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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 7638 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Carmine Malinconico, con domicilio eletto presso Carmine Malinconico in Roma, via Giordano Bruno n.
47;

contro

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

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 01046/2013, 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 nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2014 il Cons. Alessandro Palanza e udito per
l’Amministrazione appellata l’avvocato dello Stato Melillo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
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1. - Il signor ***** ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania n.
1046/2013, che ha respinto il ricorso da lui proposto per l'annullamento del decreto del Questore di Napoli
Cat.A12/2011/Imm/2^Sez/Dinieghi/l.v., prot. n. 16258 del 27 ottobre 2012, notificato lo stesso giorno,
recante il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, quale richiesto con istanza
del 14 gennaio 2012; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, se ed in quanto lesivo. Il
diniego di rinnovo è basato sull’esistenza di una condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 29
gennaio 2005, di conferma di quella emessa, a carico dello straniero odierno ricorrente, il 25 settembre
2003 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i reati di ricettazione ex art. 648 c.p. e commercio di
prodotti con segni falsi ex art. 474 c.p.; di altri due deferimenti all’A.G. per i medesimi reati; e, quindi,
sull’asserita continuità della condotta criminosa.

2. - La sentenza del Tar respinge il ricorso avendo valutato che, anche se il reato è stato commesso prima
dell’entrata in vigore delle modifiche all’art 4, comma 3, del D. Lgs. n. 286/1998 in tema di reati contro il
diritto di autore, la condanna è da considerarsi comunque ostativa, essendo intervenuta dopo
l’introduzione delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 7 bis, del medesimo decreto che impedisce il
rilascio di permessi di lavoro autonomo in presenza di reati contro il diritto di autore. La sentenza nota poi
che l’indulto non estingue gli effetti ostativi della condanna. Inoltre il provvedimento contiene una
specifica valutazione della pericolosità sociale basata sulla sequenza di reati analoghi a lui attribuiti anche
sulla base di deferimenti alla autorità giudiziaria. Quanto alla mancata valutazione della situazione
familiare dello straniero che ha contratto in Italia matrimonio da cui sono nati due figli tuttora in minore
età, la sentenza osserva che la tutela normativa è riferita a chi ha effettuato ricongiungimento familiare e
comunque non è provato che tale situazione sia stata esposta alla Autorità amministrativa al momento
dell’adozione del provvedimento.

3. - L’appellante contesta la sentenza per non aver tenuto in alcun conto la lunga durata del soggiorno in
Italia e soprattutto la sua situazione familiare con due figli nati rispettivamente nel 2008 e nel 2010, sulla
base di un dato esclusivamente formale: non vi è stato ricongiungimento familiare, essendosi la famiglia
formata in Italia. Inoltre non è stato considerato che la condanna cd ostativa è risalente al 2005 e si
riferisce ad un episodio ancora anteriore. Gli altri precedenti citati dal provvedimento come motivazione
di una inesistente pericolosità sociale riguardano semplici deferimenti alla autorità giudiziaria, che, in
base alla normativa vigente, non hanno alcun rilievo.

4. - L’Amministrazione si è costituita in appello senza presentare memorie o documenti..

5. – Questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto, con la ordinanza 22 marzo 2013, n. 1056, la istanza
cautelare presentata dalla parte appellante alla luce della giurisprudenza di questa Sezione - di recente
confermata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013 – che estende, alle situazioni
assimilabili al ricongiungimento familiare, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 5,
secondo periodo del D.Lgs. n. 286/1998.

6. - La causa è passata in decisione alla udienza pubblica del 27 febbraio 2014.

7. – L’appello è fondato.

7.1. - Il Collegio, in base alla giurisprudenza più recente della Sezione, conferma l’orientamento già
espresso dalla medesima Sezione con la richiamata ordinanza cautelare del 23 marzo 2013, nel senso di
considerare vincolante al fine di richiedere il riesame del provvedimento impugnato da parte della
competente Autorità amministrativa l’intervenuta sentenza della Corte Costituzionale 18 luglio 2013 n.
202 (Cfr. da ultimo: Consiglio di Stato, Sez. III, 10 gennaio 2014, n. 57; 23 gennaio 2014, n. 347; 29
aprile 2014, n. 2205; 29 aprile 2014, n. 2206; 29 aprile 2014, n. 2207; 29 aprile 2014, n. 2208).
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7.2. – Il provvedimento impugnato è motivato dalla condanna subita dall’interessato in tema di violazione
del diritto di autore considerata ostativa, nonché da due deferimenti all’Autorità giudiziaria per lo stesso
tipo di reato, a dimostrazione di una costante tendenza a condotte criminose.

7.3. - La sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013, andando oltre la giurisprudenza già consolidata
di questa Sezione, ha interpretato la disposizione dell’art. 5, comma 5, secondo periodo del testo unico
sull’immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998), estendendone senz’altro la portata alle situazioni familiari
costituitesi in Italia, assimilabili al ricongiungimento familiare stesso. Tali disposizioni devono ritenersi
applicabili anche al caso di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e anche alle
valutazioni conseguenti agli effetti delle condanne in materia di violazione del diritto d’autore di cui
all’art. 4, comma 3, per l’ingresso in Italia e quella per la revoca del permesso di lavoro autonomo e
conseguente espulsione da territorio dello Stato, di cui all’art. 26, comma 7 bis, del D. Lgs. n. 286/1998,
della cui applicazione si discute nel caso in esame.

