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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 10209 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dapprima dall’avv.to Bruno Martellone e dall’avv. Cristina Meli e poi, a seguito di revoca dell’incarico
all’avv. Martellone, dall’avv. Andrea Maffettone, con domicilio eletto presso l’avv.Marco Trevisan in
Roma, via Ludovisi 35;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 01754/2011, resa tra le parti,
concernente DINIEGO RILASCIO/RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO disposto con decreto del
Questore di Treviso del 7 ottobre 2011 n. 116/imm.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le
parti l’Avvocato Maffettone e l’Avvocato dello Stato Spina Maria Luisa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

Permesso di
Soggiorno

Scopri tutto quello che serve
per richiedere il permesso di

soggiorno
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1.Con istanza del 10 ottobre 2008 il cittadino marocchino meglio indicato in epigrafe, in Italia con
regolare permesso di soggiorno dal 2003, coniugato e con tre figli minori nati in Italia, chiese il rinnovo dl
permesso di soggiorno per lavoro dipendente.

Con decreto 7 ottobre 2011 il Questore di Treviso, nel rilevare che il medesimo era stato condannato dalla
Corte di Appello di Venezia con sentenza 5.5.2009 ( irrevocabile il 2.12. 2009) alla pena di anni 4 di
reclusione ed alla multa di euro 16.000,00 per spaccio di sostanza stupefacente ex art.73,comma 1, DPR
n.309/1990, respingeva l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, considerando che lo straniero non
si era inserito nel contesto sociale del Comune di Motta Livenza , dove risiedeva con la famiglia, e non
aveva da tempo una occupazione lavorativa, dovendosi, quindi, ritenere che verosimilmente traeva i
mezzi per vivere dai proventi di attività delittuose.

Con ricorso ( RG 1894/2011) al TAR Veneto l’interessato ha chiesto l’annullamento, previa sospensione,
di tale diniego, deducendone l’illegittimità sotto vari profili tra cui la insufficiente motivazione e la
mancata effettiva considerazione dei legami familiari e dell’inserimento nel contesto sociale .

Con sentenza semplificata n. 1754/2011, emessa in esito alla camera di consiglio fissata per la cautelare, il
TAR Veneto ha respinto il ricorso, spese compensate.

1.1.Avverso la sentenza ha proposto appello l’interessato, che ne ha chiesto l’annullamento, previa
sospensione, con sei motivi con riferimento, tra l’altro, alla asserita assenza dei legami familiari, alla
asserita pericolosità sociale, alla omessa valutazione dei fatti sopravvenuti ed alla sostanziale elusione del
giudicato formatosi sulla precedente sentenza TAR Veneto n.887/2011( che aveva annullato il precedente
decreto del Questore di Treviso 3.3.2011 per difetto di motivazione).

In data 17 gennaio 2012 l’Avvocatura dello Stato ha depositato il fascicolo di primo grado cui,poi, ha fatto
seguito il perfezionamento della costituzione formale.

Con ordinanza cautelare 20 gennaio 2012 n.263 questa Sezione, accogliendo l’istanza cautelare, ha
sospeso l’efficacia della sentenza appellata.

Con atto depositato il 12 febbraio 2014 si è costituto in giudizio il nuovo difensore del’appellante avv.
Andrea Maffettone, che, unitamente all’avv. Cristina Meli, ha depositato l’atto di revoca del precedente
difensore avv. Martellone.

Con memoria del 16.4.2014 l’appellante, dopo aver ampiamente illustrato la situazione di fatto ed i motivi
di impugnazione, ha insistito per l’accoglimento dell’appello con il conseguente annullamento del decreto
del Questore di Treviso 7.10.2011 e con la condanna della Amministrazione al pagamento delle spese di
lite per il doppio grado di giudizio da liquidarsi in via equitativa, comprensivi del contributo unificato per
entrambi i gradi, da distrarsi in toto in favore dell’avv. Meli come precisato nel mandato in primo grado e
confermato nel mandato apposto a margine della stessa memoria difensiva che formula le conclusioni.

Alla pubblica udienza del 22 maggio2014, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in
decisione.

2.In diritto va premesso che con sentenza n.887/2011 il TAR Veneto aveva annullato per difetto di
motivazione il decreto 3.3.2011 con cui il Questore di Treviso aveva respinto l’istanza di rinnovo del
permesso di soggiorno presentata dall’odierno appellante nell’ottobre 2008.

