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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 1367 del 2014, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Sgambato, con domicilio eletto presso la Segreteria della
Sezione in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Napoli, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, generale
dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 03190/2013, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 il Cons. Bruno Rosario Polito e udito per il
ricorrente avvocati Di Martino su delega di Sgambato;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. sussistono in presupposti per le definizione del giudizio

Origine del

cognome

paginebianche.it/OrigineCo…

Scopri l'Origine e il Significato

tuo Cognome su

PagineBianche
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con sentenza in forma semplificata;

ritenuto:

- che l’atto di diniego impugnato reca l’ indicazione di precedenti penali a carico dello straniero ricorrente,
l’ultimo dei quali risalente al 2009, ai quali è ricondotta valenza ostativa dell’ingresso e della permanenza
in Italia, unitamente ad una valutazione di segno negativo quanto all’inserimento sociale ed al periculum
derivante dalla sua presenza nel territorio nazionale;

- che la novella introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 5 del 2007, ad integrazione del t.u. n.
286 del 1998, prevede per lo straniero che ha esercitato il ricongiungimento familiare - ipotesi che ricorre
nei confronti dell’odierno appellante – l’obbligo di valutare, in sede di diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno, anche l’effettività dei costituiti vincoli familiari;

- che, come dedotto dall’appellante, l’atto impugnato si configura carente sul piano motivazionale in
relazione all’anzidetto profilo, che l’ art. 2 in precedenza richiamato eleva ad interesse secondario di cui
deve tenersi conto, in prudente bilanciamento con l’interesse primario inerente alla sicurezza ed ordine
pubblico, a tutela del quale è indirizzata la determinazione negativa dell’ Amministrazione in presenza di
mende che sul piano penale coinvolgono la posizione dello straniero;

- che – diversamente da quanto statuito dal primo giudice – detta valutazione non può ritenersi assorbita
per implicito nel giudizio di pericolosità sociale in assenza di un motivato giudizio di prevalenza del
periculum da esternarsi nella parte motiva del provvedimento;

- che l’appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso in primo
grado e va annullato l’atto con esso impugnato con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’
Amministrazione;

- che in relazione agli interessi coinvolti dalla presente controversia spese ed onorari possono essere
compensati fra le parti per i due gradi giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’ appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla l’atto
con esso impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’ Amministrazione.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Lunedì, 9 Giugno 2014

 
News

 
 

Accordo stato-regioni-comuni, Sprar aumenta posti per l'accoglienza

E' stata finalmente raggiunta l'intesa tra governo, regioni, comuni e province per la gestione
dell'emergenza ...

Leggi tutto »

Grosseto, la Prefettura cerca partner per la gestione del fenomeno immigrazione

Il fenomeno immigrazione sta coinvolgendo non solo le coste siciliane dove arrivano gli sbarchi, ma il
Ministero dell'...

Leggi tutto »

Bando di borse di studio offerte ai cittadini stranieri

Le borse di studio sono concesse ai cittadini stranieri e IRE (Italiani Residenti all’Estero), di Paesi
selezionati, e ...

Leggi tutto »

Germania. Doppia cittadinanza ai figli degli immigrati

Accademia Lusso

Roma

accademiadellusso.com

Vuoi entrare nel Mondo della Moda?

Rivolgiti ad Accademia del Lusso!
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Il Parlamento tedesco ha approvato la nuova legge sulla cittadinanza, quindi, adesso tutti i figli degli
immigrati ...

Leggi tutto »

Fondo Europeo per i Rimpatri

L’Autorità Responsabile del Fondo – Direttore Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo -
ha adottato un ...

Leggi tutto »

Tar Sicilia, non è possibile convertire il pds per gravidanza in subordinato

Nel testo unico sull'immigrazione è specificato che non è prevista l'espulsione dal territorio italiano per
tutti quei ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
Guarda tutti »
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Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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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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