
soggiorno? Scopri come
ottenerlo!

La Rivista sul
D.Lgs. 231

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CmapQs3stU8jCFfGtigb-4IH4B_nbiYgFiZ6k3oIBwI23ARABIK3joRcoAlC08LL_-v____8BYP2KooTUEqABl5ro4QPIAQGpAvTq31Z6JLc-qAMByAPDBKoEjwFP0Mte9jKeuNgyqKnNpDz5yvxfHMH4s_xHbyzhOcqUl50FVSsdgh9AANvIS8jNNCsb0W9OqIupq_KlSzGCYaiTxiauBHuuEVv8wVIqPydjw_i5iRohdS0_IvJ96ITYO21MG-bXBZIZteRYOmz0x6s_4FCFkfukxedMLmIcg6yEAJyqLKteFME8AfVvS5gACIgGAYAH0eWXHg&num=1&cid=5GjrhvMFFpwh32yzqrjmkvuJ&sig=AOD64_2kgCY0gMG5wx0Id-ByVD8OR1DfXA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.paginebianche.it/documenti/cittadini-stranieri/permesso-di-soggiorno.htm%3Fexcmp_id%3Ddispb103
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CmapQs3stU8jCFfGtigb-4IH4B_nbiYgFiZ6k3oIBwI23ARABIK3joRcoAlC08LL_-v____8BYP2KooTUEqABl5ro4QPIAQGpAvTq31Z6JLc-qAMByAPDBKoEjwFP0Mte9jKeuNgyqKnNpDz5yvxfHMH4s_xHbyzhOcqUl50FVSsdgh9AANvIS8jNNCsb0W9OqIupq_KlSzGCYaiTxiauBHuuEVv8wVIqPydjw_i5iRohdS0_IvJ96ITYO21MG-bXBZIZteRYOmz0x6s_4FCFkfukxedMLmIcg6yEAJyqLKteFME8AfVvS5gACIgGAYAH0eWXHg&num=1&cid=5GjrhvMFFpwh32yzqrjmkvuJ&sig=AOD64_2kgCY0gMG5wx0Id-ByVD8OR1DfXA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.paginebianche.it/documenti/cittadini-stranieri/permesso-di-soggiorno.htm%3Fexcmp_id%3Ddispb103
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CmapQs3stU8jCFfGtigb-4IH4B_nbiYgFiZ6k3oIBwI23ARABIK3joRcoAlC08LL_-v____8BYP2KooTUEqABl5ro4QPIAQGpAvTq31Z6JLc-qAMByAPDBKoEjwFP0Mte9jKeuNgyqKnNpDz5yvxfHMH4s_xHbyzhOcqUl50FVSsdgh9AANvIS8jNNCsb0W9OqIupq_KlSzGCYaiTxiauBHuuEVv8wVIqPydjw_i5iRohdS0_IvJ96ITYO21MG-bXBZIZteRYOmz0x6s_4FCFkfukxedMLmIcg6yEAJyqLKteFME8AfVvS5gACIgGAYAH0eWXHg&num=1&cid=5GjrhvMFFpwh32yzqrjmkvuJ&sig=AOD64_2kgCY0gMG5wx0Id-ByVD8OR1DfXA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.paginebianche.it/documenti/cittadini-stranieri/permesso-di-soggiorno.htm%3Fexcmp_id%3Ddispb103
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CGUfWs3stU8jCFfGtigb-4IH4B_G0p6ADgc368wLAjbcBEAIgreOhFygCUI7RiP0FYP2KooTUEsgBAakC9OrfVnoktz6oAwHIA8MEqgSSAU_Qyy_tMp242DKoqc2kPPnK_F8cwfiz_EdvLOE5ypSXnQVVKx2CH0AA28hLyM00KxvRb06oi6mr8qVLMYJhqJPGJq4Ee64RW_zBUio_J2PD-LmJGiF1LT8i8n3ohNg7bUwb5p8FalMaExHO4hgsA5oCpiebDqcFEk_ulx-TWYcQaaksXl0UNj8BF2niue-LSfzrgAeh__QC&num=2&sig=AOD64_2A0n4CpQW4NT_dpfffMkdwh0pEsw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.rivista231.it


