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N. 04444/2010 REG.DEC.
N. 03144/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 3144 del 2010, proposto da Ahmed

Alioua, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Leccisi, con domicilio

eletto presso Elisabetta Marini in Roma, via S.Costanza, 27; 

controcontro

Ministero dell'interno-Questura di Milano, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via

dei Portoghesi, 12; 

per la riformaper la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n.

03998/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO

PERMESSO DI SOGGIORNO.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
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Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno-Questura

di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2010 il Consigliere

di Stato Maurizio Meschino e udito per le parti l’avv. Marini per delega

dell'avv. Leccisi;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n.

1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

1.Il sign. Aliohua Amhed, con ricorso proposto al TAR per la Lombardia,

ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Questore di Milano,

emesso in data il 27 gennaio 2005, con il quale è stata respinta l’istanza di

rinnovo del permesso di soggiorno in scadenza il 18 ottobre 2004.

Il provvedimento impugnato è motivato con l’intervenuto accertamento

che il ricorrente era stato condannato dal Tribunale per i minorenni di

Torino, in data 22 marzo 1999 e 29 gennaio 2001, in quanto riconosciuto

colpevole del reato inerente agli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 del d.P.R.

n. 309 del 1990, dovendosi perciò applicare l’art, 4, comma 3, del d.lgs. n.

286 del 1998, come modificato dalla legge n. 189 del 2002, ritenuto anche

che la citata condanna rientra nelle ipotesi previste dall’art. 86 del d.P.R. n.

309 del 1990, con conseguente obbligo di espulsione.

2. Il TAR, con sentenza n. 3988 del 2009, ha respinto il ricorso

compensando tra le parti le spese del giudizio.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo

grado, con domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione.

Nell’appello si censura la sentenza impugnata per non aver considerato che
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il ricorrente è stato condannato in data antecedente l’entrata in vigore della

legge n. 189 del 2002, dovendosi applicare nella specie il principio di

irretroattività della legge, peraltro richiamato dallo stesso Ministero

dell’interno con circolare diramata mesi prima dell’adozione del

provvedimento impugnato in primo grado.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso in appello in esame

-pervenuto in camera di consiglio in data odierna per la decisione

sull’istanza cautelare- sia manifestamente fondato e possa essere deciso in

forma semplificata, ai sensi degli articoli 21, comma 10, e 26, comma 4,

della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Questo Consiglio ha infatti chiarito, con giurisprudenza risalente e

consolidata, che è esclusa l’automaticità espulsiva per reati commessi prima

dell’entrata in vigore della legge 30 luglio 2002, n. 189, poiché “la sentenza

a suo tempo intervenuta non può essere considerata quale elemento unico

preclusivo dell’accoglimento della domanda di rinnovo del permesso di

soggiorno, dovendo l’Amministrazione, in tale ipotesi, comunque, verificare

la attuale pericolosità sociale del condannato (cfr., da ultimo, VI Sez. n.

3319 del 2006). E’ ben vero che dette pronunce hanno avuto prevalente

riguardo alle sentenze di condanna rese ex art. 444 c.p.p., ma esse

costituiscono applicazione del più generale principio, insito nella

irretroattività della legge penale, della certezza delle conseguenze dei

comportamenti individuali, che verrebbe vulnerato dalla sopravvenuta

rilevanza negativa automatica di una condotta, che, all’epoca della sua

commissione, non determinava ex se l’impossibilità di conseguire il rinnovo

del permesso di soggiorno, anche se costituiva elemento concorrente di

valutazione della opportunità di concederlo.” (sez. VI, 21 settembre 2006,
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n. 5563).

Questa giurisprudenza si applica al caso in esame essendo intervenute le

condanne a carico del ricorrente in date antecedenti l’entrata in vigore della

legge n. 189 del 2002.

Per quanto considerato l’appello è fondato e deve perciò essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi

del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, accoglie l’appello

e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso

originario e annulla il provvedimento impugnato in primo grado.

Compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2010

con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione


