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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 in appello numero di registro generale 12 del 2017, proposto
da: *****, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Donelli C.F. DNLLCU63P24H199Z e Valeria
Perini C.F. PRNVLR76M53A944N, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria Sezionale del
Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Bologna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12; Questura di Ravenna non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, Sezione
I, n. 00216/2016, resa tra le parti, concernente decreto n.499/2014 di rigetto dell'istanza volta ad ottenere
il rinnovo del soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, Questura Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 il consigliere Manfredo Atzeni e udito per
le parti l’avvocato dello Stato Paola Saulino;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso al Tribunale Amministrativo dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, rubricato al n.
375/2015, con il quale il signor *****, cittadino senegalese, impugnava il del decreto n. 499/2014 con il
quale il Questore di Ravenna aveva respinto la sua istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso;
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Considerato che con il predetto ricorso il signor Cheick Fall invocava la speciale tutela rafforzata prevista
dall’art. 5 del TU 286/98 per coloro che hanno esercitato – in passato – il diritto al ricongiungimento
familiare (nella fattispecie al padre, nel 2011, quando il ricorrente era minorenne), nei confronti dei quali
debbono essere valutati anche i vincoli familiari;

Vista la sentenza in epigrafe, n. 216 in data 22 febbraio 2016, con la quale il Tribunale Amministrativo
dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, ha respinto il ricorso:

Visto il ricorso in appello, rubricato al n. 12/2017, con il quale il signor Cheick Fall contesta i presupposti
della predetta sentenza chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado;

Vista la memoria di costituzione dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire la controversia mediante sentenza in forma
semplificata e avvisate le parti di tale possibilità, senza che alcuno sollevasse obiezioni;

Considerato che ai sensi dell’art. 5, quinto comma del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, “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”;

Ritenuto che nella specie ricorrano i presupposti per dare luogo all’applicazione della suddetta tutela
rafforzata in quanto:

- è vero che l’appellante ha lavorato, nel territorio nazionale per due periodi brevissimi, ma ha dimostrato
di essere iscritto al Centro per l’Impiego allo scopo di trovare nuova attività lavorativa;

- è vero anche che l’appellante ha ottenuto, dal suo ingresso nel territorio nazionale nel 2011, un reddito
proprio di importo assai modesto ma è a carico del padre il quale esercita normale attività lavorativa
subordinata e non risulta abbia mai mancato ai suoi obblighi nei confronti del figlio;

- è pacifico in causa che il comportamento dell’appellante non ha mai dato luogo a problemi;

Ritenuto che le suddette circostanze dimostrino l’illogicità manifesta della valutazione
dell’Amministrazione, che ha dato esclusivo rilievo al modesto reddito personale dell’appellante;

Ritenuto, di conseguenza, di dover accogliere l’appello e, in riforma della sentenza gravata, accogliere il
ricorso di primo grado, per l’effetto annullando il provvedimento impugnato;

Ritenuto che le spese di entrambi i gradi del giudizio debbano essere integralmente compensate, in
ragione della parziale novità delle questioni trattate

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso in
appello n. 12/2017, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza gravata, accoglie il
ricorso di primo grado, per l’effetto annullando il provvedimento impugnato.
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Compensa integralmente spese e onorari del giudizio fra le parti costituite fermo restando il diritto,
dell’appellante, al recupero del contributo unificato, se versato.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017

 

Lunedì, 6 Febbraio 2017
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