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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 4759 del 2014, proposto da: Ministero dell'Interno, Questura di
Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

contro

*****, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Egidi, con domicilio eletto presso Di Stato Consiglio in
Roma, piazza Capo di Ferro 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 02668/2013, resa tra le parti,
concernente diniego permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Elemer Fabrizio Guerra Gutierrez;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito
l’avvocato dello Stato Varrone T.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Jetzt einen Anwalt
fragen
justanswer.de/Anwalt

6 Anwälte sind gerade online.
Stellen Sie jetzt Ihre Frage!

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C7krpXkoPVJ76Da3AiQb9joHQCOCMpd8EsJmNrp0BwI23ARABIK3joRdQgqmKuwdg_YqihNQSoAH46b7zA8gBAagDAcgDwwSqBJ4BT9DngWWp2l2PyYVtF2FA0HfAzGcmaKacMxasCJ2AnCQMe9elNh0pDuIT5R5uznCsUhz7Nw50-riYykB_Y-yO3GXo9q93mjm3FXONKm38Ks0Z_0rp_zrBssVBGeVR8BZr-6w3t40coToMMc_L4ChzKD4aq9uPSMlcLnWWPpqYLahBpsxHrvG3DHezJuxV-0Ru9i3jHyOnftIXJGlM652IBgGAB_CVwQw&num=1&cid=5GgwqEqnNAibseFhz_bdQRoq&sig=AOD64_0yZD5LbuwgdnqfsDJ72A2JbbSRAA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.justanswer.de/sip/recht-und-justiz/%3Fr%3Dppc%7Cga%7C8%7CLaw%2520-%2520Recht%2520und%2520Justiz%2520-%2520DCO%7CLawyers%26JPKW%3D%26JPDC%3DC%26JPST%3Dwww.immigrazione.biz%26JPAD%3D42210542424%26JPMT%3D%26JPNW%3Dd%26JPAF%3Dtxt%26JPRC%3D1%26JPCT%3D20120620%26JPOP%3DArndt_SipverBullet_Test%26mkwid%3Dc2VoUqZ6o_dc%26pcrid%3D42210542424%26pkw%3D%26pmt%3D%26plc%3Dwww.immigrazione.biz
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C7krpXkoPVJ76Da3AiQb9joHQCOCMpd8EsJmNrp0BwI23ARABIK3joRdQgqmKuwdg_YqihNQSoAH46b7zA8gBAagDAcgDwwSqBJ4BT9DngWWp2l2PyYVtF2FA0HfAzGcmaKacMxasCJ2AnCQMe9elNh0pDuIT5R5uznCsUhz7Nw50-riYykB_Y-yO3GXo9q93mjm3FXONKm38Ks0Z_0rp_zrBssVBGeVR8BZr-6w3t40coToMMc_L4ChzKD4aq9uPSMlcLnWWPpqYLahBpsxHrvG3DHezJuxV-0Ru9i3jHyOnftIXJGlM652IBgGAB_CVwQw&num=1&cid=5GgwqEqnNAibseFhz_bdQRoq&sig=AOD64_0yZD5LbuwgdnqfsDJ72A2JbbSRAA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.justanswer.de/sip/recht-und-justiz/%3Fr%3Dppc%7Cga%7C8%7CLaw%2520-%2520Recht%2520und%2520Justiz%2520-%2520DCO%7CLawyers%26JPKW%3D%26JPDC%3DC%26JPST%3Dwww.immigrazione.biz%26JPAD%3D42210542424%26JPMT%3D%26JPNW%3Dd%26JPAF%3Dtxt%26JPRC%3D1%26JPCT%3D20120620%26JPOP%3DArndt_SipverBullet_Test%26mkwid%3Dc2VoUqZ6o_dc%26pcrid%3D42210542424%26pkw%3D%26pmt%3D%26plc%3Dwww.immigrazione.biz
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C7krpXkoPVJ76Da3AiQb9joHQCOCMpd8EsJmNrp0BwI23ARABIK3joRdQgqmKuwdg_YqihNQSoAH46b7zA8gBAagDAcgDwwSqBJ4BT9DngWWp2l2PyYVtF2FA0HfAzGcmaKacMxasCJ2AnCQMe9elNh0pDuIT5R5uznCsUhz7Nw50-riYykB_Y-yO3GXo9q93mjm3FXONKm38Ks0Z_0rp_zrBssVBGeVR8BZr-6w3t40coToMMc_L4ChzKD4aq9uPSMlcLnWWPpqYLahBpsxHrvG3DHezJuxV-0Ru9i3jHyOnftIXJGlM652IBgGAB_CVwQw&num=1&cid=5GgwqEqnNAibseFhz_bdQRoq&sig=AOD64_0yZD5LbuwgdnqfsDJ72A2JbbSRAA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.justanswer.de/sip/recht-und-justiz/%3Fr%3Dppc%7Cga%7C8%7CLaw%2520-%2520Recht%2520und%2520Justiz%2520-%2520DCO%7CLawyers%26JPKW%3D%26JPDC%3DC%26JPST%3Dwww.immigrazione.biz%26JPAD%3D42210542424%26JPMT%3D%26JPNW%3Dd%26JPAF%3Dtxt%26JPRC%3D1%26JPCT%3D20120620%26JPOP%3DArndt_SipverBullet_Test%26mkwid%3Dc2VoUqZ6o_dc%26pcrid%3D42210542424%26pkw%3D%26pmt%3D%26plc%3Dwww.immigrazione.biz


