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N. R.G. 12961/2019  

 

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA 

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione 

cittadini UE 

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 12961/2019 promossa da: 

SLAH AYADI, con l’avv. STOJANOVA IVANA  
  

RICORRENTE 
contro 

 MINISTERO DELL’INTERNO, con l’AVVOCATURA STATO DI BOLOGNA  
 QUESTURA DI BOLOGNA, con l’avv.   
   

RESISTENTE/I 

 

Il Giudice dott. Angela Baraldi, 
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 09/11/2020, 
ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c. 

 

Fatto e Diritto 

Con ricorso ai sensi dell’art. 702bis c.p.c. depositato in data 2.7.2019 il ricorrente AYADI Slah, 

nato in Tunisia il 08.09.1984, ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Questore della 

Provincia di Bologna, emesso in data 19.2.2019 e notificato in data 4.6.2019 – con il quale è stato 

disposto il diniego della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 30 

comma 1 lett. d) TUI in quanto padre di cittadini italiani residenti in Italia e coniuge di cittadina 

italiana – e l’accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.  

In fatto, il ricorrente ha premesso di essere stato titolare di permesso di soggiorno per motivi 

familiari dal 25.2.2015, in quanto coniuge di cittadina italiana e padre di cittadino italiano; tale 

permesso era stato rinnovato in data 15.4.2016; in data 2.3.2016 ne aveva chiesto il rinnovo in 

quanto coniuge e padre di minori cittadini italiani con lui conviventi e ne otteneva il rilascio con 

validità al 2.3.2017.  

Richiesto il rinnovo di quest’ultimo permesso, veniva emesso il provvedimento ora impugnato in 

cui il vincolo familiare veniva considerato soccombente rispetto alla pericolosità sociale del 

ricorrente desunta dai seguenti pregiudizi:  
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condannato in data 15.6.2011 alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di 

cui all’art. 73, comma 5, DPR 309/90, irrevocabile il 08.07.2011; condannato in data 10.7.2012 alla 

pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 3000 di multa per il delitto di cui all’art. 73 comma 1 

bis DPR 309/90, irrevocabile il 19.2.2014; condannato in data 12.11.2014 alla pena di mesi 7 di 

reclusione ed euro 200 di multa pe ril reato di cui agli artt. 624, 625 nn2 e 5 c.p.; emessa citazione 

diretta a giudizio per il reato di cui all’art. 116 CdS; denunciato in data 4.5.2017 per il reato di cui 

agli artt. 582 585 c.p. e art. 4 l. 110/75; condannato in data 19.9.2016 alla pena di mesi 6 di 

reclusione per il reto di cui all’art. 337 c.p.; condannato in data 7.2.2017 alla pena di mesi 6 di 

reclusione ed euro 100 di multa per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 nn 2 4 c.p.; destinatario di 

rimpatrio nel Comune di Bologna con foglio di via obbligatorio dal Comune di Granarolo 

dell’Emilia, della validità di anni 3, emesso in data 14.4.2017 e notificato il 25.6.2017 (oltre ad altri 

pregiudizi di polizia con procedimenti pendenti).  

 

Il ricorrente nel ricorso ha evidenziato una non corretta valutazione della sussistenza della 

condizione ostativa della pericolosità sociale, considerata l’inapplicabilità dell’art. 4 comma 3 D.lgs 

286/98 per essere inespellibile in virtù della sua convivenza con moglie e figli, tutti cittadini italiani. 

Ha dedotto inoltre un non corretto bilanciamento con la valutazione della natura e dell’effettività dei 

suoi vincoli familiari.  

Instaurato il contraddittorio, l’amministrazione resistente si è costituita chiedendo il rigetto del 

ricorso. In assenza di contestazione circa la convivenza del ricorrente con la moglie e i figli cittadini 

italiani, ha stigmatizzato i precedenti di cui lo straniero sarebbe gravato (“numerose condanne per 

rapina, resistenza a pubblico ufficiale, traffico di sostanze stupefacenti … destinatario di foglio di 

via obbligatorio”).  

