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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 952 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Fabio Foglia Manzillo, con domicilio eletto presso Fabio Foglia Manzillo in Roma, via Luciani 44;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 02937/2012, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2013 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito
l’avvocato dello Stato Ventrella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
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FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino cinese presente in Italia con permesso di
soggiorno per lavoro autonomo (commercio), alla scadenza del permesso medesimo ne ha chiesto il
rinnovo alla Questura di Napoli.

Il Questore di Napoli ha negato il rinnovo, con la motivazione che l’interessato aveva riportato, nel 2007,
un decreto penale di condanna a pena pecuniaria per il delitto di cui all’art. 474 c.p., per avere detenuto,
per venderlo al dettaglio, un notevole quantitativo di scarpe (oltre 1000 paia) con marchio di fabbrica
contraffatto. Il provvedimento del Questore ricorda che per il combinato disposto dell’art. 4, comma 3, e
dell’art. 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, i precedenti penali di questo genere costituiscono una causa
tassativamente ostativa del rilascio (e se del caso del rinnovo) del permesso di soggiorno.

2. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Campania, sostenendo che per varie ragioni il precedente
penale in parola non poteva considerarsi causa tassativamente ostativa, ma, al più, elemento che il
Questore avrebbe dovuto valutare discrezionalmente mettendolo in comparazione con altri elementi quali
la tenuità del reato (in concreto punito solo con una multa di circa 400 euro), il tempo trascorso dalla
commissione dell’illecito (febbraio 2006), e altri ancora, fra i quali l’esigenza di tutelare l’unità del nucleo
familiare composto dall’interessato, dalla moglie (pure cittadina cinese, in possesso di carta di soggiorno)
e da due figlie minorenni nate in Italia.

3. Il T.A.R. Campania ha respinto il ricorso confermando che i reati come quello per il quale l’interessato
è stato condannato costituiscono causa tassativamente ostativa e non richiedono né consentono ulteriori
valutazioni discrezionali.

L’interessato ha proposto appello, cui resiste l’amministrazione dell’Interno.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio, sentite le parti,
ritiene di poter definire la controversia con sentenza immediata ai sensi dell’art. 60, c.p.a..

4. Il Collegio ritiene fondata ed assorbente la contestazione fatta dal ricorrente con riferimento alla tutela
dell’unità familiare.

Viene in questione l’ultima parte dell’art. 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, come modificata per effetto
del decreto legislativo n. 5/2007, emesso a sua volta in attuazione della direttiva comunitaria n. 86/2003.

La disposizione è del seguente tenore: «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». In sostanza, quando ne sussistono i
presupposti essa trasforma in atto discrezionale quel diniego del permesso di soggiorno che, altrimenti,
sarebbe vincolato, e più precisamente vieta all’autorità procedente di negare il permesso di soggiorno
senza aver messo in comparazione le esigenze del nucleo familiare con l’interesse pubblico
all’allontanamento dello straniero autore di determinati illeciti. Di conseguenza il diniego del permesso di
soggiorno sarà legittimo solo quando la gravità dei precedenti penali e gli altri elementi sfavorevoli allo
straniero siano di tale rilevanza da rendere inevitabile l’allontanamento dal territorio nazionale.

5. E’ vero che, testualmente, la disposizione riguarda i nuclei familiari che si siano composti, o meglio
ricomposti, per effetto dell’apposita procedura di ricongiungimento; procedura che in questo caso, a
quanto pare, non è stata seguita. Ma la giurisprudenza costante di questa Sezione è nel senso che la norma
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quanto pare, non è stata seguita. Ma la giurisprudenza costante di questa Sezione è nel senso che la norma
va intesa estensivamente, ossia ricomprendendo nell’àmbito della sua tutela anche i nuclei familiari che
abbiano la stessa composizione che legittimerebbe, occorrendo, la procedura di ricongiungimento, ma che
non ne abbiano avuto bisogno in quanto riuniti ab origine. Una interpretazione diversa sarebbe invero
manifestamente irragionevole ed iniqua, e si presterebbe ad una fondata eccezione d’incostituzionalità.

6. Ora, in punto di fatto è parzialmente documentato, e comunque non controverso, che l’appellante
convive con la moglie e due figlie minorenni (nate in Italia). Si rientra dunque nel campo di applicazione
del d.lgs. n. 5/2007, nella parte in cui questo ha modificato l’art. 5, comma 5, del testo unico.

In conclusione, l’appello va accolto, e in riforma della sentenza appellata va accolto il ricorso di primo
grado, annullandosi il provvedimento del Questore nella parte in cui omette di subordinare l’eventuale
diniego di permesso di soggiorno ad una previa valutazione discrezionale nel senso sopra precisato.
Restano ovviamente salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2013

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2013          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/03/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Sabato, 2 Marzo 2013
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