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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 7777 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall’Avv. Franco Beretti, del Foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso la Segreteria del
Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n.
00175/2014, resa tra le parti, concernente il diniego del permesso di soggiorno

visti 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 16 aprile 2015 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi, per
l’odierno appellante, l’Avv. Beretti e, per il Ministero appellato, l’Avvocato dello Stato Wally Ferrante;

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

1. L’odierno appellante, cittadino turco, in data 8.11.2011 ha presentato un’istanza volta al rinnovo del
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permesso di soggiorno per soggiornanti CE di lungo periodo.

2. Il Questore della Provincia di Reggio Emilia, con provvedimento cat. A12/2013 – IMM/Dirig., ha
respinto tale istanza per la ragione che egli era stato condannato nel 2010 dal Tribunale di Reggio Emilia
alla pena di 6 mesi di reclusione ed € 1.400,00 di multa «per atti persecutori, violazione di domicilio
tentato, sequestro di persona, lesione personale, con sospensione condizionale della pena» e che, per tale
motivo, doveva ritenersi una persona pericolosa in quanto «le condotte poste in essere nei confronti di una
giovane ed indifesa donna risultano essere sprezzanti della dignità umana e della incolumità individuale».

3. L’interessato ha proposto ricorso avverso tale provvedimento avanti al T.A.R. Emilia Romagna, sezione
staccata di Parma, deducendo la violazione dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 5, del d. lgs.
286/1998 nonché il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione, affermando, sotto un primo profilo,
l’inidoneità della condanna patita a sorreggere il giudizio di pericolosità espresso dall’Amministrazione e,
sotto altro profilo, la mancata considerazione del proprio radicamento sociale e familiare.

4. Si è costituito nel primo grado di giudizio il Ministero appellato per opporsi al ricorso.

5. Il T.A.R. ha respinto la domanda di cautelare con ordinanza n. 72 del 7.6.2013, che tuttavia è stata
riformata da questo Consiglio con ordinanza n. 4747 del 29.11.2013.

6. Con sentenza n. 175 del 28.5.2014, infine, il T.A.R. ha rigettato il ricorso.

7. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, chiedendone, previa sospensione, la riforma.

8. Si è costituito, per opporsi all’appello, il Ministero dell’Interno.

9. Nella pubblica udienza del 16.4.2015 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in
decisione.

10. L’appello è fondato e va accolto.

11. È decisiva e assorbente l’errata applicazione, da parte del T.A.R., dell’art. 9 del d. lgs. 286/1998,
lamentata dall’appellante con l’unico ed articolato motivo di gravame, ripropositivo, peraltro e nel merito,
delle censure in primo grado proposte.

12. La giurisprudenza di questa Sezione è ormai consolidata nell’affermare che l’odierna previsione
dell’art. 9, comma 4, del d. lgs. 286/1998, come sostituito dall’art. 1 del d. lgs. 5/2007, in attuazione della
normativa dell’Unione Europea, richiede 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 nonché, da ultimo, Cons. St., sez. III, 13.3.2015, n. 1342).

12.1. Ora è evidente che il provvedimento questorile, pur sottolineando la pericolosità delle condotte
poste in essere dal richiedente (pericolosità, a dire il vero, in concreto attenuata, rispetto alla pur gravi
imputazioni di atti persecutori, sequestro di persona, lesioni personali e tentata violazione di domicilio nei
confronti della sua ex-compagna, dalla mite sentenza di condanna a sei mesi di reclusione, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., con sospensione condizionale della pena), non si è fatto carico in alcun modo di
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esaminare l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, di cui non fa alcun cenno, e di
operare un bilanciamento tra questo fondamentale elemento e il pur rilevante disvalore delle condotte
penalmente sanzionate.