All’udienza del 22 ottobre 2020 è stato sentito il ricorrente (“sto lavorando in nero e raccolgo il 

ferro vecchio; nel 2014 ho preso un furgone. Una volta ho caricato a Sasso Marconi una vasca in 

ghisa. Mi hanno fermato. Io non avevo l’autorizzazione a raccogliere i rifiuti e mi hanno 

condannato a 6 mesi per furto. L’avevo trovata davanti ad un cantiere. Quando mi hanno fermato 

mi hanno chiesto se avessi preso la vasca chiedendo il permesso. Ho detto di no e allora mi hanno 

detto che non avrei potuto prenderla. A Granarolo c’era davanti ad un fabbricato un cassone con il 

rusco con il metallo. Il proprietario mi ha detto che avrei potuto prendere quello che era fuori dal 

cassone ma non quello che era dentro. Da quando mi sono sposato non ho più commesso reati in 

materia di stupefacenti. Ora abito con mia moglie e 4 figli in una casa dell’Acer. Mia moglie è 

cittadina italiana naturalizzata. Viviamo in locazione. I bambini hanno 7, 5, 3 anni e 2 settimane. Io 

e mia moglie abbiamo appena ottenuto l’autorizzazione per l’esercizio di attività di commercio su 
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area pubblica non alimentare di raccolta e trasporto di rifiuti ferrosi e non pericolosi. Sono in 

Italia dal 2011”) nonché, quale teste, la moglie (“siamo sposati da settembre 2012; abbiamo 

sempre vissuto insieme; ho fatto la mamma perché ho avuto i bambini a distanza ravvicinata; 

abbiamo chiesto l’apertura della partita IVA a mio nome essendo mio marito non in regola con il 

permesso di soggiorno. In questi anni siamo stati aiutati dai miei genitori e dai servizi sociali; mio 

marito lavora in nero e svolge l’attività per cui ora abbiamo ottenuto la partita iva e 

l’autorizzazione del Comune di Bologna; è un padre molto presente. I servizi sociali quando sanno 

che persone hanno bisogno per traslochi e sgomberi chiamano mio marito”).  

Concesso un termine per la produzione di documentazione integrativa e note conclusive, il solo 

ricorrente ha depositato, oltre ad una memoria, la seguente documentazione: 1. certificato del 

casellario giudiziale; 2. visura del casellario giudiziale; 3. certificato dei carichi pendenti della 

Procura di Bologna; 4. lettera dell'avv. Luciano Bertoluzza esplicativa delle annotazioni sul 

certificato dei carichi pendenti; 5. documentazione riferita al proc. pen. n. 1608/2017 R.G.N.R.; 6. 

documentazione riferita al proc. pen. n. 2380/2020 R.G.N.R.; 7. richiesta di archiviazione riferita 

alla denuncia del 04.05.2017; 8. documentazione riguardante l'apertura dell'impresa e 

l'autorizzazione all’esercizio di attività di commercio su area pubblica non alimentare di raccolta e 

trasporto di rifiuti ferrosi e non pericolosi; 9. certificato di matrimonio; 10. certificati di nascita dei 

figli.   

Il giudice si è riservato all’udienza tenuta con modalità cartolari in data 9 novembre 2020. 

 

 

*** 

Il ricorrente chiede l’accertamento del suo diritto all’unità familiare in virtù della sua convivenza 

con la coniuge cittadina italiana naturalizzata ed i figli minori del pari cittadini italiani. 

Nonostante nell’esordio del provvedimento impugnato venga indicato il solo art. 30 comma 1 lett. 

d) del TUI, dall’uso del plurale (“…ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi 

familiari ai sensi degli articoli …”) e dal richiamo del rapporto coniugale con la cittadina italiana, 

si desume che il rinnovo sia stato richiesto anche ai sensi dell’art. 19 comma 2 lett. c) TUI. Del 

resto, il permesso di soggiorno di cui viene chiesto il rinnovo e scaduto il 2.3.2017 era stato 

rilasciato per motivi familiari, “in quanto coniuge e padre di minori italiani con lui conviventi” 

(come si legge nel testo del provvedimento) 

Le norme di riferimento sono dunque rappresentate dagli artt. 30 comma 1 lett. d) e 19 comma 2 

lett. c) TUI.  
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Tanto premesso, va considerato in diritto che l’art. 19, co. 2, lett. c) d.lgs. 286/1998 prevede che 

“non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti 

[…] c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità 

italiana”. Il permesso di soggiorno previsto dal combinato disposto degli artt. 19 cit. e 28 d.p.r. 

