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Sentenza n. 919 del 24 febbraio 2015 Consiglio di
Stato
Diniego permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e diniego rinnovo permesso
soggiorno per motivi di lavoro - cittadino cinese giunto in Italia nel 1998, alla età di anni 10, a seguito di
ricongiungimento familiare con il padre - condannato a tre anni di reclusione per detenzione e spaccio
stupefacenti
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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 7650 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Silvia Paciello, con domicilio eletto presso Silvia Paciello in Roma, via Marianna Dionigi N. 17;

contro

Questura di Verona, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO – VENEZIA, SEZIONE III n. 00445/2013, resa tra le parti,
concernente diniego permesso di soggiorno CE e diniego rinnovo permesso soggiorno, di cui al decreto
del Questore di Verona del 24 febbraio 2012.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Vista l’ordinanza cautelare n.4510/2013che ha accolto l’istanza di sospensiva della sentenza impugnata;
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Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2014 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le
parti l’Avvocato Paciello e l’Avvocato dello Stato Santoro;

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

1.Con decreto 24.2.2012 il Questore di Verona, vista l’istanza presentata nel maggio 2007 dal cittadino
cinese meglio indicato in epigrafe per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo, rigettava l’istanza di rilascio del permesso CE e negava il rinnovo del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, ritenendo ostativa, ai sensi dell’art.9, comma 4, D.Lgs. n.286/1998, la
condanna ad anni 3 di reclusione, inflitta all’interessato dal GIP del Tribunale di Milano con sentenza del
19.3.2009, per violazione dell’art.73 DPR n.309/1990 (produzione e traffico di stupefacenti).

L’interessato ha chiesto l’annullamento di tale diniego con ricorso al TAR Lombardia, Sezione di Brescia,
che con sentenza semplificata n445/2013 lo ha respinto, spese compensate.

1.1.Con appello notificato il 24.9.2013 il cittadino cinese ha chiesto la riforma, previa sospensione, della
sentenza TAR , censurandola, con unico articolato motivo, per violazione degli artt.5 e 9 del D.Lgs
n.286/1998 e per difetto di istruttoria.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Verona, chiedendo il rigetto
dell’appello.

Con ordinanza n.4510/2013 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo gli effetti della
sentenza TAR.

Con memoria, depositata nell’imminenza della pubblica udienza, le Amministrazioni appellate hanno
insistito per il rigetto dell’appello, osservando che, in presenza di una condanna per detenzione e spaccio
di stupefacenti a carico del cittadino cinese ricorrente/appellante il diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno rappresentava un’attività vincolata della Questura ai sensi dell’art.4, comma 3, D.Lgs
n.286/1998.

Alla pubblica udienza del 13.3.2014, uditi i difensori presenti per la parti, la causa è passata in decisione.

2.La controversia concerne la contestata legittimità del decreto del Questore di Verona 24.2.2012, che ha
negato sia il rilascio della carta di soggiorno per stranieri lungo soggiornanti sia il rinnovo del permesso di
soggiorno per lavoro dipendente, entrambi chiesti con istanza del 15.5.2077 dal cittadino cinese meglio
indicato in epigrafe, giunto in Italia nel 1998, alla età di anni 10, a seguito di ricongiungimento familiare
con il padre.

Il TAR ha respinto il ricorso del cittadino cinese per due ragioni : da un lato, ha ritenuto valido motivo
ostativo al rilascio della carta soggiorno la condanna a tre anni di reclusione, inflitta all’interessato con
sentenza 22.1.2010 dalla Corte d'appello di Milano per violazione dell’art.73 D. Lgs n.309/1990
(detenzione e spaccio stupefacenti, reato commesso nell’ottobre 2007), mentre, dall’altro, ha rilevato che
il Questore aveva anche tenuto conto, nel bilanciamento degli interessi, dell’inserimento sociale e
familiare del ricorrente (odierno appellante), rilevando che, peraltro, sia il ricorrente sia il figlio minore sia
il padre non risultavano nel registro dello stato civile del Comune di Verona.
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2.1.La sentenza TAR viene censurata per violazione art.5, comma 5, e art.9, comma 4,Lgs.n.286/1998,
nonché per difetto di istruttoria.

L’appello va accolto.

In punto di fatto va premesso che l’appellante si è ricongiunto nel 1998, quando aveva 10 anni, con i
genitori, che vivevano in Italia ed abita a Verona, nell’appartamento di proprietà della madre, con la
moglie, anch’essa cinese, e con il figlio *** di anni 5, che frequenta regolarmente la scuola elementare, e
svolge attività di barista in uno dei bar gestiti dai familiari a Verona.

2.2.Considerato che l’appellante ha chiesto il rilascio di un permesso CE per soggiornanti di lungo
periodo ai sensi dell’art.9, comma 4, DLgs n.286/1998, ad avviso del Collegio, il provvedimento
impugnato risulta in contrasto con la detta disposizione che, in presenza di condanne ostative, ne prevede
il diniego solo ove il cittadino extracomunitario sia pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato.