12.2. Ad integrare tale grave carenza motivazionale non basta certo l’affermazione contenuta nel
provvedimento questorile, improntata ad un astratto e generico moralismo, che «la situazione complessiva
del richiedente, così come puntualmente riportata, sicuramente non depone a favore dell’interessato che,
evidentemente, ancora non convinto del sistema di giustizia vigente in Italia, pensa di potersi fare gioco
delle Istituzioni in qualsiasi momento», poiché tale formula sintetica non esprime alcun compiuto giudizio
sulla situazione personale, familiare e lavorativa del ricorrente, ma si limita ad esternare una censura di
contenuto etico e di tono paternalistico, del tutto avulsa dalla situazione concreta, che non compete certo
all’Autorità formulare.

12.3. A ciò si aggiunga che non può nemmeno assumere rilievo decisivo, ai fini del diniego del rinnovo, il
fatto che il ricorrente non avesse soggiornato nella dimora indicata nella domanda di permesso di
soggiorno: tale circostanza, valorizzata dal provvedimento questorile, poteva assumere una valenza
determinante, ai fini che qui interessano, qualora lo stesso fosse stato dichiarato irreperibile, a motivo
della impossibilità di rintracciarlo nella abitazione che in precedenza aveva segnalato, ma così non è stato,
anche perché all’istante è stato notificato non solo il provvedimento finale (v., per caso analogo, Cons. St.,
sez. VI, 26.5.2006, n. 3158), ma anche la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza,
motivi che gli hanno consentito di poter interloquire, in fase procedimentale, presentando anche una
memoria difensiva.

12.4. La mancata considerazione della situazione personale, familiare e lavorativa del richiedente, il
complessivo esame del suo inserimento sociale in Italia – al di là degli episodi, certamente gravi e
penalmente rilevanti, che concernono il suo rapporto con la ex-compagna e sfociati nella condanna penale
emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – difettano del tutto nel provvedimento questorile, in violazione
dell’art. 9, comma 4, del d. lgs. 286/1998 e, comunque, dell’art. 3 della l. 241/1990.

12.5. A tale doverosa, ma del tutto mancante, motivazione non possono certo sostituirsi le pure dettagliate
considerazioni, svolte dal T.A.R., in ordine alla «ripugnante condotta» tenuta dall’odierno appellante, alla
sua «storia personale», fatta di altri episodi analoghi, episodi, tuttavia, non adeguatamente valorizzati già
dallo stesso provvedimento questorile (che fa riferimento a non meglio precisati «diversi precedenti penali
che sicuramente non depongono a favore dello stesso»), l’accurata analisi, che si legge nella sentenza
impugnata, del suo vissuto familiare e della sua condotta di buon marito e di buon padre, ritenuta dal
primo giudice inconciliabile – in nome, tuttavia e ancora una volta, di un astratto moralismo applicato
solo nei confronti dello straniero – con le persecuzioni nei confronti di un’altra donna, la disamina della
sua presunta irreperibilità, di fatto, nonché della sua situazione abitativa e della effettiva convivenza con
moglie, figlio e fratello, poiché tutte queste considerazioni, anche laddove in ipotesi fondate, costituiscono
una motivazione postuma, che integra le lacune del provvedimento, motivazione più che mai
inammissibile da parte del giudice al cospetto di una valutazione discrezionale, come quello di cui è
causa, che richiede un’attenta e ponderata analisi da parte della sola autorità amministrativa.

13. In conclusione, per i motivi esposti, la sentenza impugnata, affetta da error in iudicando per violazione
e falsa applicazione dell’art. 9 del d. lgs. 286/1998, merita integrale riforma, sicché deve accogliersi il
ricorso originario, il quale aveva censurato l’insufficienza della motivazione e il difetto di istruttoria del
provvedimento questorile, che va quindi per tali vizi, in una con la logicamente presupposta violazione
dell’art. 9, annullato.

