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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

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 7416 del 2013, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Trommacco, con domicilio eletto presso l’avv.
Alessandro Brozzi in Roma, via Giorgio Baglivi n. 8;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale
dello Stato, domiciliataria 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.
00088/2013, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 il Cons. Angelica Dell'Utri e udito
l’avvocato dello Stato Saulino;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- col provvedimento impugnato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione,
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avanzata il 23 aprile 2009 dal signor *****, è stata respinta (anche ai fini del rinnovo del permesso per
lavoro subordinato) sulla scorta di una serie di elementi negativi, tra cui l’assenza dei requisiti di reddito
dei due familiari (padre e madre) “con i quali l’istante dovrebbe ricongiungersi” e “valutato” che lo stesso
istante è stato numerose volte deferito all’Autorità giudiziaria, riveste la qualità di imputato in
procedimento penale per il reato di cui all’art. 612 c.p. ed ha riportato varie condanne, per una delle quali
aveva ottenuto il beneficio degli arresti domiciliari revocato per evasione, nonché è stato colpito da
provvedimento di divieto di dimora in un dato Comune;

- con la sentenza appellata si afferma che “il quadro delineato dall’autorità amministrativa è denso di
elementi che suffragano una prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale del cittadino marocchino”;

- in realtà, l’Autorità emanante ha indicato i fatti in questione, senza però giungere a formulare un
giudizio di pericolosità sociale neppure di stile, né valutare ulteriori fatti e circostanze che rivelassero il
sopraggiungere di “nuovi elementi”, oltre a non tener 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 nel territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel
medesimo territorio nazionale”, come imposto dall’art. 5, co. 5, del d.lgs. 27 luglio 1998 n. 286, nel testo
risultante dopo le modificazioni introdotte dall’art. 2, co. 1, del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 5;

- ciò, in particolare, avuto riguardo al fatto che l’attuale appellante afferma (non smentito da controparte)
di essere giunto in Italia all’età di 10 anni per ricongiungimento familiare esercitato dal padre e che,
comunque, con sentenza 18 luglio 2013 n. 202 la Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità
costituzionale in parte qua del detto art. 5, co. 5, ed ai fini dell’esclusione dell’assoggettamento
all’automatismo ostativo, ha equiparato al cittadino straniero che abbia esercitato o nei confronti del quale
sia stato esercitato il diritto al ricongiungimento familiare al cittadino straniero che si trovi nelle
medesime condizioni sostanziali;

Ritenuto, pertanto, che l’appello dev’essere accolto con conseguente accoglimento del ricorso di primo
grado ed annullamento del diniego impugnato, salvi restando, ovviamente, gli ulteriori provvedimenti
dell’Autorità amministrativa nei quali si tengano nella dovuta considerazione tutti gli elementi indicati
dalla normativa citata.

Stante la peculiarità del caso di specie, si ravvisano giuste ragioni affinché possa essere disposta la
compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto, accoglie il medesimo appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza
appellata accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2013

IL SEGRETARIO

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