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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 numero di registro generale 5228 del 2013, proposto dal Sig. *****, rappresentato e difeso
dall'avv. Marco Michele Picciani, presso il cui studio, in Roma, Via Principe Eugenio n.15, è
elettivamente domiciliato;

contro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t. e Questura di Roma in persona del Questore in carica,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi
n.12, sono ex lege domiciliati;

per la riforma

della sentenza n.3896/2013 del 31.1.2013, depositata il 17.4.2013 del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sez. II^
quater;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 il Cons. Avv. Carlo Modica de
Mohac e udito l’Avvocato dello Stato Agnese Soldani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I. Con decreto del 2.12.2011 il Questore di Roma respingeva l’istanza volta ad ottenere il ‘permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo’ (carta di soggiorno), avanzata dal Sig. *****.

Il diniego veniva motivato richiamando il fatto che con sentenza del 7.7.2009 il Tribunale penale di Roma
aveva condannato il richiedente alla pena di tre mesi di reclusione ed pagamento di una multa di €.300,00
per i reati di ricettazione (art.648 c.p.) e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni
falsi (art.474 c.p.) in relazione a fatti commessi nel 2005.

II. Con ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, l’interessato impugnava il
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provvedimento in questione..

Lamentava, al riguardo:

1) violazione e falsa applicazione dell’art.26, comma 7, del D.Lgs. n.286/1998 ed eccesso di potere per
carenza dei presupposti, deducendo che il Questore non ha svolto alcuna autonoma valutazione, ma si è
limitato a recepire il contenuto della sentenza e ad assumere la circostanza dell’avvenuta condanna come
fattore assolutamente preclusivo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno;

2) violazione dell’art.7 della L. n.241 del 1990, deducendo che l’Amministrazione ha omesso di
comunicare all’interessato l’avvio del procedimento.

III. Con sentenza n.3896/2013 il TAR Lazio respingeva il ricorso.

IV. Con l’atto di appello indicato in epigrafe, il Sig. ***** impugna la sentenza in questione, lamentando
violazione dell’art. 3 della L. n.241 del 1990, nonché dell’art.9, comma 7 bis, del D.Lgs. n.287 del 1998
ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione eccepisce l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto
con vittoria di spese.

L’istanza cautelare proposta dall’appellante è stata respinta.

Nel corso del giudizio le parti hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni.

Infine, all’udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito dell’appello, la causa p stata posta in
decisione.

DIRITTO
L’appello è fondato.

Con unico articolato mezzo di gravame l’appellante lamenta l’ingiustizia della sentenza appellata
deducendo che erroneamente il Giudice di primo grado ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui il
Questore di Roma gli ha negato il richiesto permesso di soggiorno.

L’appellante lamenta, in particolare, violazione dell’art. 3 della L. n.241 del 1990, nonché dell’art.9 e
dell’art. 26 comma 7 bis del D.Lgs. n.287 del 1998 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di
motivazione, deducendo:

- che prima di adottare il provvedimento negativo del ‘permesso di soggiorno di lunga durata’, il Questore
avrebbe dovuto procedere ad un’autonoma valutazione, in concreto, in ordine alla sua persistente ed
attuale pericolosità sociale;

- che l’Amministrazione non ha valutato che l’appellante risiede in Italia da più di dieci anni, non ha
commesso altri reati e risulta ormai inserito e ben integrato nel tessuto sociale; e che i fatti di reato per i
quali è stato condannato (a soli tre mesi di reclusione, pena interamente scontata) risalgono a più di dieci
anni or sono.

La doglianza merita accoglimento.
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Dal provvedimento non risulta che l’Amministrazione abbia compiuto alcuna valutazione in concreto in
ordine alla attuale e persistente pericolosità sociale del richiedente, essendosi limitata a sottolineare il fatto
che quest’ultimo aveva commesso due reati rientranti nell’elenco di quelli previsti - come causa di
espulsione e di preclusione al rinnovo del permesso - dall’art.26, domma 7 bis, del D.lgs. n.286 del 1998.

Senonchè, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr., fra tante: C.S.,
VI^, 18.9.2009 n.5624), le specifiche disposizioni relative alla “carta CE per soggiornanti di lungo
periodo” non consentono di applicare l’’automatismo’ previsto dall’art.26, comma 7 bis, del D.lgs. n.286
del 1998 (secondo cui la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle
disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II^ della L. 22.4.1941 n.633, relativi alla tutela del diritto
d’autore, e dagli artt. 473 e 474 c.p., comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero
e l’espulsione del medesimo), essendo necessaria - nel caso di richiesta di permesso di soggiorno per
lunga durata - la specifica ed autonoma valutazione in ordine alla pericolosità del soggetto.

