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CORTE DI CASSAZIONE

Premesso

Che nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

«1, - La Corte d'appello di Torino, rigettando il gravame del Ministero dell’Interno, ha confermato il
decreto ai sensi dell’art 30 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 con cui il Tribunale aveva accolto il ricorso del
sig. ***** avverso il decreto 12 maggio 2010 con cui il Questore di Torino aveva respinto la sua istanza
di conversione del permesso di soggiorno per motivi di giustizia in permesso per motivi di famiglia.

La Corte ha ritenuto che una precedente condanna riportata dal ***** per spaccio di sostanze stupefacenti
non sia — contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione — di per sé ostativa al rilascio del
permesso di soggiorno per motivi familiari (il ***** vive in Italia assieme alla moglie e due figli
minorenni), alla luce del disposto dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.lgs.
8 gennaio 2007, n, 5, che richiede in tal caso una valutazione comparativa dell’interesse alla sicurezza e
all’ordine pubblico, connesso alla pericolosità del richiedente, e dell’interesse di quest'ultimo alla
coesione familiare.

Il Ministero dell'interno ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura.

L’intimato si è difeso con controricorso.

2. - Con il primo motivo di ricorso si solleva "eccezione di difetto di giurisdizione" atteso il "palese
contrasto" della decisione della Corte d’appello con il dettato dell’art 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998.

2.1. — Il motivo è inammissibile sia perché non è dato comprendere in cosa consista la questione di
giurisdizione sollevata, sia perché, comunque, una questione di giurisdizione non era stata sollevata nel
giudizio di secondo grado (per tutte, Cass. Sez. Un. 24883/2008).

3. — Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si insiste nella tesi della
ostatività al rilascio del permesso di soggiorno della condanna penale a suo tempo riportata dall’intimato,
ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, cit.

3.1. — Il motivo è infondato, avendo la Corte Costituzionale dichiarato, con la sentenza 18 luglio 2013, n.
202, l’illegittimità costituzionale dell’art 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, richiamato dai giudici di
merito, 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».
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Va pertanto estesa anche al caso in esame (conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari del
permesso rilasciato per ragioni di giustizia) l’orientamento già assunto dalla giurisprudenza di questa
Corte con riferimento all’ipotesi, espressamente prevista dalla disposizione di cui sopra, di rilascio del
permesso di soggiorno in favore di soggetto che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ai
sensi dell’art. 29 d.lgs. cit: orientamento secondo cui, per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. n.
5 del 2007, agli art. 4, commi 3 e 5, e 5, cui è stato aggiunto il comma 5 bis, d.lgs. n. 286 del 1998, in caso
di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista
l’applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù
della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di
pericolosità sociale effettuata ex ante in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego del permesso di
soggiorno, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a
concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la
sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel
novellato art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l’esistenza di legami
familiari e sociali con il paese d’origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata
del soggiorno pregresso (Cass. 8795/2011, 19957/2011).

E’ da considerare invece superata, alla luce della declaratoria di incostituzionalità di cui si è detto, Cass.
13972/2011, richiamata dal ricorrente, che confermava la ostatività, al di fuori del ricongiungimento
familiare, della condanna per uno dei reati indicati all’art. 4, comma 3, cit»;

Considerato

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e agli avvocati delle parti costituite, i quali non
hanno presentato memorie o conclusioni scritte;

che il Collegio condivide quanto osservato nella medesima relazione;

che pertanto il ricorso va respinto;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, risultando il processo esente dal contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
n.115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 2.400,00, di cui
2.300,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

 

Venerdì, 6 Marzo 2015
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Ulteriori chiarimenti sull'Accordo di integrazione

Il 17 marzo 2015 il Ministero dell'Interno ha reso noto la circolare n. 1653 relativa la verifica
dell'adempimento dell'...

Leggi tutto »

Ricongiungimento familiare, superamento di un esame di lingua e di cultura del
paese

A parere dell’avvocato generale Juliane Kokott il ricongiungimento familiare di coniugi cittadini di paesi
terzi può ...

Leggi tutto »

Cittadinanza, dal 18 maggio 2015 le domande si presenteranno solo on line

Il dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione con un comunicato ha reso noto che dal 18 maggio
2015 le ...

Leggi tutto »

Scuola. Anche gli insegnanti stranieri possono accedere alle graduatorie per i
supplenti

Il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di III fascia è illegittimo.
...
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Leggi tutto »

Pubblicato il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca
della protezione internazionale

Sulla gazzetta ufficiale n.53 del 5-3-2015 è stato pubblicato il "Decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio ...

Leggi tutto »

Accoglienza dei richiedenti asilo nei centri

Con la circolare del 20 febbraio 2015, il Ministero dell'Interno ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai
tempi di ...

Leggi tutto »
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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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