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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 2334 del 2012, proposto da: Questore di Milano, rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

*****, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Leccisi, Elisabetta Marini, con domicilio eletto presso
Elisabetta Marini in Roma, via S.Costanza N.27;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE IV n. 02863/2011, resa tra le parti,
concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO emesso dalla Questura di Milano con
decreto del 18 maggio 2010.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di *****;

Vista l’ordinanza cautelare 20.4.2012 n.1563 con cui questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione
della sentenza appellata;

Vista l’ordinanza collegiale 17.5.2013 n.2919 con cui la Sezione ha chiesto documenti alla Questura di
Milano, che ha adempiuto con nota di trasmissione del 9.10.2013;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2013 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per
le parti l’avv. Leccisi e l’Avvocato dello Stato Salvatorelli;
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1.Con decreto 18.5.2010 il Questore di Milano respingeva la domanda di rinnovo del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato presentata il 5.1.2007 dall’immigrato *****, cittadino albanese.

A fondamento del rigetto la Questura poneva la sentenza della Corte di Assise di Lecce 6.5.2008 n.2, che
lo aveva condannato a quattro anni di reclusione ed al pagamento di una multa di 3.000,00 euro in quanto
riconosciuto colpevole del reato di cui all’art.416, comma 2, c.p., in concorso con altri e con condotta
continuata, volta al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di ragazze provenienti dai paesi
dell’Europa dell’Est .

Pertanto la Questura, preso anche atto che l’immigrato era stato arrestato nel settembre 2008 con altri per
sospetta ricettazione e ritenuto che le memorie presentate dall’interessato (a seguito di avviso del
procedimento di rigetto) non avevano apportato elementi di giudizio favorevoli per l’immigrato, ne
respingeva l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art.5, comma 5, D .LGS. n.
286/1998, formulando nei suoi confronti un giudizio di pericolosità sociale concreta ed attuale; infatti, ad
avviso della Questura di Milano, il reato commesso era “tale da confermare il non inserimento sociale del
cittadino straniero sul territorio nazionale, atteso che la condotta criminosa è stata dal medesimo
tenuta….in presenza di circostanze personali, come lo svolgimento di un’attività lavorativa e la presenza
di affetti familiari, che avrebbero invece dovuto fungere da controspinta al compimento di attività
delittuose” ( decreto di rigetto impugnato).

Avverso il decreto di rigetto l’interessato ha proposto ricorso al TAR Lombardia, che (previa sospensione
cautelare) lo accoglieva, annullando il provvedimento impugnato per mancanza di una sostanziale
motivazione sulla pericolosità attuale e concreta dell’immigrato .

1.1. Avverso la sentenza proponeva appello la Questura di Milano, che ne ha chiesto la riforma, previa
sospensione, con due articolati motivi, insistendo sia sull’applicabilità (nei confronti dell’appellato) della
valutazione ostativa automatica, prevista dal testo vigente dell’art. 4, comma 3, D. LGS n. n.286/1998, sia
sulla compiuta valutazione da parte della Questura dei vincoli familiari e della durata del soggiorno in
Italia dell’immigrato.

Con ordinanza 20.4.2012 n.1563 questa Sezione (non ancora costituito l’appellato, pur ritualmente
intimato) sospendeva gli effetti della sentenza appellata.

Successivamente l’appellato, costituitosi in giudizio, con memoria del dicembre 2012 contestava
l’applicabilità, nel caso di specie, della causa ostativa automatica al rinnovo del permesso di soggiorno,
prevista dal testo vigente dell’art.4 D.LGS. n. 286/1998 con riferimento all’ipotesi in cui lo straniero
risulti condannato, con sentenza anche non definitiva ( comma modificato dalla legge n. 189/2002), per
alcuni tipi di reati tra cui il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia oppure i reati
diretti allo sfruttamento della prostituzione; l’appellato, inoltre, contestava anche la pretesa valutazione
(nel diniego impugnato) dei propri legami familiari consolidati in Italia a seguito del ricongiungimento
familiare con la moglie ed i due figli minori, ottenuto fin dal 1999.

