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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 2233 del 2016, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avvocati Simone Gramatica Di Bellagio (C.F. GRMSMN70L16D969F) e Paola Turarolo (C.F.
TRRPLA61M43B490T), domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della Sezione Terza del
Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

La Questura di Genova, il Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti p.t., 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. Liguria, Sezione Seconda, n. 781 del 2015, resa tra le parti, concernente il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Genova e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2016 il Cons. Stefania Santoleri e udito per la parte
appellata l’avvocato dello Stato Marco La Greca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Con provvedimento del 12 maggio 2015 il Questore di Genova ha respinto l’istanza di rinnovo del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dal signor *****, cittadino senegalese.

Il diniego si fonda sulla condanna del Tribunale di Genova disposta con la sentenza del 5 febbraio 2014,
n. 595, divenuta irrevocabile il 19 maggio 2014, per i reati di ricettazione e introduzione nello Stato e
commercio di prodotti con segni falsi: detta condanna è stata ritenuta ostativa, ai sensi dell’art. 26 c. 7 bis
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del D.Lgs. 286/98 al rinnovo del permesso di soggiorno.

Nel provvedimento, inoltre, il Questore ha rilevato che il cittadino straniero non ha neppure legami
familiari in Italia essendo da poco tempo arrivato sul territorio nazionale, dove ha prestato dapprima
l’attività di lavoro subordinato fino al 20 dicembre 2013 e poi dal 14 luglio 2014 ha iniziato un’attività di
sartoria richiedendo il permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

2.- Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR per la Liguria, il ricorrente ha chiesto
l’annullamento del citato decreto.

3. - Con la sentenza impugnata il TAR ha respinto il ricorso ritenendo ostativa la condanna e rilevando
che non erano provati i legami familiari nel territorio nazionale.

4.- Avverso tale decisione il signor ***** ha proposto appello sostenendo che secondo la giurisprudenza
di questo Consiglio, alla luce di quella costituzionale, non potrebbe applicarsi il rigoroso automatismo
degli effetti ostativi, specie nel caso di condanne per reati di scarso allarme sociale.

Nel caso di specie, infatti, l’appellante è stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. a
causa del ritrovamento di un borsone contenente tre paia di jeans e due borse di marchio sconosciuto.

Deduce quindi che mancherebbe la pericolosità sociale perché si tratta di una sola condanna, peraltro
legata al ritrovamento di merce contraffatta in un luogo diverso da quello di residenza.

5. - Con ordinanza n. 2108 del 2016 la domanda cautelare è stata accolta.

6. - All’udienza pubblica del 6 ottobre 2016 l’appello è stato trattenuto in decisione.

7.- L’appello è fondato e va dunque accolto, alla stregua dei principi esposti dalla Sezione nella sentenza
del 7 aprile 2014 n. 1637, che di seguito vengono richiamati.

Il giudice di prime cure ha fondato il proprio ragionamento sulla base di un automatismo ostativo che, pur
formalmente corretto sul piano letterale (v., in questo senso, già questo stesso Cons. St., sez. III,
27.7.2012, n. 2932), in realtà non si accorda, soprattutto alla luce dei più recenti orientamenti del giudice
delle leggi, con i principi costituzionali vigenti in materia di immigrazione e, in particolare, con quello
secondo cui “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” (Corte cost., n.
172/2012).

7.1- È evidente, proprio alla luce di questo basilare valore costituzionale e di questo irrinunciabile
principio di civiltà giuridica che la detenzione di 3 paia di jeans con marchio contraffatto e di due borse
con marchio sconosciuto (peraltro rinvenute in un luogo diverso da quello di residenza), per quanto
integrante la fattispecie delittuosa degli art. 474 e 648 c.p., non basta a connotare, per la tenuità del fatto,
la presenza dello straniero in Italia, secondo l’id quod plerumque accidit, di una pericolosità sociale in
concreto tale da giustificare la sua espulsione dal territorio nazionale.

8.- L’appello va dunque accolto, ed in riforma della sentenza di primo grado, va accolto il ricorso di primo
grado avvero il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

9.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1747
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P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, accoglie l 'appello n. 2233 del 2016 e, per l'effetto, in riforma della sentenza
del TAR per la Liguria n. 781 del 2015, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con
esso impugnato.

Condanna l’Amministrazione appellata al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016

 

Giovedì, 20 Ottobre 2016
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