
26/02/15 20:28Immigrazione.biz - Sentenza n. 773 del 13 febbraio 2015 Consiglio di Stato

Page 1 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2981

Giovedì, 26 Febbraio 2015| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→Control panel| Esci
 
 
 

Home
Contatti
Redazione
Disclaimer
Privacy
RSS
Newsletter
Sostieni
Registrati

 

Archivio
Legislazione
Circolari
Sentenze
Libri
Domande
Approfondimenti
Servizi Demografici
Servizio Visti

 

Sentenza n. 773 del 13 febbraio 2015 Consiglio di
Stato
Revoca del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo - esistenza della sentenza di
condanna ad anni 1 e mesi 8 di reclusione per il reato in materia di stupefacenti, citazione diretta a
giudizio per il reato di guida in stato di ebbrezza, pendenza di procedimento penale per il reato di truffa e
la segnalazione all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato, inoltre risulta non avere una stabile
relazione familiare e con la sua condotta dimostra un insufficiente livello di integrazione unitamente
all’incapacità di adeguarsi alle regole dell’ordinamento giuridico
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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 138 del 2015, proposto da: -
OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cipriani, con domicilio eletto presso l’avv. Fabio
Cornacchia (studio legale avv. Aldo Pinto) in Roma, via G. Ferrari n. 11;

contro
Ministero dell'Interno e Questura di Pisa;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 00755/2014, resa tra le parti,
concernente revoca del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, co. 1 e 2;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 il Cons. Angelica Dell'Utri e udito per la
parte appellante l’avv. Volpini su delega di Cipriani;

Sentite le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
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1. Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la definizione del merito in sede cautelare, come da
avviso dato alle parti in camera di consiglio;

2. Rilevato che:

2.1. Con provvedimento datato 3 dicembre 2012 il Questore di Pisa ha disposto ai sensi dell’art. 9, co. 4,
del d.lgs. n. 286 del 1998 la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE
rilasciato al signor -OMISSIS-, cittadino marocchino richiedente l’aggiornamento del titolo, in ragione
dell’esistenza della sentenza in data 15 febbraio 2012 di condanna ad anni 1 e mesi 8 di reclusione per il
reato ex art. 73, co. 1 bis, del d.P.R. n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti, oltreché un decreto penale
di condanna esecutivo in data 8 febbraio 2006 per il reato di guida in stato di ebbrezza, la citazione diretta
a giudizio per il reato di guida in stato di ebbrezza con udienza fissata in data 26 febbraio 2013, la
pendenza di procedimento penale per il reato di truffa e la segnalazione all’autorità giudiziaria in data 17
aprile 2012 del Comando Stazione Carabinieri di Lari per il reato di furto aggravato; ciò nella
considerazione che, pur in un’ottica di bilanciamento tra contrapposti interessi, la conservazione del
permesso “deve ritenersi cedente rispetto alle prevalenti esigenze di tutela per la sicurezza e l’incolumità
pubblica nei confronti di un individuo che, titolare di un titolo di soggiorno dall’anno 1998, risulta non
avere una stabile relazione familiare e con la sua condotta dimostra un insufficiente livello di integrazione
(…) unitamente all’incapacità di adeguarsi alle regole dell’ordinamento giuridico ed alla attitudine alla
reiterazione dei reati, come dimostrato dalle recenti segnalazioni all’Autorità Giudiziaria, dalla grave
condanna e dai procedimenti penali pendenti”;

2.2. Il signor-OMISSIS-ha impugnato detto provvedimento davanti al TAR per la Toscana, che in sede
cautelare con sentenza in forma semplificata 7 maggio 2014 n. 755 della sezione seconda, non notificata,
ha respinto il ricorso;

2.3. In particolare il primo giudice, pur dando atto della non automaticità di una condanna penale a
costituire titolo preclusivo in carenza di puntuale accertamento della pericolosità sociale, ha ritenuto il
medesimo provvedimento sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici, nonché legittima
espressione della discrezionalità dell’Amministrazione, stanti le condotte criminose addebitate al
ricorrente, tra cui una condanna in materia di stupefacenti per fatti gravi, come desumibili dall’entità della
pena, le quali impediscono la positiva valutazione dell’inserimento lavorativo e familiare, sotto
quest’ultimo profilo osservando che il ricorrente non comprova il radicamento sociale e familiare “idoneo
ad essere comparativamente oggetto di bilanciamento rispetto alla gravità dei pregiudizi riportati
(risultano infatti presenti in Italia solo il padre ed i fratelli)”;

