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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 7862 del 2008, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Luigi Robol, con domicilio eletto presso Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone, 9;

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.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00209/2008, resa tra le parti,
concernente revoca della carta di soggiorno e diniego rilascio permesso per attesa occupazione, di cui al
decreto del Questore di Trento 8.11.2006.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 5751/2008 con cui la VI Sezione ha accolto l’istanza di sospensione della
sentenza appellata;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito per la
parte appellata l’avvocato dello Stato Lumetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con decreto in data 8 novembre 2006 il Questore di Trento revocava la “carta di soggiorno” di cui era
titolare il cittadino marocchino, meglio in epigrafe indicato, regolarmente residente in Italia dal1990 ,
unitamente alla moglie ed a 4 figlie minori ( di cui tre nate a Trento), considerando che nel caso di specie
ricorrevano i motivi ostativi al soggiorno in Italia di cui al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5,
comma 5, del t.u. n. 286/1998.
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In particolare il Questore rappresentava che l’immigrato era stato condannato dalla Corte di Appello
penale di Trento, con sentenza del 5.10.2005 ( poi irrevocabile) alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione,
oltre ad euro 12.000,00 di multa, per acquisto e vendita illecita di sostanze stupefacenti, con il vincolo ella
continuazione ed in concorso con altri, in violazione dell’art.73 DPR n.309/1990; fatti commessi dal
giugno 2003 al luglio 2004 in Albiano (e pena estinta il 1.8.2006 in applicazione della legge sull’indulto) ;
contestualmente il Questore respingeva anche la domanda di permesso per attesa occupazione,
intimandogli, altresì, di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni.

1.1. Avverso il suddetto decreto l’interessato ha proposto ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa
di Trento (R.G. 35/2007), deducendo che nella fattispecie la condanna penale non avrebbe potuto
comportare la revoca della carta di soggiorno nei suoi confronti, in quanto il Questore avrebbe dovuto,
invece, valutare la circostanza che l’immigrato era lungo soggiornante e conviveva in Italia con la moglie
e quattro figlie minorenni (di cui una nata nel 2005), che erano tutelate dagli artt.19 e 28 DLGS
.n.286/1998 con il divieto di espulsione per sé e per i genitori ; il ricorrente, inoltre, segnalava che
illegittimamente il decreto recava dati inesatti con riguardo ad una istanza di rilascio di un “permesso di
soggiorno” per la cui presentazione il Questore indicava due diverse date, in quanto, mentre nelle
premesse del decreto riportava la data 13.4.2006, poi nel dispositivo, invece, riportava la data 11.8.2006 ;
infine l’immigrato precisava che, comunque, la pena era stata dichiarata estinta il1.8.2006, avendo
l’immigrato beneficiato dell’indulto.

Con sentenza n. 209/2008 il il T.R.G.A. di Trento ha respinto il ricorso, soffermandosi essenzialmente sul
carattere tassativamente ostativo del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del t.u., che
escluderebbero ogni margine di discrezionalità, comportando di necessità il rigetto di ogni domanda di
rinnovo del titolo di soggiorno anche per i lungo soggiornanti che avessero effettuato il ricongiungimento
familiare, in quanto la Direttiva UE di tutela dei soggiornanti di lungo periodo 2003/86 CE, art.17, non
può prevalere sull’interesse nazionale alla sicurezza; infine la tutela dei vincoli familiari e dei minori, di
cui agli artt.19 e 2 8 DLGS n.286/1998, rientrerebbe nell’ambito della giurisdizione ordinaria.

1.2.Avverso la sentenza del TR GA l’immigrato ha proposto l’appello in epigrafe, chiedendone
l’annullamento, previa sospensione, con tre articolati motivi, che in sostanza ripropongono le censure
dedotte in primo grado, contestando, altresì, la prospettata giurisdizione ordinaria quanto alla tutela del
nucleo familiare, in quanto si trattava di un argomento a sostegno della censurata illegittimità della revoca
della carta soggiorno .

L’Amministrazione dell’Interno si è costituita con un atto di mera forma.

Con ordinanza cautelare n. 5751/2008 la VI Sezione ha accolto l’istanza con la seguente motivazione «...
la recente modificazione dell’art. 5, comma 5, t.u., impone un riesame specifico sotto il profilo della
pericolosità, ove si tratti di un lungosoggiornante dopo il ricongiungimento familiare (e tanto più ove si
tratti di soggetto sempre convissuto con la famiglia in Italia: nella specie, per ben 18 anni) con necessitato
accoglimento della presente istanza cautelare a detto fine».