Ciò posto, premesso che il decreto non menziona il pregresso ricongiungimento familiare, in primo luogo
si rileva che nel provvedimento la valutazione di pericolosità dello straniero viene indicata come
conseguenza automatica della “ oggettiva gravità”del reato di spaccio”, che denota una personalità
pericolosa e propensa al crimine”.

Ad avviso del Collegio, nel caso concreto, tale pericolosità non può darsi per scontata: ciò si desume fra
l’altro indirettamente dalla relazione del Servizio sociale di Verona in data 21 dicembre 2012 (quindi
posteriormente alla emanazione dell’atto impugnato in primo grado) ai fini delle valutazioni relative
all’assolvimento della sanzione penale alternativa alla detenzione. Pur trattandosi di documento redatto a
fini diversi da quelli di pubblica sicurezza, e pur non assumendo efficacia vincolante nei confronti
dell’autorità di p.s., esso è oggettivamente significativo in quanto illustra diverse circostanze di fatto di cui
la Questura avrebbe dovuto farsi carico in osservanza dell’art. 5, comma 5, del t.u., come integrato dal
d.lgs. n. 5/2007 e ulteriormente modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013. Ci si
riferisce ad elementi quali i vincoli familiari dell’interessato e la durata del suo soggiorno nel territorio
nazionale; e più in particolare alla dedizione dell’appellante alla famiglia ed al lavoro (come dipendente in
uno dei 2 bar di famiglia).

2.3. Infatti nel decreto del Questore di Verona non si rinviene alcun riferimento alla moglie , cittadina
cinese, dell’appellante ed al figlio ***, nato a Brescia nel marzo 2007 e che frequenta la scuola elementare
a Verona, né tanto meno ai genitori del ricorrente, ai due fratelli ed alla sorella, che è titolare di un bar a
Verona, mentre un altro è gestito, sempre a Verona, dalla madre e dalla cugina; inoltre, in capo al
ricorrente, altra circostanza rilevante, ai fini della valutazione dei legami familiari e della integrazione nel
tessuto sociale, va individuata nel fatto che i genitori ed i fratelli sono tutti titolari di permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Verona, mentre il figlio ***,
minore nato a Brescia nel 2007, ha un permesso illimitato rilasciato dalla Questura di Brescia (visto che
per un periodo l’appellante e la moglie hanno vissuto a Brescia con i genitori della moglie) .

2.4. Né giova alla difesa del Ministero giustificare la mancata considerazione del nucleo familiare
dell’appellante con le risultanze negative dell’anagrafe del Comune di Verona ( tabulati esibiti innanzi al
TAR); in realtà, anche per questo profilo, si tratta di un difetto di istruttoria.

Infatti, da uno dei tabulati del Comune di Verona esibiti dalla Questura innanzi al TAR, risulta che la
madre risiedeva, all’epoca dei fatti, con 4 membri della famiglia a Verona, nell’appartamento di via ***,
mentre va ricordato che l’appellante fin dal 2011 ha scontato la pena alternativa a casa della madre, come
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confermato chiaramente dalla citata Relazione dei Servizi sociali di Verona.

2.5.D’altra parte appare verosimile che, per ragioni sia pratiche sia culturali, le risultanze dei registri di
stato civile del ricorrente presentino delle lacune; al riguardo il difensore, comunque, faceva presente che
al momento della presentazione dell’istanza di permesso, nel 2007, il ricorrente risiedeva a *** con la
famiglia e che la scarsa chiarezza documentale della situazione familiare del ricorrente va ricondotta
anche alla disciplina in materia di anagrafe, che, nel caso di mancanza di permesso di soggiorno, non
consente al Comune di effettuare alcuna iscrizione anagrafica.

Pertanto non appare suffragata da corrispondenti univoci elementi probatori l’affermazione della sentenza
appellata in ordine alla circostanza che la Questura di Verona, all’epoca dell’adozione del provvedimento
impugnato, non disponesse di dati relativi ai vincoli familiari del cittadino cinese in Italia.

3.Per le esposte considerazioni l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza TAR Veneto
in epigrafe, il decreto del Questore di Verona va annullato con il conseguente obbligo della Questura di
Verona di pronunciarsi nuovamente sulla domanda presentata dall’appellante applicando, nella
valutazione della posizione del medesimo sotto i vari profili indicati dalla normativa, i parametri di cui in
motivazione.

Considerate le particolari caratteristiche di fatto della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare tra
le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto,
in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto del Questore di Verona 24.2.2012 con il
conseguente obbligo di adottare un nuovo provvedimento secondo gli indicati parametri.

Spese di entrambi i gradi di 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 13 marzo 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/02/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Martedì, 24 Febbraio 2015
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Leggi tutto »

Pubblicato il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca
della protezione internazionale

Sulla gazzetta ufficiale n.53 del 5-3-2015 è stato pubblicato il "Decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio ...

Leggi tutto »

Accoglienza dei richiedenti asilo nei centri

Con la circolare del 20 febbraio 2015, il Ministero dell'Interno ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai
tempi di ...

Leggi tutto »
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Approfondimenti
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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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