394/99 viene rilasciato ai soggetti che, in virtù della loro convivenza con cittadini italiani, risultano 

inespellibili, se non pericolosi. La norma contenuta nell’art. 19 cit., collocata tra le disposizioni di 

carattere umanitario sotto l’omnicomprensiva intitolazione «Divieti di espulsione e di 

respingimento», prevede al co. 2 lett. c), salvi i casi di cui all’art. 13, co. 1, il divieto di espulsione – 

si ribadisce – in virtù di una condizione familiare ovvero l’essere coniuge o parente entro il secondo 

grado di cittadino italiano, purché convivente.  

A chi si trovi in queste condizioni sarà rilasciato il permesso di soggiorno previsto dall’art. 28 d.p.r. 

394/1999, se irregolare sul territorio nazionale.  

Nel caso di specie non è contestato il requisito della convivenza mentre l’autorità amministrativa, 

negando il richiesto permesso di soggiorno per pericolosità, ha evidentemente ritenuto sussistenti le 

condizioni previste dalla norma richiamata, nonostante l’esplicito riferimento ai soli artt. 4 comma 3 

e 5 comma 5 D.lgs 286/98.  

Ciò tuttavia non impedisce al giudice, investito dell’accertamento del diritto al rilascio del permesso 

di soggiorno di cui all’art. 19 cit., di verificare la sussistenza della causa ostativa rappresentata dalla 

sussistenza dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (i “casi” di cui all’art. 13, co. 1 

TUI).  

La giurisprudenza prevalente, ai fini del diniego di rilascio del permesso di soggiorno richiesto, non 

reputa necessario un precedente provvedimento di espulsione del Ministro, ritenendo che il 

Questore (e, successivamente, il giudice adito) possa valutare la sussistenza delle condizioni 

ostative (ossia i motivi di pericolosità), a prescindere dall’adozione di un provvedimento del 

Ministro (tra le più recenti si veda Cass. sez. I, ord. 8 ottobre 2018, n. 24739; ma negli stessi termini 

vanno, poi, richiamate Cass. 20719/2011 e Cass. 19337/16). Non appare infatti condivisibile 

l’orientamento, peraltro rimasto isolato, espresso da Cass. n. 30828/18 secondo cui la formulazione 

della norma (che prevede una fattispecie di inespellibilità “salvo che nei casi previsti dall'articolo 

13, comma 1”), deve “essere intesa, in ossequio al dato letterale, nel senso che l'inespellibilità 

incontri un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione da parte del Ministro 

(…)”; invero quest’ultima pronuncia opera un richiamo a situazione ben più ampia (provvedimento 

di espulsione del Ministro dell’Interno per i motivi indicati) di quella operata dal legislatore che si è 

invece limitato a richiamare i casi (ordine pubblico e sicurezza dello Stato) e non l’espulsione 

disposta dal Ministro (diversamente il legislatore avrebbe affermato “salvo che nel caso previsto 
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dall’art. 13, comma 1” dove caso stava ad intendere proprio l’espulsione e non i casi di ordine 

pubblico e sicurezza dello Stato). 

Diversamente, se il legislatore avesse inteso imporre il provvedimento ministeriale, avrebbe 

formulato la norma facendo salvo il “caso previsto dall’art. 13, comma 1” – dove caso stava ad 

intendere proprio l’espulsione – e non i casi previsti dall’art. 13 co. 1, ossia la presenza di motivi di 

ordine pubblico e sicurezza dello Stato. 

Ebbene, per accertare o meno la sussistenza del diritto al rilascio del permesso di soggiorno 

richiesto si deve rispondere alla domanda se il ricorrente sia soggetto pericoloso ai sensi del 

combinato disposto di cui all’art. 19 comma 2 lett. c) e 13 comma 1 d.lgs 286/98. 

