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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 10809 del 2015, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall’Avv. Roberto Savarese, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Roberto Savarese in Roma, via
Monfalcone, n. 3;

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. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 06332/2015, resa tra le parti,
concernente il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno CE di lungo periodo

visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per
l’odierno appellante l’Avv. Roberto Savarese e per il Ministero appellato l’Avvocato dello Stato Tito
Varrone;
sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

1. L’odierno appellante *****, ha impugnato il decreto del 18.6.2014 con il quale il Questore di Roma ha
rigettato l’istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno CE di lungo periodo (c.d. carta di soggiorno)
sull’assunto della sua pericolosità per l’esistenza di ben tre condanne conseguenti alla commissione di
gravi reati.

1.1. L’interessato, proponendo due distinte censure relative, rispettivamente, alla violazione dell’art. 9,
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comma 4, del d. lgs. 286/1998 e dell’art. 10-bis della l. 241/1990, ha chiesto, previa sospensione,
l’annullamento del decreto questorile.

1.2. Nel primo grado di giudizio si è costituita l’Amministrazione per resistere al ricorso.

2. Il T.A.R. Lazio, con la sentenza n. 6332 del 4.5.2015 resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60
c.p.a., ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato alla luce delle gravi condanne riportate
dal richiedente.

2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato e ne ha chiesto, previa sospensione, la
riforma, con conseguente annullamento del decreto questorile.

2.2. Si è costituita l’Amministrazione, con mera memoria di stile, per resistere al ricorso.

2.3. Nella camera di consiglio del 10.3.2016 il Collegio, ritenuto di poter decidere la controversia anche
nel merito, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e sentite le parti, che nulla hanno eccepito, ha trattenuto la causa in
decisione.

3. L’appello, seppure per le ragioni che ora in sintesi si esporranno, è infondato.

3.1. L’odierno interessato si duole, col primo motivo (pp. 4-11 del ricorso), che il decreto di diniego non
avrebbe minimamente esaminato la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e il suo inserimento
sociale, familiare e lavorativo, come invece è prescritto dall’art. 9, comma 4, del d. lgs. 286/1998,
venendo meno al proprio onere motivazionale, e di ciò il primo giudice non si sarebbe avveduto, allorché
ha affermato che il Questore abbia esaminato compiutamente, pur se sinteticamente, la situazione del
ricorrente.

3.2. La censura non merita accoglimento.

3.3. Il provvedimento questorile, seppure in modo estremamente sintetico, ha ritenuto che i precedenti
penali dell’interessato – ben tre condanne, delle quali la prima, nel 2004, a quattro anni di reclusione, €
1.200,00 di multa, interdizione dai pubblici uffici ed espulsione dallo Stato per sequestro di persona
continuato ed estorsione tentata continuata e l’ultima, nel 2007, per vendita di cose con impronte
contraffatte di una pubblica certificazione, falsità materiale commessa dal privato e ricettazione in
concorso – configurino una evidente pericolosità sociale dovuta alla sua incapacità di adeguarsi alle leggi
e di integrarsi nel tessuto sociale, sicché il comportamento di questi, qualora rimanesse nel territorio
nazionale, potrebbe costituire una minaccia per la pubblica sicurezza.

3.4. Tale valutazione della pericolosità in concreto, avuto riguardo alla gravità dei reati e all’entità delle
pene riportate, può ritenersi adeguatamente e sostanzialmente rispettosa, nel caso di specie, di quanto
previsto dall’art. 9, comma 4, del d. lgs. 286/1998, per quanto nel decreto questorile manchi la menzione
della sua situazione familiare e lavorativa, poiché il fatto che l’interessato, negli ultimi otto anni, si sia
sposato, abbia avuto due figli e un rapporto di impiego ben retribuito, almeno sino al sopraggiungere del
decreto qui contestato, non inficia certo la valutazione della sua pericolosità, in concreto compiuta dalla
Questura alla luce dei precedenti, assai gravi, e delle pene inflitte, la prima delle quali ha comportato
anche la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, come bene ha rilevato il
provvedimento questorile.

3.5. L’avere creato un nucleo familiare e reperito una stabile occupazione, elementi certo tutti da valutarsi
ai sensi dell’art. 9, comma 4, del d. lgs. 286/1998, ai fini dell’inserimento sociale, non implica sempre e
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necessariamente che la pericolosità di un soggetto sia venuta meno, laddove questo si sia macchiato, in
passato, di plurime, gravi e allarmanti condotte, penalmente rilevanti e sanzionate con condanne alle
quali, peraltro, non è seguita nemmeno la riabilitazione.

