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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
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8413 del 2015, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Raffaele Cristarella, con domicilio eletto presso Donato Sena in Roma, viale Manzoni 26;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata
in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00265/2015, resa
tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo, di cui al decreto
Questore di Reggio Calabria 23.3.2010

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito
per la parte appellante l’avvocao Grio Maurizio su delega dichiarata di Raffaele Cristarella;
Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con decreto 23.3.2010 il Questore di Reggio Calabria rigettava l’istanza rinnovo per lavoro autonomo,
presentata dall’interessato, cittadino marocchino in Italia dal 2003, facendo riferimento alla presenza di
condanne non irrevocabili per vendita di DVD, CD e Video giochi senza contrassegni ( decreto penale di
condanna GIP di Reggio Calabria, n.350/2009 e sentenze del Tribunale penale di Reggio Calabria
n.815/2008 e n.662/2009 per violazione legge n.633/1941, art.171 c.p. ed art.648 c.p.) .

In particolare il Questore rilevava che l’esistenza a carico dell’immigrato di più condanne, anche se non
ancora divenute esecutive, e di procedimenti penali pendenti erano “chiari sintomi di pericolosità sociale a
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fronte del cui accertamento la P.A. deve ritenersi vincolata all’emissione di un provvedimento reiettivo”.

Avverso tale diniego l’immigrato proponeva ricorso al TAR Calabria, Sezione di Reggio Calabria,
chiedendone, previa sospensione, l’annullamento per eccesso di potere e violazione di legge sotto diversi
profili.

Sospeso il decreto con ordinanza n.177/2010 con riferimento ai legami familiari non valutati dalla
Questura, il TAR nel merito respingeva il ricorso con sentenza n.265/2015.

1.1. Avverso la sentenza l’immigrato ha proposto l’appello in epigrafe, chiedendone la riforma, previa
sospensione, con articolati motivi di appello.

L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita con atto meramente formale, chiedendo il rigetto
dell’appello.

Alla camera di consiglio del 5.11.2015, trattata l’istanza di sospensione, la parte presente è stata avvisata
della possibile decisione della controversia anche nel merito con sentenza semplificata e la causa è stata
trattenuta in decisione.

2. L’appello va accolto.

In primo luogo (come documentava il ricorrente in primo grado) le condanne per violazione della
normativa posta a tutela del diritto d’autore (legge n.633/1941, art.171, ed artt.473 e 474 c.p.) non sono
state inflitte con sentenze irrevocabili, come, invece, prescrive l’art.4 del D.LGS. n.286/1998 (ai fini del
rifiuto del permesso di soggiorno), in quanto si tratta di pronunce ritualmente impugnate.

Pertanto, già sotto questo primo aspetto, la Questura non avrebbe potuto valutare, come cause
automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno, le condanne per gli episodi di violazione
della normativa a tutela del diritto di autore indicate nel decreto impugnato, ma avrebbe dovuto procedere
ad una valutazione concreta e discrezionale della attuale pericolosità sociale che, secondo l’id quod
plerumque acccidit, dovrebbe essere ritenuta ontologicamente connessa alle condotte illecite per le quali
l’immigrato è stato condannato.

2.1. Sotto un diverso profilo, poi, la Questura avrebbe dovuto considerare che, come emerge dagli atti del
giudizio, l’immigrato, cittadino marocchino (laureato a Rabat in scienze economiche), dopo aver
raggiunto in Italia alcuni familiari in Italia fin dal 2003, ha anche effettuato il ricongiungimento familiare
con la moglie ed ha tre figli minori, nati a Reggio Calabria e di età inferiore ai dieci anni, che frequentano
le scuole regolarmente le scuole dell’obbligo.