La controversia all’esame concerne la contestata legittimità del decreto 7 ottobre 2011 con cui il Questore
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di Treviso, nel ripronunciarsi sull’istanza in questione, ha confermato con nuova motivazione la
valutazione negativa, negando il rinnovo del permesso di soggiorno con il conseguente invito allo
straniero a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica del decreto medesimo.

In particolare il Questore, dopo aver riferito della condanna a 4 anni di reclusione per spaccio di hashish
inflitta all’interessato dalla Corte di Appello di Venezia nel 2009, precisava che lo straniero ( in Italia dal
2002) non risultava persona integrata nella comunità del Comune di Motta di Livenza ( luogo di
residenza), in quanto, pur vivendo in Italia con la moglie e tre figli minori, aveva lavorato solo 225 giorni
in 9 anni ed era assistito dai servizi sociali del comune di residenza; inoltre, nel bilanciamento degli
interessi, la Questura considerava prevalente la pericolosità del soggetto che, trovato in possesso di
kg.4,700 di sostanza tipo hashish, si doveva ritenere che vivesse con i proventi di attività delittuose.

2.1.La sentenza TAR Veneto appellata ha ritenuto il decreto di rigetto congruamente ed ampiamente
motivato anche con riguardo all’inserimento familiare, “rilevato, altresì, e in specie, come il ricorrente
conviva con persona diversa dalla moglie e dai figli e che questi costituiscono un diverso nucleo familiare
con una autonomi economica”.

2.2.L’appello va accolto con riguardo alle censure di violazione dell’art.7 legge n. 241/1990, violazione
dell’art. 5 TU. I. ed errore nei presupposti connesso a difetto di istruttoria.

Infatti, in primo luogo, l’avviso di avvio di procedimento notificato all’appellante in data 17 .11.2010 si
riferisce al precedente diniego del 3 marzo 2011 (annullato con la sentenza TAR Veneto 20 maggio 2011
n.887), facendo così emergere che la Questura non aveva ritenuto di acquisire dati aggiornati sulla
situazione dello straniero.

2,3 Sotto il profilo sostanziale, poi, il provvedimento, dopo aver richiamato la condanna inflitta
all’interessato, non tiene conto di sopravvenuti elementi favorevoli relativi alla dimostrata resipiscenza del
condannato ed alla sua situazione familiare.

Infatti l’appellante, non solo all’epoca del giudizio diede la massima collaborazione agli inquirenti,
indicando il fornitore dell’hashish ( circa grammi 200 di sostanza attiva), ma dopo la condanna era stato
ammesso alla detenzione domiciliare fino a fine pena ( 25.7.2011) nella propria abitazione, fruendo anche
della liberazione anticipata di 9 mesi, in corrispondenza alla ottima valutazione fatta nei suoi confronti
dagli assistenti UEPE e del Tribunale di Sorveglianza, che escludevano anche il pericolo di fuga e di
recidiva.

Appare, pertanto, non suffragata da idonei riscontri probatori l‘affermazione che l’appellante vive, anche
in parte, di proventi di attività delittuose.

2.4.Quanto, poi, al contesto familiare, il decreto di rigetto non ha correttamente valutato la circostanza che
l’appellante, non solo, ha una famiglia dal 2002, ma in seguito, come emerge da dichiarazioni delle
assistenti sociali e di vari residenti di Motta di Livenza, ha sempre vissuto con la famiglia, occupandosi
dei tre figli, attualmente di 12,9 e 6 anni di età, tutti nati in Italia e frequentanti con profitto le scuole, e
consentendo in tale modo alla moglie di essere occupata come colf ( presso una famiglia di Oderzo dal
maggio 2011 e di Motta di Livenza dal gennaio 2014) con contratto a tempo indeterminato e con un
reddito, che ( a differenza di quanto espone la Questura di Treviso nel rapporto del novembre 2011 con
riferimento a dati pregressi ) nell’ottobre 2011 ammontava a circa euro 1.000,00 al mese e ad un importo
ancora maggiore a seguito del nuovo rapporto di lavoro instaurato come badante dal gennaio 2014 con
una famiglia di Motta di Livenza .



13/12/14 15:03Immigrazione.biz - Sentenza n. 5570 del 12 novembre 2014 Consiglio di Stato

Page 5 of 10http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2919

Lo stesso appellante, terminata l’espiazione pena nel maggio 2011, nell’ottobre 2011 (come emerge da
documenti esibiti nel giudizio di primo grado) aveva ricevuto serie proposte di lavoro a tempo
indeterminato, come operaio, da imprese della zona cui non potuto dare seguito a causa del mancato
rinnovo del permesso di soggiorno.