In un caso analogo a quello di cui si tratta la giurisprudenza (Cass., sez. I, 7.6.2017, n. 14159), 

benchè con riguardo alla (sola) ipotesi di primo (e iniziale) rilascio di permesso di soggiorno per 

motivi familiari a seguito di istanza di cittadino straniero convivente con moglie cittadina italiana, 

ha affermato che l’art. 19, co. 2, lett. c) TU Immigrazione contiene un parametro ai fini della 

valutazione della pericolosità sociale nettamente «più favorevole sia di quello relativo al visto per il 

ricongiungimento familiare (ex art. 4, commi 3 e 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998) sia di quello 

desumibile dall'art. 20 del d.lgs.n. 30 del 2007 […]. In queste ultime due ipotesi la valutazione 

relativa alla pericolosità sociale non ha come parametro soltanto l'ordine pubblico e la sicurezza 

dello Stato ma anche la commissione di reati gravi ma comuni che vengano ritenuti indicatori di 

pericolo per la pubblica sicurezza, salvo sempre l'accertamento da svolgersi in concreto e caso per 

caso». 

Seguendo tale impostazione, prosegue la Corte, ancorché limitatamente al primo rilascio del 

permesso di soggiorno derivante dall’accertamento della condizione d’inespellibilità, la pericolosità 

ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari può desumersi esclusivamente dal 

parametro di cui all’art. 13, co. 1, TU Immigrazione. La Cassazione quindi afferma chiaramente la 

non sovrapponibilità della pericolosità richiamata dall’art 19 TU Immigrazione con la pericolosità 

descritta all’art. 20 d.lgs. 30/07. Da ciò si dovrebbe desumere che, siccome Cass. ord., sez. VI, 

29.9.2016, n. 19337 ha equiparato i profili di pericolosità dell’art. 20 d.lgs. 30/2007 e dell’art. 5, co. 

5bis, TU Immigrazione, la pericolosità descritta dall’art. 19 TU Immigrazione si pone su un piano 

diverso da quella richiesta dalle due norme da ultimo citate. Con l’effetto che la commissione di 

reati comuni, in un contesto relazionale estraneo ad una messa in pericolo dell’ordine pubblico e 

della sicurezza dello Stato, dovrebbe consentire, all’esito di una valutazione in concreto, il rilascio 

del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 19, co. 2 lett. c) TU Immigrazione. 

Nel solco dell’orientamento che pone una netta distinzione fra i motivi contemplati dalle due 

diverse discipline (ossia il d.lgs. 30/2007, da un lato, e l’art. 19 co. 2 del TU Immigrazione, 
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dall’altro), individuando nelle ragioni previste da tale ultima norma situazioni di particolare rilievo 

ed incidenza sulla stabilità della sicurezza pubblica e dell’ordinamento statale, si collocano altre 

pronunce della Suprema Corte. Nella pronuncia Cass., ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719 si 

indicano quali motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico quelli «afferenti alla pericolosità 

per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un 

terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata» (…), che 

«soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di 

rinnovo del p.d.s. per straniero convivente» con cittadino italiano.  

Non pare discostarsi da tale filone interpretativo neppure Cass. sez. I, ord. 8.10.2018, n. 24739 che 

afferma l’inderogabilità del divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il 

secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, co. 2, lett. c), TU 

Immigrazione, anche in sede di rinnovo, salva la sussistenza delle condizioni ostative contenute 

nell'art. 13, co. 1, del d.lgs. cit., «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la 

frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le 

ragioni di sicurezza poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario 

ex art. 20 del d.lgs. 30/2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13 (Cass., 

ord. n.701/18)». 

Il ricorrente ha chiesto anche l’accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 

30 co. 1 lett. d) d.lgs. 286/1998.  

Secondo l’art. 30 co. 1 lett. d) TUI, “fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di 

soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato […] al genitore straniero, 

anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per 

motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a 

condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale secondo 

la legge italiana”.  