22/03/14 13:01Immigrazione.biz - Sentenza n. 633 del 10 febbraio 2014 Consiglio di Stato

Page 3 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2624

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con decreto del 18 ottobre 2010 il Questore di Genova disponeva l’archiviazione della richiesta di
permesso di soggiorno relativa alla cittadina ecuadoriana ***** avanzata ai sensi dell’art. 1 ter del d.l. n.
78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 2009, sulla emersione delle posizioni di lavoro di cittadini
extracomunitari che svolgono attività di assistenza e di sostegno alle famiglie – risultando nei confronti
dell’interessata condanna ostativa, ai sensi della richiamata disposizione, al perfezionamento del
procedimento.

Avverso la determinazione di segno negativo la sig.ra -OMISSIS- proponeva ricorso avanti al T.A.R. per
la Liguria assumendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.

Con sentenza in forma semplificata n. 1460 del 2011 il T.A.R. adito respingeva il ricorso, sottolineando
che “risulta per tabulas che la ricorrente è stata condannata dalla Corte d’Appello di Genova il 3 marzo
2009 per il delitto previsto e punito dagli artt. 56, 624 e 625, comma 2, c.p. sicché sussiste causa ex lege
ostativa al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno”.

Avverso la predetta sentenza la sig.ra ***** ha proposto atto di appello e a confutazione delle conclusioni
del primo giudice ha dedotto:

- che il reato ascritto non è ostativo al perfezionamento del procedimento di emersione della posizione
lavorativa;

- che l’autorità di pubblica sicurezza non doveva limitarsi con carattere di automatismo al riscontro del
precedente penale, ma attivare una valutazione complessiva del grado di inserimento dello straniero nel
contesto sociale, della durata della permanenza in Italia, della sua condizione familiare e del grado di
pericolosità sociale;

- che in prosieguo è intervenuta sentenza di riabilitazione del 15 giugno 2011, del quale non ha tenuto
conto il primo giudice;

- che non è stata data preventiva comunicazione, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, delle
ragioni ostative all’adozione del provvedimento di rilascio del permesso di soggiorno.

In sede di note conclusive l’appellante ha fatto richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 172
del 2012 che, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, ha dichiarato l’incostituzionalità del citato art. 1
ter, comma 13, lett. c), “nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di
regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronunzia nei suoi confronti di una sentenza di
condanna per uno dei reati per i quali l’art. 381 cod. proc. pen. permette l’arresto facoltativo in flagranza,
senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una
minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato”.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in resistenza formale.

2. Dalla sentenza del Tribunale di Chiavari n. 592 del 2006 versata in giudizio emerge che l’odierna
appellante è incorsa in una condanna penale per furto, con l’aggravante di aver commesso il fatto con
violenza sulle cose, prevista dall’art. 625, comma 1, numero 2, prima ipotesi.

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=241
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La condanna per furto con l’aggravante di cui sopra rientra fra i reati per il quali l’art. 380 c.p.p. prevede
l’arresto in flagranza.

Il Questore di Genova ha, quindi, rilevato la condizione ostativa al perfezionamento del procedimento di
sanatoria della posizione di lavoro secondo quanto previsto dall’art. 1 ter, comma 13, della legge n. 102
del 2009, che esclude dal beneficio i lavoratori extracomunitari “che risultino condannati, anche con
sentenza non definitiva, compresa quella pronunziata anche a seguito di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e
381 del medesimo codice”.

La decisione della Corte Costituzionale n. 172 del 2012, cui la ricorrente fa richiamo in sede di note a
difesa, ha preso in considerazione, ad esclusione dell’ automatismodel rigetto dell’istanza di rilascio del
permesso di soggiorno in favore del lavoratore extracomunitario, solo le figure di reato di minore gravità
elencate all’art. 381 c.p.p., per le quali l’arresto in flagranza è facoltativo.

