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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

ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 3838 del 2014, proposto da:
*****, rappresentata e difesa dall’Avv. Piero Gallimberti, del Foro di Venezia, e dall’Avv. Andrea Manzi,
con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Verona, in persona del
Questore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 01458/2013, resa tra le parti,
concernente la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del
d. lgs. 286/1998

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e della Questura di Verona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le
parti l’Avv. A. Reggio D’Aci, su delega dell’Avv. A. Manzi, e l’Avvocato dello Stato Ferrante;

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

Permesso di

Soggiorno

paginebianche.it/PermessoSo…

Scopri tutto quello che serve

per richiedere il permesso di

soggiorno
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1. La sig.ra *****, nata a Liaoning (Repubblica Popolare Cinese) il 16.5.1965, ha impugnato avanti al
T.A.R. Veneto il provvedimento del Questore di Verona del 28.8.2013, con il quale le veniva revocato il
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. ***, rilasciato in data 10.3.2010 dal
medesimo Questore, e le veniva rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per aver, la stessa, riportato
la condanna alla pena di un anno e undici mesi di reclusione ed € 1.400,00 di multa, con sospensione
condizionale della pena, per i reati di cui agli artt. 3, n. 8), e 4, n. 7), della l. 75/1958 e dell’art. 12, comma
5, del d. lgs. 286/1998.

2. La ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 7, 8, 9 10 e 10bis della l. 241/1990 in ordine alla
mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti ed
erroneità dei presupposti nonché l’erronea valutazione delle risultanze in sede penale e la violazione ed
erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 9, comma 4, 9, comma 7, lett. c), e 4, comma 3,
del d. lgs. 286/1998, e dell’art. 1 del d. lgs. 259/2011, ne chiedeva, previa sospensione, l’annullamento.

3. Si costituiva nel giudizio di prime cure l’Amministrazione intimata, resistendo al ricorso.

4. Con sentenza n. 1458 del 24.12.2013 il T.A.R. Veneto, ritenendo che non sussistessero i lamentati vizi
del provvedimento questorile, respingeva il ricorso.

5. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessata, censurandone l’erroneità e riproponendo i due
motivi dell’originario ricorso relativi all’eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei
presupposti nonché l’erronea valutazione delle risultanze in sede penale e alla violazione ed erronea
applicazione del combinato disposto degli artt. 9, comma 4, 9, comma 7, lett. c), e 4, comma 3, del d. lgs.
286/1998, e dell’art. 1 del d. lgs. 259/2011, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con
conseguente annullamento del provvedimento del Questore in prime cure gravato.

6. Si è costituita con mera memoria di stile l’Amministrazione appellata, chiedendo il rigetto
dell’avversario gravame.

7. Nella camera di consiglio del 12.6.2014 il Collegio, ritenuta la possibilità di decidere la controversia
con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e sentite le parti, che nulla opponevano al
riguardo, ha trattenuto la causa in decisione.

8. L’appello deve essere accolto in relazione al profilo, assorbente, della dedotta violazione ed erronea
applicazione del combinato disposto degli artt. 9, comma 4, 9, comma 7, lett. c), e 4, comma 3, del d. lgs.
286/1998, e dell’art. 1 del d. lgs. 259/2011.

9. Il T.A.R. Veneto ha ritenuto, con motivazione alquanto ellittica, che “le specifiche valutazioni effettuate
dall’amministrazione consentono di confutare […]la censura di violazione ed erronea applicazione del
combinato disposto degli artt. 9 comma 4, 9 comma 7 lettera c), 4 comma 3 del d. lgs. n° 286 del 1998 e
art. 1 del d. lgs. n° 159 del 2011” (pp. 3-4 dell’impugnata sentenza).

10. Non pare tuttavia al Collegio che tali specifiche valutazioni siano state in realtà compiute dal Questore
di Verona, che si è limitato ad esprimere un giudizio meramente formale e apodittico in ordine alla
sussistenza della concreta pericolosità dell’odierna appellante, ritenuta in re ipsa sulla base della sola
condanna penale riportata, con surrettizia reintroduzione di quell’automatismo espulsivo che la
disposizione dell’art. 9, comma 4, del d. lgs. 286/1998 mira a scongiurare in riferimento al diniego di
permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
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11. Un simile giudizio espresso dalla Questura di Verona, diversamente da quanto ritenuto dal primo
giudice, non soddisfa il rigoroso e preciso onere motivazionale imposto dall’art. 9, comma 4, del d. lgs.
286/1998 per il diniego del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, anche alla luce del più
recente orientamento seguito in subiecta materia dal giudice delle leggi (Corte cost., 18.7.2013, n. 202),
poiché tale disposizione, al contrario, richiede che “ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego
di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata
del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.

12. La Sezione ha già chiarito, al riguardo, che l’odierna previsione dell’art. 9 del d. lgs. 286/1998, come
sostituito dall’art. 1 del d. lgs. 3/2007, in attuazione della normativa comunitaria, richiede, al contrario,
che l’eventuale diniego di rilascio del “permesso per lungo soggiornanti” (c.d. carta di soggiorno) sia
sorretto da “un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con
riguardo alla circostanza dell’intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla
durata del soggiorno nel territorio nazionale e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo
dell’interessato, escludendo l’operatività di ogni “automatismo” in conseguenza di condanne penali
riportate” (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 25.5.2012, n. 3095; Cons. St., sez. III, 13.9.2013, n. 4539).

13. Tutti questi elementi, ben elencati dalla norma, non sono stati debitamente e adeguatamente valutati e
scandagliati dal Questore che, nel rideterminarsi sul punto, dovrà quindi effettuare una valutazione della
pericolosità della straniera, in concreto, in una ponderazione comparativa di questi con l’effettiva gravità e
il disvalore sociale del reato commesso, senza affermare aprioristicamente la sussistenza della pericolosità
sociale in relazione alla tipologia del reato e sulla base di mere astrazioni o di inammissibili presunzioni
legali, che non operano nella specifica materia di cui è causa.

14. Ne segue che per tale assorbente motivo, in accoglimento dell’appello, l’impugnata sentenza deve
essere riformata, con conseguente annullamento del decreto del Questore gravato in prime cure, salvi gli
ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione da adottarsi in conformità ai principi di diritto sopra
espressi.

15. Le spese del doppio grado di giudizio, attesa la natura del vizio censurato e la necessità, da parte della
Questura, di rivalutare la complessiva situazione alla luce di tali principi, possono essere interamente
compensate tra le parti ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92, comma secondo,
c.p.c.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, annulla il
decreto del Questore di Verona, oggetto di impugnativa, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità
amministrativa.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2014

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2394
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IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 7 Luglio 2014
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Snellite le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale

Sulla gazzetta ufficiale nr. 194 del 22 agosto 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 119/2014 che
snellisce l'iter ...

Leggi tutto »

Save the Children.Piccoli schiavi invisibili – I volti della tratta e dello sfruttamento

Questo dossier è stato realizzato sulla base di informazioni contenute in rapporti e documenti
recentemente prodotti sul...

Leggi tutto »

La folle spesa per i rimpatri

Le cifre folle per rimpatriare gli stranieri irregolari attraverso il "Fondo europeo per i rimpatri,  è di circa
...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
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> Sanatoria 2012 Chi non può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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