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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 in appello n. 6239 del 2016, proposto dal signor *****, rappresentato e difeso dall’avvocato
Giacomo Mezzena, con domicilio eletto presso il signor Francesco Cristiani in Roma, via Terenzio, n. 10;

contro

il Ministero dell’Interno e la Questura di Milano, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma;
per la riforma della sentenza del TAR Lombardia, sede di Milano - sez. I, n. 277/2016;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017 il Cons. Francesco Bellomo e uditi per le parti
l’avvocato Mario Giuliano Giaquinto su delega dichiarata di Giacomo Mezzena e l'avvocato dello Stato
Antonio Grumetto;
Ritenuto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano
***** domandava l’annullamento del provvedimento del Questore di Milano, notificato in data
26.11.2015, con cui è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
autonomo, scaduto in data 3.10.2015, con contestuale intimazione all’allontanamento dal territorio
italiano.
A fondamento del ricorso deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si costituivano in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’Interno e la Questura di Milano.
Con sentenza n. 277/2016, emessa in forma semplificata, il TAR rigettava il ricorso.

2. La sentenza è stata appellata da *****, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.
Si sono costituiti per resistere all’appello il Ministero dell’Interno e la Questura di Milano.
La Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare della sentenza.
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La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 12 gennaio 2017.

DIRITTO

1. Il provvedimento impugnato è stato motivato con il giudizio di pericolosità sociale dell’interessato,
derivante dalla condanna inflitta dal Tribunale di Milano il 5.10.2015 per i reati di cui agli artt. 110 - 628
comma 2, 582 e 585 del codice penale.

Il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 4, comma 3, dell’art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/1998,
nonché l’eccesso di potere per carenza d’istruttoria e di motivazione.

Il TAR adito ha respinto il ricorso, ritenendo correttamente applicata la preclusione di cui all’art. 4,
comma 3 del d.lgs. n. 286/1998, per essere stato il ricorrente condannato per rapina, reato per il quale è
previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell’art. 380 del codice di procedura penale, e non
sussistendo i presupposti per il ricongiungimento familiare.

L’appellante critica tale decisione sotto cinque profili.

1) Violazione dell’art. 8 della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell’uomo, in virtù del quale,
secondo la giurisprudenza della Corte EDU, nel valutare le conseguenze di una condanna penale sulla
permanenza nel territorio nazionale dello straniero, occorre tener conto di: a) natura e gravità
dell’infrazione commessa; b) durata del soggiorno; c) tempo trascorso dall’infrazione e condotta
mantenuta nel frattempo; d) solidità dei legami sociali, culturali e familiari con lo Stato ospite e con
quello di origine.

2) Omessa valutazione della mancanza di un giudizio sulla pericolosità attuale e concreta dell’interessato,
imposto, pur in presenza di una condanna in astratto preclusiva, dall’esistenza di legami familiari sul
territorio italiano.

3) Erroneità della equiparazione della sentenza di patteggiamento a una sentenza di condanna ostativa.

4) Omessa e/o errata valutazione della sussistenza dei requisiti per il ricongiungimento familiare, non
essendo stato tenuto in debito conto la presenza sul territorio italiano della sorella, del cognato e dei nipoti
dell’appellante.

5) Difetto ed incongruità di motivazione, mancata valutazione della incompleta istruttoria. Violazione
dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.

2. L’appello è infondato.

Le prime quattro censure possono essere esaminate congiuntamente, vuoi perché complementari, vuoi
perché nel ricorso di primo grado sono state proposte unitariamente e in appello non può essere devoluto
un thema decidendum più ampio.

Con sentenza n. 202 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5,
comma 5 del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita
si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare
ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato».

La motivazione chiarisce in che termini rilevano sulla posizione dello straniero condannato per reati
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ostativi i principi fissati dalla CEDU e i legami familiari

«Oggetto del presente giudizio è proprio l’esclusione dal campo di applicazione della tutela rafforzata di
cui all’art. 5, comma 5, del t.u. sull’immigrazione, di coloro che, pur avendone i requisiti, non hanno
esercitato il loro diritto al ricongiungimento familiare. L’impossibilità di annoverare tra i beneficiari di
tale tutela rafforzata tutti coloro che vivono in Italia con una famiglia, indipendentemente dal tipo di
permesso di soggiorno di cui dispongono, determina, come prospettato dal giudice rimettente, una
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.