2.5.Pertanto appare destituito di fondamento l’assunto della sentenza che, nell’affermare la convivenza del
ricorrente con altra donna marocchina, evidentemente si riferiva alla situazione che, descritta nella
comunicazione della Squadra Mobile di Treviso all’atto dell’arresto dell’appellante nell’agosto 2008,
corrispondeva, a quanto pare, ad un rapporto transitorio, non idoneo a sovrapporsi al legame con la
moglie, cittadina marocchina sposata a Milano nel luglio 2002, che, dopo il suo arrivo irregolare in Italia,
nel giugno2002 fruiva di un permesso di soggiorno temporaneo in quanto in attesa del primo figlio.

2.6. Quindi, alla luce del confronto incrociato degli elementi desumibili dai fascicoli delle stesse
controparti, appare chiaro che siamo di fronte ad una famiglia unita e con forti vincoli affettivi, che, pur se
è reduce da periodi difficili, è riuscita a superare le difficoltà economiche ed i problemi sociali derivanti
dalla condanna del capo famiglia/appellante, intraprendendo con tenacia un percorso di emenda, da parte
dell’appellante, e di onesto inserimento nel contesto sociale da parte di tutto il nucleo familiare.

Pertanto gli elementi sopravvenuti rispetto al momento di presentazione della domanda di rinnovo vanno
valutati positivamente ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno.

D’altra parte, data la presenza di tre figli minori, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, al fine di
non risultare in contrasto con l’art 5, comma 5, potrebbe essere giustificato solo da una valutazione di
attuale e concreta pericolosità per la sicurezza pubblica ( ai sensi della legge n. 1423/1956, art 1, invocata
nel decreto impugnato), che non appare verosimile, alla luce dei positivi elementi sopravvenuti dal 2008
in poi, come documentati in giudizio con atti di varia provenienza.

2.7.E’opportuno ricordare, peraltro, che l’esposto orientamento del Collegio recepisce i principi dettati
dalla sentenza della Corte Costituzionale 18.7.2013 n. 202, che, con sentenza additiva, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, TU n. 286/1998 nella parte in cui non dispone che
l’Amministrazione operi il bilanciamento tra la sicurezza pubblica e la tutela della famiglia, non solo in
caso di ricongiungimento familiare, ma anche nei casi in cui o straniero abbia, comunque, legami familiari
in Italia.

In applicazione di tali principi (affermati anche dalla Corte di Giustizia della U E) con recente, ma
meditata svolta giurisprudenziale, questa Sezione, nell’interpretazione dell’art. 5, comma 5, del TU
n286/1998, ha affermato la necessità che l’Amministrazione proceda ad un confronto concreto, e non
astratto, tra l’esigenza della sicurezza pubblica e la effettiva tutela dei diritti umani fondamentali, quale
quello alla salvaguardia del contesto familiare e della vita affettiva dei minori (vedi n.2012/2013,
antecedente la sentenza C .C. n 2012/2013, nonché n.1/2014 e sentenza semplificata n. 5432/2013).

2.8. Né, sempre ai fini di tale ponderata valutazione, vanno tralasciate le implicazioni derivanti dalla
sentenza della Corte Costituzionale n.32/2014, che ha reintrodotto la distinzione, ai fini della differenza
della pena edittale, tra “droghe leggere” come l’hashish, e “droghe pesanti” come i derivati della cannabis
( quali eroina ed altri oppiacei).

3 In conclusione, quindi, assorbiti gli altri motivi per economia di mezzi, l’appello va accolto e, per
l’effetto, in riforma della sentenza in epigrafe, annulla il decreto del Questore di Treviso 7 ottobre 2011
con il conseguente obbligo di rinnovare la valutazione della posizione dell’appellante, attenendosi ai
criteri esposti in motivazione.
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Pone le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidati in euro 3.000,00 oltre gli accessori di legge, a
carico del Ministero dell’Interno, che le verserà a favore dell’avv. Cristina Meli, antistataria, unitamente al
rimborso dei contributi unificati corrisposti per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla il
decreto del Questore di Treviso 7.10.2011 con il conseguente obbligo di adozione di un nuovo
provvedimento in conformità a quanto in motivazione.

Pone le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 oltre gli accessori di legge, a
carico del Ministero dell’Interno, che le verserà all‘avv. Meli, antistatario, oltre al rimborso del contributo
unificato versato per entrambi i gradi di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/11/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 12 Novembre 2014
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rifugiati in ...

Leggi tutto »
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
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Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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