3.6. Se il d. lgs. 286/1998, per il rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti (carta di
soggiorno), ha escluso qualsivoglia automatismo in presenza di condanne penali, non per questo, con la
valutazione della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e
lavorativo dell’interessato prevista dall’art. 9, comma 4, ha inteso riconoscere allo straniero un
automatismo al rovescio, che imponga, cioè, all’Amministrazione di rilasciare la carta per il solo fatto che
questi abbia una famiglia e svolga un’occupazione lecita.

3.7. Il bilanciamento tra i due interessi, infatti, deve passare attraverso il rigoroso e motivato vaglio,
anzitutto, del comportamento tenuto dal richiedente e della concreta minaccia che esso costituisce per
l’ordine pubblico e la sicurezza, minaccia che non può ritenersi esclusa dalla sola costituzione di una
famiglia e dal reperimento di una più o meno stabile occupazione, dipendendo il giudizio complessivo
sull’inserimento sociale anzitutto dal comportamento del richiedente e, in primo luogo, dalla natura, dalla
gravità e dalla frequenza delle condotte penalmente rilevanti, ad evitare che la costituzione della famiglia
e il reperimento del lavoro radichino ipso facto, sul territorio nazionale, soggetti immeritevoli, comunque,
di prognosi favorevole, per la gravità dei pregressi comportamenti, circa il rispetto delle condizioni
essenziali imposte dall’ordinamento a tutela della pubblica sicurezza e della civile convivenza.

3.8. In questi termini, pertanto, e in questi limiti la sentenza impugnata resiste alla prima censura sollevata
dall’appellante.

3.9. Quanto alla seconda censura (pp. 11-12 del ricorso), con la quale l’appellante lamenta la violazione
dell’art. 10-bis della l. 241/1990, per quanto sin qui esposto essa non può trovare accoglimento, essendo
costante orientamento della Sezione quello secondo cui il provvedimento discrezionale non avrebbe
potuto avere diverso contenuto se il ricorrente, avvisato ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990, avesse
avuto la possibilità di far pervenire memorie a sua difesa, non avendo «rappresentato nemmeno in corso
di causa alcun elemento utile a far ritenere irragionevole e destituito di fondamento il giudizio di
pericolosità formulato nei suoi confronti dal Questore o, comunque, illegittimo il diniego di permesso di
soggiorno» (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 11.7.2014, n. 3586).

4. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto, con conferma, ai sensi qui
esposti, della sentenza impugnata.

5. Le spese del presente grado di giudizio, considerata la eccezionale gravità del caso, possono essere
interamente compensate tra le parti.

6. Rimane definitivamente a carico dell’appellante il contributo unificato versato per la proposizione del
gravame.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto da *****, lo respinge e, per l’effetto, conferma ai sensi di cui in motivazione la
sentenza impugnata.

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

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2809
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Pone definitivamente a carico di Wang Wenmin il contributo unificato per la proposizione del gravame.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016    
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/04/2016

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. 

 

Venerdì, 1 Aprile 2016
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Gli Stati membri possono respingere una domanda di ricongiungimento familiare se
dalla valutazione in prospettiva risulti che il soggiornante non disporrà di risorse
stabili, regolari e sufficienti nel corso dell'anno successivo alla data di presentazione
della domanda

La direttiva sul ricongiungimento familiare è diretta a favorire il ricongiungimento con i familiari che non
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Riconosciuto il diritto al bonus bebé anche agli stranieri con permesso di soggiorno
per motivi di famiglia

Il Tribunale di Bergamo Sezione Lavoro, con ordinanza del 15 aprile 2016, ha riconosciuto il diritto al 
bonus beb...
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Pensione di invalidità civile per sordi anche allo straniero con permesso di
soggiorno di almeno un anno

Con il messaggio del 15 aprile 2016, l'INPS, facendo seguito alla pronuncia della Corte Costituzione (
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Frontiere intelligenti. La Commissione propone un nuovo sistema di ingressi/uscite

"L'utilizzazione di nuove tecnologie renderà più agevole la gestione dei flussi di viaggiatori che giungono
alle nostre ...
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Avviato il processo di riforma del sistema europeo comune di asilo (CEAS)

Il comunicato stampa del 6 aprile 2016, informa che, la Commissione Europea ha avviato il processo di
riforma del ...
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Tirocini formativi di cittadini stranieri - Ingresso per lavoro in casi particolari

Italia lavoro d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale
dell’Immigrazione e ...
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