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Sentenza n. 4851 del 26 settembre 2014 Consiglio
di Stato
Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - condanna per reati in
materia di stupefacenti - valutazione pericolosità sociale - ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare
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Stefania Ippolito,
Unsolomondo Cgil Modena
and 2,167 others like this.

LikeLike
 

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 6215 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Francesco Arrighi e Lucia Sbano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lucia Sbano in
Roma, P.Le Clodio, n.12;

contro

Questura di Ravenna, in persona del Questore pro-tempore, rappresentata e difesa per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZIONE II, n. 68/2012, resa tra le
parti, concernente diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Ravenna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2014 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per
le parti l’avvocato Sbano e l’avvocato dello Stato Palatiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO

1. - Il Sig. ***** ha impugnato il provvedimento CAT.A12 n. 60/2011, emesso dal Questore della
Provincia di Ravenna in data 18.02.2011, con cui veniva decretato il rigetto dell'istanza di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, notificato allo stesso in data 29.07.2011.

La motivazione del provvedimento si fonda sulla sentenza penale, emessa dal Tribunale di Gorizia il
15.1.2010, di condanna ad anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 33.000 di multa per reati in materia di
stupefacenti.

2. - La sentenza del TAR Emilia Romagna in epigrafe ha rigettato il ricorso asserendo che il diniego è atto
dovuto in corrispondenza della condanna, in sede penale, per una tipologia di reati per la quale la
pericolosità è stata individuata dallo stesso legislatore, in quanto li ha ritenuti di particolare rilevanza sul
piano delle relazioni sociali e del mantenimento dell’ordine pubblico, tanto che la relativa norma ha
superato il vaglio della Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 148 del 2008, ha considerato non
irragionevole l’inclusione di determinate condanne tra le cause automaticamente ostative all’ingresso e
alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale.

In ogni caso, a fondamento del provvedimento sarebbero state poste anche valutazioni in ordine alla
pericolosità sociale dello straniero desumibili, oltre che dalla tipologia, anche dalla gravità dei reati,
attestata dalle alte pene inflitte.

Neppure, per quanto riguarda gli aspetti relativi all’inserimento sociale del ricorrente, sono stati rilevati
elementi idonei a controbilanciare il giudizio di pericolosità connesso alla tipologia del reato ed all’entità
della pena, posto che il contratto di lavoro con la “***” di Milano è stato concluso solo in data 27.7.2011.

3.- Con l’appello in esame viene censurata la sentenza per non aver tenuto in considerazione le
circostanze di fatto ricorrenti nella fattispecie ed, in particolare, l’aspetto relativo all’integrazione del
ricorrente e della di lui famiglia nel contesto sociale italiano.

Il ricorrente rappresenta di aver sempre svolto attività lavorativa sin dal suo arrivo in Italia, dieci anni or
sono; da ultimo, di aver stipulato regolare contratto di lavoro con la ditta “***” in Milano, con la
mansione di carpentiere edile, a decorrere dal 28.7.2011, prima di apprendere la decisione della Questura
di Ravenna.

Inoltre, ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare facendo giungere in Italia la moglie ed il
primogenito, nel maggio 2007 (nulla osta in tal senso del 4 maggio 2007); attualmente, ha due figli in
tenerissima età (nati nel 2006 e nel 2011) che hanno sempre vissuto e risieduto in Italia.

A fronte di tale evenienza, egli invoca l’art.5, comma 5, D.L.vo n. 286/98 e rappresenta gli effetti negativi
che si determinerebbero per l’intera famiglia dal venir meno del titolo di soggiorno, il primo dei quali è
stato il diniego del permesso alla sig.ra *****, con decreto del 31.7.2011.

4. - All’udienza del 15 maggio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - L’appello merita accoglimento per la fondatezza della censura con cui si invoca l’applicazione
dell’art. 5, comma 5, T.U. Immigrazione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del
18.7.2013, che impone di tenere in considerazione la situazione familiare dello straniero ed il suo
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inserimento sociale, unitamente alla famiglia, nel territorio italiano, ancorché intervenuta sentenza di
condanna automaticamente ostativa al mantenimento del titolo di soggiorno.

Inoltre, l’appellante produce in appello la sentenza della Corte d’Appello di Trieste, 1° Sezione penale,
del 17.4.2013, n. 598, che lo ha assolto dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto, presupposto
questo del provvedimento impugnato ( si trattava, difatti, della condanna per reati in materia di
stupefacenti, con sentenza del Tribunale di Gorizia del 15 gennaio 2010).

Anche tale evenienza l’Amministrazione deve tenere in debito conto, in sede di riesame dell’istanza del
ricorrente.

2. – Trova applicazione, invero, nel caso di specie ancora sub judice, la pronuncia di incostituzionalità di
cui alla sentenza n. 202/2013 della Corte costituzionale, successiva all’atto di appello, la quale ha statuito
sostanzialmente che la tutela rafforzata, che impone all'amministrazione di valutare in concreto la
situazione dell'interessato, tenendo conto tanto della sua pericolosità per la sicurezza e l'ordine pubblico,
quanto della durata del suo soggiorno e dei suoi legami familiari e sociali, comporta che ogni decisione
sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi
su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e 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.