Condizione positiva per il rilascio del permesso de quo è la sussistenza di un rapporto di 

genitorialità tra lo straniero e la prole minore, di nazionalità italiana residente in Italia, id est la 

titolarità della responsabilità genitoriale in capo al genitore straniero di minore italiano, senza che 

rilevi a tal fine la sussistenza del rapporto di convivenza tra genitore e figlio minore, la quale 

potrebbe anche non esserci.  

Il co. 3 dell’art. 28 TUI, norma generale e programmatica collocata in apertura del titolo IV del 

d.lgs. 286/1998, dedicato al diritto all’unita familiare e alla tutela dei minori, impone di privilegiare, 

“in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto 

all'unità familiare e riguardanti i minori […] il superiore interesse del fanciullo”.  
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La ratio dell’istituto previsto dall’art. 30, lett d) TUI si individua nell’esigenza di assicurare una 

speciale protezione della famiglia in generale e dei figli minori cittadini italiani in particolare, in 

linea con il dettato dell’articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 

novembre 1981, ratificata dalla Legge 27 maggio 1981, n. 386, secondo cui "in tutte le decisioni 

relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche...delle autorità amministrative... 

l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente".  

Tali esigenze sono state considerate così irrinunciabili che parte di giurisprudenza ha affermato che 

il permesso ex art. 30 lett d) è incondizionato, nel senso che l’eventuale giudizio di pericolosità del 

genitore non potrà impedire il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso, cui la sola 

condizione ostativa è rappresentata dalla pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale 

(cfr. Cass. civ., 4 febbraio 2005, n. 2358).  

Deve tuttavia rilevarsi che altra parte della giurisprudenza, proprio richiamando la norma d'indirizzo 

generale di cui all'art. 3 della Convenzione di New York 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo 

(ratificata dalla L. 27 maggio 1991, n. 176, richiamata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 28), 

osserva che essa “prescrive sì che gli Stati vigilino affinché il minore non sia separato dai genitori, 

ma fa comunque salva l'ipotesi in cui la separazione sia il risultato di provvedimenti legittimamente 

adottati da uno Stato-parte”. Pertanto, "nel caso in cui lo straniero sia colpito da un provvedimento 

di espulsione, le esigenze di legalità e sicurezza sottese a tale provvedimento non sono di per sé 

recessive rispetto all'interesse, pur preminente, del fanciullo" (Sez. 1, Sentenza n. 4197 del 

19/02/2008, Rv. 602385-01). Pur facendo riferimento, nella sentenza da ultimo citata, al 

provvedimento di espulsione, la Corte sottolinea che, laddove la separazione tra genitore e figlio 

derivi da un provvedimento legittimamente adottato dallo Stato, non è possibile, per il giudicante, 

far prevalere nel suddetto bilanciamento l’interesse del fanciullo ex se considerato rispetto 

all’interesse al mantenimento dell’ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza pubblica. 

Ritiene il giudice che il diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30 lett. d) D.lgs 286/98 

non sia incondizionato. E cioè che non sia sufficiente accertare il rapporto di filiazione tra genitore 

straniero e minore italiano e l’assenza di un provvedimento di revoca della potestà genitoriale.  

La valutazione della pericolosità sociale dello straniero rappresenta un dato imprescindibile. Basti a 

tal fine considerare la stessa CEDU, all’art. 8, riconosce il diritto alla vita privata e familiare in 

modo non assoluto e incondizionato: accertata l’esistenza della vita privata e familiare, il passo 

successivo è rappresentato dalla verifica se da parte dello Stato vi sia stata un’ingerenza e se essa 

sia ammissibile ai sensi dell’art. 8 § 2. L’art. 8 § 2, infatti, ammette che il diritto sancito nel § 1 

subisca  delle limitazioni che “[...] are prescribed by law and are necessary in a democratic society 

in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the 
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prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the 

rights and freedoms of others”. La CEDU impone quindi un bilanciamento di interessi che dovrà 

necessariamente effettuarsi caso per caso; le eccezioni al riconoscimento del diritto devono essere 

interpretate in modo restrittivo secondo il criterio della necessarietà dell'ingerenza e della sua 

proporzionalità. 

