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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 7161 del 2011, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv.
Rosetta Vergati, con domicilio eletto presso Antonio De Francesco in Roma, via Velletri, n.10;

contro

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

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 01242/2011, resa tra le parti,
concernente il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Napoli e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il Cons. Alessandro Palanza e udito per
l’Amministrazione appellata l’avvocato dello Stato Collabolletta;

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

1. - La signora ***** ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
n. 01242/2011 che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento, del decreto della Questura di Napoli del

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CiaCx87djVLzlLOW-7gbWloD4Bp7ek-kE_sjxmRLL6evoRxABIK3joRdg_YqihNQSoAHqkqX_A8gBAqkCO3OCOkhisT6oAwHIA8EEqgSgAU_Q5_4kGklny1QbD-Sf7lVrr8sHi4V4Zf47DZ09ZCm6Lilw17DHFzW7E8Qv3-CeWkRX1gOTcfl1REmzbLV2_A6mRPhkeAIrtdLN9fRUzMAQdCFUD4ni2sc3E_RNHPOjMOhCleijn25FLR6UDWfxz6whvsz20UvNwABiDUOhl2-QmYA8sSaa7Yfd_-8xlzp5m5eCG6H4weezqLHCDRXE-eeIBgGgBgKAB_7sWg&num=1&cid=5Gg629F8z6v5aXlNYbBtphu_&sig=AOD64_11wessqeKvb0NN6Qes9KzmkEzgEA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://shop.euratlas.com/maps_gis/index.html


12/11/14 20:45Immigrazione.biz - Sentenza n. 5220 del 23 ottobre 2014 Consiglio di Stato

Page 3 of 10http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2904

13.07.2010, notificato in data 15.11.2010 di rifiuto del rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato da lui stesso richiesto in relazione:

- al ritardo di oltre tre anni con cui era stata presentata l’istanza;

- per la mancata prova della disponibilità del reddito richiesto sin dall’aprile del 2005;

- per la esistenza di una condanna ostativa di anni uno e mesi due di reclusione per i reati di cui agli artt.
473, 649 e 517 c.p. (contraffazione di segni distintivi di prodotti industriali);

- per essere gravata da numerosi precedenti di polizia per gravi reati (associazione a delinquere,
favoreggiamento dell’immigrazione, false dichiarazioni sulla propria identità personale) che ne
dimostrerebbero ulteriormente la pericolosità.

2. - La sentenza del TAR conferma la legittimità del provvedimento impugnato in in ragione del fatto che
la condanna, con sentenza irrevocabile, per il reato di cui all’art. 473 c.p. è condizione ostativa al rilascio
e, conseguentemente, al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs.
286/1998, che individua specificamente tali reati come ostativi, mentre l’assoluta vincolatezza del
provvedimento rende irrilevante la, pur sussistente, violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990 ai sensi
dell’art. 21 octies L. 241/1990, che tuttavia giustifica la compensazione delle spese.

3. - L’appellante censura la sentenza che non ha considerato le eccezioni già sollevate nel ricorso di primo
grado nei confronti del provvedimento impugnato relative : al mancato rispetto dell’art. 10 bis della legge
n. 241/1990; al difetto di istruttoria e carenza di motivazione con particolare riferimento ai redditi ben
documentati per gli anni dal 2006 al 2008 superiori al dovuto; nonché alla circostanza oggettiva che il
precedente penale citato da provvedimento si riferisce a un fatto risalente non tale da qualificare la
ricorrente come «delinquente abituale», oltre alla mancata considerazione della complessiva personalità
della straniera interessata.

4. – L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio senza formulare di difese.

5. – Questa Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’ istanza di sospensione degli effetti della sentenza
appellata con la ordinanza n. 04327/2011, rilevando che il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno
si fonda su di una pluralità di ragioni ostative tra le quali, oltre agli aspetti legati al reddito ed all’esistenza
di una condanna penale per il reato di cui all’art. 473 c.p., spiccano una serie di precedenti di polizia per
ipotesi delittuose di indiscutibile allarme sociale, con riferimento ai quali l’appello non contiene alcuna
allegazione difensiva né la deduzione di nessuna censura.

