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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 7162 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Rosetta Vergati, con domicilio eletto presso Antonio De Francesco in Roma, via Velletri, n. 10;

contro

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

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE VI n. 00798/2011, 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 Questura di Napoli e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il Cons. Alessandro Palanza e udito per
l’Amministrazione appellata l’avvocato dello Stato Collabolletta;

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

1. - Il signor ***** ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania n.
00798/2011, che ha respinto il ricorso da lui proposto per l'annullamento del decreto della Questura di
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Napoli del 05.07.2010, di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. Il decreto è
motivato dal fatto che lo straniero è stato ritenuto socialmente pericoloso con riferimento alle seguenti
condanne: 1) ad anni 1 di reclusione, con sentenza del Tribunale in composizione collegiale di Firenze del
3.10.2006, irrevocabile il 20.1.2007, per istigazione alla corruzione (art. 322, comma 2, c.p.); 2) ad anni 1
e mesi 4 di reclusione, con sentenza del Tribunale di Frosinone del 25.3.2009, per commercio di prodotti
con segni falsi (art. 474 c.p.).

2. - La sentenza del TAR afferma che la valutazione di pericolosità sociale non è sindacabile davanti al
giudice della legittimità, se non sotto i profili del difetto di motivazione, della illogicità manifesta e della
carenza dei presupposti. Tali vizi non sono riscontrabili nel caso in esame, che fa espresso riferimento al
parametro comunitario fissato dall’art. 96, paragrafo 2, dell’Accordo Schengen, ratificato in Italia con
legge 30.9.1993, n. 388. Perciò l’interessato rientra nelle categorie di cui all’art. 1 della legge n.
1423/1956, che contiene parametri normativi autonomamente idonei a sorreggere la valutazione di
pericolosità sociale. Non risulta dedotto e tanto meno dimostrato che l’interessato abbia portato a
conoscenza dell’Autorità amministrativa i suoi legami familiari, tanto meno ha provato il fatto che essi
derivino dall’esser “stato esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell’art. 29” come richiesto dall’art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286/1998”.

3. - L’appellante osserva che i fatti a cui si riferiscono le condanne considerate ostative si riferiscono agli
anni 2004-2005 e non hanno impedito il rilascio di suoi successivi permessi di soggiorno. Lamenta l’uso
disinvolto del parametro della pericolosità sociale, dimostrato nel caso concreto dalla derivazione di un
giudizio di pericolosità sociale da meri calcoli probabilistici e da rigidi automatismi, in contrasto con la
giurisprudenza della Corte di cassazione e da quella del Consiglio di Stato, soprattutto nei casi ove
ricorrano circostanze quali la presenza in Italia di familiari. Con la memoria depositata in data 30 maggio
2014, l’appellante aggiunge il riferimento alle sentenze più recenti ed in particolare alla sentenza 7 aprile
2014, n. 1637, che, richiamandosi alla recentissima ordinanza n. 58 del 17 marzo 2014 della Corte
costituzionale, rafforza un orientamento già presente nella giurisprudenza del Consiglio di stato contrario
a rigidi automatismi derivanti da condanne ostative nel caso di stranieri che presentano i requisiti per la
richiesta della carta di soggiorno di lungo periodo, anche se non l’hanno ancora richiesta. Questa
giurisprudenza da ultimo citata richiede in tali casi un pieno giudizio di pericolosità sociale. considerando
anche l’inserimento sociale familiare e lavorativo dello straniero. La memoria difensiva richiama anche la
sentenza della Corte costituzionale n. 18 luglio 2013, n. 202, che conferma l’orientamento già espresso
dal Consiglio di Stato nel senso di estendere le tutele previste per il ricongiungimento familiare alle
situazioni assimilabili costituitesi di fatto in Italia. In particolare, tale tutela consiste nell’escludere ogni
automatismo in caso di condanna penale e nel richiedere invece un attento bilanciamento con i diritti e gli
interessi che la Costituzione protegge ugualmente sia nei confronti del cittadino che dello straniero.

4. – L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio senza formulare difese.

5. - Questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’istanza per la sospensione degli effetti della
sentenza appellata con la ordinanza n. 04279/2011, ritenendo che i vincoli familiari dello straniero
“sebbene costituiti al di fuori delle procedure di ricongiungimento familiare, dovevano, ai sensi dell’art. 5,
comma 5, del D. Lgs. n. 286/1998, esser fatti oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione in
sede di adozione del contestato provvedimento” e richiedendo il riesame del provvedimento adottato.

6. - La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 3 luglio 2014.

7. – L’appello è fondato alla luce della giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato in materia.

