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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2008, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv.
Sandro Delmastro Delle Vedove, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso
Stati Uniti, 45;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata
in Torino, corso Stati Uniti, 45;
QUESTURA DI BIELLA;

per l'annullamento

del decreto del Questore della Provincia di Biella CAT. A.12/08 Imm. N. 26/2008 del 09.05.08, notificato
all'interessato a mani proprie il 12.06.08,

nonchè per l'accertamento

del diritto della ricorrente a permanere sul territorio dello Stato italiano con il proprio figlio minore, in
ossequio al diritto all'unità familiare, costituzionalmente rilevante.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;
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Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2013 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame la sig.ra *****, di cittadinanza ecuadoriana, ha impugnato il provvedimento
prot. n. 26/2008, del 9 maggio 2008, con il quale il Questore della Provincia di Biella ha respinto l’istanza
di rinnovo del permesso di soggiorno, già a lei concesso per motivi di lavoro subordinato. Del
provvedimento impugnato la ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare.

La motivazione del provvedimento di diniego rileva la sussistenza di due sentenze di condanna penale
pronunciate a carico della sig.ra *****, entrambe nel 2007, l’una per il reato di favoreggiamento della
prostituzione (art. 3, comma 1, n. 3, della legge n. 75 del 1958) e l’altra per avvenuta presentazione di
falsa dichiarazione di emersione da lavoro irregolare (art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 195 del 2002,
convertito in legge n. 222 del 2002). La gravità del primo dei due reati di per sé giustificherebbe, secondo
l’amministrazione, il diniego di rinnovo del titolo di soggiorno: in considerazione della “tipologia del
reato commesso, eventuali elementi di natura familiare e lavorativo, non possono essere considerati
preminenti”; la condanna riportata, peraltro, a norma dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998,
“indica la sussistenza di una condotta che la legge considera ostativa all’inserimento del cittadino
straniero nella comunità nazionale”, condotta ostativa che sarebbe ulteriormente “comprovata dall’altra
condanna a carico della richiedente relativa al reato di produzione di false dichiarazioni” e confermata
anche “dalla presenza di un procedimento penale a suo carico per i reati di cui all’articolo 455 c.p.
commesso nell’agosto del 2003” (spendita ed introduzione, nel territorio dello Stato, di monete
falsificate). La presenza del figlio minore in Italia, peraltro, non sarebbe compromessa dal diniego del
titolo di soggiorno opposto alla sig.ra ***** “in quanto è iscritto sul titolo di soggiorno del padre *****,
che ha dichiarato, in sede di istanza di rinnovo del titolo di soggiorno, di essere coniugato”: laddove la
richiedente “ha, invece, dichiarato di essere libera di stato e non ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare”.

2. In fatto la ricorrente riferisce di vivere in Italia “da anni” insieme al proprio “figlio” minore di anni 3,
nato in Italia. Su tale circostanza la ricorrente argomenta un primo motivo di censura, incentrato
sull’asserita violazione del proprio “diritto costituzionalmente rilevante al mantenimento dell’unità
familiare” insieme alla mancata considerazione, in via prioritaria, degli interessi del minore, ai sensi
dell’art. 28 del d.lgs. n. 286 del 1998. Si aggiunge che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal
d.lgs. n. 5 del 2007, il provvedimento di “revoca del permesso di soggiorno” non può essere adottato
senza aver previamente considerato la natura e l’effettività dei vincoli familiari dell’interessato (art. 5,
comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998).

Sotto altro profilo, viene lamentata una “carenza di attività istruttoria”, posto che l’amministrazione non
avrebbe valutato “i nuovi elementi di fatto che testimoniano una condotta assolutamente conforme
all’ordinamento italiano”, nonché l’irragionevolezza poiché nel provvedimento impugnato non sarebbe
possibile rintracciare “un necessario giudizio volto a verificare coerenza e congruità del bilanciamento di
interessi rilevanti”. Si deduce, infine, violazione di legge, illogicità e contraddittorietà laddove il decreto
impugnato non prenderebbe “alcuna posizione sul fatto che, comunque, la predetta non possa essere
espulsa ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo n. 286/98”.

3. A seguito di ordinanza istruttoria di questo TAR, n. 730/i/2008, la Questura di Biella – pur ancora non
ritualmente costituita in giudizio – ha fatto pervenire alcuni documenti afferenti al procedimento
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ritualmente costituita in giudizio – ha fatto pervenire alcuni documenti afferenti al procedimento
amministrativo concluso con il provvedimento impugnato.

Con ordinanza n. 905 del 2008 questo TAR ha respinto la domanda cautelare.

4. In data 5 ottobre 2012 si è formalmente costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, depositando documenti (tra i
quali una relazione sui fatti di causa predisposta dalla Questura di Biella) e chiedendo, con memoria di
mero stile, il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2013, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso non è fondato.

