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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

ex artt. 38 e 60 c.p.a., sul ricorso n. 2147/2013 RG, proposto dal Ministero dell’interno, in persona del
Ministro pro tempore e la Questura di Como, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi
per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliano in Roma, via dei
Portoghesi n. 12,

contro

*****, rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Verna, con domicilio eletto in Roma, viale Angelico 78,
presso lo studio dell’avv. Nicholas Scott,

per la riforma

della sentenza del TAR Lombardia – Milano, sez. IV, n. 2324/2012, resa tra le parti e concernente il
diniego di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno nei confronti del sig. *****;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. *****;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 12 aprile 2013 il Cons. Silvestro Maria Russo e udito altresì, per le
parti, solo l’Avvocato dello Stato Vessichelli;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto in fatto che il sig. *****, cittadino turco, ottenne un permesso di soggiorno in Italia, dapprima
per asilo con efficacia fino al 6 marzo 2008 e, poi, uno per motivi umanitari, in scadenza il successivo 13
novembre;
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Rilevato che il sig. ***** ha quindi chiesto la conversione del permesso di soggiorno per lavoro
autonomo ma, nelle more del relativo procedimento, la P.A. ha appreso l’esistenza, a carico di questi,
d’una segnalazione presso il SIS (sistema informativo Schengen) d’inammissibilità dello straniero in
Territorio “Schengen”, inserita dalla Grecia fin dal 13 settembre 2005 e con validità fino al 5 settembre
2012;

Rilevato altresì che la P.A., preso atto di tale segnalazione, in data 20 luglio 2007 ha invitato il sig. *****
a presentarsi presso il competente Ufficio per i rilievi dattiloscopici di rito, ma senza esito;

Rilevato ancora che la P.A., con lettera raccomandata AR del 4 marzo 2011, ha comunicato al sig. *****,
presso il di lui indirizzo di residenza ed ai sensi dell’art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241, i motivi
ostativi all’accoglimento dell’istanza di conversione, ma non consta che egli abbia mai ritirato questa
missiva;

Rilevato quindi che il Questore di Como, con decreto del 18 maggio 2011, ha definitivamente respinto
l’istanza del sig. *****;

Rilevato infine che, avendo il sig. ***** impugnato detto decreto, il TAR Milano ne ha accolto il ricorso,
con sentenza n. 2324 del 14 settembre 2012, in quanto la segnalazione ex art. 96 del Trattato Schengen di
per sé sola non è automaticamente preclusiva del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno,
dovendo la P.A. valutare caso per caso l’effettiva pericolosità del soggetto;

Considerato in diritto che, avendo le Amministrazioni statali appellanti impugnato la sentenza n.
2324/2012 chiedendone la sospensione cautelare, il Collegio, poiché sussistono i presupposti ex art. 60
c.p.a., ha assunto la causa, per la sua evidente fondatezza, affinché sia decisa nelle forme di cui al
successivo art. 74;

Considerato invero che l'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e la relativa convenzione di
applicazione del 19 giugno 1990 (recepiti nell’ordinamento nazionale con legge n. 388/1993) hanno
istituito uno spazio di libera circolazione delle persone, mediante la soppressione dei controlli alle
frontiere interne degli Stati membri e l'instaurazione del principio di un controllo unico di frontiera
all'entrata nel territorio Schengen, donde la necessità, al fine di mantenere un livello soddisfacente di
sicurezza internazionale, della creazione tra l’altro del Sistema d'informazione Schengen – SIS, oggidì di
seconda generazione;

Considerato in particolare, condividendo così gli argomenti delle appellanti, che è giurisprudenza
prevalente di questo Consiglio (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 9 giugno 2009 n. 3559; id., 19 giugno 2009 n.
4103; id., 4 agosto 2009 n. 4894; id., 15 luglio 2010 n. 4560; id., 10 dicembre 2010 n. 8708; id., 10
gennaio 2011 n. 38; id., III, 25 settembre 2012 n. 5092) l’avviso, dal quale il Collegio non ha motivo di
discostarsi, per cui l’iscrizione del nominativo dello straniero nel SIS, da parte d’uno Stato aderente al
Trattato Schengen ed ai sensi del relativo art. 96, priva in linea di massima la P.A. d’ogni discrezionalità o
d’ogni autonoma valutazione circa le ragioni di tal segnalazione;

Considerato che, sul piano interno, il t.u. n. 286/1998, art. 4, comma 3, dispone fra l’altro che «non è
ammesso in Italia lo straniero... che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza... di
uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone»: pertanto l’effetto preclusivo della “segnalazione” discende
direttamente dal diritto interno, che assume il fatto oggettivo della segnalazione come ostativo, al di là dei
vincoli derivanti dalla norma pattizia internazionale;

Considerato di conseguenza che è legittimo motivo ostativo, ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso
di soggiorno, la segnalazione dello straniero extra-comunitario nel SIS, giacché il chiaro dato testuale
della norma pattizia e di quella interna esclude che la P.A. nazionale abbia il potere di sindacare la
legittimità delle ragioni per cui l’autorità dello Stato aderente abbia effettuato la segnalazione e/o quello di



valutare autonomamente la gravità e la rilevanza dei fatti che vi abbiano dato luogo, (cfr. Cons. St., VI,
n.3559/2009, cit.);

Considerato peraltro che se è vero che la Convenzione del 19 giugno 1990, attuativa dell’accordo di
Schengen, all’art. 25, prevede che dalla “segnalazione” effettuata da uno stato contraente non derivi, per
gli altri stati contraenti, un obbligo tassativo di respingimento della persona segnalata, ma solo un obbligo
di consultazione prima dell’eventuale rilascio di un permesso di soggiorno, è anche vero che l’art. 25
conclude nel senso che, all’esito della consultazione “il titolo di soggiorno sarà accordato soltanto per
motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali” ; in altre parole, la norma
è che in presenza di una “segnalazione” proveniente da altro paese, lo stato contraente rifiuti il permesso
di soggiorno, mentre il rilascio del permesso di soggiorno è l’eccezione, consentita alla duplice
condizione (a) che lo stato autore della segnalazione venga previamente consultato e (b) che la deroga si
giustifichi in quanto il permesso di soggiorno venga richiesto per gli speciali motivi sopra indicati; tale
ipotesi, che comunque non consente all’Italia di sindacare nel merito e, se del caso, disattendere le
segnalazioni SIS da parte di altri Stati aderenti, non concerne la posizione dell’appellato, che non gode di
protezione internazionale e la cui segnalazione SIS è ben anteriore al di lui ingresso nel territorio della
Repubblica;

Considerato pure che, a tutela della posizione del soggetto segnalato, la norma internazionale (art. 109
della convenzione), gli offre il diritto d’accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel SIS e, se del caso, di
rettificarli qualora essi contengano errori di fatto e di cancellarli quando i dati sono inficiati da un errore
di diritto (art. 110);

Considerato quindi che l’appello è meritevole d’accoglimento nei sensi fin qui esaminati, ma che giusti
motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso
n. 2147/2013 RG in epigrafe), lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di
primo grado.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 aprile 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/07/2013

IL SEGRETARIO

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