7.1. - Conviene pertanto ricostruire, preliminarmente, il quadro normativo e giurisprudenziale:
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- nel testo unico n. 286/1998, come modificato per effetto della legge n. 189/2002, il combinato disposto
degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, configura determinate condanne penali (se del caso anche
"patteggiate" o non definitive) come una causa tassativamente ostativa al rilascio e al rinnovo del
permesso di soggiorno;

- tuttavia, le disposizioni ora richiamate hanno subìto una parziale modifica per effetto del decreto
legislativo n. 5/2007, che ha aggiunto all'art. 5, comma 5, del testo unico citato le frasi seguenti:
"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";

- su questa base normativa la giurisprudenza di questa Sezione ha consolidato i seguenti principi: a) nei
confronti dello straniero che si trovi nelle condizioni previste (aver esercitato il ricongiungimento
familiare o sia familiare ricongiunto) l'eventuale diniego del permesso di soggiorno (o del suo rinnovo)
non discende automaticamente dalla presenza di una causa ostativa (quale ad es. le condanne penali) ma
deve essere sempre preceduto da una valutazione discrezionale che tenga conto dell'interesse dello
straniero e della sua famiglia alla conservazione dell'unità familiare, mettendo tale interesse in
comparazione con quello della comunità nazionale ad allontanare un soggetto socialmente pericoloso; b)
tale disciplina di maggior favore per lo straniero, benché riferita dalla lettera della norma allo straniero
che abbia usufruito di una procedura di ricongiungimento familiare, deve essere applicata (per necessità
logico-giuridica) in tutti i casi in cui vi sia un nucleo familiare la cui composizione corrisponda a quella
che, ove necessario, darebbe titolo ad una procedura di ricongiungimento, non rilevando in contrario che
tale procedura in effetti non vi sia stata, essendosi il nucleo familiare costituito o ricostituito senza aver
dovuto ricorrervi;

- in materia è successivamente intervenuta la sentenza 18 luglio 2013 n. 202, con cui la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del d.lgs n. 286, già citato,
come modificato per effetto del d.lgs. n. 5/2007, per contrasto con gli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost., nella parte
in cui non estende a tutti i casi in cui lo straniero abbia nello Stato legami familiari la tutela rafforzata
prevista dalla norma in questioni per i casi in cui vi stato un ricongiungimento familiare;

- si aggiunge più di recente la ordinanza n. 58 del 17 marzo 2014 della Corte costituzionale, che rafforza
gli orientamenti già presente nella giurisprudenza del Consiglio di stato contraria a rigidi automatismi
derivanti da condanne ostative, anche nel caso di stranieri che presentano i requisiti per la richiesta della
carta di soggiorno di lungo periodo, anche se non l’hanno ancora richiesta. In tali casi questa
giurisprudenza richiede un pieno giudizio di pericolosità sociale, considerando anche l’inserimento
sociale familiare e lavorativo ( si veda la sentenza di questa Sezione 7 aprile 2014, n. 1637, che fa
riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale appena citata).

7.2. – Gli effetti del quadro normativo e giurisprudenziale soprarichiamato risultano nel loro complesso
diretti a confermare la esigenza che l’automatismo delle condanne ostative non può operare senza ulteriori
valutazioni relative alla effettiva pericolosità sociale dello straniero interessato se quest’ultimo ha una
situazione familiare radicata in Italia meritevole di autonoma tutela ovvero se presenta i requisiti di lungo
e regolare soggiorno in Italia, anche se non ha ancora ottenuto la carta di soggiorno.

7.3. - In tali casi deve richiedersi che si applichi il principio espresso con maggiore chiarezza dalle
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disposizioni dell’art. 4, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 286/1998, che richiedono per il diniego di
ingresso in caso di ricongiungimento familiare che lo straniero rappresenti “una minaccia concreta e
attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”.

7.4. - A maggior ragione i sopraindicati principi valgono se, come avviene nel caso in esame, concorrono
tutti e due gli aspetti appena richiamati - relativi rispettivamente alla durata del regolare soggiorno in
Italia e alla esistenza di rapporti familiari assimilabili al ricongiungimento familiare in relazione alla
regolare presenza in Italia della unica figlia dell’appellante -; nonché se le condanne si riferiscono a reati
di minore allarme sociale, come pure avviene nel caso in esame.

8. – In base alle considerazioni che precedono non può essere condivisa la sentenza del TAR e l’appello
deve essere accolto ai fini del riesame del provvedimento impugnato in primo grado secondo le
indicazioni di questa sentenza e alla luce delle circostanze sopravvenute, con particolare attenzione alla
complessiva condotta successivamente tenuta dallo straniero interessato.

9. - In relazione all’alterno andamento del giudizio dovuto anche alla giurisprudenza sopravvenuta, le
spese per il doppio grado del giudizio devono essere compensate tra le parti.

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 ricoroso in primo grado nei limiti di cui in motivazione.

Spese per il doppio grado del 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 luglio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 23 Ottobre 2014
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