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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 nr. 9105 del 2010, proposto dal signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv.
Massimo Libertini, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via C. Pascarella, 34,

contro

la QUESTURA DI RAVENNA, in persona del Questore pro tempore, e il MINISTERO
DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per la riforma,
previa sospensione dell’esecuzione,

della sentenza sentenza del T.A.R. dell’Emilia Romagna – Bologna, Sezione I, nr. 1495/2010, depositata
in Segreteria in data 24 febbraio 2010, che ha respinto il ricorso nr. 27/2010 proposto dal signor -
OMISSIS-avverso il decreto nr. 384/2009 del Questore della Provincia di Ravenna di diniego del rinnovo
del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Ravenna e del Ministero dell’Interno;
Vista l’ordinanza di questa Sezione nr. 5519 del 6 dicembre 2010, con la quale è stata respinta la domanda
incidentale di sospensione della sentenza impugnata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017, il Consigliere Raffaele Greco;
Udito l’avv. dello Stato Antonio Grumetto per l’Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 22 ottobre 2007 il signor -OMISSIS-ha presentato al Questore della Provincia di Ravenna
istanza tesa a ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Consolidamento
Debiti
Rata Bassa e Tasso
Agevolato Solo Pubblici
e Statali Chiedi

iblbanca.it

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CwoSIaVLZWPPuPImVZpOggbAGhpD22kjhkOzrxQTb-pDIShABIK3joRdg_ZqhhNQSoAHH4t_UA8gBAakCXnw5i8JAsj6oAwHIA8sEqgSnAU_Qf13hh1UdzU6JfhrDMpLOsmXmAS8qmr_JtvXW6W1DLguPFhGMI23iQQPI422-WXrNAhPzU9dpoTwB4H_F7oHLMkxFEWxLAUc4QESXafpadg-5e6YhxKULe6wZqG78OIcBJX4EJ9t3qkmYASDTraF0B_bpdzY_lcu_Ri2tn1KhIBcpAzYT2HrYISxEOMwFQnoFeYfmAi50ffMRvBAd7eWPqnr6usmwgAehnaArqAemvhvYBwHSCAUIgGEQAdgTDA&num=1&cid=CAASEuRoq75wjw5U0UBivjiJJra21Q&sig=AOD64_1kHeYtfpjd9xmobitbQ1wwUeVHdw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://track.adform.net/C/%3Fbn%3D1155862%3Bkw%3D%3Bcpdir%3Dhttp://www.iblbanca.it/PrestitiDipendenti.html%3FIDadv%3D208
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CwoSIaVLZWPPuPImVZpOggbAGhpD22kjhkOzrxQTb-pDIShABIK3joRdg_ZqhhNQSoAHH4t_UA8gBAakCXnw5i8JAsj6oAwHIA8sEqgSnAU_Qf13hh1UdzU6JfhrDMpLOsmXmAS8qmr_JtvXW6W1DLguPFhGMI23iQQPI422-WXrNAhPzU9dpoTwB4H_F7oHLMkxFEWxLAUc4QESXafpadg-5e6YhxKULe6wZqG78OIcBJX4EJ9t3qkmYASDTraF0B_bpdzY_lcu_Ri2tn1KhIBcpAzYT2HrYISxEOMwFQnoFeYfmAi50ffMRvBAd7eWPqnr6usmwgAehnaArqAemvhvYBwHSCAUIgGEQAdgTDA&num=1&cid=CAASEuRoq75wjw5U0UBivjiJJra21Q&sig=AOD64_1kHeYtfpjd9xmobitbQ1wwUeVHdw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://track.adform.net/C/%3Fbn%3D1155862%3Bkw%3D%3Bcpdir%3Dhttp://www.iblbanca.it/PrestitiDipendenti.html%3FIDadv%3D208


27/03/17 20:04Immigrazione.biz - Sentenza n. 764 del 20 febbraio 2017 Consiglio di Stato

Page 3 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3519

Nel corso dell’istruttoria procedimentale l’Amministrazione ha rilevato la sussistenza a carico del
richiedente di una sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. per detenzione e cessione
illecita di sostanze stupefacenti, la sottoposizione dello stesso ad altri procedimenti penali e la mancanza
di una vera e stabile attività lavorativa idonea a garantire reddito sufficiente per il sostentamento dello
straniero e della sua famiglia (coniuge e tre figlie minori).

Con decreto nr. 384/2009 il Questore della Provincia di Ravenna ha quindi respinto l’istanza, ritenendo
ostative all’accoglimento della stessa le circostanze emerse nel corso dell’istruttoria.

