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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 20 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv.
Enzo Trommacco, Valentina Canfarotta, con domicilio eletto presso Consiglio di Stato Segreteria in
Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Brescia, 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 II n. 00675/2013,
resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno – mcp;

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 nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 il Cons. Alessandro Palanza e udito per
l’Amministrazione appellata l’avvocato dello Stato Spina;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CqJPR1gZmVaThKsychATJ14DoBIDK_6UJ-InwxJACwI23ARABIK3joRdg_YqihNQSoAGwuNy8A8gBAqkCn9wps35Asj6oAwHIA8EEqgSTAU_QjeIw6Hv0W93GhElfHrhVKS8E-BdyjdaUaeQ5_oMkZNQanBREiB3ElUMr3yiiLh3EzgZ79W2TJ9MPJC7zB2wFf4S7WNPv88NsOSnASjecbm0PS1eSfwqr9jomAxirQ7FjlqaYmAzEn8zjGm6951EQOvcVEhj2LlcklGNoJLcfTHtkslAb33Zq4EUu7LBZgLKdVYgGAaAGAoAHuMejQ6gHpr4b2AcB&num=1&cid=5Ghg8b8Ny0ifDeNs1sWeFyWL&sig=AOD64_34v0ZWtlhWf2Ohr2AR0NYcnDJUzg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.abaenglish.com/it/il-tuo-corso-dinglese-online-per-la-vita-reale/%3Fpartnerid%3D300009%26sourceid%3D4%26device%3Dc


27/05/15 20:09Immigrazione.biz - Sentenza n.2053 del 24 aprile 2015 Consiglio di Stato

Page 3 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3037

1. - Il signor ***** ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia,
Sezione staccata di Brescia, n. 00675/2013 che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del decreto
del Questore di Brescia Cat. A-12/Immig./2012/2^sez./cp del 16 aprile 2012, notificato il 31 ottobre 2012,
di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e di tutti i provvedimenti ad esso presupposti e
consequenziali in considerazione della sentenza di condanna emessa in data 12 giugno 2008 per il reato di
cui all’art. 628, comma 2 del c.p. ed alla luce dei pregiudizi di polizia per reati inerenti gli stupefacenti, il
furto e la ricettazione.

2. - La sentenza del TAR sottolinea come, in sede di istruttoria emergeva che il cittadino straniero, oltre ad
aver fornito false generalità in almeno due occasioni, è stato arrestato il 11/11/2008 per possesso di
stupefacenti, deferito, sempre nel 2008, all’A.G. per violazione degli obblighi di soggiorno, essendo privo
di documenti, deferito, il 17 ottobre 2010 all’A.G. per furto con destrezza, arrestato il 24 maggio 2008 per
rapina in concorso (per cui è stato condannato il 12/06/2008), deferito il 22/07/2007 per ricettazione). Su
questi elementi e sulla base della carenza di occupazione e di reddito a partire dal 23 novembre 2009, è
basato il giudizio espresso dall’Amministrazione di pericolosità sociale e di scarso inserimento sociale. Si
tratta, dunque, di una valutazione di pericolosità operata in concreto dall’autorità di polizia, che va oltre la
condanna rispetto a cui è intervenuta la riabilitazione, successivamente concessa con provvedimento in
data 5 novembre 2013 involgendo oltre al comportamento globale dello straniero, l’indisponibilità di un
reddito e l’incapacità, nonostante il lungo lasso di tempo intercorso dall’ultimo licenziamento, di trovare
un’occasione lavorativa. A prescindere dalla riabilitazione, dunque, il provvedimento impugnato risulta
essere supportato dall’incontestato giudizio di pericolosità sociale, la cui formale illegittimità per lesione
del diritto di partecipazione al procedimento risulta essere superata dalla mancata indicazione, da parte del
ricorrente, di elementi che avrebbero potuto indurre a diversa conclusione del procedimento (tra cui, in
particolare, eventuali legami familiari, apparentemente del tutto assenti e/o particolari legami con il
territorio nazionale).