Con successiva memoria difensiva l’appellante ha, fra l’altro, messo in evidenza che, pur se il richiamo
fatto dall’ordinanza della VI Sezione alla «recente modificazione dell’art. 5, comma 5, t.u.» si riferisce
chiaramente al decreto legislativo n. 5/2007, entrato in vigore dopo l’emanazione del provvedimento
impugnato e la proposizione del ricorso di primo grado, tuttavia quel decreto legislativo delegato ha
rappresentato il recepimento della direttiva europea n. 2003/86/CE, la quale all’art. 17 impone di tenere in
considerazione la presenza del nucleo familiare e l’esigenza della sua conservazione, qualora si
verifichino i presupposti per la revoca di un permesso di soggiorno di uno straniero lungo soggiornante;
peraltro, segnalava l’appellato, poiché il termine per il recepimento della direttiva scadeva il 3 ottobre
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2005, di conseguenza a partire da quella data (anteriore al provvedimento impugnato in primo grado) la
direttiva stessa aveva immediata applicazione nell’ordinamento italiano, ancorché non fosse ancora stata
formalmente recepita.

Alla pubblica udienza in epigrafe, udito l’Avvocato dello Stato presente, la causa è passata in decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto il Collegio ritiene fondate le argomentazioni esposte
dall’immigrato con riguardo alla diretta applicabilità, nella fattispecie, della direttiva comunitaria n.
2003/86/CE sulla tutela dei nuclei familiari.

Sul punto, pur tenendo conto del fatto che la questione non era stata esplicitamente prospettata in questi
termini nel ricorso di primo grado, tuttavia non si può dire che in questo caso vi sia stata una violazione
del divieto di formulare in appello nuovi motivi d’impugnazione,

Infatti è opinione comune che a questi fini si deve avere riguardo al contenuto sostanziale del motivo di
ricorso, ossia al contenuto del principio giuridico invocato, non risultando ostativa la circostanza che non
sia stata indicata, o sia stata indicata in modo inesatto o incompleto, la fonte normativa da cui trae
fondamento l’argomentazione esposta.

Nel caso all’esame dal ricorso di primo grado emerge che il ricorrente aveva dedotto che la sua
condizione di lungo soggiornante, il ricongiungimento con la moglie e la presenza – ormai stabile –
dell’intero nucleo familiare in Italia, da un lato, impedirebbe di considerare tassativamente ostativa la
condanna penale riportata e, dall’altro, imporrebbe una specifica valutazione comparativa tra la tutela dei
vincoli familiari, specie in presenza di minori, e l’interesse nazionale alla sicurezza.

Pertanto, alla luce delle esposte considerazioni, la circostanza che nell’appello sia stata esplicitamente
richiamata la Direttiva CE 2003/86 e la data della sua diretta applicabilità nell’ordinamento interno, il 3
ottobre 2005 (per compiuto decorso del termine concesso agli Stati membri) non può assumere valenza di
elemento sufficiente ad ingenerare ragionevoli dubbi sull’ammissibilità e sulla fondatezza di quel motivo,
ma conferma, semmai, sotto un ulteriore profilo, la censura di difetto di istruttoria dedotta avverso il
provvedimento impugnato per non aver considerato la sussistenza dei vincoli familiari e dei figli minori
per la cui tutela il legislatore, tra l’altro, ha previsto anche la specifica disciplina dettata negli invocati artt
19 e 28 del DLGS. n.286/1998.

2.1. Necessità di prioritaria tutela dei vincoli familiari, che (come ricorda l’appellante nella memoria
depositata in vista dell’udienza) nel tempo ha trovato ulteriore conferma nella sentenza della Corte
Costituzionale n.202/2013, che (nel dichiarare la illegittimità costituzionale in parte qua dell’art.5,comma
5, DLGS n.286/1998) ha affermato “La tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione
implica che ogni decisione sul rilascio e sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami
familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta ed attuale dello
straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente in forza
del solo rilievo della subita condanna per determinati reati.”

2.2. Pertanto il decreto del Questore impugnato risulta viziato per difetto di istruttoria e di motivazione nei
sensi sopra esposti, quanto alla revoca della carta di soggiorno n.D358873, intestata all’appellante,
mentre, quanto al rigetto di una istanza di permesso di soggiorno, emerge un ulteriore profilo di difetto di
istruttoria, risultando incerta, nel provvedimento, la stessa data in cui l’immigrato avrebbe presentato
l’istanza in questione.

3. In conclusione l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, l’impugnato
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decreto del Questore di Trento 8.11.2006 va annullato ai fini del riesame compiuto in considerazione delle
argomentazioni di cui in motivazione nonché di eventuali fatti sopravvenuti..

La peculiarità in fatto della vicenda consente di compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di
giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto,
in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto del Questore di Trento 8.11.2006, ai fini del
riesame alla luce di quanto in motivazione .

Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2016

IL SEGRETARIO

(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, 10 Febbraio 2016
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