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Sentenza n. 2208 del 29 aprile 2014 Consiglio di
Stato
Diniego rinnovo permesso di soggiorno - condanna in materia di stupefacenti - La tutela della situazione
familiare ed in particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli pienamente radicati nel nostro
paese devono quindi considerarsi, in base alla normativa vigente dopo la sentenza della Corte
costituzionale, oggettivamente e definitivamente prevalenti sui meri meccanismi automatici di valutazione
della pericolosità sociale in base alle cosiddette condanne ostative.
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Unsolomondo Cgil Modena,
Stefania Ippolito and 1,992
others like this.
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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 9461 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Paola Cattani, con domicilio eletto presso Barbato Studio Montefiori in Roma, via dei Gracchi n. 137;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Ravenna, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 00614/2013, resa tra le
parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 il Cons. Alessandro Palanza e udito per la
Amministrazione appellata l’avvocato dello Stato Vessichelli;

Ufficio Anagrafe
paginegialle.it/Comune

Cerchi gli uffici del Comune? Trova le sedi su PagineGialle!
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Sentita la stessa parte ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1. – Il signor *****, cittadino albanese, ha impugnato, previa sospensione dell’efficacia, la sentenza del
TAR per l’Emilia Romagna - Bologna n. 614/2013 che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento con
il quale veniva disposto il diniego del rinnovo del suo permesso di soggiorno.

2. - La sentenza respinge il ricorso basandosi sul fatto che tra le condanne riportate dallo straniero vi è una
condanna in materia di stupefacenti che rientra nella previsione di cui all’art. 4 del TU n. 286/1998, come
modificato dall’art. 4 della legge n. 189/2002, in quanto automaticamente ostativa al rinnovo del permesso
di soggiorno. Pertanto, secondo il TAR, non vi è spazio né in sede amministrativa né in sede
giurisdizionale per la considerazione delle circostanze dedotte dalla controparte, che sono quindi
irrilevanti.

3. - L’appellante censura la sentenza rilevando che essa applica l’automatismo delle condanne ostative
anche in presenza di elementi sopravvenuti e di una situazione lavorativa e soprattutto familiare
meritevole di tutela, senza alcun accertamento in ordine alla attuale pericolosità sociale. Ciò è in contrasto
con le disposizioni dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs n. 286/1998, come modificate dal D.Lgs. n. 5/2007 e
successivamente interpretate dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e da quella della Corte di
Cassazione - con particolare riferimento all’art. 31 dello stesso decreto a tutela del figlio minore residente
in Italia e del ricongiungimento familiare esteso anche alle situazioni familiari costituitesi in Italia. Da
questo punto di vista sia il provvedimento impugnato sia la sentenza del TAR sono privi di qualsiasi
motivazione. Lo stesso art. 5, comma 5, richiede la valutazione degli elementi sopravvenuti che possano
consentire il rilascio del permesso di soggiorno. Secondo la difesa appellante, la valutazione deve essere
pertanto dinamica e cioè aggiornata al momento in cui viene decisa la questione del rinnovo del permesso
di soggiorno. Manca al riguardo qualsiasi accenno al fatto che l’interessato ha superato positivamente il
periodo di affidamento in prova presso i servizi sociali.

4. - Le Amministrazioni appellate si sono costituite senza presentare documenti o memorie.

5. – La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 30 gennaio 2014.

6. – Il Collegio, vista la giurisprudenza della Sezione confermata dalla più recente giurisprudenza della
Corte costituzionale sulle specifiche questioni oggetto del giudizio, ritiene preliminarmente che ricorrano i
presupposti di cui all’art. 60 del c.p.a. e, a norma di questo stesso articolo, avvisate le parti, decide la
causa direttamente nel merito.

7. – L’appello deve essere accolto.

7.1. – Il provvedimento impugnato in primo grado è motivato da una serie di condanne tra le quali una in
materia di stupefacenti individuata dalla legge come reato ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno.

7.2. – Ai fini della valutazione del complesso delle condanne subite dall’interessato, compresa quella per
stupefacenti, deve in primo luogo considerarsi che è successivamente intervenuta la sentenza della Corte
costituzionale n. 172/2012, che, in relazione alle procedure di “emersione”, ha escluso che sia
costituzionalmente legittima la equiparazione degli effetti delle condanne ostative per i reati rientranti
nell’art. 380 c.p.p. a quelle per i reati di minore gravità di cui all’art. 381 c.p.p., in relazione alle quali
occorre una specifica verifica di effettiva pericolosità sociale.
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7.3. - Sulla base della normativa risultate dall’art. 4, comma 3, e dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n.
286/1998, come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa, deve soprattutto tenersi
conto dei seguenti concomitanti elementi risultanti dalle dichiarazioni non contestate o dalla
documentazione depositata in primo grado:

- la durata del soggiorno in Italia dello straniero risale al 1992;

- lo straniero è coniugato con una connazionale regolarmente residente e padre di tre figli regolarmente
residenti e pienamente integrati in Italia, di cui uno ancora minorenne e frequentante le scuole medie;

- la condanna subita si riferisce a fatti precedenti il 2005, è stata seguita dal positivo superamento
dell’affidamento ai servizi sociali e non emergono dagli atti ulteriori e successivi fatti rilevanti sotto il
profilo della sicurezza pubblica, visto che il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno è datato
3 aprile 2013, ben 6 anni dopo la richiesta e 5 anni dopo l’ultima condanna in via definitiva.

7.4. - Gli elementi indicati al punto 7.2. - ed in specie a quelli legati alla situazione familiare e alla durata
del soggiorno in Italia - non risultano essere stati considerati dal provvedimento impugnato (che si limita
ad affermare che la memoria difensiva non contiene elementi che abbiano consentito di rivedere la
posizione dello straniero interessato). Ciò contrasta con le disposizioni di cui all’art. 5, comma 5, secondo
periodo, del D.lgs. n. 286/1998, a tutela del ricongiungimento familiare, come costantemente interpretate
dalla giurisprudenza di questa Sezione, di recente confermata e definitivamente fissata dalla già citata
sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013, che ha esteso tale tutela alla situazioni familiari
costituitesi in Italia, assimilabili al ricongiungimento familiare stesso.

7.5. – Gli effetti di questa sentenza della Corte costituzionale da ultimo richiamata risultano nel loro
complesso diretti non solo a estendere il significato, ma anche a rafforzare sensibilmente il peso, nella
economia della intera disciplina dell’immigrazione, non solo delle disposizioni citate dell’art. 5, comma 5,
secondo periodo, del D.Lgs. n. 286/1998, ma anche di tutte le altre disposizioni a tutela della unità
familiare con particolare riferimento alla relazione tra genitori e figli. La tutela della situazione familiare
ed in particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli pienamente radicati nel nostro paese
devono quindi considerarsi, in base alla normativa vigente dopo la sentenza della Corte costituzionale,
oggettivamente e definitivamente prevalenti sui meri meccanismi automatici di valutazione della
pericolosità sociale in base alle cosiddette condanne ostative.

7.6. – Ai casi di ricongiungimento familiare e a quelli assimilabili, deve quindi applicarsi il principio più
chiaramente enunciato in tema di requisiti per l’ingresso in Italia dall’art. 4, comma 3, ultimo periodo, del
D.Lgs. n. 286/1998: “Lo straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi
dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone”. Tale norma è infatti
richiamata anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno dall’art. 5, comma 5, del medesimo decreto
e chiarisce il concreto significato applicativo delle disposizioni del secondo periodo del comma appena
richiamato e delle altre a tutela del ricongiungimento familiare.

8. – In base alle considerazioni esposte al punto 7. l’appello deve essere accolto ai fini di un riesame da
parte della competente Autorità amministrativa della complessiva situazione quale si è determinata sulla
base dei parametri sopra indicati ed in particolare di quelli che conferiscono peso prevalente alla
situazione familiare, salve ulteriori specifiche motivazioni con particolare riferimento a comportamenti
dell’interessato valutabili sotto il profilo della minaccia alla sicurezza pubblica successivi alle condanne di



21/05/14 19:25Immigrazione.biz - Sentenza n. 2208 del 29 aprile 2014 Consiglio di Stato

Page 5 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2723

cui alla motivazione del provvedimento impugnato.

9. – In relazione alla natura della questione e all’andamento della vicenda processuale, dovuto alla
sopravvenuta giurisprudenza costituzionale e amministrativa, le spese devono essere compensate nei due
gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo grado.

Spese compensate per i due gradi del giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Sabato, 10 Maggio 2014
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senza ...

Leggi tutto »

Sanatoria 2012, le cause imputabili al datore di lavoro riguardano solo alcuni
comportamenti successivi

Veniva impugnato il provvedimento con il quale lo Sportello unico per l’immigrazione di Padova
respingeva la ...

Leggi tutto »

Il limite di età previsto dal diritto dell’Unione per il ricongiungimento familiare del
coniuge può essere raggiunto anche successivamente alla presentazione della
domanda

Il perseguimento del legittimo obiettivo della limitazione dei matrimoni forzati non deve pregiudicare il
diritto al ...

Leggi tutto »

Ancora sbarchi, arrivati 2mila migranti in due giorni

Gli appelli del Viminale dei giorni scorsi e le continue dichiarazioni degli esponenti del Governo non
avrebbero mai ...
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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 »

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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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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