Ammettere che il diritto al rilascio del permesso di cui si tratta non tolleri limitazioni di sorta 

significa negare il diritto-dovere dello Stato di salvaguardare l’ordine pubblico e la sua stessa 

sicurezza. Significa introdurre una presunzione assoluta secondo cui l’interesse del minore italiano 

prevale sempre e comunque su qualsiasi esigenza di sicurezza, presunzione che non trova 

fondamento in alcuna norma di diritto positivo. 

Se è vero che, in assenza di pericolosità, deve riconoscersi al genitore straniero di minore italiano, 

purchè non privato della potestà, il diritto al rilascio del relativo permesso, senza che residui il 

potere discrezionale di negarlo, ciò non vale laddove invece si ponga un problema di pericolosità 

del genitore, che deve essere necessariamente valutata. 

E la conclusione della necessarietà della valutazione è conforme al dato normativo che deve essere 

letto sistematicamente e non atomisticamente, considerando le disposizioni di cui agli artt. 4, 

comma 3, 5, comma 5, e 19, comma 2, lett. c) TUI. 

I primi due articoli, applicabili a permessi di soggiorno di qualsivoglia natura, e il terzo, applicabile 

al familiare irregolare convivente di cittadino italiano – di cui l’art. 30 lett. d) parrebbe costituire 

una deroga alla necessità del requisito della convivenza (essendo comunque rilasciabile 

all’irregolare) – dimostrano l’ineludibile esigenza, in ogni caso, di verifica della pericolosità. Non 

avrebbe alcun senso infatti consentire l’espulsione del familiare entro il secondo grado convivente 

di cittadino italiano, se pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, e rilasciare un 

permesso di soggiorno al genitore irregolare non convivente con il figlio minore italiano, pure se 

ugualmente pericoloso.  

Contrariamente al primo orientamento riportato, deve quindi affermarsi la necessità, nel giudizio 

avente ad oggetto l’accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30 lett. d), 

della valutazione della pericolosità concreta di cui è portatore lo straniero, la quale potrebbe essere 

di intensità tale determinare la soccombenza dell’interesse del minore e del genitore. 

Tirando le fila del discorso, il criterio per la valutazione in concreto della pericolosità sociale e il 

suo bilanciamento con il diritto all’unità familiare, nell’uno (art. 19 comma 2 lett. c)  TUI) e 

nell’altro caso (art. 30 comma 1 lett. d) TUI), è del tutto sovrapponibile. 

Venendo al caso di specie, va premesso che mentre per il riconoscimento del permesso di soggiorno 

ex art. 19 comma 2 lett. c) è imprescindibile il requisito della convivenza che qui non è in 
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contestazione, per il permesso di soggiorno ex art. 30 comma 1 lett. d) la convivenza non rileva ma 

occorre che il genitore straniero non sia privato della potestà genitoriale e qui non se ne contesta 

l’insussistenza.  

E’ allora possibile passare alla valutazione della pericolosità sociale, essendo l’unico elemento in 

contestazione, valutando congiuntamente quanto riportato dall’amministrazione e gli ulteriori 

elementi successivamente acquisiti. 

Sicuramente il ricorrente ha due precedenti per reati in materia di stupefacenti per i quali ha 

riportato condanna rispettivamente nel 2011 e nel 2012; la pena complessiva è pari ad un anno e 10 

mesi di reclusione, oltre alla pena pecuniaria.  

Quanto alla condanna in data 12.11.2014 alla pena di mesi 7 di reclusione ed euro 200 di multa per 

il reato di cui agli artt. 624, 625 nn 2 e 5 c.p., si tratta di una sentenza non irrevocabile, essendo 

pendente il ricorso per Cassazione.  

Quanto alla denuncia in data 4.5.2017 per il reato di cui agli artt. 582 585 c.p. e art. 4 l. 110/75, la  

stessa è stata archiviata da parte della Procura di Bologna per particolare tenuità del fatto in data 

10.07.2018 

Quanto alla condanna in data 7.2.2017 alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 100 di multa per il 

reato di cui agli artt. 624 bis e 625 nn 2 4 c.p., la sentenza citata dall’amministrazione non è 

definitiva e il ricorrente ha avuto una riduzione di pena in appello a mesi quattro di reclusione ed 

euro ottanta di multa, sentenza impugnata in Cassazione;  

Pendente un procedimento per il reato di trasporto di rifiuti non pericolosi ex art. 651 c.p. e art. 256 

D.Lgs. 152/2006, la citazione diretta a giudizio per il reato di cui all’art. 116 CdS e la condanna 

evidentemente non irrevocabile (non risultando dal casellario) in data 19.9.2016 alla pena di mesi 6 

di reclusione per il reto di cui all’art. 337 c.p. 

