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Sentenza n. 5647 del 17 novembre 2014 Consiglio
di Stato
Diniego permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - destinatario di sentenza
irrevocabile di condanna per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso -
valutazione della pericolosità sociale
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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 9000 del 2012, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso in
atto dall'avv. Silvia Paciello, con domicilio eletto presso l’avv. Silvia Paciello in Roma, via Marianna
Dionigi n. 17;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Verona, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello
Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 01098/2012, resa tra le parti,
concernente 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 e della Questura di Verona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2014 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti

Stop ai dolori di artrite
Scegli il Mar Morto, cura l'artrite Dolori artritici, maggiori dettagli
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gli avvocati S. Paciello e dello Stato Ferrante;

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

Con l’appello in epigrafe, inoltrato per le notifiche il 14 novembre 2012, notificato i giorni 20 e 27
novembre 2012 presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia e depositato il 19 dicembre 2012, il
signor -OMISSIS-ha esposto di essere cittadino tunisino presente regolarmente in Italia dal 2003 e di aver
richiesto in data 14 maggio 2009 alla Questura di Verona il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, tuttavia rifiutato con provvedimento in data 15 febbraio 2012 in quanto destinatario di
sentenza irrevocabile l’8 marzo 2010 di condanna ad otto mesi di reclusione e € 2.000 di multa per il
reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, ritenuta ostativa.

Ha perciò proposto ricorso al TAR per il Veneto, respinto con sentenza in forma semplificata 2 agosto
2012 n. 1098 della sezione terza, non notificata. Di qui l’appello, col quale ha dedotto violazione di legge,
manifesta ingiustizia e difetto di motivazione, lamentando – in estrema sintesi - come la condanna, avuto
riguardo alle argomentazioni del diniego prive di attualità e concretezza, sia stata ritenuta di fatto
assolutamente ostativa, senza considerare né che egli non appartiene a circoli criminali, ha ottenuto la
sospensione condizionale della pena ed il reato concerne una quantità modesta di sostanze stupefacenti, né
la sua situazione lavorativa e familiare, la condotta tenuta nei due anni successivi alla condanna stessa, la
precedente incensuratezza nonché l’assenza di rapporti col Paese d’origine.

Con atto inoltrato per la notifica presso l’Avvocatura generale dello Stato il 25 marzo 2014 e depositato il
10 aprile seguente, l’appellante si è costituito con nuovo difensore ed ha formulato domanda di
sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata. Nell’interesse dell’Amministrazione intimata
l’Avvocatura generale dello Stato si è costituita formalmente in giudizio il successivo giorno 29.

All’udienza pubblica del 12 giugno 2014, evidenziata da parte del Collegio una possibile causa di
inammissibilità dell’appello poiché l’atto introduttivo del giudizio risulta notificato al Ministero
dell’interno ed alla Questura di Verona presso l’Avvocatura distrettuale di Venezia anziché presso
l’Avvocatura generale con sede in Roma, alla quale è stata invece indirizzata la notifica della domanda
cautelare, il medesimo appello è stato introitato in decisione.

Ciò posto, in via preliminare il Collegio, in adesione alla tesi difensiva di parte appellante, ritiene che la
costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata col patrocinio di legge dell’Avvocatura generale
dello Stato abbia sanato l’originaria irregolarità della notifica dell’atto introduttivo, stante l’unitarietà del
giudizio e, quindi, l’irrilevanza della limitazione dello scopo della costituzione in quello di “resistere al
ricorso notificato il 26/03/14” apposta nel relativo atto.

Nel merito, l’appello è fondato.

Il diniego è stato opposto, in ritenuta applicazione degli artt. 4, co. 3, 5, co.5, e 9, co. 4 e 9, del d.lgs. n.
286 del 1998, degli artt. 3, co. 3, e 12, co. 1 e 2, del d.P.R. n. 394 del 1999 e dell’art. 1, co. 3, della legge
n. 1423 del 1956, nella considerazione che “la regolarità (…) è stata utilizzata dall’istante non tanto per
inserirsi socialmente e per consolidare un proprio nucleo familiare, bensì per porre in essere un’attività
criminosa parallela a quella lecita” di “oggettiva gravità”, dopo le osservazioni dell’interessato
ribandendosi che “lo straniero nonostante avesse da tempo un titolo di soggiorno ha preferito porre in
essere un’attività criminosa parallela a quella lecita, che, seppur riferita ad un unico fatto, quale per
l’appunto in materia di stupefacenti, per la sua gravità appare sufficiente a sostenere la valutazione di
pericolosità sociale ritenendo ampiamente superiore la tutela dell’interesse pubblico affinché non
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permangano sul territorio nazionale soggetti condannati, rispetto alla durata del loro soggiorno nel
territorio nazionale”.

