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Sentenza n. 3713 del 15 luglio 2014 Consiglio di
Stato
Diniego del permesso di soggiorno - reiezione istanza e contestuale revoca del permesso di soggiorno
ordinario - valutazione della pericolosità sociale desunta da due precedenti penali
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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 9082 del 2012, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso
dall'avv. Sofia Cavini, con domicilio eletto presso Virginia Iannuzzi in Roma, via Appia Nuova, n. 612;

contro

Questura di Grosseto, Ministero dell'Interno, 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. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. -OMISSIS-, resa tra le parti,
concernente diniego del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti
l’avvocato Cavini e l’avvocato dello Stato Soldani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana n. -OMISSIS- che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento:

- del provvedimento emesso dal Questore di Grosseto in data -OMISSIS-, notificato al ricorrente il
successivo 04.01.2012, con il quale è stata nuovamente decretata la reiezione della istanza per -OMISSIS-
, presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-, e contestualmente è stato revocato il permesso di soggiorno
ordinario rilasciato, da ultimo, in data -OMISSIS-;

- nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente allo stesso, anche non noto al
ricorrente;

- per il risarcimento del danno derivante dall’adozione degli atti impugnati.

2. – In precedenza lo stesso TAR aveva annullato con sentenza -OMISSIS-, il provvedimento emesso dal
Questore di Grosseto in data-OMISSIS-, avente ad oggetto la reiezione dell'istanza di rilascio del -
OMISSIS-, presentata dal Sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS- e la contestuale revoca del permesso di
soggiorno ordinario rilasciato, da ultimo, in data -OMISSIS-.

3. - Con il provvedimento impugnato nel primo grado del presente giudizio, il Questore di Grosseto
reiterava, dopo l’annullamento giurisdizionale, il provvedimento di reiezione dell'istanza di rilascio del -
OMISSIS-, presentata dal -OMISSIS- in data -OMISSIS-, nuovamente, procedendo altresì alla revoca del
permesso di soggiorno -OMISSIS- rilasciato al ricorrente. Alla base del nuovo provvedimento, era la
valutazione della pericolosità sociale del -OMISSIS- desunta da due precedenti penali (il decreto penale
22 febbraio 2006 del -OMISSIS-per guida in stato di ebbrezza e la sentenza 11 novembre 2009, sempre
del -OMISSIS-, per il reato previsto dall’art. 73, primo comma del D.P.R. n. 309/1990), da due denunce
penali per minaccia aggravata e maltrattamenti in famiglia e da un complessivo giudizio negativo in
ordine all’inserimento del ricorrente nel contesto sociale e nell’ambito familiare (che ha dato vita alla
denuncia per maltrattamenti in famiglia precedentemente citata e che vede il ricorrente spesso irreperibile
e inadempiente rispetto agli obblighi di assistenza familiare).

4. - Lo stesso TAR respingeva il ricorso in epigrafe con la sentenza in questa sede impugnata sulla base
dell’articolata motivazione posta a base dell’atto impugnato che evidenziava un motivato giudizio in
ordine alla complessiva personalità del ricorrente, che non si esauriva nella sola sentenza penale 11
novembre 2009 del -OMISSIS-, per il reato previsto dall’art. 73, primo comma del D.P.R. 309/1990
(riferimento già ritenuto insufficiente dalla precedente sentenza dello stesso TAR -OMISSIS-, a
sorreggere un provvedimento di diniego ex art. 9 d.lgs. 286 del 1998), ma che evidenziava il complessivo
mancato inserimento sociale del ricorrente (che non contesta efficacemente, soprattutto le argomentazioni
relative alla sfera familiare) e la complessiva pericolosità sociale del -OMISSIS-.

5. - L’appellante censura la sentenza affermando che contrariamente a quanto ritenuto dalla stessa
sentenza, la Questura con il secondo provvedimento non ha affatto motivato un giudizio di pericolosità
sociale, né ha valutato l’inserimento sociale lavorativo e familiare del lavoratore straniero presente in
Italia dal 2001 e padre di 4 figlie minori, limitandosi a citare elementi a lui sfavorevoli, ma privi di
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rilevanza e di effettiva consistenza come le asserzioni relative ai cattivi rapporti familiari. Il
provvedimento non solo è viziato sul piano sostanziale dalla violazione del giudicato, dalla violazione e
erronea ed illogica applicazione dell’art. 9 D.Lgs. n. 286 del 1998, ma anche sul piano procedurale dalla
violazione delle garanzie prescritte dagli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, per la omessa
comunicazione di inizio procedimento.

6. - L’Amministrazione appellata si è costituita in appello, depositando in data 21 gennaio 2013 la
argomentata relazione predisposta in primo grado dalla Questura di Grosseto.

7. - La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 27 marzo 2014.

8. – L’appello è fondato nei limiti di cui alla seguente motivazione.

8.1. – Il Collegio, dopo il dovuto approfondimento in sede di merito, ritiene di tener fermo l’orientamento
già espresso con la ordinanza n.-OMISSIS-, pur riconoscendo che il provvedimento adottato dalla
Questura, a seguito della prima sentenza del TAR, ha considerato nelle motivazioni la situazione familiare
dell’appellante.

