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Sentenza n. 1045 del 6 marzo 2016 Consiglio di
Stato
Revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo - con le sue condotte ha dimostrato
inclinazione delinquenziale e l’adesione ad uno stile di vita pericoloso socialmente, per il ripetersi di
condotte riprovevoli – in prevalenza connesse allo sfruttamento della prostituzione
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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 10043 del 2016, proposto da
*****, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Migliorati e dall’Avvocato Mauro Arbosti e
domiciliata, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in
Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Questura di Brescia, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sez. II, n. 612/2016, resa tra
le parti, concernente la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2017 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito
per la Questura di Brescia, odierna appellata, l’Avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;
sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

1. L’odierna appellante, *****, cittadina cinese, ha impugnato avanti al T.A.R. per la Lombardia, sezione
staccata di Brescia, il provvedimento Cat.A.12/2015/Immig/II Sez/nc/14BS008366 del 4 novembre 2015
con il quale la Questura di Brescia ha decretato la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
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di lungo periodo n. *** e il diniego dell’istanza di aggiornamento e ne ha chiesto, previa sospensione,
l’annullamento.

1.1. Nel primo grado del giudizio si è costituita la Questura di Brescia per resistere al ricorso.

1.2. Il T.A.R. per la Lombardia, sede di Brescia, con la sentenza n. 612 del 30 aprile 2016, resa ai sensi
dell’art. 60 c.p.a., ha respinto il ricorso.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessata e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma,
con conseguente accoglimento del ricorso proposto in primo grado.

2.1. Si è costituita la Questura di Brescia per resistere all’avversaria impugnazione.

2.2. Nella camera di consiglio del 2 marzo 2017 il Collegio, sentita l’Avvocatura Generale dello Stato,
sola ad essere comparsa in udienza, e ritenuto di poter decidere la causa anche ai sensi dell’art. 60 c.p.a.,
ha trattenuto la stessa in decisione.

3. L’appello è infondato e va respinto.

4. L’odierna appellante, con un primo motivo (pp. 4-6 del ricorso), lamenta che la Questura avrebbe
fondato la dichiarazione di pericolosità sociale della stessa su denunce all’autorità giudiziaria e, cioè, su
accuse non provate, neppure in primo grado, con ciò violando l’art. 9, comma 4, del d. lgs. n. 286 del
1998, che fa riferimento ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall’art. 380 c.p.p.

4.1. Il motivo è destituito di fondamento.

4.2. L’appellante ha trascurato di considerare, infatti, la puntuale motivazione del T.A.R. che, sulla base di
un attento esame del provvedimento questorile contestato, ha rilevato:

- il coinvolgimento della cittadina cinese in numerosi episodi delittuosi, anche di natura violenta, in
quanto afferenti a condotte pericolose per l’incolumità delle persone, e le numerose segnalazioni per
sfruttamento della prostituzione, rissa, impiego di stranieri privi di titoli di soggiorno nell’arco di ben sei
anni, dal 2007 al 2013;

- il mancato e incontestato svolgimento di un’attività lavorativa regolare da tempo, a far data almeno dal
2011, con l’assenza di un reddito regolarmente dichiarato idoneo e proveniente da fonte lecita, unitamente
alla perdita del permesso di soggiorno da parte del compagno;

- la valutazione, in concreto, della sua pericolosità sociale e l’assenza, sia per le numerose segnalazioni
che per l’inadeguatezza dei redditi, di un effettivo inserimento nel tessuto sociale italiano, nonostante la
formazione di un nucleo familiare con tre figli.

4.3. Si tratta di circostanze tutte rispondenti all’effettiva situazione dell’appellante, che non può certo
pretendere di scalfire la correttezza di simili rilievi, svolti dalla sentenza impugnata, limitandosi
semplicemente a dedurre l’assenza di precedenti condanne per talune delle segnalazioni sopra ricordate e
la sua formale incensuratezza.

4.4. Di qui, per le ragioni ben espresse dal primo giudice, l’infondatezza del motivo qui in esame.

5. È infondato, e va respinto, anche il secondo motivo di appello (pp. 6-9 del ricorso), con il quale
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l’interessata lamenta la mancata considerazione della sua situazione familiare, in un ragionevole
bilanciamento degli interessi in gioco, per la presenza di tre figli minori, nati e cresciuti in Italia, la durata
del suo soggiorno e la sua situazione lavorativa.

5.1. Al riguardo è corretta la motivazione del T.A.R., il quale ha osservato che le esigenze di tutela del
nucleo familiare sono state correttamente valutate dalla Questura, mentre la ricorrente non ha fornito
alcun indizio di concreto inserimento sul territorio, anche con riferimento alla famiglia.

5.2. Il provvedimento questorile, infatti, ha rilevato che la straniera, con le sue condotte, ha dimostrato
inclinazione delinquenziale e l’adesione ad uno stile di vita pericoloso socialmente, per il ripetersi di
condotte riprovevoli – in prevalenza connesse allo sfruttamento della prostituzione – costantemente
segnalate nell’arco di diversi anni, per la carenza di idonei mezzi di sussistenza – risultando solo
contributi corrisposti per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 e un reddito complessivo
annuo dichiarato nel 2011 pari appena ad € 1.139,00 – e, infine, per la posizione amministrativa del padre
dei tre minori, Youzhao Zhou, che si è visto respingere la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno
anch’egli per concreti profili di pericolosità sociale e adeguati mezzi reddituali provenienti da fonte lecita.

5.3. Rispetto a tale quadro la Questura di Brescia ha correttamente valutato come recessiva la formazione
di un nucleo familiare, al cui sostentamento né la ricorrente né il compagno sembrano poter provvedere
con lo svolgimento di un’attività lavorativa e redditi leciti.

5.4. Gli elementi addotti dall’appellante – l’esistenza di sorelle che sarebbero in grado di sostenerla
economicamente e un’offerta lavorativa (doc. 5) – non bastano a sovvertire la correttezza della
valutazione del suo inserimento sociale, del tutto insufficiente, svolta dalla Questura e confermata dal
primo giudice.

6. L’appello, in conclusione, deve essere respinto, con piena conferma della sentenza impugnata, in
quanto la valutazione della situazione familiare e dell’inserimento sociale dell’odierna appellante,
effettuata dalla Questura, va immune da censura.

7. Le spese del presente grado del giudizio, considerata la peculiarità del caso, possono essere interamente
compensate tra le parti.

7.1. Rimane definitivamente a carico dell’odierna appellante, attesa la soccombenza, il contributo
unificato corrisposto 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 la sentenza impugnata.

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

Pone definitivamente a carico di ***** il contributo unificato corrisposto 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 2 marzo 2017
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Leggi tutto »
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relativo all'anno ...
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soggiorno

Con la pubblicazione de decreto direttoriale del 27 febbraio 2017 sono state adottate le nuove "Linee
Guida dedicate al ...
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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...
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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...
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