09/09/14 20:46Immigrazione.biz - Sentenza n. 3661 del 14 luglio 2014 Consiglio di Stato

Page 3 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2813

FATTO e DIRITTO

1. L’appellato, già ricorrente in primo grado, cittadino peruviano presente in Italia con permesso di
soggiorno, alla scadenza di questo (13 marzo 2007) ne ha chiesto il rinnovo alla Questura di Milano.

Con provvedimento in data 8 febbraio 2011 il Questore di Milano ha negato il rinnovo del permesso di
soggiorno, motivando il diniego con riferimento a plurimi precedenti penali (due distinte sentenze di
condanna e vari procedimenti in corso).

2. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Lombardia. Il ricorso è stato accolto con sentenza n.
2668/2013, motivata con la considerazione che il provvedimento impugnato non prende adeguatamente in
considerazione i legami familiari dell’interessato, come disposto dall’art. 5, comma 5, del t.u. n.
286/1998, nel testo integrato per effetto del decreto legislativo n. 5/2007.

3. L’Amministrazione dell’Interno ha proposto appello, chiedendo anche la sospensione della sentenza.

L’appellato si è costituito replicando argomentatamente all’appello, e introducendo nuovi argomenti
difensivi, anche in punto di fatto.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa le
condizioni per una definizione immediata della controversia.

4. Il quadro normativo che regola la vicenda appare sostanzialmente incontroverso, alla luce delle
innovazioni apportate al t.u. dal decreto legislativo n. 5/2007 (per l’attuazione della direttiva europea n.
86/2003 sulla tutela dell’unità familiare dei migranti) con gli ulteriori apporti derivanti dalla decisione n.
202/2013 della Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sentenza n. 1/2014).

Il complesso di queste disposizioni si risolve nell’affermazione che nei confronti dello straniero che sia
stato parte di un ricongiungimento familiare o comunque abbia in Italia legami familiari qualificati
(secondo le precisazioni derivanti dalla giurisprudenza sopra citata) i precedenti penali non hanno in alcun
caso carattere tassativamente ed automaticamente ostativo, mentre l’eventuale diniego o ritiro del
permesso di soggiorno deve conseguire ad una valutazione discrezionale comparativa nella quale vengano
messe a confronto le ragioni (di interesse pubblico) dell’allontanamento dello straniero con l’interesse
all’unità del suo nucleo familiare.

5. Ciò posto, la sentenza appellata appare correttamente ispirata ai suddetti princìpi. Ed in punto di fatto
risulta che l’interessato ha fatto ingresso in Italia in minore età, unitamente ai genitori con i quali
conviveva tuttora al momento della emissione del provvedimento impugnato e che a quanto pare
risiedono tuttora in Italia (nella sentenza n. 1/2014 di questa Sezione si è precisato che i “legami familiari
nel territorio dello Stato”, per avere la rilevnza di cui alla sentenza costituzionale n. 202/2013, non
postulano necessariamente la convivenza).

Nelle più recenti memorie difensive dell’interessato viene fatto cenno alla circostanza che questi abbia
costituito o sia in via di costituire un nuovo nucleo familiare (fra l’altro, con la prevista nascita di un
figlio); tali elementi ovviamente non entrano propriamente a far parte della materia del contendere,
essendo sopravvenuti in corso di giudizio; ma altrettanto ovviamente dovranno essere valutati nel
momento in cui l’autorità di pubblica sicurezza procederà al riesame della posizione dell’interessato a
seguito della sentenza del T.A.R..

6. In conclusione, l’appello deve essere respinto, fermo restando che la decisione non preclude (anzi
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richiede) all’amministrazione di esercitare nuovamente la propria discrezionalità, avendo riguardo a tutti
gli elementi (favorevoli e contrari) sopravvenuti dall’inizio della controversia sino all’attualità.

Si ravvisano motivi di equità per compensare le spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/07/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 14 Luglio 2014
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