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N. 00114/2009 REG.SEN.
N. 00243/2008 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 Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 243 del 2008, integrato da motivi
aggiunti, proposto da: 
Ivana Ivic, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Corbo, con domicilio eletto
presso Roberto Corbo Avv. in Opicina, via degli Alpini 28/3; 

controcontro

Questura di Trieste, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3; 

per l'annullamentoper l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n. 4 della Questura di Trieste, dd. 9.1.2008;

Visti i motivi aggiunti depositati in data 18.2.2009 con i quali si impugna il
decreto n. 486 della Questura di Trieste dd. 4.12.2008.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Trieste;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25/02/2009 il dott. Oria Settesoldi
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
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Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n.
1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

La ricorrente è una cittadina serba giunta in Italia nel 1993, quando aveva 10
anni, per ricongiungimento familiare; nel 2005 ha subito una condanna per
traffico ai fini di spaccio di stupefacenti e per tale motivo le è stato negato il
rinnovo del permesso di soggiorno richiesto nel 2007.

Il ricorso deduce, sostanzialmente, la violazione dell’art. 5 quinto comma del
d.lgs 286/1998 e l’eccesso di potere, carenza e illogicità della motivazione
nell’assunto che la Questura non avrebbe tenuto conto del fatto che, a tenore
dell’ultimo paragrafo del quinto comma cit., il provvedimento di revoca non
sarebbe stato atto dovuto perché avrebbero dovuto essere valutate anche
l’esistenza di legami familiari e sociali con il paese d’origine e la durata del
soggiorno in Italia. Non sarebbe stato neppure tenuto conto del corretto
comportamento della ricorrente dopo l’espiazione della condanna subita, del
fatto che dopo l’intervento della stessa le era già stato concesso un rinnovo del
permesso di soggiorno e del grave infortunio sul lavoro subito dalla ricorrente
in data 27 aprile 2008 per il quale sta ancora curandosi.

Questo TAR accoglieva l’istanza cautelare avanzata in ricorso ordinando alla
Questura di ripronunciarsi in considerazione del fatto che il provvedimento
impugnato non dimostrava che l’amministrazione avesse effettuato la corretta e
complessiva valutazione della particolarissima situazione della ricorrente“che
risulta aver fatto ingresso in Italia in età infantile - tanto da aver trascorso
complessivamente più anni in Italia di quanti ne abbia passati nel Paese natale -
e che appare tuttora legata all’Italia dall’esistenza dei più stretti legami familiari,
oltretutto aggravati dall’insorgenza di problematiche sanitarie, oltre che dalla
perdurante esigenza di terapie conseguenti ad infortunio sul lavoro;”

La Questura non impugnava l’ordinanza cautelare e adottava un atto di
“conferma integrale” del precedente diniego di rinnovo affermando che : la
ricorrente non era in possesso di un titolo di soggiorno per motivi di famiglia
ma per motivi di lavoro, che non le si potevano quindi applicare le previsioni
dell’art. 5 comma 5 bis del d.lgs 286/98, che, in presenza di una sentenza per
detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, non occorre valutare la
pericolosità sociale ed infine che la ricorrente non ha mai chiesto il rilascio di un
permesso di soggiorno per cure mediche.

Detto atto è stato impugnato con i motivi aggiunti deducendosene la violazione
di legge, eccesso di potere, elusione dell’ordinanza di questo TAR n. 100/2008
nonché carenza e illogicità della motivazione e dell’istruttoria.

Il Collegio ritiene che il ricorso e vieppiù i motivi aggiunti siano fondati.

Il legislatore infatti pur statuendo l’impedimento al soggiorno nel territorio
nazionale degli stranieri condannati per reati concernenti gli stupefacenti – e
quindi l’obbligo di revoca del titolo di soggiorno o di diniego di rinnovo dello
stesso – ha previsto un temperamento alla tassatività di tale obbligo e quindi ha
delimitato con precisione i confini della valutazione discrezionale al riguardo
demandata alla Questura nell’ultimo paragrafo dell’art. 5 comma 5 del d.lgs
286/98, disponendo che “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio,
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286/98, disponendo che “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio,
di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che
ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, 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”

Questa, come puntualmente indicato da questo TAR con l’ordinanza cautelare
n. 100/2008, era la previsione normativa cui la Questura avrebbe dovuto
attenersi nella fattispecie, trattandosi di decidere sul rinnovo di permesso di
soggiorno di una straniera che era sicuramente entrata in Italia da bambina,
attraverso il ricongiungimento familiare e che aveva trascorso nel nostro Paese
ormai più anni di quanti ne avesse trascorsi nel Paese d’origine. La norma infatti
chiaramente non si riferisce solo ai permessi di soggiorno per motivi di famiglia,
come il successivo comma 5 bis - cui il TAR non ha mai fatto cenno e che
viene quindi erroneamente indicato nel successivo decreto di conferma,
impugnato con i motivi aggiunti -, perché richiede unicamente che tale sia stato
il motivo dell’entrata in Italia, indipendentemente dagli sviluppi successivi del
titolo di soggiorno. La ratio della norma è, ad avviso del Collegio, proprio quella
di permettere all’amministrazione di esercitare una valutazione discrezionale nei
casi simili a quello in esame, di persone che possono essere entrate in Italia da
bambini ed essere cresciute qui, per cui, nell’ipotesi che si trovino poi coinvolte
in procedimenti penali che dovrebbero di per sé comportare il loro
allontanamento dall’Italia, il legislatore ha ritenuto di permettere una valutazione
discrezionale della loro situazione, che tenga conto del periodo effettivo di
soggiorno in Italia e, in buona sostanza, dell’attuale distribuzione della loro
famiglia.

La ricorrente, come già chiarito, ha passato in Italia più anni di quanti ne abbia
trascorsi nel Paese d’origine, ed il suo intero nucleo familiare appare
legittimamente soggiornante in Italia. Questa era dunque la particolarissima
situazione che la Questura avrebbe dovuto considerare, valutando attentamente
anche l’effettivo comportamento della ricorrente dopo la condanna, la sua
posizione lavorativa ed anche l’infortunio subito perché, nel suo caso
particolare, la Questura non aveva l’obbligo di adottare il provvedimento di
diniego, come invece viene erroneamente ritenuto ma era invece titolare di una
potestà di valutazione discrezionale del caso.

E’ tra l’altro evidente che il provvedimento di conferma del diniego del 4
dicembre 2008 travisa ed elude palesemente i principi enunciati dalla ordinanza
di questo TAR.

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è fondato e deve essere
accolto.

Le spese possono essere compensate tra le parti ad eccezione del contributo
unificato che va posto a carico della soccombente amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente
pronunciando sul ricorso in premessa comprensivo di motivi aggiunti, respinta
ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti
impugnati.



1/12/10 6:19 PMN. 00243/2008 REG.RIC.

Page 4 of 4http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Trieste/Sezione%201/2008/200800243/Provvedimenti/200900114_20.XML

Condanna il Ministero dell’Interno a rifondere alla ricorrente l’importo del
contributo unificato. Spese compensate per il resto.

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

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 25/02/2009 con
l'intervento dei Magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Vincenzo Farina, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2009

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

IL SEGRETARIO