Con memoria dell’aprile 2013 la Questura di Milano, in presenza di una asserita valutazione di
pericolosità sociale dell’appellato, ha insistito per l’accoglimento dell’appello.

1.2.Con ordinanza collegiale del 17 maggio 2013 n.2919 questa Sezione chiedeva l’acquisizione di alcuni
documenti (tra cui la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Lecce n.15/2009)
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alla Questura di Milano, che ha adempiuto, trasmettendoli con nota 9.10.2013.

Infine, con ulteriore memoria depositata nell’imminenza della trattazione della causa nel merito,
l’appellato, dopo aver rappresentato che la Corte di Cassazione con sentenza n.1016/2013 aveva annullato
la sentenza della Corte di Assise di Appello di Lecce con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della
Corte di Assise di Appello di Lecce e che, quindi, era venuto meno il fondamento della valutazione
ostativa automatica nei suoi confronti, ha insistito per il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 14.11.2013, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la contestata legittimità del decreto
18.5.2010 con cui la Questura di Milano ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno
presentata (il 5.1.2007) da ***** (cittadino albanese) con riferimento alla condanna ad anni 4 di
reclusione ed al pagamento di euro 3.000,00 di multa, inflittagli dalla Corte di Assise di Appello di Lecce
con sentenza n. 2/2008 per favoreggiamento continuato di immigrazione clandestina in Italia, avvenuto
nel periodo dal marzo all’agosto 2002; ad avviso della Questura di Milano la condanna per il suddetto
reato, ai sensi dell’art.4, comma 3, del D. LGS n.286/1998 ( nel testo modificato dalla legge 30.7.2002
n.189) costituisce motivo ostativo automatico al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, avendo il
legislatore compiuto ex ante una valutazione di oggettiva gravità del reato e di connessa presunta
pericolosità sociale dell’immigrato.

2.1. Invece la sentenza appellata, nell’accogliere il ricorso, da un lato, affermava che la condotta
incriminatrice contestata all’immigrato risaliva al periodo marzo/agosto 2002 e, quindi, ad epoca anteriore
all’introduzione della causa ostativa automatica al rinnovo del permesso di soggiorno ( settembre 2002),
mentre, dall’altro, rilevava che la Questura di Milano, ai fini del giudizio di pericolosità sociale, non
aveva considerato che l’immigrato aveva ottenuto nel 1999 il ricongiungimento familiare con la moglie
connazionale e due figli, all’epoca del giudizio di primo grado studenti, rispettivamente, di scuola media
secondaria di primo grado a Bovisio Masciago e secondo grado a Milano.

Con l’appello in epigrafe, invece, la Questura di Milano ha chiesto la riforma della sentenza TAR ,
deducendo che, nel caso di specie, la presenza di una condanna ostativa precludeva qualsiasi diversa
valutazione sulla pericolosità sociale dell’immigrato e che, comunque, la situazione familiare e lavorativa
dell’immigrato era stata opportunamente valutata.

2.2.La sentenza TAR merita conferma.

Infatti, peso determinante va riconosciuto a quanto dispone l’art.5, comma 5, D. LGS n.286/1998, che, in
caso di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dell’immigrato, in presenza di un ricongiungimento
familiare, impone alla Questura di tener conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari
dell’interessato nonché, per lo straniero già presente sul territorio, anche della durata del suo soggiorno.

Pertanto, nel caso di specie, il Collegio ritiene di prescindere dalla questione sull’applicabilità o meno
dell’art.4, comma 3, D.LGS n. 286/1998 (nel nuovo testo del 2002) ai reati commessi prima dell’entrata
in vigore (nel settembre 2002) della legge n.189/2002 (che prevedeva la condanna per taluni reati come
motivo automaticamente ostativo al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno), atteso che (secondo la
consolidata giurisprudenza) la Questura, in applicazione dell’art.5, comma 5, del D. LGS. n.286/1998, era
tenuta- comunque- ad esprimersi sulla eventuale pericolosità concreta ed attuale dell’appellante in
relazione alle ordinarie circostanze della vita quotidiana,
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2.3. Invece, a differenza di quanto deduce l’appellante Amministrazione, la Questura di Milano si era
limitata ad una considerazione generica e formalistica della situazione familiare dell’immigrato,
asserendo, in via tautologica, che la stessa commissione del reato avrebbe dimostrato il mancato
inserimento dello straniero nel tessuto sociale nazionale.