Deve premettersi che, come rilevato dalla stessa amministrazione resistente nella motivazione
dell’impugnato diniego, la ricorrente sig.ra ***** non ha mai esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare. E’ però anche vero che la figlia minore è nata in Italia (lo riferisce la stessa amministrazione
nella relazione depositata in giudizio, corredata anche dal certificato di nascita della bambina: doc. n. 6
dell’Avvocatura): si è in presenza, pertanto, di una situazione di fatto che rende impossibile l’esercizio del
diritto al ricongiungimento familiare, proprio perché madre e figlia sono da sempre residenti, insieme ed
in modo legittimo, sul territorio nazionale (cfr., per un caso analogo, la sentenza di questo TAR, sez. II, n.
465 del 2012). Tale situazione va giuridicamente equiparata proprio al caso di ottenuto ricongiungimento
familiare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998 (istituto che, come è noto, è volto a preservare il
diritto all’unità familiare in omaggio alle norme internazionali che impongono la protezione della famiglia
ed il rispetto della vita familiare: prima tra tutte, l’art. 8 della CEDU, non a caso richiamato dalla direttiva
n. 2003/86/CE), con la conseguenza che l’amministrazione, allorché si trovi – come nella specie – a
conferire applicazione alla norma di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, non può escludere
la valutazione di maggior favore che tale disposizione prevede per il familiare ricongiunto solo perché il
familiare in questione, essendo nato e cresciuto in Italia, non può concretamente usufruire del diritto al
ricongiungimento nelle forme e nei modi di cui all’art. 29 del medesimo d.lgs. (cfr. TAR Piemonte, sent.
n. 465 del 2012, cit.). Anche nel caso di specie, pertanto, pur in assenza di un formale ricongiungimento
familiare ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 286 del 1998, l’amministrazione era tenuta a valutare la natura e
l’effettività dei vincoli familiari dell’interessata, prima di respingere l’istanza di rinnovo del permesso di
soggiorno, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998: ciò, anche in presenza di un reato
ostativo alla permanenza nel territorio nazionale (quale quello di favoreggiamento della prostituzione: art.
4, comma 3, del medesimo d.lgs.).

Deve tuttavia ritenersi che la motivazione dell’impugnato provvedimento abbia adempiuto, in modo
sufficiente, a tale onere di valutazione: come già riferito supra, infatti, la Questura ha in effetti valutato la
circostanza che la richiedente fosse madre di una minore nata e cresciuta in Italia, ma ha – ciò nondimeno
– ritenuto la non prevalenza del fattore familiare in considerazione sia della gravità del reato per il quale
era stata pronunciata condanna, sia della sussistenza di ulteriori pendenze penali in capo all’interessata.
Pur in assenza di un’argomentazione estesa ed esaustiva, pertanto, non può ritenersi che
l’amministrazione, nel caso di specie, non abbia adeguatamente motivato in ordine ai fattori indicati
dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, così preservando la legittimità del provvedimento
negativo.

5.1. Non sono fondati, peraltro, neanche gli ulteriori profili di censura che – in modo invero fumoso ed
alquanto superficiale – la ricorrente ha dedotto nell’atto introduttivo.

Non può, anzitutto, apprezzarsi alcun “nuovo elemento” tale da assumere rilevanza ai sensi dell’art. 5,
comma 5, prima parte, del d.lgs. n. 286 del 1998, essendo state allegate circostanze non solo del tutto
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comma 5, prima parte, del d.lgs. n. 286 del 1998, essendo state allegate circostanze non solo del tutto
generiche (quali la “condotta assolutamente conforme all’ordinamento italiano”) ma anche contrastanti
con gli elementi istruttori raccolti dall’amministrazione (la quale ha potuto appurare, come si legge nella
relazione, l’insussistenza di un sostanziale inserimento della ricorrente nel mondo lavorativo: ciò perché
non risulta la percezione di un reddito minimo sufficiente al soggiorno in Italia).

Né può trovare ingresso l’ulteriore profilo meramente accennato dalla ricorrente, secondo il quale ella non
potrebbe essere espulsa ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998: si tratta, invero, di un profilo del
tutto generico, non essendo indicate le ragioni e la fattispecie che, in base alla richiamata norma,
farebbero discendere l’invocato divieto di espulsione.

6. In definitiva, il ricorso è integralmente da respingere.

In considerazione della peculiare situazione di fatto, nonché della sostanziale inesistenza di una difesa, nel
merito, dell’amministrazione, il Collegio rinviene giusti motivi per disporre la compensazione delle spese
di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,

Respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

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

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/01/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 31 Gennaio 2013
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