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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 8731 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Andrea Cavalieri e Simonetta Geroldi, con domicilio eletto presso Di Stato Consiglio in Roma,
piazza Capo di Ferro 13;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Brescia in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore,
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.
00998/2011

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti
gli avvocati dello Stato Attilio Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO

Il ricorrente impugnava davanti al Tar Lombardia, sede di Brescia, il diniego di rilascio del permesso di
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soggiorno per motivi di lavoro per avere riportato la pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato
di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p. .

Il Tar riteneva che tale reato era ostativo alla permanenza in Italia dello straniero; il fatto descritto nella
sentenza presentava indubbi connotati di gravità non minimale, essendosi concretato in reiterate molestie
a sfondo sessuale ai danni di una collega di lavoro ed era tale da potersi ritenere sintomo di pericolosità
sociale.

Nell’atto di appello il signor ***** deduce la carenza di motivazione della sentenza che avrebbe
dichiarato legittimo il rifiuto del titolo di soggiorno sulla base di una unica condanna senza una preventiva
verifica della sua pericolosità sociale ed in particolare senza tenere conto dell’inserimento sociale e
lavorativo dello stesso.

Il ricorrente espone infatti di risiedere in Italia da molti anni e di essersi sempre mantenuto lecitamente
prestando la propria attività lavorativa in maniera continuativa manifestando la volontà di un completo
inserimento sociale.

L’episodio di cui alla sentenza, sia pure foriero di allarme sociale, ha rappresentato un fatto del tutto
isolato, in ogni caso il ricorrente era già in possesso del permesso di soggiorno di cui chiedeva il rinnovo
per cui era onere della amministrazione il riesame della situazione complessiva in cui versava lo straniero.

Si sono costituite le amministrazioni intimate senza tuttavia depositare memorie difensive.

Con ordinanza n. 5076/2011 la Sezione Terza del Consiglio di Stato ha respinto la istanza di sospensione
della sentenza appellata.

Successivamente l’appellante ha chiesto un riesame della istanza cautelare rappresentando che, nelle more
della pendenza del ricorso, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia aveva concesso il beneficio della
riabilitazione in favore del ricorrente medesimo e che tale nuovo elemento avrebbe dovuto essere oggetto
di apposita valutazione ai sensi dell’art. 5 co.5 del d.lgs.vo 25 luglio 1998 n.286 che impone la
valutazione di nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Con decreto monocratico n.1128 del 2015 il Presidente della Sezione ha respinto l’istanza di riesame
fissando per la discussione la camera di consiglio del 26 marzo 2015.

Alla sopradetta camera di consiglio del 26 marzo 2015 fissata per l’esame definitivo del nuovo esame
cautelare previo avviso alle parti la causa è stata trattenuta dal Collegio per una decisione in forma
semplificata.

DIRITTO

1. - L’appello merita accoglimento nei termini che saranno evidenziati.

Come correttamente evidenziato dal Tar, la disciplina del d.lgs n. 286 del 1998 dispone che la condanna
per il reato di libertà sessuale è ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. Ai sensi
dell'articolo 4 co. 3 capoverso, infatti, non è ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una
minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o che risulti condannato, anche con sentenza non
definitiva, compresa quella 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
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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.

Per tali reati, infatti, il giudizio di pericolosità sociale e di minaccia per l'ordine pubblico è presunto dal
legislatore in considerazione della gravità dei reati stessi e del particolare allarme sociale che provocano
nella comunità nazionale.

Tale presunzione legislativa è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, che, nella sentenza n. 148
del 2008, ha affermato che non può ritenersi manifestamente irragionevole condizionare l'ingresso e la
permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di
non scarso rilievo.

Da ultimo, la Corte Costituzionale, nella recente sentenza n. 277 del 12 dicembre 2014, nel delineare le
condizioni ostative collegate al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno in dipendenza di condanne
penali considerandole compatibili costituzionalmente con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), ha
sottolineato che la scelta del legislatore nel porre gli artt. 4 co. 3 e 5 co. 5 del d.l.vo è stata quella di dar
vita ad un sistema bipartito basato sulla enucleazione di due criteri concorrenti di natura composita. Il
primo, di tipo misto, riferito ai casi per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; disciplina,
quest'ultima, che, a sua volta, risulta costruita (art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen.) su base in parte
quantitativa, raccordata, cioè, alla pena prevista dalla legge, e, in parte, qualitativa, ragguagliata, quindi,
alla specificità dei titoli di reato.

L'altro paradigma, (applicabile al caso dell'odierno appellante), riferito non già ad una rassegna
quantitativa, basata sulla pena, né ad una indicazione qualitativa fondata su specifiche fattispecie
delittuose, ma calibrato in funzione di tipologie di reati, individuati ratione materiae e raggruppati
all'interno di complessi normativi delineati solo attraverso il richiamo ai relativi settori di criminalità.

L'intendimento del legislatore, ha rilevato la Corte, è stato quello di assumere a paradigma ostativo, non la
gravità del fatto, in sé e per sé considerata, quanto e soprattutto la specifica natura del reato, riposando la
sua scelta su una esigenza di conformazione agli impegni di inibitoria di traffici riguardanti determinati
settori reputati maggiormente sensibili.

Tenuto conto quindi anche dell'insegnamento della Corte Costituzionale, le censure articolate
dall'appellante in ordine alla illegittimità dell'automatismo, trattandosi a suo parere di reato non grave e
comunque che avrebbe richiesto una valutazione specifica di pericolosità sociale, non possono trovare
accoglimento.