6. - L’appellante ha dapprima depositato - nei termini, nella imminenza della discussione della causa in
udienza pubblica - nuova documentazione relativa alla mancanza di carichi pendenti presso il casellario
giudiziale e alla situazione familiare e lavorativa della medesima. Successivamente, ha presentato
memoria di udienza con quale si aggiunge ai motivi di appello la considerazione della vasta e recente
giurisprudenza che esclude l’automatismo delle condanne cd ostative in presenza di circostanze che
possano attenuarne gli effetti con riferimento al: carattere occasionale e isolato dell’episodio, alla
situazione familiare e alla durata del regolare soggiorno in Italia unitamente all’inserimento sociale e
lavorativo. Si fa riferimento alle sentenze più recenti ed in particolare alla sentenza 7 aprile 2014, n. 1637,
che, richiamandosi alla ordinanza n. 58 del 17 marzo 2014 della Corte costituzionale, rafforza un
orientamento già presente nella giurisprudenza del Consiglio di stato contraria a rigidi automatismi
derivanti da condanne ostative nel caso di stranieri che presentano i requisiti per la richiesta della carta di
soggiorno di lungo periodo, anche se non l’hanno ancora richiesta, per i quali occorre un pieno giudizio di
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pericolosità sociale, considerando l’inserimento sociale familiare e lavorativo. La memoria richiama nello
stesso senso la recente sentenza della Corte costituzionale n. 18 luglio 2013, n. 202, che conferma
l’orientamento già espresso dal Consiglio di Stato nel senso di estendere le tutele previste per il
ricongiungimento familiare alle situazioni assimilabili costituitesi di fatto in Italia. In particolare tale
tutela consiste nell’escludere ogni automatismo in caso di condanna penale e nel richiedere invece un
attento bilanciamento con i diritti e gli interessi che la Costituzione protegge ugualmente, sia nei confronti
del cittadino che dello straniero. E’ evidente che tali condizioni ricorrano in capo alla ricorrente, la quale
vive con la propria famiglia regolarmente in Italia da tantissimi anni ed è coniugata con il sig. *****, con
il quale convive insieme ai suoi due figli *** e ***. tutti titolari di un regolare permesso di soggiomo. Ben
tre generazioni della famiglia Lin vivono regolarmente in Italia. Fa parte del nucleo familiare di cui è
capostipite il sig. ***** gravata da numerosi precedenti di polizia anche un nipote nato in territorio
italiano. La sig.ra *****, inoltre, svolge una regolare attività lavorativa e gode di un proprio reddito
dall'aprile del 2005 (come attestato dalle dichiarazioni dei redditi depositate nel giudizio di primo grado e
dalle buste paga degli anni 2013 e 2014 in atti). In relazione alla condanna ostativa a suo tempo subita –
che è alla base del provvedimento impugnato in primo grado e della sentenza appellata - la appellante ha
beneficiato, nelle more, dell'istituto della riabilitazione, il quale, ai sensi dell'art. 178 c.p., estingue ogni
effetto penale della condanna e, pertanto, è del tutto equivalente alla caducazione degli stessi conseguente
alla avvenuta estinzione del reato nel termine di legge.

7. - La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 3 luglio 2014.

8. – L’appello è fondato alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Sezione del Consiglio di
Stato.

8.1. - Conviene ricostruire preliminarmente il quadro normativo e giurisprudenziale:

- nel testo unico n. 286/1998, come modificato per effetto della legge n. 189/2002, il combinato disposto
degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, configura determinate condanne penali (se del caso anche
"patteggiate" o non definitive) come una causa tassativamente ostativa al rilascio e al rinnovo del
permesso di soggiorno;

- tuttavia, le disposizioni ora richiamate hanno subìto una parziale modifica per effetto del decreto
legislativo n. 5/2007, che ha aggiunto all'art. 5, comma 5, le frasi seguenti: "Nell'adottare il
provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai
sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari
dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo
straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio
nazionale";

- su questa base normativa, la giurisprudenza di questa Sezione ha consolidato i seguenti principi: a) nei
confronti dello straniero che si trovi nelle condizioni previste (aver esercitato il ricongiungimento
familiare o sia familiare ricongiunto) l'eventuale diniego del permesso di soggiorno (o del suo rinnovo)
non discende automaticamente dalla presenza di una causa ostativa (quale ad es. le condanne penali) ma
deve essere sempre preceduto da una valutazione discrezionale che tenga conto dell'interesse dello
straniero e della sua famiglia alla conservazione dell'unità familiare, mettendo tale interesse in
comparazione con quello della comunità nazionale ad allontanare un soggetto socialmente pericoloso; b)
tale disciplina di maggior favore per lo straniero, benché riferita dalla lettera della norma allo straniero
che abbia usufruito di una procedura di ricongiungimento familiare, deve essere applicata (per necessità
logico-giuridica) in tutti i casi in cui vi sia un nucleo familiare la cui composizione corrisponda a quella
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che, ove necessario, darebbe titolo ad una procedura di ricongiungimento, non rilevando in contrario che
tale procedura in effetti non vi sia stata, essendosi il nucleo familiare costituito o ricostituito senza aver
dovuto ricorrervi;

– in materia è successivamente intervenuta la sentenza 18 luglio 2013 n. 202, con cui la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del d,lgs. n.286 già citato,
come modificato per effetto del d.lgs. n. 5/2007, per contrasto con gli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost. nella parte
in cui non estende a tutti i casi in cui lo straniero abbia nello Stato legami familiari la tutela rafforzata
prevista dalla norma in questioni per i casi in cui vi stato un ricongiungimento familiare;

- si aggiunge più di recente la ordinanza n. 58 del 17 marzo 2014 della Corte costituzionale che rafforza
gli orientamenti già presenti nella giurisprudenza del Consiglio di stato (si veda ad esempio la sentenza
Consiglio di Stato, Sezione III, 29 ottobre 2012, n. 5515), contraria a rigidi automatismi derivanti da
condanne ostative anche nel caso di stranieri che presentano i requisiti per la richiesta della carta di
soggiorno di lungo periodo, anche se non l’hanno ancora richiesta. In questi casi si richiede un pieno
giudizio di pericolosità sociale, considerando anche l’inserimento sociale familiare e lavorativo (in questo
senso da ultimo facendo riferimento alla citata ordinanza n.58 Corte Cost (si veda la sentenza di questa
Sezione 7 aprile 2014, n. 1637).