Non risulta, a differenza di quanto si legge nella comparsa dell’Amministrazione, che il ricorrente 

abbia riportato condanne per rapina. 

I reati più gravi, in materia di stupefacenti, sono stati commessi al più tardi nel 2011 e 2012 ovvero 

quando ha riportato le condanne. Ma questi reati, così come il furto del 2014 (per cui ha riportato 

condanna non irrevocabile), non sono stati considerati ostativi tanto che al ricorrente era già stato 

rilasciato almeno un permesso di soggiorno per motivi familiari.  

E’ vero che successivamente si è reso responsabile di altri fatti penalmente rilevanti ma si tratta di 

reati che, per quanto espressione di una pericolosità per la sicurezza pubblica, non assurgono al 

livello di pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, secondo i parametri indicati 

da Cass., ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719 (dove motivi di sicurezza dello Stato o di ordine 

pubblico vengono descritti quelli «afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la 
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sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, 

un criminale inserito nella criminalità organizzata» (…), che «soltanto possono giustificare, alla 

base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero 

convivente» con cittadino italiano).  

In ogni caso, senza negare la sussistenza di una generica pericolosità in capo al ricorrente 

destinatario peraltro di misura di prevenzione, va considerato il disposto dell’art. 5, co. 5, d.lgs. 

286/1998 che dispone che “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di 

diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al 

ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto […] si tiene anche conto della natura 

e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali 

con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche 

della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.  

Il bilanciamento tra gli interessi pubblici e l’interesse alla vita privata e familiare dello straniero non 

può che condurre alla prevalenza di quest’ultimo, considerata la durata del rapporto matrimoniale (8 

anni) e i quattro figli in tenera età, valorizzando altresì l’impegno familiare a regolarizzare l’attività 

del ricorrente tramite l’apertura di una ditta. 

Nulla può far dubitare dell’effettività del legame familiare intercorrente tra l’odierno istante, la 

moglie e i bambini.  

Quanto ai legami con il Paese d’origine, il ricorrente ormai è lontano da quasi dieci anni con 

l’effetto che necessariamente essi saranno affievoliti.  

La valutazione congiunta degli elementi sopra esaminati conduce ad affermare la prevalenza 

dell’interesse alla sua unità familiare rispetto all’esigenza di tutela della sicurezza pubblica,.  

Ribadendo che i reati astrattamente ostativi rappresentano elementi che possono giustificare il 

diniego di rinnovo all’esito di una valutazione discrezionale che deve mettere in comparazione 

l’interesse pubblico con l’interesse all’unità del nucleo familiare, nella fattispecie in esame la 

preferenza accordata dall’autorità di pubblica sicurezza alle esigenze pubblicistiche rispetto al 

diritto alla tutela dell’unità familiare (come delineato dalla giurisprudenza della Corte EDU con 

riferimento all'art. 8 CEDU e fatto proprio dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost.) non 

appare legittima con riferimento ai criteri della proporzionalità e dell’adeguatezza.  

E’ comunque bene chiarire che l’accertamento in questa sede del diritto all’unità familiare non ha 

natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, 

condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo, non avendo 

l’inespellibilità carattere assoluto.   

Il ricorso pertanto merita accoglimento. 
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In considerazione della natura delle questioni affrontate si ritengono giusti motivi per disporre la 

compensazione delle spese.  

P.Q.M. 

Visti gli artt. 702 bis e ss. c.p.c., 

ogni altra istanza o eccezione disattesa, 

accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e accerta il diritto del 

ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.  

Spese compensate. 

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. 

Bologna, 24 novembre 2020 

Il Giudice 

Angela Baraldi  

 