Infatti, nel diniego impugnato manca qualsiasi indicazione e considerazione dell’avvenuto
ricongiungimento familiare dell’immigrato con il coniuge ed i due figli fin dal 1999, nonché della
presenza in Italia dei fratelli e sorelle del medesimo e dei familiari anche della moglie e dello stabile
inserimento dell’immigrato nel contesto lavorativo della zona come operaio con regolare contratto a
tempo pieno (di 4 livello) presso una ditta di Desio ( situazioni illustrate dal ricorrente anche nel giudizio
di primo grado)

2.3.1.Peraltro, va aggiunto che, in caso di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, la rilevanza dei
legami familiari (già riconosciuta dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato nel caso del
ricongiungimento familiare) è stata ampliata dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n.202/2013,
che ha ricompreso, tra i fondamentali diritti umani dell’immigrato meritevoli di tutela nel bilanciamento
dei contrapposti interessi, “i legami familiari “, che il medesimo ha consolidato nel territorio dello Stato,
anche nell’ipotesi in cui non sia stato effettuato il ricongiungimento familiare .

2.4. Inoltre, ai fini della nuova valutazione della pericolosità sociale dell’appellato da parte della Questura
di Milano, il Collegio richiama l’attenzione sul fatto che, nelle more del giudizio di appello, è venuto
meno il principale elemento su cui la Questura del 2010 aveva fondato il giudizio automatico di
pericolosità dell’appellato, in quanto la Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza n.1096/2013 ha annullato
con rinvio ad altra sezione la sentenza di condanna emessa nei confronti dell’immigrato dalla Corte di
Assise di Appello di Lecce; infatti, afferma la Suprema Corte, da un nuovo documento sono emerse
circostanze che proverebbero l’errata identificazione di uno dei trafficanti di immigrati, (chiamato
“Diu”nelle intercettazioni telefoniche) nella persona dell’appellato e, quindi, consentirebbero di
scagionare l’immigrato dall’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per cui è stato
condannato nel 2008 dalla Corte di Assise di Lecce alla pena di quattro anni di reclusione .

Appare, pertanto, evidente, ai fini del giudizio concreto sulla pericolosità sociale dell’immigrato,
l’importanza della citata pronuncia della Corte di Cassazione, che, seppure intervenuta in epoca
successiva all’adozione del diniego del maggio 2010, tuttavia, nel procedimento di rinnovo del permesso
di soggiorno susseguente alla presente sentenza, consente alla Questura di non tenere conto della
condanna (inflitta con la sentenza annullata), che aveva costituito il principale fondamento della
valutazione automatica di pericolosità sociale ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno.

2.5. Né potrebbe condurre a diversa soluzione la circostanza che, come si legge nel diniego (annullato
dalla sentenza TAR appellata), nel 2010 presso il Tribunale di Monza, Sezione di Desio, a carico
dell’immigrato pendeva un giudizio per ricettazione: infatti al riguardo è sufficiente considerare che la
responsabilità penale dell’immigrato non era stata ancora riconosciuta da una sentenza di condanna (il
dibattimento era ancora in corso nel 2014) e che, comunque, sulla vicenda era necessaria una specifica
valutazione prognostica di pericolosità, che non risulta compiuta.

3 In conclusione, quindi, l’appello va respinto e, per l’effetto, la sentenza TAR in epigrafe va confermata.

Considerato che, in tema di permesso di soggiorno, l’applicazione della disciplina sulla valutazione dei
legami familiari dell’immigrato ha presentato margini di incertezza (anche per le modifiche normative che
si sono succedute in tempi ravvicinati), sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di
questo grado di giudizio.

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2394
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P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello in epigrafe e, per l’effetto,
conferma la sentenza del TAR indicata in epigrafe

Spese di lite compensate tra le parti per questo grado di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Dalle ore 9,00 del 5 maggio 2015 è possibile effettuare la precompilazione delle domande di nulla osta
all’assunzione ...

Leggi tutto »
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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.
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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