8.2. – Il Collegio ha infatti ritenuto che restassero da verificare ai fini di una compiuta motivazione del
provvedimento - secondo la ratio delle disposizioni dell’art. 5, comma 5, secondo periodo del t.u. n.
286/1998 – la effettività dei rapporti con le quattro figlie tutte di età inferiore ai dieci anni e il complessivo
profilo di personalità dell’appellante con riferimento ai comportamenti più recenti, anche nell’ambito della
famiglia.

8.2. – In particolare le motivazioni dell’ordinanza risultano rafforzate in sede di merito da due
concomitanti elementi che agiscono rispettivamente sul piano giuridico-normativo e su quello di fatto
dell’andamento della concreta vicenda in esame.

8.3. – Sul piano giuridico normativo, le disposizioni di cui all’art. 5, comma 5, secondo periodo, del D.lgs.
n. 286/1998, a tutela del ricongiungimento familiare, come costantemente interpretate dalla
giurisprudenza di questa Sezione, nonchè dell’art. 9 comma 4, ultimo periodo, e comma 11, in tema di
rapporti familiari, sono state sensibilmente rafforzate dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale
n. 202/2013, che 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 e dell’art. 9 comma 4,
ultimo periodo, e comma 11, 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 pienamente 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.

8.4. – Ai casi di ricongiungimento familiare e a quelli assimilabili, deve quindi applicarsi il principio più
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
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richiamato e delle altre a tutela del ricongiungimento familiare.

8.5. – Sul piano dell’andamento della concreta vicenda in esame e dei fatti sopravvenuti, rileva, allo stato
degli atti, la pendenza di un giudizio presso il tribunale dei minorenni per il rilascio di un permesso di
soggiorno a favore dello straniero appellante in questa sede a tutela dei diritti delle 4 figlie minorenni.

8.6. – Entrambi gli elementi sopravvenuti sia sul piano giuridico normativo sia in termini di fatto
convergono a determinare in questo Collegio la convinzione che sia necessaria una nuova valutazione da
parte dell’Autorità amministrativa competente per completare e attualizzare il vaglio di pericolosità
sociale e per bilanciarlo con la verifica della effettività e qualità dei rapporti familiari e in specie di quelli
con le quattro figlie minori, alla luce dei precisi parametri indicati dalla recente sentenza della Corte
costituzionale n. 202/2013.

8.7. – Al riguardo, va chiarito che la tutela normativa e giurisprudenziale dei rapporti familiari degli
stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative è riferita non a
dati formali o addirittura negativi, ma rapporti familiari effettivi e validi. Da questo punto di vista,
contrariamente a quanto sostiene la difesa appellante, è proprio un giudizio sull’effettivo esercizio della
paternità che deve entrare tra gli elementi da considerare ed è appunto quanto può emergere dagli esiti del
processo in corso presso il giudice dei minorenni o da altri accertamenti.

8.8. Non sussistono i presupposti per il risarcimento danni, essendo l’Amministrazione non solo esente da
colpe, ma anche operante nel più corretto esercizio dei suoi compiti ed essendo l’accoglimento
dell’appello essenzialmente dovuto alla esigenza di un riesame a seguito della sopravvenuta sentenza della
Corte costituzionale e dei suoi effetti come interpretati dalla più recente giurisprudenza di questa Sezione.

9. – L’appello deve essere pertanto accolto nei limiti della motivazione.

10. – In relazione alla natura della controversia e alle ragioni della sua definizione sulla base di
sopravvenuta giurisprudenza, le spese per entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate.

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 termini di cui in motivazione.

Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli
altri dati identificativi di -OMISSIS- manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1
e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

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

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/07/2014
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IL SEGRETARIO

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

 

Martedì, 15 Luglio 2014
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Interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea

Con decreto dell'1 agosto 2014 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la lista aggiornata dei Paesi in
via di ...

Leggi tutto »

Troppi gli stranieri nel campionato di calcio Serie A

Che siano troppi gli stranieri che giocano nella nostra massima serie di calcio ormai è un dato di fatto.
Infatti, la ...

Leggi tutto »

Frontex Plus non sostituirà Mare Nostrum

Francia e Germania sono disponibili a sostenere il nuovo programma UE per il controllo delle frontiere
del Mediterraneo ...

Studio sul colesterolo
clinlife.it/Colesterolo_alto

Cerchiamo persone con malattie
cardiovascolari. Altre informazioni
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Leggi tutto »

Snellite le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale

Sulla gazzetta ufficiale nr. 194 del 22 agosto 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 119/2014 che
snellisce l'iter ...

Leggi tutto »

Save the Children.Piccoli schiavi invisibili – I volti della tratta e dello sfruttamento

Questo dossier è stato realizzato sulla base di informazioni contenute in rapporti e documenti
recentemente prodotti sul...

Leggi tutto »

La folle spesa per i rimpatri

Le cifre folle per rimpatriare gli stranieri irregolari attraverso il "Fondo europeo per i rimpatri,  è di circa
...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
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> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> 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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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) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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