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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 3774 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Marco Favini, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di
Ferro n. 13;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 02519/2010, resa tra le parti,
concernente REVOCA PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il Cons. Angelica Dell'Utri e udito per la parte
appellata l’avv. dello Stato Tito Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Come dividere i
Millesimi
condominio.altroconsumo.it

Difendi i tuoi diritti di
Condomino Richiedi Guida
Altroconsumo. Gratis
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Con atto inoltrato per la notifica il 20 aprile 2011 il signor *****, cittadino cinese nato nel 1972 a cui fu
rilasciato nel 1999 il permesso di soggiorno a seguito della sanatoria di cui al d.P.C.m. 16 ottobre 1998,
permesso da ultimo rinnovato in data 10 aprile 2008, ha appellato la sentenza 14 giugno 2010 n. 2519 del
TAR per il Veneto, sezione terza, non notificata, con la quale è stato respinto il suo ricorso avverso il
decreto in data 9 dicembre 2008 del Questore di Vicenza, di revoca del permesso di soggiorno ai sensi
degli artt. 4, co. 6, 5, co. 5, e 13, co. 13, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, in quanto, all’esito di indagini
dattiloscopiche, era emerso che il medesimo, con le generalità di ***** nato nel 1971, il 31 marzo 1998
era stato colpito da decreto di espulsione della Questura di Modena, che ne aveva poi negato la revoca.

Premesso di essere coniugato con due figlie, l’appellante ha sostenuto – in estrema sintesi – che,
diversamente dalla visione meramente formalistica della Questura di Vicenza, l’espulsione deve ritenersi
superata dal permesso di soggiorno del 1999 e, comunque, inefficace perché con esso in contrasto poiché,
pur entrato irregolarmente in Italia, ha fruito della sanatoria, ha svolto regolare attività lavorativa
manifestando affidabilità e integrazione, mai ha avuto condotta contraria a legge talché, a distanza di tanti
anni, è venuta meno ogni ragione di sicurezza e ordine pubblico che avrebbe potuto giustificare il divieto
di reingresso. Inoltre, essendo coniugato con due figlie , la sua permanenza deve intendersi consentita per
gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore e per il diritto all’unità familiare, oggetto di
speciale protezione.

Il Ministero dell’interno si è formalmente costituito in giudizio.

L’appello è fondato.

È ben vero come l’art. 4, co. 6, del cit. d.lgs. n. 286 del 1998 disponga che “Non possono fare ingresso nel
territorio dello Stato (…) gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che
sia trascorso il periodo di divieto di ingresso” ed ai sensi del successivo art. 5, co. 5, “Il permesso di
soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato,
quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello
Stato”.

Tuttavia quest’ultima norma (nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), d.lgs. 8 gennaio 2007
n. 5, applicabile ratione temporis), oltre a far salvi “sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il
rilascio”, aggiunge che “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”.

In proposito è intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza 18 luglio 2013 n. 202, ha tra l’altro
dichiarato l’illegittimità del detto co. 5 nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso
stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al
«familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato».

Pertanto nella specie, diversamente da quanto ritenuto dal TAR, è illegittimo il provvedimento impugnato
in primo grado, adottato sulla base di un mero automatismo tra revoca del permesso di soggiorno ed
avvenuta espulsione, senza previo giudizio di pericolosità sociale ed alcuna considerazione degli elementi
indicati dalla norma in parola, ovverosia la natura e l’effettività dei vincoli familiari del signor *****,
l'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine e la durata del suo soggiorno in Italia.
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Ne consegue che la sentenza appellata va riformata nel senso dell’accoglimento del ricorso di primo
grado.

Tuttavia, il sopravvenire della menzionata pronunzia della Corte costituzionale consente di ravvisare
ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, accoglie il medesimo appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza
appellata accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento impugnato.

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 11/09/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 19 Settembre 2014

 
News
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