Diversamente da quanto – laconicamente – esposto dal primo giudice, tale motivazione è in realtà solo
apparente e tautologica, poiché reintroduce l’automaticità del diniego a fronte di una condanna per una
determinata tipologia di reati, a prescindere da ogni ulteriore valutazione imposta dalla normativa
applicata.

Ed infatti il cit. art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 ss.mm.ii., che disciplina appunto il permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo, al quarto comma, nel disporre che tale permesso non può essere
rilasciato a “stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”, richiede che nella
valutazione di pericolosità sociale “si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle
categorie indicate dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 …”, di “eventuali condanne …
per reati i previsti” dagli artt. 380 cod proc. pen. e, se non colposi, 381 dello stesso codice, nonché, ai fini
del diniego, si tiene conto “altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento
sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.

Nella specie, il giudizio di pericolosità è stato effettuato, come detto, in base al solo titolo dell’unica
condanna, quindi astrattamente e senza considerarne il contesto, ovverosia l’applicazione della pena su
richiesta, il “riconoscimento della lieve entità” del reato, la “prognosi che l’imputato si asterrà dal
commettere ulteriori reati, attesa la sua incensuratezza, l’assenza di pendenze giudiziarie e di precedenti di
polizia”, il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta tenuta dall’istante in tale
periodo (significativo in proposito è che, come risulta in atti, con istanza datata 5 marzo 2014 il signor -
OMISSIS-ha chiesto la riabilitazione). Men che meno è stata data effettiva, concreta ed attuale
considerazione, oltre che alla durata del soggiorno, alla situazione sociale, familiare e lavorativa
dell’interessato, paradossalmente assunta quale elemento a carico del medesimo piuttosto che in senso
favorevole ai sensi sopra ricordata della disposizione di legge, applicabile all’istanza dell’interessato.

D’altra parte, anche in tema di ordinario permesso di soggiorno, a termine del più rigido art. 5, co. 5
(come innovato dal d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 5 e letto alla luce della sentenza 18 luglio 2013 n. 202 della
Corte costituzionale), parimenti citato nel provvedimento impugnato in primo grado, l’Amministrazione
deve tener conto di quelle peculiari circostanze che nel sistema della normativa in materia introducono un
temperamento, trasformando da vincolato in discrezionale il diniego del permesso pur in presenza di
presupposti che, in linea generale, sarebbero tassativamente ostativi, quali i “sopraggiunti nuovi elementi
che ne consentano il rilascio” e, nel caso dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare o, comunque, che abbia legami familiari nel territorio dello Stato, ovvero del familiare
ricongiunto, prescrive la valutazione “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e
dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente
sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.

Conclusivamente, l’appello va accolto.

Tuttavia, nell’andamento processuale dello stesso appello si ravvisano ragioni affinché possa essere
disposta la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, accoglie il medesimo appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
appellata accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento impugnato.
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Spese compensate.

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

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, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri
dati identificativi dell’appellante, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2
della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 12 giugno e 25 settembre 2014         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 17 Novembre 2014
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Fondo europeo per l'integrazione. Più di 46mila i cittadini di paesi terzi che hanno
beneficiato degli interventi formativi

Si è tenuto al Viminale un incontro sui progetti regionali di formazione civico-linguistica finanziati dal
programma ...

Italia permesso
famiglia

Ottieni un nulla osta familiare
con l'aiuto degli esperti Migreat!
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Risparmi, dopo otto anni gli stranieri sono meno ottimisti

La crisi degli ultimi anni ha portato a dei grandi cambiamenti nel tessuto sociale, con dei segni che
difficilmente ...

Leggi tutto »

Minori. I gravi motivi familiari giustificano il rilascio di permesso di soggiorno
temporaneo

La Cassazione accogliendo il ricorso si è espressa in questi termini:
"Quando un genitore non colpito da ...

Leggi tutto »

Stabiliti i criteri per l'organizzazione e gestione dei centri di identificazione ed
espulsione

Con l'approvazione del decreto del ministro dell'Interno del 20 ottobre 2014 è stato emanato il
regolamento sui "Criteri...

Leggi tutto »

Ecco le nuove disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri

L'adeguamento delle norme italiane a quelle europee in materia di immigrazione è un processo lento e non
semplice da ...

Leggi tutto »

Veneto: sarà una nuova commissione territoriale per le domande d'asilo?

A breve sarà istituita una nuova commissione territoriale per la valutazione della domande d'asilo dei
rifugiati in ...