Difatti, secondo la Corte “nell'ambito delle relazioni interpersonali, ogni decisione che colpisce uno dei
soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo
familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma
generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi
procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero
interessato e dei suoi familiari.”.

Tale ragionamento si applica, secondo la Corte Costituzionale, sia a coloro che hanno fatto richiesta del
relativo provvedimento formale di ricongiungimento familiare, sia a coloro che non hanno esercitato il
relativo diritto, onde scongiurare l’irragionevole disparità di trattamento di situazioni consimili, con una
illegittima compromissione di diritti fondamentali legati alla tutela della famiglia e dei minori, in
violazione sia degli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., sia dell'art. 8 della CEDU come applicato dalla Corte di
Strasburgo, integrante il parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost..

Nella fattispecie, la sentenza di primo grado, sulla base della circostanza che lo straniero risultava
condannato per reati automaticamente ostativi, ha ritenuto che il provvedimento di diniego sia atto dovuto
per effetto di valutazioni risalenti al legislatore, che ha incluso determinate condanne ( tra cui quelle in
materia di stupefacenti) tra le cause ostative all’ingresso e permanenza in Italia dello straniero.

Tuttavia, l’appellante ha rappresentato di aver esercitato il ricongiungimento alla famiglia, facendo
giungere in Italia la moglie ed il primogenito nel maggio 2007 e che i due figli in tenerissima età hanno
sempre vissuto in Italia.

A fronte di tale evenienza, in deroga all’automatismo di cui all’art. 4, comma 3, ai soggetti che hanno
esercitato il ricongiungimento familiare di cui all’art. 29 del T.U., e, dopo la richiamata pronuncia n.
202/2013 della Corte Costituzionale, anche a coloro che, pur avendone titolo, non hanno concretamente
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, va applicato un regime di particolare favore che tiene
conto dell’insieme degli effetti pregiudizievoli sui componenti il nucleo familiare che deriverebbero dal
provvedimento espulsivo.
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Risulta dagli atti che lo Sportello Unico per l’immigrazione di Ravenna ha rilasciato il 4 maggio 2007
nulla osta al ricongiungimento familiare del Sig. ***** con la moglie ed il figlio ( ancorchè con scadenza
il 19.10.2007) e che lo stato di famiglia, attestato con certificato del comune di Cologne (BR) del 30 aprile
2011, ricomprende l’appellante, la di lui moglie ed i due figli minori.

In tali casi, l’amministrazione deve valutare concretamente la natura e l’effettività dei vincoli familiari
dell'interessato e l'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché la durata del
soggiorno nel territorio nazionale, come dispone l’art. 5, comma 5, T.U. Immigrazione.

Dagli atti depositati in appello risulta, inoltre, che l’amministrazione era a conoscenza della situazione
familiare dell’appellante, perché la stessa Questura di Ravenna, in data 18.2.2011, aveva adottato il
decreto n. 61/2011 di rigetto dell’istanza presentata dalla Sig.ra ***** di permesso di soggiorno per
ricongiungimento al coniuge, in data 24.9.2007, perché “il marito non risulta più in possesso di titolo di
soggiorno in quanto annullato e non più rinnovabile” ( con evidente riferimento al decreto qui impugnato
n. 60/2011 di pari data).

Pertanto, l’amministrazione, rinnovando il procedimento, è tenuta a compiere la valutazione discrezionale
di cui all’art. 5, comma 5, citato, come interpretato dalla Corte Costituzionale, nel senso che necessita di
ponderazione l’interesse al mantenimento dell’unità familiare con gli altri interessi pubblici coinvolti.

3. - Il ricorrente risulta anche essere destinatario di un provvedimento del Questore di Brescia, datato
29.7.2011, cat A – 11/immig. / 2011/2° Sez./db, che dichiara inammissibile la richiesta di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi di occupazione, avanzata il 22.6.2011, successivamente al diniego oggi
impugnato, con cui appunto si richiama il precedente rigetto emesso dal Questore di Ravenna, oggetto del
presente giudizio, a fondamento della dichiarazione di inammissibilità.

Tuttavia, per effetto dell’accertamento dell’illegittimità del provvedimento del Questore di Ravenna,
come sopra motivato, viene meno il presupposto valutato dal Questore di Brescia per dichiarare
inammissibile la successiva istanza di rinnovo.

Pertanto, sebbene non impugnato quel decreto del Questore di Brescia del 29.7.2011, il venir meno del
suo presupposto ne determina, in via derivata, l’“inefficacia”.

4. - Infine, l’annullamento dell’atto impugnato nel presente giudizio ben può essere invocato dalla moglie
dell’appellante ai fini di ottenere il riesame del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per
ricongiungimento al coniuge n. 61/2011.

5. - In conclusione, l’appello va accolto.

6. - Le spese di giudizio si compensano tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda.

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, in riforma della sentenza impugnata, annulla il
provvedimento impugnato, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/09/2014

IL SEGRETARIO

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