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Sentenza n. 5432 del 14 novembre 2013 Consiglio
di Stato
Diniego rinnovo del permesso di soggiorno - condanna penale per violazione delle norme in materia di
stupefacenti - valutazione concreta della pericolosità sociale - diritto al ricongiungimento familiare
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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 7192 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Massimo Parenti, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds, in Roma, piazza Capo di Ferro
n.13;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempo, costituitosi in giudizio, per legge rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa, in Roma, via dei
Portoghesi n.12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA – SEZIONE II, n. 00872/2013, resa tra le parti, concernente
diniego rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013, il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti;

Udito per l’appellato, alla stessa camera di consiglio, l’avvocato dello Stato Saulino, nessuno essendo ivi
comparso per l’appellante;

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

Premesso l’atto di appello, da intendersi integralmente richiamato;
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Ritenuto che meriti accoglimento il motivo di appello, con cui si lamenta la violazione dell’art.5, comma
5, del T.U.I. di cui al D.Lgs. 286/1998, per omissione della valutazione concreta della pericolosità sociale
dell’interessato in relazione alla circostanza che egli, dopo essere entrato in Italia, ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare con la moglie ed i 4 figli che studiano e, conseguentemente, l’accertamento
della sua pericolosità sociale deve prendere in considerazione anche la natura ed effettività dei vincoli
familiari e la durata del soggiorno sul territorio nazionale (ormai quindicennale);

Visto, difatti, che, per effetto delle modifiche introdotte con D.Lgs 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4,
comma 3, e 5, comma 5, D. Lgs 286/1998, in caso di richiesta del permesso di soggiorno da parte del
cittadino che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, non è più prevista l’applicabilità del
meccanismo di automatismo reiettivo, che scattava in precedenza per effetto della sola condanna penale
del richiedente per i reati indicati dalla norma (nella specie, n. 3 condanne per violazione delle norme in
materia di stupefacenti);

Ritenuto, pertanto, che l’appello vada accolto, con conseguente accoglimento, in riforma della sentenza
appellata, del ricorso di primo grado ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione dell’istanza del
ricorrente, che tenga conto, nella valutazione in concreto della sua pericolosità sociale, della situazione
familiare ed affettiva, nonché della risalente presenza sul territorio nazionale;

Ritenuto che le spese del doppio grado di giudizio possano integralmente compensarsi tra le parti;

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il
ricorso di primo grado, nei sensi di cui in motivazione.

Spese del doppio grado compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/11/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 14 Novembre 2013



 
News

 
 

Social card anche per gli immigrati!
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Friuli Venezia Giulia: welfare, meno vincoli per ottenere aiuti regionali
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Carta Blu UE, i requisiti per usufruire dell'ingresso extra quota

La Carta Blu UE diventa operativa anche in Italia. Il d. lgs. 108/2012, emanato il 28 giugno scorso, ha
recepito quanto ...
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