[…]

Nell’ambito di questa discrezionalità, il legislatore può anche prevedere casi in cui, di fronte alla
commissione di reati di una certa gravità, ritenuti particolarmente pericolosi per la sicurezza e l’ordine
pubblico, l’amministrazione sia tenuta a revocare o negare il permesso di soggiorno automaticamente e
senza ulteriori considerazioni. Questa Corte ha già avuto modo di rimarcare che, in linea generale,
statuizioni di tal genere non sono di per sé manifestamente irragionevoli «costituendo l’automatismo
espulsivo un riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che
costituisce, anche per gli stranieri presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare
arbitrii da parte dell’autorità amministrativa (sentenza n. 148 del 2008).

Ai sensi della giurisprudenza pregressa, dunque, la condanna per determinati reati di uno straniero non
appartenente all’Unione europea ben può giustificare la previsione di un automatismo ostativo al rilascio o
al rinnovo del permesso di soggiorno, ma occorre pur sempre che una simile previsione possa considerarsi
rispettosa di un bilanciamento, ragionevole e proporzionato ai sensi dell’art. 3 Cost., tra l’esigenza, da un
lato, di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e di regolare i flussi migratori e, dall’altro, di
salvaguardare i diritti dello straniero, riconosciutigli dalla Costituzione (sentenza n. 172 del 2012).

[…]

In questo senso, la disposizione di cui all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 contrasta con gli artt. 2,
3, 29, 30 e 31 Cost. nella parte in cui non estende la tutela rafforzata ivi prevista a tutti i casi in cui lo
straniero abbia nello Stato legami familiari.

Ad analoghe considerazioni conduce anche l’esame dell’art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo, pure evocato a parametro interposto del presente giudizio, in riferimento
all’art. 117, primo comma, Cost.».

È ben vero, dunque, che l’automatismo viene meno in presenza di legami familiari, anche se non posti alla
base di una procedura di ricongiungimento, ma questi vanno intesi in senso stretto, come risulta da
ulteriori passaggi.

«La Corte di Strasburgo ha, infatti, sempre affermato (ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, Cherif e altri
c. Italia) che la CEDU non garantisce allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese,
di tal che gli Stati mantengono il potere di espellere gli stranieri condannati per reati puniti con pena
detentiva. Tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della
sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi
congiunti con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l’esigenza di prevenire minacce all’ordine
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pubblico, ex art. 8, paragrafo 1, della CEDU.

La ragionevolezza e la proporzione del bilanciamento richiesto dall’art. 8 della CEDU implicano, secondo
la Corte europea (ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia), la possibilità di valutare una
serie di elementi desumibili dall’attenta osservazione in concreto di ciascun caso, quali, ad esempio, la
natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente; la durata del soggiorno dell’interessato; il lasso di
tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo; la
nazionalità delle diverse persone interessate; la situazione familiare del ricorrente, e segnatamente,
all’occorrenza, la durata del suo matrimonio ed altri fattori che testimonino l’effettività di una vita
familiare in seno alla coppia; la circostanza che il coniuge fosse a conoscenza del reato all’epoca della
creazione della relazione familiare; il fatto che dal matrimonio siano nati dei figli e la loro età; le difficoltà
che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione; l’interesse e il benessere
dei figli; la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospite.

Una simile attenzione alla situazione concreta dello straniero e dei suoi congiunti, garantita dall’art. 8
della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, esprime un livello di tutela dei
rapporti familiari equivalente, per quanto rileva nel caso in esame, alla protezione accordata alla famiglia
nel nostro ordinamento costituzionale».

Tale nozione ristretta di legami familiari è, peraltro, del tutto coerente con la definizione data dall’art. 29
Cost. della famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio”.

L’appellante non ha figli e convive more uxorio con una donna che, peraltro, è l’autore materiale dei reati
per cui il medesimo è stato condannato. Non è sufficiente, al fine di superare l’automatismo legale, la
presenza in Italia della sorella, del cognato e dei tre nipoti, anche perché non sono dimostrati rapporti tali
da poterli definire parte del nucleo familiare dell’interessato.

Non sussistendo i presupposti per applicare la disciplina speciale di cui all’art. 5, comma 5, secondo
periodo del d.lgs. n. 286/1998, resta ferma la preclusione di cui all’art. 4, comma 3 del medesimo.

A nulla rileva la circostanza che la condanna sia stata emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., atteso che tale
tipologia di pronuncia è espressamente menzionata dal predetto art. 4, comma 3 e che vale il principio
secondo cui – salvo diversa disposizione di legge – la sentenza ex art. 444 è equiparata a una pronuncia di
condanna.

L’ultima censura è inammissibile per genericità e perché lamenta la violazione dell’art. 10-bis della legge
n. 241 del 1990, non dedotta – né formalmente e neppure sostanzialmente – nel ricorso di primo grado.

3. L’appello è respinto.

La problematicità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017

 

Venerdì, 3 Febbraio 2017
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