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Sentenza n. 2207 del 29 aprile 2014 Consiglio di
Stato
Diniego rinnovo del permesso di soggiorno - condanna per sfruttamento della prostituzione - in presenza
di significative situazioni familiari e di figli radicati in Italia, senza una contestuale dimostrazione di
pericolosità sociale basata su fatti concludenti, deve considerarsi illegittimo il diniego del permesso di
soggiorno sulla base di condanne ostative e di mere formule di rito ad esse conseguenti

http://bd.black6.net/banners/rd.php?bannerid=745874543908739&r=d3d3LmJsYWNrNnNtcy5jb20=&id=745874543908739&m=pc&ct0=
http://www.immigrazione.biz/panel.php
http://www.immigrazione.biz/process.php
http://black6adv.com/enterprise/ads/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=452__realtime=1__zoneid=384__cb=db61a5a603__oadest=http%3A%2F%2Fwww.black6sms.com
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/index.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/donazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/archivio.php
http://www.immigrazione.biz/normative.php
http://www.immigrazione.biz/circolari.php
http://www.immigrazione.biz/sentenze.php
http://www.immigrazione.biz/libri.php
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti.php
http://www.immigrazione.biz/servizi.demografici.php
http://www.immigrazione.biz/vistoturistico.php


21/05/14 19:25Immigrazione.biz - Sentenza n. 2207 del 29 aprile 2014 Consiglio di Stato

Page 2 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2722

Immigrazione Biz,
Unsolomondo Cgil Modena
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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 9402 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Andrea Plazzotta, con domicilio eletto presso Michela Concetti in Roma, via Antonio Gramsci n.7;

contro

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

per la riforma

della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - TRIESTE: SEZIONE I n. 00482/2013, resa tra le
parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le
parti l’avvocato Plazzotta e l’avvocato dello Stato Vessichelli;
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Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.

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

1. – Il signor ***** ha impugnato, previa sospensione dell’efficacia, la sentenza del TAR per il Friuli
Venezia Giulia – Trieste n. 482/2013 che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento con il quale
veniva disposto il diniego del permesso di soggiorno.

2. - La sentenza respinge il ricorso basandosi sul fatto che la condanna per sfruttamento della
prostituzione rientra nella previsione di cui all’art. 4 del TU n. 286/1998 come modificato dall’art. 4 della
legge n. 189/2002, non suscettibile di interpretazione diversa da quella letterale. Di conseguenza il diniego
del permesso di soggiorno costituisce atto dovuto.

3. - L’appellante censura la sentenza rilevando che essa applica l’automatismo delle condanne ostative
anche in presenza di una situazione familiare meritevole di tutela in contrasto con l’orientamento della
giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato sulla base della sentenza della Corte
costituzionale n. 148/2008, rafforzata di recente dalla sentenza n. 202/2013. Ne discende il superamento
dell’automatismo nel senso della ponderazione e comparazione degli interessi coinvolti ed in particolare
tra l’interesse pubblico all’allontanamento dello straniero autore di illeciti e le esigenze del nucleo
familiare. La sentenza ha considerato solo le disposizioni del citato art. 4, asserendo che non potevano che
essere applicate in modo letterale senza considerare le parallele disposizioni dell’art. 5, comma 5, del
medesimo D.Lgs. n. 286/1998, per le quali, in caso di ricongiungimento familiare, si deve tener conto
della natura ed effettività dei vincoli familiari, dei residui legami con il paese di origine nonchè della
durata del soggiorno sul territorio nazionale. Il provvedimento impugnato dal canto suo risulta del tutto
privo di motivazione sotto questo profilo, non facendo riferimento al citato art. 5 , comma 5, come
modificato dal D.Lgs n. 5/2007, in attuazione della direttiva CE 2003/86/CE a tutela del ricongiungimento
familiare, e non considerando affatto le circostanze rappresentate al riguardo dall’interessato che è padre
di due figli minori ed è la loro unica fonte di sostentamento. Tali circostanze hanno invece specificamente
motivato il decreto del giudice dei minori, depositato agli atti, che ha autorizzato la permanenza in Italia
dello straniero fino al 1° febbraio 2014.

4. - Le Amministrazioni appellate si sono costituite senza presentare nuovi documenti o memorie.

