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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 8122 del 2016, proposto da: -
OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luana Nicolussi, domiciliato ex art. 25 cod. proc. amm.
presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato, p.za Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n.
00187/2016, resa tra le parti e concernente: revoca di permesso di soggiorno UE di lungo periodo;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2016, il Consigliere Bernhard Lageder,
nessuno è comparso per le parti;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Giova premettere che la mancata comparizione dei difensori delle parti all’odierna udienza cautelare
non preclude la pronuncia di sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.: la cui eventualità
è stata annunciata all’odierna udienza e di cui sussistono i presupposti in ragione della manifesta
infondatezza dell’appello proposto dall’appellante -OMISSIS- –-OMISSIS-giunto in Italia nel 1996 e
titolare sin dal 2002 di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo – avverso la sentenza
in epigrafe, con cui il T.r.g.a., Sezione staccata di Bolzano, ha respinto il ricorso n. 277 del 2015, dallo
stesso proposto avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Bolzano n. 37/A12/2015/Imm.
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del 10 aprile 2015, recante la revoca del permesso di soggiorno e l’invito a lasciare il territorio dello Stato.

2. Il T.r.g.a. a ragione ha respinto il ricorso di primo grado, essendo il gravato provvedimento sorretto da
ampia ed articolata motivazione, conforme ai parametri di giudizio stabiliti dall’art. 9, commi 4 e 7, lettera
c), d.lgs. n. 286/1998 (nella versione applicabile ratione temporis in ragione della data di adozione
dell’impugnato decreto di revoca).

Infatti, nel provvedimento del Questore correttamente è stato dato preminente rilievo alla sentenza penale
n. 3076 del 31 gennaio 2013 della Corte di Appello di Milano, con la quale al ricorrente era stata inflitta la
pena di anni due e mesi cinque di reclusione e di euro 600 di multa, per i reati di rapina (art. 628 cod.
pen.), atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.) e lesione personale (art. 582 cod. pen.) aggravata, in
relazione ai seguenti fatti, commessi a Milano nella seconda metà dell’anno 2011: il ricorrente, con il
consenso della persona offesa con la quale lo stesso, non ricambiato, intendeva instaurare una relazione
affettiva, era entrato nella sua abitazione e quindi, avendo la medesima espresso l’intenzione di andarsene,
l’aveva trattenuta a forza e picchiata, azzuffandola per i capelli, facendole sbattere ripetutamente la testa
contro il muro, colpendola con pugni e calci e, infine, sottraendole il telefono cellulare; successivamente
al descritto episodio, il ricorrente aveva iniziato a chiamare la persona offesa su un altro cellulare il cui
numero era registrato sul telefonino sottrattole in quell’occasione, costringendola, con frasi minacciose e
offensive e insistenti proposte d’incontro, in uno stato d’ansia che l’aveva indotta a cambiare abitudini di
vita, sicché ai sensi dell’art. 283-ter cod. proc. pen. gli era stato applicato il divieto di avvicinarsi ai luoghi
frequentati dalla vittima, sistematicamente violato, con conseguente applicazione della misura più
afflittiva della custodia cautelare in carcere.

Nel gravato provvedimento il Questore ha, segnatamente, messo in rilievo che «il reato commesso dal -
OMISSIS- è particolarmente odioso e dimostra non solo l’incapacità dello stesso di valutare e controllare
adeguatamente il bisogno di appagamento dei propri desideri rispetto alle volontà, necessità e diritti delle
altre persone, ma anche quella di adattarsi alle regole della civile convivenza, evidenziando la sussistenza
di una concreta ed attuale pericolosità sociale del cittadino bengalese che, sebbene consapevole della
manifesta contrarietà della donna, ne ha violato e limitato la libertà», e che «il comportamento
persecutorio protratto nel tempo è indice di elevata probabilità di reiterazione di reati della stessa natura di
quello commesso», evidenziando altresì, con motivazione logica, congrua e puntuale, l’elevato grado di
pericolosità sociale desumibile dalla gravità del reato commesso, particolarmente idonea a dimostrare il
fallimento dell’inserimento dello stesso ricorrente nel tessuto dei valori fondamentali e basilari connotanti
la convivenza civile nelle società aperte e negli stati di diritto di stampo occidentale, quale quello del
nostro Paese.

In corretta applicazione della richiamata disciplina normativa, nel provvedimento è stato tenuto conto sia
del lungo soggiorno in Italia, sia della situazione lavorativa e familiare del ricorrente – risultando, in
particolare, preso in considerazione sia il fatto che lo stesso era entrato in Italia nel 1996 per motivi di
lavoro, sia il fatto che il medesimo mai aveva esercitato il diritto di ricongiungimento familiare –, per
concludere in modo logico e coerente, in sede di bilanciamento degli opposti interessi che qui vengono in
rilievo, che il lungo soggiorno sul territorio dello Stato dimostra in realtà, a fronte dei fatti criminosi
perpetrati dal ricorrente, l’infruttuosità e il sostanziale fallimento del suo inserimento sociale, nonché la
sua persistente pericolosità sociale.

Il T.a.r. ha, pertanto, a ragione disatteso i dedotti vizi-motivo di violazione di legge e di eccesso di potere
– sostanzialmente riproposti nel presente grado di giudizio, seppur adattati all’impianto motivazionale
dell’impugnata sentenza – rimarcando altresì correttamente che sarebbe stato onere dell’originario
ricorrente introdurre nel procedimento amministrativo, sfociato nella revoca del permesso di soggiorno
preceduta da regolare comunicazione dell’avviso di avvio, la circostanza, per la prima volta allegata in
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sede giudiziale, dell’asserita presenza del fratello in Italia (ai fini di un’eventuale maggiore valorizzazione
della situazione familiare), sicché tale circostanza, ignota all’organo procedente, non poteva essere
valorizzata in sede procedimentale.

3. Conclusivamente, in reiezione dei motivi d’appello, sostanzialmente ripropositivi dei motivi di primo
grado, l’impugnata sentenza deve essere confermata.

4. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, come liquidate
nella parte dispositiva, devono essere poste a carico dell’appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in
epigrafe (ricorso n. 8122 del 2016), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna
l’appellante a rifondere all’Amministrazione appellata le spese del presente grado di giudizio, che si
liquidano nell’importo complessivo di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela
dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle
generalità e di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la persona dell’odierno appellante.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2016

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei
termini indicati.

 

Mercoledì, 25 Gennaio 2017

 
News
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Pubblicato il decreto-legge in materia di protezione internazionale e contrasto
dell'immigrazione illegale

Sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 40 del 17.2.2017 è stato pubblicato il decreto-legge 17 febbraio
2017, n. 13...

Leggi tutto »

Decreto sull'immigrazione. Asilo e rimpatri più rapidi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge in materia di immigrazione e sicurezza. In sintesi
le principali...

Leggi tutto »

Il mercato del lavoro degli stranieri in Italia

La Nota semestrale sul mercato del lavoro degli stranieri in Italia (2016) aggiornata al primo semestre del
2016, è ...

Leggi tutto »

Cittadinanza italiana anche per le unioni civili tra persone dello stesso sesso

A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale n.22 del 27 gennaio 2017 dei decreti legislativi n. 5, 6
e 7 del 19 ...

Leggi tutto »

Accordo Italia-Libia sull'immigrazione irregolare

Al fine di arginare i continui flussi di migranti clandestini provenienti dal nord Africa verso il nostro
Paese, è stato...

Leggi tutto »

Unioni civili. Pubblicato il decreto legislativo

Sulla gazzetta ufficiale n. 22 del 27-1-2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 7,
che ...

Leggi tutto »
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