Costante in materia è l'orientamento della Sezione nel senso che le ipotesi dell'articolo 4 co. 3 precludono
tassativamente il rilascio, come il rinnovo, del permesso di soggiorno in favore del cittadino
extracomunitario (da ultimo ex plurimis Sez. III, sentenza del 16.01.2015 n. 112) mentre il solo elemento
di cui si può eventualmente tener conto è il provvedimento che annulli la causa ostativa stessa, quale una
sentenza di appello o di cassazione, ovvero di revisione e che faccia venir meno la condanna (Cons. Sez.
III, n. 3996 del 2011).

È vero invece che l'automatismo delle cause ostative, viene meno e dà luogo, al suo posto, ad una
valutazione discrezionale, quando ricorrono gli speciali presupposti indicati dalla nuova formulazione
dell'articolo 5, co. 5, del t.u., come modificato dal decreto legislativo n. 5/2007 e ulteriormente modificato
dalla sentenza costituzionale n. 202/2013.
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E in effetti l'appellante richiama anche queste speciali previsioni normative con le censure alle quali
prevalentemente è affidato l'atto di appello. Queste censure si riferiscono alla mancata valutazione della
durata del soggiorno, e alla particolare situazione del ricorrente svolgente continuativamente attività
lavorativa.

In proposito, osserva la Sezione, che la tutela posta dal capoverso del co. 5 dell'articolo 5 del d.lgs. n. 286
del 1998, - per cui nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo
del permesso di soggiorno si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari
dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo
straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio
nazionale -, riguarda lo straniero che abbia attivato una procedura di ricongiungimento familiare o il
familiare ricongiunto ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 286 del 1998.

Con la sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013 tale norma è stata dichiarata illegittima nella
parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che
abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o al familiare ricongiunto e non anche, allo
straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato.

In particolare la Corte si è riferita a coloro che, pur avendone i requisiti, non abbiano formalmente
esercitato il loro diritto al ricongiungimento familiare: "L'impossibilità di annoverare tra i beneficiari di
tale tutela rafforzata tutti coloro che vivono in Italia con una famiglia, indipendentemente dal tipo di
permesso di soggiorno di cui dispongono, determina, come prospettato dal giudice rimettente, una
irragionevole disparità di trattamento di situazioni consimili, con una illegittima compromissione di diritti
fondamentali legati alla tutela della famiglia e dei minori".

Tuttavia la situazione dell’appellante non è comparabile a quella tenuta presente dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 202/2013 non avendo lo stesso attivato il sopradetto alcun
ricongiungimento familiare .

Nel caso di specie, l'odierno ricorrente, al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo del
permesso di soggiorno risultava essere stato condannato per un reato che, ai sensi delle sopra richiamate
disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni, è ostativo al rilascio
o al rinnovo del permesso di soggiorno e produce la revoca del permesso rilasciato, con espulsione dello
straniero.

2. - Tuttavia, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia, in applicazione dell'art. 179 c.p., ha concesso al
ricorrente la riabilitazione dalla condanna di che trattasi.

Ritiene la Sezione che il legislatore non ha inteso statuire l'irrilevanza delle vicende successive alla
condanna al cospetto, in particolare, di un'intervenuta dichiarazione di riabilitazione, seppur successiva al
momento dell'adozione del provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno.

La riabilitazione infatti interviene in modo incisivo sugli effetti della sentenza connessi specificamente
alla pericolosità sociale, di talché è ragionevole ritenere che tale condanna non possa continuare a
mantenere gli stessi effetti ostativi al soggiorno sul territorio nazionale.

L'intervento del giudice di sorveglianza avviene infatti con lo stesso tipo di valutazioni, in base ad indici
simili, cancellando gli effetti penali della condanna, proprio nel campo della legittimazione sociale
dell'interessato. Ciò modifica il modo in cui la precedente condanna s'iscrive nell'ordinamento giuridico,
nel senso di attenuarne il peso nella valutazione di pericolosità sociale.
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Tale mutamento non può non riflettersi sull'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, giudice specializzato in materia di recupero sociale come finalità costituzionale che ispira
l'intero sistema penale.

Ciò conduce ad affermare che la riabilitazione di condanne c.d. ostative disposta da un giudice
specializzato quale il giudice di Sorveglianza è senz'altro rilevante a far venire meno l'automatismo
connesso a tali condanne, anche se non può ritenersi necessariamente determinante ai fini della decisione
sul rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, risultando comunque necessaria, da parte
dell'Amministrazione preposta, una specifica e autonoma ponderazione dei fatti sopravvenuti e della
complessiva condotta dell'interessato.

La riabilitazione perciò supera l'automatismo della condanna ostativa senza tuttavia instaurare un nuovo
automatismo a favore della riabilitazione.

3. – Conclusivamente, in caso di riabilitazione, è perciò necessario da parte dell'autorità amministrativa,
una nuova e specifica valutazione che verifichi la eventuale permanenza di pericolosità sociale in capo
all'interessato .

4. - In tale termini l’appello deve essere accolto, la sentenza di primo grado riformata, il ricorso di primo
grado accolto nei limiti di un riesame, da parte dell’amministrazione, della situazione di pericolosità
sociale dell’appellante nell’attualità.

5. - Le spese dei due gradi di giudizio attesa la peculiarità della fattispecie, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando, in riforma
della sentenza di primo grado, accoglie l’appello, accoglie il ricorso di primo grado, annulla l’atto
impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Spese compensate.

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 22/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Mercoledì, 22 Aprile 2015
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Leggi tutto »

Semplificata la procedura per il rilascio della Carta Blu

Per i datori di lavoro sarà possibile sostituire la richiesta del nulla osta con una comunicazione, allo
Sportello Unico...

Leggi tutto »

Decreto flussi lavoratori non comunitari stagionali 2015

Dalle ore 9,00 del 5 maggio 2015 è possibile effettuare la precompilazione delle domande di nulla osta
all’assunzione ...

Leggi tutto »
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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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