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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 7007 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Guido Guidi Buffarini, con domicilio eletto presso Guido Guidi Buffarini in Roma, Via XX Settembre
n.98 G;

contro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;
Questura di Genova;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA SEZIONE II n. 00200/2011 00200/2011

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti
l’avvocato Guido Guidi Buffarini e l’avvocato dello Stato Attilio Barbieri;

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

1. - Il ricorrente aveva impugnato davanti al Tar Liguria il decreto del 13.9.2010 di revoca della carta di
soggiorno a tempo indeterminato per lavoro subordinato, disposto dal Questore della provincia di Genova.
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Il ricorrente esponeva di essere entrato in Italia nel 1988 e di avere ottenuto un permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, di avere svolto attività di operaio edile, di avere ricongiunto i propri familiari nel
2001, di avere moglie e tre figli di cui due nati in Marocco ed uno in Italia.

Nel 2002 otteneva la carta di soggiorno a tempo indeterminato per lavoro subordinato e tale titolo di
soggiorno veniva concesso anche ai figli.

Il ricorrente veniva denunziato per violazione dell’art. 73 della legge n.109/90 e condannato con sentenza
ai sensi dell’art. 444 c.p.p. alla pena di anni quattro e mesi tre di reclusione e a 12.700,00 di multa per
detenzione ed uso di sostanze stupefacenti.

La pena veniva scontata in parte in custodia cautelare, in parte mediante affidamento ai servizi sociali,
infine dal 14.9.2006 con l’applicazione dell’indulto.

La Questura di Genova comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento volto alla revoca della carta di
soggiorno per la condanna riportata e quindi disponeva la revoca della carta di soggiorno; il prefetto
disponeva la espulsione del ricorrente dal territorio dello Stato.

Il ricorrente lamenta che il provvedimento di revoca nulla dica in ordine alla sua condizione familiare e
all’inserimento sociale ed economico in Italia nonché alla durata del soggiorno. La condanna riportata
ineriva ad un episodio del tutto isolato, mentre la condotta successiva dopo la condanna è stata improntata
sempre a correttezza e rispetto delle regole del vivere civile.

Il Tar respingeva il ricorso con sentenza in forma semplificata con la seguente motivazione:

“Rilevata la gravità dei delitti commessi dal ricorrente ostativi ex lege all’accoglimento dell’istanza di
rinnovo del permesso di soggiorno”, condannando il ricorrente alle spese di lite.

Nell’atto di appello il ricorrente sostiene la erroneità della sentenza del Tar reiterando le censure dedotte
in primo grado.

L’amministrazione intimata si è costituita senza presentare memorie.

In vista della udienza di trattazione l’appellante ha depositato una ulteriore memoria difensiva.

Alla pubblica udienza del 26 marzo 2015 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. - L’appello merita accoglimento nei termini di cui in motivazione.

La fattispecie in esame ricade nell'ambito applicativo dell’ art. 9 del d.Lgs. n. 286/1998 relativo al
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che al co. 4 dispone che "il permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
ovvero di 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. Ai
fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente
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comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento
sociale, familiare e lavorativo dello straniero".

Detto testo è quello che risulta per effetto delle modifiche apportate dapprima dalla L. 189 del 2002 e
quindi dal d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 di attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e che ha sostituito, unicamente per tali cittadini,
l'apprezzamento in concreto della pericolosità dello straniero, agli automatismi determinati, almeno in
alcune ipotesi, dalla normativa previgente.

L'odierna previsione richiede che il diniego di rilascio del permesso per lungo soggiornanti debba essere
sorretto da una motivazione articolata su tutti gli elementi potenzialmente atti a formare il giudizio di
pericolosità dovendosi tenere quindi in debito conto in particolare, della durata del soggiorno nel territorio
nazionale e dell'eventuale inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

Il principio espresso nella oramai consolidata giurisprudenza è che per i soggiornanti di lungo periodo
l'aver riportato una condanna penale, in carenza di puntuale accertamento sulla pericolosità del
richiedente, condotto su tutti gli elementi di fatto sopra richiamati, non può costituire ex se, titolo
preclusivo automatico, dovendosi al contrario effettuare una concreta valutazione della pericolosità
sociale dello straniero.

Tale valutazione, nel caso del signor *****, è completamente mancata atteso il tenore del provvedimento
di diniego che fa esclusivo ed insistente riferimento alla condanna penale.

Del resto, ove fosse interpretato nel senso impeditivo del rilascio anche di quest'ultimo permesso, la
normativa soparichimata sarebbe sospettabile di incostituzionalità in relazione all'art. 3 della Costituzione,
dato che la situazione di chi è presente nel territorio dello Stato da lungo periodo non è assimilabile a
quella di chi entra per la prima volta in Italia, (o chiede il rinnovo del permesso di soggiorno) e richiede
un trattamento differenziato.

La valutazione in concreto della pericolosità deve dunque farsi discendere dal bilanciamento tra le diverse
situazioni di fatto riconducibili allo straniero e la condanna costituisce solo uno gli elementi da prendere
in doverosa considerazione.

3. - Conclusivamente la sentenza appellata deve essere riformata, il diniego annullato, salvi gli ulteriori
provvedimenti dell’amministrazione.

4. - Le spese dei due gradi di giudizio attesa la peculiarità della fattispecie e la scarsa attività difensiva
dell’amministrazione possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, in riforma
della sentenza appellata, accoglie l’appello, accoglie il ricorso di primo grado, salvi gli ulteriori
provvedimenti dell’amministrazione.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 
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