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Sentenza n. 3875 del 21 luglio 2014 Consiglio di
Stato
Diniego rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed intimazione a lasciare il territorio
nazionale

Unsolomondo Cgil Modena,
Stefania Ippolito and 2,126
others like this.
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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 1884 del 2014, proposto da *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Gianfranco Pagano E Roberto Antonelli Fontana, con domicilio eletto presso l’avv. Anna Maria
Perrone in Roma, via C. Morin, 27;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Genova, rappresentato e difeso per dall'Avvocatura Generale dello
Stato, con domicilio legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 01448/2013, resa tra le parti,
concernente richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno ed intimazione a lasciare il territorio nazionale

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e delle Questura di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per il
Ministero convenuto l’avvocato dello Stato Collabolletta;

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

1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per la Liguria il cittadino albanese ***** impugnava, per motivi
di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili, il provvedimento della questura di Genova n.
516 del 19.11.2012, recante il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il provvedimento negativo era motivato sul rilievo che il ***** era incorso in condanna penale ex se
ostativa dell’ingresso e del soggiorno in Italia.

Con sentenza in forma semplificata n. 1440 del 2013 il T.A.R. adito respingeva il ricorso, dando atto che il
mancato rinnovo del permesso di soggiorno aveva tratto giustificazione nella sentenza della Corte
d’appello n. 2623 del 15.10.2012, di condanna per il rato di cui all’art. 625, comma 2, n. 5 c.p., mentre la
presenza nel nostro paese della famiglia del prevenuto non integra un ostacolo assoluto alla sua
espulsione, attese le preminenti ragioni di tutela della pubblica sicurezza che il legislatore ha apprezzato
in sede di introduzione della norma applicata dall’Amministrazione resistente.

Avverso detta sentenza il ***** ha proposto atto di appello è ha contrastato le conclusioni del T.A.R.,
dando rilievo all’assoluzione in sede penale per tre dei quattro capi di imputazione, nonché alla
circostanza che, in prosieguo, la sentenza di condanna è stato annullata dalla Corte di Cassazione.
Lamenta, inoltre, l’omessa considerazione della sua presenza in Italia per ricongiungimento familiare e
dei rapporti familiari in atto.

Il Ministero dell’ Interno si è costituito in resistenza formale.

Con ordinanza della Sezione n. 1321 del 2014 è stata disposta la sospensione della sentenza impugnata.

All’udienza del 3 luglio 2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisone.

2. La questione all’ esame del collegio assume aspetti di indubbia peculiarità.

Il ricorrente evidenzia la dequotazione in sede di appello delle ipotesi di reato per le quali era intervenuta
la sentenza di condanna del Tribunale di Genova del 21 luglio 2011, cui fa richiamo il provvedimento del
Questore impugnato. La sentenza della Corte di Appello n. 2623 del 2012 è stata, poi, annullata dalla
Corte di Cassazione con rinvio al giudice del merito per un nuovo esame (sentenza n. 2623 del 2012).

A ciò si aggiunge l’esistenza nel nostro Paese di legami familiari dell’esponente risalenti al marzo 2006 –
in quanto affidato in minore età allo zio materno con provvedimento del Tribunale dei minori di Genova -
e che, nell’attualità, si identificano nel rapporto di coniugio con ***, soggiornante in Italia, e nella nascita
della figlia ***.

In tale contesto l’ automatismo espulsivo - che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 si
collega all’ascrizione di una figura di reato ivi contemplata - va temperato, alla luce di quanto previsto
dall’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 5 del 2007, ad integrazione dell’ art. 9 del menzionato d.lgs., con
l’obbligo di valutare, in sede di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, anche l’effettività dei
costituiti vincoli familiari.

L’ atto impugnato, come dedotto dall’appellante, si configura carente sul piano motivazionale in relazione
all’anzidetto profilo, che l’ art. 2 in precedenza richiamato eleva ad interesse secondario e concorrente
rispetto all’interesse primario, inerente alla sicurezza ed all’ ordine pubblico, presidiato dal t.u. sull’
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immigrazione con l’identificazione di specifiche ipotesi di reato impeditive dell’ingresso e della
permanenza nel territorio nazionale.

La valutazione dell'effettività e della natura dei vincoli familiari va svolta non soltanto in caso di avvenuto
ricongiungimento familiare, secondo quanto previsto nell'art. 5, comma 5, del t.u., dal d.lgs. n. 5 del 2007,
ma alla luce dell’art. 8 CEDU va logicamente estesa anche in favore dello straniero che abbia analoghe
relazioni familiari, ma non abbia avuto bisogno di esperire la procedura di ricongiungimento in quanto il
nucleo familiare è già unito (cfr. Cons. St., Sez. III, n. 2915 del 9 giugno 2014; n. 2856 del 17 maggio
2012; Sez. VI, n. 6566 del 13 settembre 2010).

Per le considerazioni che precedono l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va
accolto il ricorso di primo grado ed va annullato il provvedimento con esso impugnato, fatti salvi gli
ulteriori provvedimenti dell’ Amministrazione.

In relazione ai profili e della controversia spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le
parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il
ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato, fatti salvi gli ulteriori
provvedimenti dell’ Amministrazione,

Spese compensate.

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 21/07/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 21 Luglio 2014
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