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Sentenza n. 4539 del 13 settembre 2013 Consiglio
di Stato
Revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo - condanna penale divenuta
irrevocabile
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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 5424 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall’Avv. Luca Donelli, con domicilio eletto presso l’Avv. Nunziata Monello in Roma, via Chiana, n. 87;

contro

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

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 00351/2013, resa tra
le parti, concernente la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo

Visti il ricorso 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 nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le
parti il solo Avvocato dello Stato Barbieri;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Asilo Nido Roma
www.babysplanet.it
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1. La Questura di Ravenna, con provvedimento del 22.11.2012, revocava ad *****, cittadino albanese da
diversi anni residente con la famiglia in Italia, il permesso per soggiornanti di lungo periodo
precedentemente rilasciatogli.

2. Tale provvedimento veniva emesso dalla Questura di Ravenna in esito alla sentenza di condanna del
medesimo ***** alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e di € 500,00 di multa, emessa dal
Tribunale penale di Ravenna per i reati p. e p. dagli artt. 628, 582, comma 2, n. 2, e 585 c.p. e dall’art. 4
della l. 110/1975, condanna divenuta irrevocabile il 14.2.2012.

3. Avverso il provvedimento di revoca del permesso ***** proponeva ricorso avanti al T.A.R. Reggio
Emilia, lamentando la violazione di legge e la mancata applicazione della disciplina sul permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo con riferimento, in particolare, all’art. 9 del d. lgs.
286/1998, siccome modificato dal d. lgs. 3/2007.

4. Si costituiva nel giudizio di prime cure il Ministero dell’Interno, che deduceva l’infondatezza
dell’avversario ricorso e ne chiedeva il rigetto.

5. Il T.A.R. Emilia Romagna, con sentenza n. 351 del 7.5.2013, rigettava il ricorso e condannava il
ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del Ministero.

6. Avverso tale sentenza ha proposto appello *****, deducendo nuovamente, anche nel presente grado di
giudizio, il vizio di violazione di legge e di eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza
istruttoria con riferimento all’art. 9 del d. lgs. 286/1998, e ne ha chiesto, previa sospensione in via
incidentale, la riforma, con conseguente annullamento del provvedimento gravato in prime cure.

7. Si è costituito con mera memoria di stile il Ministero dell’Interno, chiedendo la reiezione dell’appello.

8. Nella camera di consiglio del 29.8.2013, fissata per l’esame di sospensione dell’impugnata sentenza, il
Collegio, prospettata la possibilità di decidere la controversia, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e sentite sul
punto le parti, che nulla osservavano, tratteneva la causa in decisione.

9. L’appello deve essere accolto.

10. Il provvedimento della Questura di Ravenna Cat. A/11/Rev. nr. 303/2012, emesso il 22.11.2012, ha
revocato il permesso di soggiorno rilasciato il 6.6.2011 ad *****,  in seguito alla condanna da questo
riportata alla pena della reclusione di un anno e sei mesi e di € 500,00 di multa per i reati di rapina,
lesione personale e porto di armi in concorso con altro soggetto.

11. Tale provvedimento si fonda esclusivamente sulla motivazione secondo cui la condanna integra, come
vi si legge, “l’esistenza di condizioni ostative al mantenimento della titolarità della carta di soggiorno
essendo lo straniero stato condannato per un reato di cui all’art. 381 c.p.p.” (doc. 2 fasc. parte appellante).

12. Si rivela allora fondata, proprio dall’esame dell’esiguo corpus motivazionale del provvedimento di
revoca, la censura relativa al difetto di motivazione proposta dal ricorrente in primo grado e ribadita in
questa sede.

13. Il giudice di prime cure ha respinto tale censura in considerazione della “accertata sussistenza di un
autonomo (seppure sinteticamente motivato) giudizio di pericolosità sociale dell’odierno ricorrente” (p. 4
dell’impugnata sentenza).