2. Avverso tale decreto l’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. dell’Emilia Romagna, rilevando
l’illegittimità del provvedimento per eccesso di potere; in particolare, l’istante ha lamentato l’assenza di
qualunque valutazione sulla sua pericolosità sociale.

3. Il T.A.R. dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, ritenendo lo
stesso infondato.

Il Tribunale di prime cure ha difatti rilevato che, ai sensi degli articoli 4, commi 3 e 5, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, nr. 286, le circostanze indicate dalla Questura di Ravenna risultavano del tutto
ostative al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, senza che residuassero ulteriori margini di
discrezionalità per l’Amministrazione.

4. Con l’odierno appello, il signor -OMISSIS-insorge avverso la predetta pronuncia, deducendo:

- la carenza assoluta di motivazione del provvedimento impugnato, nonché l’insufficienza e
contraddittorietà della stessa;
- l’insussistenza di circostanze ostative al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno;
- la carenza dei presupposti di legge a fondamento del provvedimento di diniego;
- l’erroneità e pretestuosità della valutazione da parte del T.A.R. dei presupposti a fondamento del decreto
di reiezione del rinnovo del permesso di soggiorno.

In particolare l’appellante rileva l’esiguità dell’analisi condotta dal Tribunale di prime cure e censura
l’assenza di qualsivoglia valutazione in concreto della pericolosità sociale del soggetto interessato,
presunta dal T.A.R. in totale difetto di supporto probatorio.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto di stile e si è opposto all’accoglimento
dell’appello.

6. All’esito camera di consiglio del 3 dicembre 2010, questa Sezione ha respinto la domanda di
sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata formulata in una all’appello.

7. All’udienza del 12 gennaio 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Tutto ciò premesso, l’appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.

8.1. Occorre in primo luogo premettere che, ai sensi del richiamato art. 5, comma 5, del d.lgs. nr.
286/1998, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, nr. 189 e, successivamente, dal decreto-legge 8
gennaio 2007, nr. 5, nei confronti dell’extracomunitario che ha 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
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sempre preceduto da una valutazione discrezionale dell’Amministrazione 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.

Tale disciplina di maggior favore per lo straniero, benché riferita dalla succitata normativa al soggetto che
abbia usufruito di una procedura di ricongiungimento familiare, deve – secondo costante giurisprudenza
di questa Sezione, sulla scorta degli indirizzi della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti
umani – 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 (cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 maggio
2016, nr. 1837; nello stesso senso, Cons. Stato, sez. III, 26 agosto 2014, nr. 4325).

8.2. Ciò chiarito, considerato che l’istante ha rappresentato di trovarsi sul territorio italiano con la propria
famiglia (moglie e tre figlie), non può condividersi la tesi del primo giudice, secondo la quale il
precedente penale a carico dell’appellante sarebbe automaticamente ostativo al rinnovo del permesso di
soggiorno.

Invero, nel caso in esame, è evidente che le gravi circostanze emerse in sede di istruttoria procedimentale
siano del tutto sufficienti a giustificare una misura di pubblica sicurezza e difesa dell’ordine pubblico, qual
è il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.

D’altronde, contrariamente a quanto affermato dall’appellante e come puntualmente rilevato già in sede
cautelare, deve ritenersi che nel caso di specie la valutazione di pericolosità sociale del soggetto vi sia
stata, discendendo tale giudizio implicitamente dalla gravità della vicenda penale su cui era intervenuta la
sentenza di patteggiamento, nonché dall’ulteriore procedimento penale pendente a carico dell’istante e
dalla mancanza di un reddito fisso (peraltro, su quest’ultimo aspetto non vi è specifico motivo di appello,
per cui nessuna valenza può avere la documentazione al riguardo prodotta nella camera di consiglio in cui
si è trattata l’istanza cautelare).

8.3. Dunque, nella situazione in esame, il Questore della Provincia di Ravenna, nel bilanciamento tra i
contrapposti interessi, ha correttamente ritenuto prevalente quello all’allontanamento di un soggetto
socialmente pericoloso dal territorio dello Stato italiano.

9. Per tali ragioni, il provvedimento di diniego dell’Amministrazione risulta del tutto legittimo e l’appello
infondato.

10. Tenuto conto dell’assenza di difese scritte da parte dell’Amministrazione nel presente grado, le spese
di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, nr. 196, a tutela
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dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei
termini indicati.
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