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Sentenza n. 5032 del 16 ottobre 2013 Consiglio di
Stato
Revoca permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e diniego permesso di soggiorno - lunga durata
del soggiorno e relazioni familiari - valutazione della pericolosità sociale
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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 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 5506 del 2013, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Albanese, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma,
via Marianna Dionigi n. 17;

contro

Ministero dell’Interno e Questura di Verona, rappresentati e difesi 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. 01594/2012, resa tra le parti,
concernente revoca permesso CE e diniego permesso di soggiorno

Visto l’appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Verona e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti
l’avvocato Albanese e l’avvocato dello Stato Barbieri;

Visto l'articolo 60 c.p.a.;

Considerando che sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito ai sensi della citata
disposizione della cui applicabilità è stato dato avviso alle parti presenti alla camera di consiglio fissata
per l'esame dell'istanza incidentale di sospensione della sentenza impugnata formulata dall'appellante;

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

1. Il Questore di Verona, con decreto in data 30 dicembre 2011, ha revocato al cittadino marocchino
***** il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, negando altresì il rilascio di permesso di
soggiorno ai sensi degli articoli 9, commi 4, 7 lett. c), e 9; 4, c. 3 e 5, del D.Lgs. n. 286/1998 nonché 1
della legge n. 1423/1956.

Allo stesso infatti è stata applicata con sentenza del Tribunale di Verona del 10 marzo 2008, la pena
complessiva di anni tre e giorni 10 di reclusione, € 826,33 di multa e € 1.136,58 di ammenda, per
cumulo di pena di più sentenze emesse dallo stesso Tribunale fra il 1997 e il 2002, per violenza sessuale
continuata, lesioni personali e rapina continuata, guida in stato di ebbrezza e rifiuto dell'accertamento del
tasso alcolemico; infine, con sentenza di quel Tribunale n. 427 del 1° marzo 2011, è stato condannato per
spaccio di sostanze stupefacenti alla pena della detenzione di mesi dieci di reclusione.

La Questura ha invero valutato la complessiva situazione dell'interessato (vincoli familiari, durata del
soggiorno, fatti oggetto delle condanne) ed anche l’ultima sentenza in tema di stupefacenti in relazione al
5° c. dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 286/1968, ma si è ritenuto che proprio la lunga permanenza sia stata
utilizzata per porre in essere attività criminose e per la commissione di reati di oggettiva gravità in un
lungo arco di tempo, pervenendo così a una conseguente aggiornata valutazione di pericolosità e di
indubbio allarme sociale, all’ostatività di talune condanne (anche se individualmente considerate) e all’
appartenenza ad una delle categorie di cui all'articolo 1, c. 3, della legge n. 1423/1956.

2. L'interessato ha proposto impugnativa presso il Tribunale Amministrativo regionale del Veneto
deducendo la violazione della direttiva CE n. 109/2003 relativa ai soggiornanti di lungo periodo e
dell'articolo 5, c. 5, del D.Lgs. n. 286/1998.

In particolare ha evidenziato di essere in Italia da 25 anni e di aver svolto attività lavorativa; di aver
esercitato il ricongiungimento familiare con nucleo molto numeroso in possesso di regolari permessi e
inserito nel contesto socio-ecocomico; i fatti oggetto delle condanne sono risalenti nel tempo e non
rientrano fra i casi di arresto obbligatorio né nelle ipotesi ex art. 1 legge n. 1423/1956; non sussiste in atto
la pericolosità per ordine pubblico e la sicurezza dello Stato; anche l'ordine a lasciare volontariamente
l'Italia entro 15 giorni, pena l’espulsione, difetta dei presupposti normativi e non ha tenuto conto degli
elementi di cui sopra, per cui la Questura avrebbe dovuto quantomeno rilasciare un permesso di
soggiorno.

3. Il T.A.R., con sentenza della III Sezione n. 1594 del 14 giugno 2012 depositata il successivo 24 giugno,
ha respinto il ricorso, con compensazione delle spese, ritenendo congruamente motivato il provvedimento
impugnato.

4. Il Ministero dell'Interno e la Questura di Verona si sono costituiti con mero atto formale
dell’Avvocatura generale dello Stato depositato il 30 luglio 2013.

5. L'appello è infondato, condividendosi le argomentazioni già svolte dal T.A.R..

La Questura di Verona ha infatti dato corretta applicazione alla normativa richiamata e il provvedimento
contestato contiene tutti gli elementi, di fatto e di diritto, indispensabili per la configurazione della
fattispecie all'esame, né l'appello adduce sostanziali elementi e argomentazioni ulteriori ai motivi di primo
grado e già disattesi dal T.A.R..

La Sezione è ben compresa della recente giurisprudenza, anche propria, volta comunque a motivare i
dinieghi e/o le revoche dei permessi di soggiorno anche in presenza di reati comunque ostativi (es. spaccio
di stupefacenti), ma risalenti nel tempo, e in relazione alla durata del soggiorno, ai vincoli familiari,
all'effettivo inserimento familiare, sociale e lavorativo, in sintonia con la richiamata previsione di cui



all'articolo 5, c. 5, del D.Lgs. n. 286/1998.

In verità le varie sentenze di condanna evocate dalla Questura sono datate al 2008 e 2011, si riferiscono a
reati commessi in un ampio periodo di tempo e a fatti oggettivamente di particolare gravità (violenza
sessuale continuata, lesioni e rapina continuata, guida in stato di ebbrezza e rifiuto al test, spaccio di
sostanze stupefacenti), tanto che lo stesso T.A.R. ha concordato con le motivazioni del provvedimento
questorile circa l'attualità della pericolosità sociale e il mancato effettivo inserimento nel tempo nel
territorio nazionale.

Ciò stante, la Sezione non ritiene che la motivazione del provvedimento impugnato non si basi sul
supposto automatismo ostativo di determinati precedenti penali, ma alla constatazione dell’esistenza di
quei precedenti affianca quelle valutazioni discrezionali che l’ordinamento ritiene doverose in presenza di
situazioni che meritino tutela speciale (lunga durata del soggiorno, relazioni familiari, etc.). Così, fra
l’altro, risulta ininfluente, in questa vicenda, la recente sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 18
luglio 2013.

Ci si può chiedere, semmai, se i suddetti apprezzamenti discrezionali siano proporzionati, congrui, etc.;
ma in questo caso il quadro complessivo li fa apparire esenti da vizi di legittimità.

Quanto al profilo relativo al contestato ordine a lasciare l'Italia, a prescindere dalla ammissibilità, lo stesso
risulta sorretto dalla stessa motivazione a base dell’atto oggetto del contenzioso, e comunque resta nella
competenza della Questura, in sede di esecuzione dell’invito, la valutazione degli elementi prospettati
dall'interessato.

6. Per le considerazioni che precedono l'appello va respinto e va confermata la sentenza impugnata.

Si ritiene altresì di disporre la compensazione delle spese del grado.

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.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/10/2013

IL SEGRETARIO

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