14. L’autorità amministrativa rivaluterà accuratamente l’istanza dello straniero, verificando, certo, la
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gravità delle condotte poste in essere, ma esaminando, nel contempo, la durata del soggiorno nel territorio
nazionale e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, ed eviterà l’applicazione di ogni
automatismo, anche surrettizio, in conseguenza di condanne penali riportate, operando una ponderazione
comparativa dei diversi elementi, favorevoli e contrari al suo inserimento nel tessuto socio-economico,
che ne riveli o, al contrario, ne smentisca l’effettiva pericolosità per l’ordine pubblico.

15. Le spese del doppio grado di giudizio, attesa la particolare complessità della situazione che sarà
oggetto di rinnovata valutazione da parte dell’Amministrazione, possono essere interamente compensate
tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il
provvedimento impugnato in primo grado, 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 16 aprile 2015 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 29 Aprile 2015

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CZB_mFwdmVbvAG9KohAS1m4GQCODho_sGsN2jmP4BwI23ARABIK3joRdg_YqihNQSyAECqQKXFyVP7kOyPqgDAcgDwQSqBJMBT9CEEfNDXUZ9OguQDrTm0M1oaQh6Re4677XyLCsz9EXtuZizI4MG1mbqTT6MU3E8IXkdhJKJCuu7FWDPUVPGt8irC4hygVxGSI56iLyT7tSdxpXype8Mlape2-80PoGD47kRTX96lGQmvQYR96wsfJwhUEqPXfI4aLIZ7Q6_S4t5OBIMAcsxfNQg8qdUjmGR6gbMoAYCgAew_-A6qAemvhvYBwE&num=1&sig=AOD64_0GyxtIdmcpz5Be2h-BEJeImFRPPQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://cinema.popcorntv.it/


27/05/15 20:10Immigrazione.biz - Sentenza n.2184 del 29 aprile 2015 Consiglio di Stato

Page 6 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3032

 
News

 
 

Servizi di accoglienza in favore dei minori stranieri non accompagnati

Gli enti locali potranno presentare domanda di contributo per attivare servizi di accoglienza in favore dei
minori ...

Leggi tutto »

Tavolo asilo. Preoccupazione su alcuni aspetti che potrebbero modificare l'assetto
del sistema asilo

Il Decreto legislativo di recepimento delle direttive europee sull’accoglienza e le procedure per il
riconoscimento ...

Leggi tutto »

Emersione 2012. I dinieghi vanno riesaminati

Con la circolare emanata il 4 maggio 2015 il Ministero dell'Interno ha fornito alcune precisazioni su
alcuni problemi ...

Leggi tutto »

UE. Si all'asilo politico europeo

Dall'UE arriva una comunicazione importante sul fronte immigrazione. La bozza della nuova Agenda
della Commissione ...

Leggi tutto »

Semplificata la procedura per il rilascio della Carta Blu

Per i datori di lavoro sarà possibile sostituire la richiesta del nulla osta con una comunicazione, allo
Sportello Unico...

Leggi tutto »

Decreto flussi lavoratori non comunitari stagionali 2015

Dalle ore 9,00 del 5 maggio 2015 è possibile effettuare la precompilazione delle domande di nulla osta
all’assunzione ...

Leggi tutto »

http://www.immigrazione.biz/4763.html
http://www.immigrazione.biz/4763.html
http://www.immigrazione.biz/4762.html
http://www.immigrazione.biz/4762.html
http://www.immigrazione.biz/4761.html
http://www.immigrazione.biz/4761.html
http://www.immigrazione.biz/4760.html
http://www.immigrazione.biz/4760.html
http://www.immigrazione.biz/4759.html
http://www.immigrazione.biz/4759.html
http://www.immigrazione.biz/4758.html
http://www.immigrazione.biz/4758.html


27/05/15 20:10Immigrazione.biz - Sentenza n.2184 del 29 aprile 2015 Consiglio di Stato

Page 7 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3032

 

 
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


27/05/15 20:10Immigrazione.biz - Sentenza n.2184 del 29 aprile 2015 Consiglio di Stato

Page 8 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3032

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
 
©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss| Contatti|
 

http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php