2.2. Pertanto, come affermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa (vedi ex multis CdS III n.
1657/2014 e n.1/2014) sulla scia della giurisprudenza costituzionale (Corte cost.n ..202/2013 ed
ord.58/2014) e di quella della Corte EDU sull’art.8 ( Corte EDU 24.11.2009.7.4.2009, pronuncia Sherif, e
2.6.2001, pronuncia Boultif) il Questore avrebbe dovuto concretamente valutare, da un lato, la
pericolosità sociale specifica dell’immigrato connessa alla vendita di materiale audiovisivo, privo di
contrassegno SIAE/ contraffatto, e, dall’altro, l’esigenza di tutelare gli stabili legami familiari instaurati
dall’immigrato in Italia nonché la durata della sua permanenza nel territorio nazionale ed il suo
complessivo inserimento nel contesto socio-economico.

Invece nel decreto impugnato il Questore, ritenendo che l’esistenza di più condanne a carico
dell’immigrato (pur se non ancora definitive) e di due procedimenti penali pendenti, siano “ chiari segni di
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pericolosità sociale a fronte del cui accertamento la P.A. deve ritenersi vincolata all’emissione di un
provvedimento reiettivo”, ha omesso illegittimamente qualsiasi valutazione dei legami familiari
dell’immigrato nonché della circostanza che il medesimo trae adeguata fonte di guadagno dalla attività di
venditore ambulante di scarpe nel mercato cittadino, che la moglie lavora come domestica e che la
famiglia vive con i figli minori in una abitazione regolarmente presa in affitto.

2.3.D’altra parte (come si legge nell’ordinanza Corte Cost. n.58/2014), lo stesso Ministero dell’Interno,
Ufficio legislativo, nel dare un parere in data 13.2.2013 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è
pronunciato nel senso che il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, pur in
presenza di condanne ostative per reati in materia di tutela del diritto d’autore, richiede, comunque,
secondo una lettura delle norme conforme ai principi costituzionali, un giudizio concreto sulla effettiva
pericolosità del richiedente.

2.4. Infine la necessità che la Questura, in presenza di condanne penali indicate come ostative dal
legislatore, debba compiere una concreta valutazione della situazione complessiva dell’immigrato, nel
caso specifico viene confermata dal fatto che il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, accogliendo
l’istanza dell’immigrato rimasto privo di permesso di soggiorno (nonostante la sospensione del diniego di
rinnovo con ordinanza TAR n.177/2010), con provvedimento del 24.4.2014 (ai sensi della legge
n.40/1998, art.29) prendeva atto che “il nucleo familiare è positivamente inserito nel contesto sociale di
riferimento”e, quindi, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art.31 D.LGS. n.286/1998, autorizzava
la permanenza dell’immigrato, genitore dei tre minori, nel territorio italiano per anni due, rilevando che
l’allontanamento del genitore avrebbe comportato lo sradicamento dell’intero nucleo familiare dal
contesto sociale di riferimento con gravi e sicuri effetti pregiudizievoli sullo sviluppo psicofisico dei
minori ( vedi Cass. Civ. n.2647/2011 nonché Cass. SS.UU. n. 21799/2010).

3. In conclusione, quindi, l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza meglio indicata in
epigrafe, il ricorso proposto innanzi al TAR Calabria, Reggio Calabria, va accolto con il conseguente
annullamento del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno impugnato (decreto del Questore di
Reggio Calabria 23.3.2010) e con l’obbligo della Questura di Reggio Calabria di adottare un nuovo
provvedimento in conformità alle esposte argomentazioni.

Le oscillazioni giurisprudenziali verificatesi su tale genere di controversie, in corrispondenza a fluttuanti
orientamenti normativi, giustificano la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appelloin epigrafe e, per l’effetto,
in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto del Questore di Reggio Calabria 23.3.2010 con il
conseguente obbligo del medesimo Questore di ripronunciarsi sull’istanza di rinnovo del permesso di
soggiorno, presentata dall’appellante, in conformità ai principi esposti in motivazione.

Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate tra le parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2015

IL SEGRETARIO
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(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 

 

Mercoledì, 25 Novembre 2015
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
 
©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss| Contatti|
 

http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
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/contatti.php