2.4. Con l’appello in esame, inoltrato per le notifiche il 19 dicembre 2014 e ritualmente notificato il 2
gennaio 2015 presso l’Avvocatura generale dello Stato, si contesta, in estrema sintesi, il giudizio del TAR
circa l’adeguatezza della effettuata valutazione della pericolosità sociale, nella quale sono stati travisati o
enfatizzati gli elementi negativi e non è stato tenuto conto di quelli positivi;

3. Considerato che l’appello appare fondato alla stregua delle proposte doglianze, tenuto conto di quanto
segue.

3.1. Risulta dalla sentenza penale menzionata che la condanna in materia di stupefacenti riguarda la
detenzione a fini di spaccio di 100 grammi di hashish, il fatto è stato ritenuto di “lieve entità” per quantità
e qualità, è stata applicata la sospensione condizionale della pena per “i buoni precedenti penali”
dell’imputato e presumendosi che egli “si asterrà in futuro dal commettere altri reati”, onde il contenuto
della stessa sentenza è stato effettivamente travisato;
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3.2. I reati di truffa e furto aggravato non risultano accertati con sentenza anche non definitiva, i reati per
guida in stato di ebbrezza sono il primo risalente (peraltro è stato dichiarato estinto con ord. 10 dicembre
2014 Trib. Lucca), in secondo non acccertato ed entrambi di natura contravvenzionale, quindi non ritenuti
dall’ordinamento tali da raggiungere una certa soglia di gravità;

3.4. Non sono stati valutati la lunghissima durata del soggiorno (1998) nel territorio nazionale, in cui
l’istante ha pure conseguito il diploma di scuola media, la qualità di familiare (a suo tempo minore)
ricongiunto ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998 ss.mm.ii., la costante attività lavorativa svolta da
lungo tempo, il reddito ricavato dalla medesima tale da assicurarne il mantenimento con mezzi leciti, la
stabile sistemazione alloggiativa, l’assenza di legami familiari, sociali e lavorativi nel Paese di
provenienza;

3.5. In ispecie, non risulta idoneamente valorizzata la situazione familiare dello straniero, di effettiva
convivenza con il padre (nella stessa abitazione di Lari, via Stretta n. 8, comprovata da certificati di
residenza del 2001, 2007 e 2014), che a suo tempo ha esercitato il diritto alla ricongiunzione, e con i due
fratelli, mentre non è dato comprendere la ragione dell’affermazione secondo cui “risulta non avere una
stabile relazione familiare”;

4.- Osservato pertanto che:

4.1. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il detto provvedimento di revoca da un lato ha
sopravvalutato l’entità e la qualità dei precedenti penali e dall’altro ha sottovalutato gli elementi di
contrappeso sicché, in ultima analisi, deve ritenersi reso in violazione del disposto dell’art. 9, co. 4 e co. 7,
lett. c), del cit. d.lgs. laddove, nell’includere tra gli elementi negativi da apprezzare le “eventuali condanne
anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché,
limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice”, tuttavia richiede che la
valutazione della pericolosità ai fini dell’emissione del provvedimento di diniego di rilascio del permesso
di lungo soggiorno o, come nella specie, della sua revoca sia condotta dal questore tenendo conto “altresì
della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero”.

4.2. Nel caso in esame, attesa la qualità del signor-OMISSIS-di familiare ricongiunto, a maggior ragione
si esigeva una ponderazione più ampia e rigorosa a termine del precedente art. 5, co. 5, ultimo periodo
(inserito dall’art. 2, co. 1, lett. b, d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 5 in attuazione della direttiva 2003/86/CE
relativa al diritto di ricongiungimento familiare), secondo cui in caso di ricongiungimento “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”.

S’intende che la presente decisione di accoglimento non preclude all’amministrazione di provvedere
nuovamente nello stesso senso, con più ampia motivazione, qualora alle condotte già rilevate (che nel
contesto complessivo della vita dell’interessato e allo stato non si ritengono sufficienti per un
provvedimento come quello impugnato) si dovessero aggiungere ulteriori illeciti ovvero altri elementi
indicativi della pericolosità sociale.

5. Ritenuto, quindi, che l’appello dev’essere accolto, mentre nella peculiarità della vicenda si ravvisano
ragioni affinché le spese di entrambi i gradi possano restare compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in
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appello, come in epigrafe proposto, accoglie il medesimo appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza
appellata accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1. del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei
diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati
identificativi dell’appellante, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2
della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/02/2015

IL SEGRETARIO

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