8.2. – Gli effetti del quadro normativo e giurisprudenziale soprarichiamato risultano nel loro complesso
diretti a confermare la esigenza che l’automatismo delle condanne ostative non può operare senza ulteriori
valutazioni relative alla effettiva pericolosità sociale dello straniero interessato, se quest’ultimo ha una
situazione familiare radicata in Italia meritevole di autonoma tutela ovvero se presenta i requisiti di lungo
e regolare soggiorno in Italia, anche se non ha ancora ottenuto la carta di soggiorno. In tali casi deve
applicarsi il principio espresso con maggiore chiarezza dalle disposizioni dell’art. 4, comma 3, ultimo
periodo, del d.lgs. n. 286/1998, che richiedono per il diniego di ingresso in caso di ricongiungimento
familiare che lo straniero rappresenti “una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato”.

8.3. - A maggior ragione i sopraindicati principi valgono: a) se concorrono tutti e due gli aspetti appena
richiamati - relativi rispettivamente alla durata del regolare soggiorno in Italia e alla esistenza di rapporti
familiari assimilabili al ricongiungimento familiare (in relazione al fatto che la difesa appellante afferma
senza essere contestata che la signora è coniugata con un connazionale regolarmente residente in Italia e
ha con lui due figli anch’essi regolarmente residenti in Italia); nonchè se le condanne si riferiscono a reati
di minore allarme sociale, come avviene nel caso in esame.

8.4. – Per di più la difesa appellante afferma che, in relazione alla condanna ostativa subita, la signora
***** ha beneficiato nelle more dell'istituto della riabilitazione (manca la citazione dell’atto, anche se
viene esibito un certificato nullo di carichi pendenti del casellario giudiziale). Al riguardo si osserva che,
secondo la giurisprudenza più recente della Sezione (si veda la sentenza 24 settembre 2013, n. 4685), la
riabilitazione per una condanna precedentemente considerata ostativa, pur non operando automaticamente
in senso opposto, supera la presunzione di pericolosità sociale, che la legge attribuisce a tali condanne, in
quanto attiene direttamente alla stessa valutazione della pericolosità sociale in rapporto ai precedenti
penali dell’interessato, che viene operata ai fini del permesso di soggiorno.

9. – In base alle considerazioni che precedono non può essere condivisa la sentenza del TAR e l’appello
deve essere accolto ai fini del riesame del provvedimento impugnato in primo grado secondo le
indicazioni di questa sentenza e alla luce delle circostanze sopravvenute, con particolare attenzione alla
complessiva condotta successivamente tenuta dalla straniera interessata.

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1882
http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2694


12/11/14 20:45Immigrazione.biz - Sentenza n. 5220 del 23 ottobre 2014 Consiglio di Stato

Page 6 of 10http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2904

10. - In relazione all’alterno andamento del giudizio anche in relazione alle circostanze sopravvenute, le
spese per il doppio grado 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 nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate tra le parti per i due gradi del giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 23 Ottobre 2014
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Nonostante i numerosi appelli lanciati (e portati avanti) dalle associazioni che rappresentano soprattutto le
fasce più ...

Leggi tutto »

In aumento il numero delle donne nigeriane vittime di tratta

Anche se nel mese di ottobre sono diminuiti gli sbarchi di immigrati rispetto al mese precedente, da
gennaio sino al 31 ...

Leggi tutto »

Lo straniero sentito sull'irregolarità del suo soggiorno illegale non deve
ulteriormente essere ascoltato prima del rimpatrio

Alla cittadina ruandese, le autorità francesi hanno rifiutato la domanda d’asilo dopo una procedura durata
33 mesi. Alla...

Leggi tutto »

Flussi. Nuovi ingressi per formazione e tirocinio

Il 31 ottobre 2014 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il decreto del ministro del Lavoro, emanato di
concerto ...

Leggi tutto »

Cameron. Limitare ingresso di lavoratori provenienti da altri Paesi dell'Unione

Secondo quanto scrive il Sunday Times, il premier David Cameron è determinato ad affrontare la proposta
di stretta sull’...

Leggi tutto »

Legge finanziaria 2015, il Bonus bebè anche per gli stranieri

Il bonus degli 80 euro al mese in busta paga per tutti i lavoratori dipendenti che hanno un reddito
superiore a 8.001 ...

Leggi tutto »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
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 »
 
©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss|
APIS di Andrea Parisi - P.I. 01742780891
 

http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/

