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REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2953 del 2014, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso
dagli avv. Antonio Ammendola, Luigi Migliaccio, con domicilio eletto presso la Segreteria della Terza
Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Questura di Napoli, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello
Stato, anche domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE VI, n. 03890/2013, resa tra le parti,
concernente diniego di rinnovo del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Napoli e 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;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le
parti l’avvocato Migliaccio e l’avvocato dello Stato M. La Greca;

1. Il Questore di Napoli in data 10 luglio 2012 ha negato all’odierno appellante, cittadino cinese, il
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, in quanto è emerso nei suoi confronti
l’esistenza di un provvedimento di inammissibilità nello spazio Schengen adottato in data 21 ottobre 2010
dalla Grecia (a seguito di arresto per ingresso e soggiorno illegale ed utilizzo di un titolo di soggiorno
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falso).

2. Il TAR Campania, con la sentenza appellata (Napoli, VI, n. 3890/2013), ha respinto il ricorso avverso il
diniego di rinnovo, affermando, in sintesi, che:

- la segnalazione Schengen di altro Stato estero non deve (e non può) essere sindacata
dall’Amministrazione di P.S. nei presupposti e nelle motivazioni, in quanto occorre rispettare gli obblighi
derivanti dalla norma internazionale pattizia, e la sua vigenza determina il diniego sia di regolarizzazione
che di rinnovo del permesso di soggiorno;

- i legami famigliari del ricorrente sono stati considerati dall’Amministrazione, che ha dichiarato nelle
difese di aver proceduto come prescritto dall’art. 19, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998.

3. Nell’appello, lo straniero sottolinea che è giunto in Italia nel 1990, allorché aveva quattordici anni, che
in Italia si è diplomato, ha sempre svolto attività lavorativa senza incorrere in rilievi di sorta, si è formato
una famiglia, oggi composta da moglie e due figli minori i quali non parlano nemmeno il cinese, e che in
Italia risiedono anche i genitori ed i fratelli. Ciò premesso, lamenta che:

- la segnalazione Schengen, mentre preclude le emersioni in base a specifiche previsioni delle relative
discipline, non preclude invece il rinnovo in via ordinaria; anzi, l’art. 5, comma 6, del d.lgs. 268/1998
prevede una discrezionalità del rinnovo anche sulla base dei convenzioni o accordi internazionali;

- la valutazione dei legami familiari, ex art. 5, comma 5, è stata esternata solo con le memorie depositate
nel giudizio di primo grado (ciò che è confermato anche dal richiamo all’art. 19, cit., che riguarda le
modalità di espulsione), mentre invece era necessaria ai fini dell’adozione del diniego;

- quanto alla rilevanza della segnalazione Schengen, il mantenimento di essa viola l’art. 25, comma 2,
della Convenzione Schengen, poiché la Grecia (essendo stato mantenuto il titolo di soggiorno italiano
preesistente) avrebbe dovuto ritirarla, eventualmente iscrivendolo nei propri elenchi nazionali delle
persone segnalate; e viola l’art. 26, comma 3, della legge 3907/2011, con cui, in recepimento dell’art. 11,
comma 3, della Direttiva 2008/115/CE, la Grecia ha previsto l’aggiornamento della posizione ai terminali
Schengen e la cancellazione della segnalazione in caso (verificatosi) di ottemperanza alla decisione di
allontanamento;

- non è stata applicata la clausola di salvezza ex art. 25, comma 1, della Convenzione (cui si riferisce l’art.
5, comma 6, del d.lgs. 268/1998), con prevalenza degli interessi umanitari sottesi al titolo di soggiorno.

4. Resiste per l’Amministrazione l’Avvocatura Generale dello Stato, senza svolgere ulteriori difese.

5. Il Collegio, anche in considerazione delle conseguenze che il giudizio di legittimità sul diniego di
rinnovo impugnato può avere sulla situazione personale e famigliare dell’appellante, ritiene necessario
approfondire i presupposti di fatto che hanno condotto alla Segnalazione Schengen greca nei confronti
dell’appellante ed alle ulteriori connotazioni della sua posizione che l’Amministrazione ha ritenuto di
trarne nel provvedimento.

Infatti, quanto alla irregolare presenza dell’appellante in Grecia, nel diniego si legge che la circostanza
che l’episodio sia avvenuto quando era titolare di un permesso di soggiorno in Italia per lavoro
subordinato, sarebbe “riprova che quest’ultimo ha utilizzato detta regolare autorizzazione non già per
inserirsi adeguatamente nei contesti socio-economici del paese ospitante, bensì per porre in essere, anche
in ambito internazionale, attività criminose dalle quali trae beneficio economico e su cui basa, anche il
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parte, il proprio sostentamento”.

Tale affermazione non sembra supportata da elementi concreti.

Per contro, l’appellante, in primo grado ha contestato quello che riteneva un “malcelato tentativo di
abbozzare un giudizio di pericolosità del richiedente”, sottolineando che “l’apodittica affermazione è
sconfessata per facta concludentia da oltre 23 anni di soggiorno in Italia senza che (…) sia incorso in
alcun illecito”.

Inoltre, risulta dagli atti che, in data 13 aprile 2013, l’appellante ha dichiarato alla Questura di Napoli che
l’arresto in Grecia (per ingresso illegale e passaporto falso), dove si era recato per il matrimonio del
cugino, era dovuto all’aver mostrato, ad un controllo, il passaporto del cugino.

Tale aspetto non è stato ulteriormente approfondito in giudizio.

6. Sembra pertanto necessario acquisire dalla Questura di Napoli, che provvederà al relativo incombente
istruttorio mediante deposito presso la Segreteria di questa Sezione entro il termine di sessanta giorni
dalla comunicazione della presente ordinanza, una documentata relazione in ordine agli elementi
informativi disponibili sullo svolgimento dei fatti che hanno originato la segnalazione Schengen.

7. L’ulteriore esame dell’appello è rinviato alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2015.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), dispone l’incombente istruttorio indicato in
parte motiva e fissa per l’ulteriore esame dell’appello la pubblica udienza dell’8 ottobre 2015.

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
dell’appellante, 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 19 febbraio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/05/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Martedì, 19 Maggio 2015
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