14. Questo giudizio, diversamente da quanto ha ritenuto il primo giudice, difetta tuttavia completamente
nell’atto adottato dall’Amministrazione, poiché il provvedimento di revoca non esprime alcuna
valutazione circa l’effettiva pericolosità di *****, limitandosi, al contrario, all’affermazione di un



vincolante automatismo tra la sentenza di condanna penale riportata e la revoca del permesso.

15. Ma tale automatismo, ben evidente dalla lettura del provvedimento, rivela anche il suo fondamentale
vizio di motivazione, poiché l’odierna previsione dell’art. 9 del d. lgs. 286/1998, come sostituito dall’art.
1 del d. lgs. 3/2007, in attuazione della normativa comunitaria, richiede, al contrario, 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” (Cons. St.,
sez. III, 25.5.2012, n. 3095, e precedenti ivi citati).

Sotto questo profilo la posizione dello straniero in possesso della c.d. carta di soggiorno è notevolmente
meglio protetta di quella del possessore di un semplice permesso di soggiorno, giacché (solo) per
quest’ultimo il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, prevede una serie di casi nei
quali, dandosi le condizioni indicate dalla legge (ad es., condanne penali per specifiche tipologie di reato)
il diniego del permesso di soggiorno, o del suo rinnovo, è vincolato (peraltro non sempre: si vedano ad es.
le deroghe introdotte con il d.lgs. n. 5/2007).

16. Il provvedimento di revoca del permesso, quindi, deve essere annullato, con conseguente obbligo
dell’Amministrazione di rideterminarsi, nel valutare se sussistano o meno le condizioni di permanenza di
***** in Italia, alla luce di un’attuale, concreta e completa valutazione della sua pericolosità sociale che,
oltre a tener conto, come è doveroso, dei precedenti penali del soggetto e della loro gravità, dia anche
ragione del suo grado di integrazione nel territorio nazionale, siccome risultante dalla durata del suo
soggiorno nonché dalla sua complessiva situazione personale, familiare e lavorativa.

17. Ne segue che l’appello deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di
revoca del permesso rilasciato ad ***** per difetto di motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti
che l’Amministrazione riterrà di adottare conformemente ai principi e nei limiti di sopra precisati.

18. Le spese di entrambi i gradi di giudizio, attesa la natura del vizio censurato e la necessità di una
rinnovata valutazione da parte dell’Amministrazione, devono 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 dell’impugnata sentenza, accoglie il
ricorso di prime cure, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Richieste d'asilo, nel 2012 oltre 17mila domande arrivate alle Questure italiane

Il fenomeno immigrazione non sempre si sviluppa attraverso canali illegali. Abbiamo ancora nei nostri
occhi le centinaia...

Leggi tutto »

Casa e immigrazione, negli ultimi dieci anni sono aumentati i proprietari stranieri

Uno degli aspetti che sembra maggiormente essere rilevante nei processi di stabilizzazione della
popolazione straniera ...

Leggi tutto »

Lampedusa: da Napolitano l'invito a cambiare le leggi sull'immigrazione

La recente vicenda passata agli onori della cronaca come la "strage di Lampedusa" ha destabilizzato le
coscienze degli ...

Leggi tutto »

Brasile: visto per gli immigrati in fuga dalla Siria

Capire i drammi umani dovrebbe essere il fine comune di tutte le cose, pensare a tutti gli effetti che un
popolo fugga ...

Leggi tutto »



Cittadina marocchina priva di carta di soggiorno discriminata in ragione della
cittadinanza extracomunitaria

Dal Tribunale di Bologna è stato accerto il comportamento discriminatorio dell'INPS nei confronti di una
cittadina ...

Leggi tutto »

Tragico sbarco a Lampedusa: morti centinaia di migranti

Un'altra tragedia del mare, questa volta tra le peggiori mai viste, ha puntato nuovamente i riflettori
sull'isola di ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni



> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
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Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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