Nella posizione dell’odierna ricorrente emergono, tuttavia, aspetti che avrebbero dovuto indurre l’
Amministrazione ugualmente ad una motivata valutazione, con riguardo al caso singolo, della sussistenza
degli estremi di pericolosità sociale ostativi all’ingresso ed alla permanenza in Italia.

Quanto precede è del resto in linea con l’indirizzo di massima che emerge dalla sentenza della Corte
Costituzionale in precedenza richiamata che, pur se riferito ad individuate figure di reato, esprime
l’intento di prevenire ogni rigido automatismo in sede di esame delle domande di rilascio o di rinnovo del
permesso di soggiorno, che prescinda cioè da parametri obiettivi quali: la pregressa durata del soggiorno
in Italia; la stabilità dell’inserimento nel contesto sociale e lavorativo; l’esistenza di rapporti familiari con
altri soggetti legittimamente residenti; l’assenza di vulnus della presenza dello straniero all’ordine
pubblico ed alla sicurezza dello Stato.

Nel caso di specie la condanna penale sofferta della ricorrente è stata inflitta per reato la cui consumazione
risale al gennaio 2003. Nel periodo successivo non emergono altre mende nei confronti dell’interessata.

E’ in prosieguo intervenuto provvedimento di riabilitazione che, anche se emesso in data successiva al
diniego di permesso di soggiorno e, quindi, in base al principio tempus regit actum non influente sulla
statuizione adottata dal Questore, testimonia tuttavia che la sig.ra *****, per tutto il periodo di
osservazione previsto dall’art. 179 cod. pen., ha serbato una buona condotta improntata all’osservanza
delle regole di convivenza civile ed al rispetto delle leggi dello Stato.

La ***** è, inoltre, presente in Italia da lungo periodo e la richiesta di regolarizzazione ai sensi dell’art. 1
ter della legge n. 102 del 2009 per compiti di assistenza e sostegno alla famiglia testimonia uno stabile
inserimento nell’ambito lavorativo con radicamento sul territorio.

In siffatto contesto soccorre il principio sancito dall’art. 2 del d.lgs. n. 5 del 2007, che in caso di rifiuto del
permesso di soggiorno impone di tener conto anche della durata del soggiorno in Italia.

La prospettiva di un’ utile integrazione sociale e lavorativa dello straniero ed il favor del diritto vivente
verso l’esclusione di un rigido automatismo delle statuizioni espulsive in presenza di aspetti afferenti alla
posizione dello straniero che bilanciano, in positivo, la condanna per reato risalente nel tempo ed in
prosieguo estinto negli effetti penali dal provvedimento di riabilitazione, rendono fondato il motivo con il
quale si censura il decreto di reiezione della domanda di regolarizzazione, perché fondato sul solo
riscontro dell’esistenza di una condanna preclusiva dell’ingresso e della permanenza in Italia senza

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=3
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procedere alla motivata valutazione della sussistenza nello specifico di estremi di pericolosità dello
straniero per l’ordine e la sicurezza pubblica (cfr. sui principi Cons. St. Sez. VI, n. 683 del 10 febbraio
2010; n. 2683 del 29 aprile 2009).

Per le considerazioni che precedono l’appello va accolto, restando assorbito ogni altro motivo, e per
l’effetto va accolto il ricorso di primo grado e va annullato il decreto del 18 ottobre 2010 con esso
impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’ Amministrazione.

In relazione agli specifici profili della controversia spese ed onorari del giudizio vanno compensati fra le
parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il
provvedimento con esso impugnato.

Spese compensate.

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

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

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 10 Febbraio 2014
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Autocertificazione on line per il rilascio del certificato d'idoneità alloggiativa per
ricongiungimento familiare

Il Ministero dell'Interno ha reso noto che è stato presentato un progetto tra prefettura e comune di Roma
per ...

Leggi tutto »

Stranieri vulnerabili, presentata modifica anche per chi non richiede asilo

Con il decreto legislativo n. 140 del 2005, era stata recepita la direttiva europea 2003/9/CE, in materia di
norme ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
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> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

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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