Leggi tutto »

http://www.immigrazione.biz/4718.html
http://www.immigrazione.biz/4717.html
http://www.immigrazione.biz/4717.html
http://www.immigrazione.biz/4716.html
http://www.immigrazione.biz/4716.html
http://www.immigrazione.biz/4715.html
http://www.immigrazione.biz/4715.html
http://www.immigrazione.biz/4714.html
http://www.immigrazione.biz/4714.html
http://www.immigrazione.biz/4713.html
http://www.immigrazione.biz/4713.html


13/12/14 15:04Immigrazione.biz - Sentenza n. 5647 del 17 novembre 2014 Consiglio di Stato

Page 7 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2923

 

http://a.rfihub.com/sed?w=160&h=600&co=url%3Atca-136.tca-rtb1.rfihub.net%2Cbt%3A1418479238950%2CscoreMicroConversions%3A643%2Cmt%3A1%2Csej%3Afalse%2CuG%3A0%2CscoreMicroClicks%3A0%2CuV%3A345410%2CdiSrc%3A0%2Coptimize%3Afalse%2Cdid%3Atid_245055%7Cmed_regular%2CisAI%3Afalse%2CisSkip%3Afalse%2CexId%3A548c4686000d5f700a721f820d00084a1%2Cuuid%3A5343129284527751088%2CbB%3Atrue%2CserverId%3Atca-136%2CnewUser%3Afalse&ep=VIxGhgANX3AKch-CAAAISvG6S1iN9zY1zv2AJQ&ri=ea798d340b02dc67a96f6722b6464dfa&rs=&ai=596667&rt=245055&re=12386&ug=&pv=0&ra=4794786640.31003336561843753&rb=445&ca=&rc=15.0&rd=http%3A%2F%2Fadclick.g.doubleclick.net%2Faclk%253Fsa%253Dl%2526ai%253DCXiDhhkaMVPC-NYK_yAPKkIBov8WK8wT_-9_Y1AHAjbcBEAEgAGD9iqKE1BKCARdjYS1wdWItOTI2NjA0NjIwMjYwNzcwMKABs-zH6wPIAQmoAwGYBACqBIoBT9Az8hHxuZrGlKb4oemMizfuo3Tb-pYt2XytsKr3e2bIbmvUyxzEmRw_zA3dxnzUrzU1UI3tzSimG9G6v4wfLLocm1FsA6rBXRrvdut50-ihbE6dP4djWigEAssqNavzzpzPftgYu-ttQa-8u_A30QipnbKTHVt0qKDzHW7LiKS2oyJdaKngv0ungAbTxvWqho-rpxSgBiE%2526num%253D1%2526sig%253DAOD64_3iEnnB3y_SpV7ykNtqU1p7JK2hSQ%2526client%253Dca-pub-9266046202607700%2526adurl%253D&ua=&ub=&uc=&ud=&ue=&pa=ppre4794786645208&pb=&pc=&pd=&pg=&ct=1418479478664&di=&app=0&pe=http%3A%2F%2Fgoogleads.g.doubleclick.net%2Fpagead%2Fads%3Fclient%3Dca-pub-9266046202607700%26format%3D160x600%26output%3Dhtml%26h%3D600%26slotname%3D2287116347%26adk%3D170027413%26w%3D160%26lmt%3D1418475878%26flash%3D15.0.0%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.immigrazione.biz%252Fsentenza.php%253Fid%253D2923%26dt%3D1418479478167%26bpp%3D2%26shv%3Dr20141209%26cbv%3Dr20141212%26saldr%3Daa%26prev_slotnames%3D4291851946%252C2675517942%252C6941070559%26correlator%3D6221314002945%26frm%3D20%26ga_vid%3D630245380.1395488236%26ga_sid%3D1418479086%26ga_hid%3D971223676%26ga_fc%3D1%26u_tz%3D60%26u_his%3D8%26u_java%3D1%26u_h%3D800%26u_w%3D1280%26u_ah%3D737%26u_aw%3D1280%26u_cd%3D24%26u_nplug%3D7%26u_nmime%3D56%26dff%3Dsans-serif%26dfs%3D12%26adx%3D856%26ady%3D245%26biw%3D1118%26bih%3D665%26eid%3D317150304%26oid%3D3%26ref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.immigrazione.biz%252Fsentenze.php%253Fpag%253D2%26rx%3D0%26eae%3D0%26fc%3D8%26brdim%3D121%252C22%252C121%252C22%252C1280%252C22%252C1133%252C737%252C1133%252C665%26vis%3D1%26abl%3DCS%26ppjl%3Df%26fu%3D0%26bc%3D1%26ifi%3D4%26xpc%3DghuvowyvSx%26p%3Dhttp%253A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%26dtd%3D8&pf=&sig=2147483615,806683135&loc=http://www.immigrazione.biz,http://www.immigrazione.biz&dtv=1#


13/12/14 15:04Immigrazione.biz - Sentenza n. 5647 del 17 novembre 2014 Consiglio di Stato

Page 8 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2923

 
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.

Frequently Asked Questions (FAQ) »

http://inaffiliago.it/?a=801&c=85&p=c&s1=
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
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php


13/12/14 15:04Immigrazione.biz - Sentenza n. 5647 del 17 novembre 2014 Consiglio di Stato

Page 9 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2923

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
 
©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss|
APIS di Andrea Parisi - P.I. 01742780891
 

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/