3. – L’appellante contesta la sentenza e il provvedimento impugnato in primo grado - che la sentenza
stessa convalida - in primo luogo in termini di fatto con riferimento ai diversi “pregiudizi” di polizia
osservando che l’arresto per stupefacenti non risulta seguito da alcun procedimento penale e quindi non si
sa cosa sia, mentre l’appellante è stato assolto per il reato di furto con sentenza. Non vi sono riscontri
neppure nei documenti dell’Amministrazione di episodi in cui l’appellante abbia fornito false generalità.
Non risulta vero che l’appellante sia privo di lavoro dal momento che lavora costantemente dal 2009
presso la ditta “XXX". L’unica condanna effettivamente riportata è quella che è stata seguita dalla
riabilitazione i cui effetti il TAR non ha voluto prendere in considerazione. La condanna per rapina è stata
infatti oggetto del procedimento di riabilitazione, riabilitazione intervenuta dopo che la vittima del reato
era stata congruamente risarcita del danno e sulla base di una relazione della stessa Questura di Brescia,
che documentava negli ultimi 5 anni la buona condotta dell’appellante. Infine l’appellante sottolinea come
secondo gli indirizzi della normativa e della giurisprudenza della Unione europea la espulsione di un
cittadino extracomunitario che, come nel caso in esame, abbia da anni lavoro e stabile residenza in uno
degli Stati membri, deve essere fondata su gravi motivi di minaccia all’ ordine e alla sicurezza pubblica e
richiede quindi adeguata istruttoria e bilanciamento degli interessi in applicazione del principio di
proporzionalità senza alcun automatismo.

4. – Questa Sezione del Consiglio di Stato ha dapprima accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche
con il decreto n. 6/2014 sulla base del danno grave per l’appellante, ma anche rilevando elementi di
fondatezza “giacché pare documentalmente smentito l’assunto della sentenza appellata, quanto all’asserita
mancanza di un rapporto lavoro stabile e di mezzi leciti di sussistenza (salvo semmai discutersi dei
precedenti penali)”. La stessa Sezione ha poi confermato la sospensione della esecuzione della sentenza
appellata con la ordinanza n. 911/2014, ritenendo che, alla luce della giurisprudenza più recente della
Sezione, la riabilitazione intervenuta in data 5 novembre 2013, con riferimento alla condanna ritenuta
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precedentemente ostativa, costituisse un elemento sopraggiunto ai fini dell’applicazione delle disposizioni
di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 e richiedesse il riesame del provvedimento impugnato da
parte delle competenti autorità previa richiesta di parte. Infine la stessa Sezione, dopo che la causa era
passata in decisione alla udienza pubblica del 5 giugno 2014, ha constatato ad un successivo controllo sul
fascicolo che, non essendosi costituita l’Amministrazione appellata, non erano state rinvenute le cartoline
dimostrative dell’intervenuta notificazione dell’appello alle controparti. Si è reso quindi necessario
riconvocare lo stesso Collegio nella camera di consiglio tenutasi in data 29 ottobre 2014, nella quale la
sezione ha adottato l’ordinanza collegiale n. 5843/2014 per richiedere la presentazione di memorie ai
sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e quindi reiscrivere la causa al ruolo della udienza pubblica del 22
gennaio 2015 per le necessarie verifiche e conseguenti determinazioni.

5. – La parte appellante, in vista della udienza pubblica del 22 gennaio, ha depositato con la memoria
difensiva le cartoline attestanti la regolarità dell’avvenuta notificazione del ricorso in appello alle contro
parti.

6. - L’Amministrazione appellata si è costituita nel giudizio di appello solo in data 15 gennaio 2015 senza
depositare difese.

7. - La causa è stata chiamata ed è stata trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 22 gennaio 2014.

8. – L’appello è fondato nei limiti di cui alla seguente motivazione.

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, si attiene
all’orientamento già espresso dalla Sezione, con riferimento al caso in esame, con la ordinanza n.
911/2014, in conformità alle sentenze di questa sentenza Sezione 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 che occorre dare pari rilievo alla circostanza che la
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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 competente autorità amministrativa. Infatti, agli effetti della riabilitazione sopravvenuta si
aggiungono e concorrono altre circostanze favorevoli all’interessato quali il periodo di oltre 7 anni
trascorso regolarmente in Italia e il periodo intercorso dalla condanna caratterizzato da lavoro stabile
senza che intervenissero altri reati. La riabilitazione è stata infatti ottenuta dopo che una relazione della
stessa Questura di Brescia documentava negli ultimi 5 anni la buona condotta dell’appellante. Non vi sono
riscontri neppure nei documenti dell’Amministrazione di episodi in cui l’appellante abbia fornito false
generalità. Infine come riconosciuto già con il richiamato decreto cautelare di questa Sezione n. 6/2014
viene documentalmente smentito l’assunto della sentenza appellata, quanto all’asserita mancanza di un
rapporto lavoro stabile e di mezzi leciti di sussistenza, dal momento che è dimostrato che lo straniero
interessato ha lavorato costantemente dal 2009 presso la ditta “Metal LAbor S.r.l.” di Castenedolo (Br).

8.5. - La competente autorità amministrativa dovrà pertanto verificare e valutare le circostanze riportate al
precedente punto 8.4., bilanciandole con la complessiva condotta dello straniero, compresa quella tenuta
più di recente, e con 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 alle modalità di accoglimento dell’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, lo accoglie in parte e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
accoglie il ricorso in primo grado nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate per il doppio grado del giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/04/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 24 Aprile 2015
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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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