Più in particolare, con le sentenze n.5515 e n.5516 del 29.10.2012, il Consiglio di Stato:

- ha affermato il principio secondo cui il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno implica una
puntuale e specifica verifica in ordine alla pericolosità sociale dello straniero, con esclusione di ogni
forma di automatismo preclusivo (conformi: C.S., VI^, 26.2.2010 n.1133; 3.8.2010 nn.5148 e 7541;
23.12.2010 n.9336);

- ed ha ritenuto illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato dall’esistenza di una
unica condanna penale, in assenza di qualsiasi valutazione in ordine alle circostanze che il richiedente
lavorava in Italia da svariati anni ed aveva trovato una regolare occupazione lavorativa.

Nella fattispecie per cui è causa, dalle allegazioni dell’appellante e dalla documentazione versata in atti
risulta che il predetto soggetto soggiorna in Italia da lungo periodo ove svolge un’attività lavorativa in
forza di una regolare autorizzazione amministrativa, e che l’episodio che ha determinato la sua condanna
alla (esigua) pena (detentiva breve) di tre mesi di reclusione ed al pagamento di una multa di €.300,00, è
risalente nel tempo (si tratta di fatto accaduto oltre dieci anni or sono) ed è rimasto isolato, il che sembra
dimostrare - s’intende: allo stato degli atti e salvo che non sussistano elementi non evidenziati nel
provvedimento (comunque emersi nella fase istruttoria procedimentale) - che il soggetto abbia raggiunto
un accettabile grado di inserimento e di integrazione nel tessuto sociale.

In conclusione, il provvedimento negativo si appalesa illegittimo per difetto di motivazione e va pertanto
annullato, in riforma dell’appellata sentenza; salvi gli ulteriori e motivati provvedimenti che
l’Amministrazione è tenuta ad adottare al fine di concludere il procedimento avviato con la richiesta
dell’appellante.

In considerazione del fatto che la valutazione in ordine alla pericolosità del soggetto non è stata ancora
compiuta (e che pertanto la questione di fondo è rimasta, allo stato, sostanzialmente impregiudicata), si
ritiene sussistano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. III^, accoglie l’appello e, in riforma dell’appellata
sentenza, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti.

Compensa le spese fra le parti.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dAll'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 

 

Giovedì, 3 Dicembre 2015
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reso noto che è ...

Leggi tutto »

Hotspots gravi violazioni dei diritti dei migranti

Le tre organizzazioni Oxfam, Asgi, A Buon Diritto, chiedono al Governo chiarimenti in merito alle
procedure di ...

Leggi tutto »

L'UE apre procedura di infrazione contro l'Italia per la mancata applicazione del
regolamento Eurodac

Con una lettera la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro l'italia e messa in
mora per la ...

Leggi tutto »

Esenzione dal visto per soggiorni di breve durata con la Colombia

L'Unione europea  e la Colombia il 2 dicembre 2015 hanno sottoscritto l'accordo di esenzione dal visto,
per ...

Leggi tutto »

Illegittimo aumentare il costo del certificato di idoneità alloggiativa

Nei Comuni di Seriate e Albino in provincia di Bergamo per i cittadini stranieri residenti in quei comuni
per avviare le...

Leggi tutto »
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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.

http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CW5VS0_d2VsqaPMG7WLvWiPAJzYCYigfFgM6MsQL8wbWrrgEQASCt46EXYP2aoYTUEqAB4K71zwPIAQOoAwHIA8EEqgSXAU_Q8TH-zvgaCI-8OxLqv2l2s-7sXTz-aJTmzQtCvt2rtx0CrIVwom5d7DeFRmd_I29KXwa44v1QugRI9NH1mG29xucE7th--s57prSmNcIM8JUdIHpcS6OoUVL_mxUBlOeb8okhbg2kfzKYxCsRp1YZ6la56Dui-e-rw9LBjAj35F8MxC_kVMGhcEhq8O1jK0snKHkw0UqIBgGgBgOAB52gwC-oB6a-G9gHAdgTCA&num=1&cid=5GhSoarbgwTqEJNGadnoohRk&sig=AOD64_1FBv9pgpGFwq6yMMdouN6-Kqvr-Q&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.tbdress.com/Cheap-Women-Dresses-100507/Best-Selling/%3Ftb_from%3Dpaid_adwords_display%26adword_mt%3D%26adword_ct%3D81784375925%26adword_kw%3D%26adword_pos%3Dnone%26adword_pl%3Dwww.immigrazione.biz%26adword_net%3Dd%26adword_tar%3D%26adw_id%3D9229860083_218711885_15173532365_


20/12/15 19:57Immigrazione.biz - Sentenza n. 5474 del 3 dicembre 2015 Consiglio di Stato

Page 8 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3196

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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