7.4. - Sulla base della normativa risultante dall’art. 4, comma 3, e 26, comma 7 bis, da un lato e, dall’altro,
dall’art. 5, comma 5, dall’art. 28, 29 e segg. del D.Lgs. n. 286/1998, delle altre disposizioni in materia di
tutela dei figli minori, come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale, civile e amministrativa, nel
caso di specie deve tenersi conto dei seguenti concomitanti elementi risultanti dalle dichiarazioni non
contestate o dalla documentazione depositata in primo grado:

- la durata del regolare soggiorno in Italia dello straniero risale al 1987 ;

- lo straniero è coniugato con una connazionale regolarmente residente in Italia dal 1998 e padre di due
figli nati nel 2008 e nel 2010;

- la condanna subita si riferisce a fatti ben precedenti il 2005 ed i due deferimenti all’autorità giudiziaria
non hanno rilevanza nel presente giudizio e comunque non possono certo determinare una valutazione di
pericolosità sociale tale da bilanciare la rilevanza della situazione familiare e quella dei diritti dei figli
minori.

7.5. - Gli elementi indicati al punto 7.4. - ed in specie a quelli legati alla situazione familiare e alla durata
del soggiorno in Italia - non risultano essere stati considerati dal provvedimento impugnato (che si limita
ad affermare che le memorie difensive sono inidonee ad una diversa valutazione del caso).

7.6. – In particolare, gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 202 sopra richiamata risultano
nel loro complesso diretti non solo a estendere il significato, ma anche a rafforzare sensibilmente il peso,
nella economia della intera disciplina dell’immigrazione, non solo delle disposizioni citate dell’art. 5,
comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. n. 286/1998, ma anche di tutte le altre disposizioni 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 nati o comunque radicati nel
nostro paese devono quindi considerarsi, in base alla normativa vigente dopo la sentenza della Corte
costituzionale, oggettivamente e definitivamente prevalenti sui meri meccanismi automatici di valutazione
della pericolosità sociale in base alle cosiddette condanne ostative. Si può affermare, alla luce della
giurisprudenza applicativa, oramai consolidata dopo la citata sentenza della Corte costituzionale
(esemplificativamente richiamata al punto 7.1.), che, ove si tratti di reati minori e di condanne lievi e
risalenti nel tempo - come avviene nel caso in esame - la situazione familiare ed in particolare la presenza
di figli oramai radicati in Italia giocano, piuttosto, automaticamente in senso contrario.

7.7. – Ai casi di ricongiungimento familiare e a quelli assimilabili, deve quindi applicarsi il principio più
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chiaramente enunciato in tema di requisiti per l’ingresso in Italia dall’art. 4, comma 3, ultimo periodo, del
D.Lgs. n. 286/1998: “Lo straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi
dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone”. Tale norma è infatti
richiamata anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno dall’art. 5, comma 5, del medesimo decreto
e chiarisce il concreto significato applicativo delle disposizioni del secondo periodo del comma appena
richiamato e delle altre a tutela del ricongiungimento familiare.

8. – In base alle considerazioni esposte al punto 7., l’appello deve essere accolto ai fini di un riesame da
parte della competente Autorità amministrativa della complessiva situazione quale si è determinata sulla
base dei parametri sopra indicati ed in particolare di quelli che conferiscono peso prevalente alla
situazione familiare, salve ulteriori specifiche motivazioni con particolare riferimento a comportamenti
dell’interessato, valutabili sotto il profilo della minaccia alla sicurezza pubblica, successivi alla condanna
di cui alla motivazione del provvedimento impugnato.

9. – In relazione alla natura della questione e all’andamento della vicenda processuale, dovuto alla
sopravvenuta giurisprudenza costituzionale e amministrativa, le spese devono essere compensate nei due
gradi del giudizio.

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.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/05/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 26 Maggio 2014
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Discriminatoria la circolare INPS che limita al secondo semestre il diritto degli
stranieri lungosoggiornanti all’assegno per famiglie numerose

Il Tribunale di Milano con ordinanza del 20 maggio 2014. ha accertato il carattere discriminatorio della
condotta tenuta...

Leggi tutto »

Manifesti contro i migranti sulla porta dello studio di una avvocatessa a Siracusa

Si è verificato adesso un pericoloso inasprimento della campagna di odio lanciata da Forza Nuova contro
gli immigrati ...
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Tar Lazio: è illegittimo il contributo per il rilascio dei permessi di soggiorno?

Quella che Cgil ed Inca hanno portato avanti negli ultimi tempi sembrava una battaglia persa in partenza,
invece qualche...
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Grosseto, la Prefettura cerca nuovi centri di accoglienza per i migranti

La Prefettura di Grosseto intende espletare una nuova indagine conoscitiva fra gli Enti pubblici nonché di
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Expo. Linee guida per l’ingresso ed il soggiorno dei partecipanti all’esposizione e dei
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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Un'altra storia di "ordinaria discriminazione" è nata a seguito di una segnalazione di un genitore straniero
senza ...
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> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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