5. – La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 30 gennaio 2014.

6. – Il Collegio, vista la giurisprudenza della Sezione confermata dalla più recente giurisprudenza della
Corte costituzionale in materia, ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 60 del c.p.a. e, a norma di
questo stesso articolo, avvisate le parti, ha deciso la causa direttamente nel merito.

7. – L’appello deve essere accolto.

7.1. – Il provvedimento impugnato in primo grado è motivato dalla condanna per sfruttamento della
prostituzione individuato dalla legge come reato ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno.

7.2. – Deve tuttavia tenersi conto che dei seguenti concomitanti elementi:

- lo straniero interessato risulta – in base alle dichiarazioni non contestate e alla documentazione
depositata in primo grado - coniugato e padre di due figli regolarmente residenti e pienamente integrati, di
cui uno ancora minorenne; risulta inoltre avere un lavoro stabile con contratto a tempo indeterminato dal
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2003 ed aver acquistato l’abitazione dove vive con la famiglia con un mutuo tuttora in corso di
pagamento;

- la condanna subita si riferisce a fatti risalenti al periodo 2006/2008 e non risulta seguita da ulteriori
episodi rilevanti sotto il profilo della sicurezza pubblica;

- per quanto risulta agli atti, la condanna si presenta come un fatto isolato in un contesto di vita regolare.

7.3. – Gli elementi indicati al punto 7.2. - e soprattutto quelli legati alla situazione familiare e alla durata
del soggiorno in Italia - non risultano essere stati considerati dal provvedimento impugnato in contrasto
con le disposizioni di cui all’art. 5, comma 5, secondo periodo, del D.lgs. n. 286/1998, a tutela di
ricongiungimento familiare, come costantemente interpretate dalla giurisprudenza di questa Sezione, di
recente confermata e definitivamente fissata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013, che ha
esteso tale tutela alle situazioni familiari costituitesi in Italia, assimilabili al ricongiungimento familiare.

7.4. – Gli effetti di questa sentenza della Corte costituzionale da ultimo citata risultano nel loro complesso
diretti non solo ad estendere il significato, ma a rafforzare sensibilmente il peso, nella economia della
disciplina dell’immigrazione, delle disposizioni citate dell’art. 5, comma 5, a tutela della unità familiare
con particolare riferimento alla relazione tra genitori e figli. La tutela della situazione familiare ed in
particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli pienamente radicati nel nostro paese devono
pertanto considerarsi, in base alla normativa vigente, dopo la sentenza della Corte costituzionale,
oggettivamente e definitivamente prevalenti sui meccanismi automatici di valutazione della pericolosità
sociale in base alle cosiddette condanne ostative. In presenza di significative situazioni familiari e di figli
radicati in Italia, senza una contestuale dimostrazione di pericolosità sociale basata su fatti concludenti,
deve considerarsi illegittimo il diniego del permesso di soggiorno sulla base di condanne ostative e di
mere formule di rito ad esse conseguenti.

7.5. – Nel caso di specie, consegue alla sentenza la necessità di una nuova valutazione della complessiva
situazione quale si è determinata sulla base dei parametri sopraindicati, che conferiscono peso prevalente
alla situazione familiare, salve specifiche motivazioni con riferimento a comportamenti dell’interessato
valutabili sotto il profilo della minaccia alla sicurezza pubblica, con particolare riferimento a quelli più
recenti successivi alla condanna menzionata a motivazione del provvedimento impugnato.

8. – In base alle esposte considerazioni l’appello deve essere accolto ai fini di un riesame del
provvedimento impugnato in primo grado alla luce dei parametri fissati dall’interpretazione delle
disposizioni dell’art. 5, comma 5, secondo periodo, dalla più recente giurisprudenza costituzionale
richiamata ai precedenti punti 7. 2. e seguenti.

9. – In relazione alla natura della questione e dell’andamento del giudizio nelle due fasi, dovuto alla
sopravvenuta giurisprudenza costituzionale e amministrativa, le spese per entrambi i gradi del giudizio
devono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie
il ricorso in primo grado.

Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio..
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Sabato, 10 Maggio 2014
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Leggi tutto »
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visitatori

In vista dell’Esposizione Universale che si terrà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, il Ministero
del Lavoro e ...
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