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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 2914 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Stefano Pagani, con domicilio eletto presso Francesca Giuffrè in Roma, via dei Gracchi n. 39;

contro

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

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 01018/2013, resa tra le parti,
concernente revoca permesso di soggiorno di lungo periodo;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Biella;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti
l’avvocato Giuffrè su delega di Pagani e l’avvocato dello Stato Soldani;

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

1. – Il signor *****, cittadino albanese, ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte n. 1018/2013 che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del
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provvedimento del Questore di Biella n. 75/2011 del 13 dicembre 2011, con il quale è stato revocato il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato per motivi di lavoro subordinato in
data 14 aprile 2008.

2. - La sentenza del TAR ha affermato che il provvedimento della Questura è congruamente motivato in
relazione ai precedenti penali a carico del ricorrente ***** (condannato definitivamente nel 1999, nel
2000 e nuovamente nel 2011 per reati in materia di stupefacenti), giudicati idonei a dimostrare la sua
pericolosità sociale, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998. Si richiama testualmente al riguardo la
motivazione del provvedimento impugnato ove si afferma: “… che i reati sopra descritti, oltre a rientrare
nelle previsioni di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/98, confermano la pericolosità dell’interessato che negli
anni di soggiorno in Italia ha persistito in comportamenti delittuosi; … che la condotta posta in essere
appare dettata da chiara indole criminosa e antisociale e non da stato di necessità o di privazione di beni e
che, quindi, le circostanze fattuali e criminose sopra evidenziate sono indice di non meritevolezza ai fini
del mantenimento del titolo di soggiorno; … che nel bilanciamento fra l’interesse del richiedente alla
conservazione del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e alla situazione familiare
in Italia e l’interesse pubblico al diniego del soggiorno a tempo indeterminato nei confronti di un soggetto
particolarmente predisposto ad azioni delittuose, si possa assegnare prevalenza a quest’ultimo”. Ciò
dimostra che la revoca del permesso per lungo soggiornanti è sorretto da un giudizio di pericolosità
sociale dello straniero, attraverso una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza
dell’intervenuta condanna, ma anche con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale ed
all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, escludendo quindi ogni automatismo in
conseguenza di condanne penali.

3. - L’appellante censura la sentenza in quanto ha acriticamente avallato la motivazione del
provvedimento impugnato, che non può costituire espressione legittima della discrezionalità riconosciuta
dal legislatore all’Amministrazione, come la sentenza ha ritenuto, a meno di non confondere la
discrezionalità con il mero arbitrio. Il provvedimento prende in considerazione in modo solo apparente la
situazione familiare e lavorativa in Italia dello straniero interessato e deduce esclusivamente dalle
condanne la pericolosità sociale. La Questura non ha infatti considerato nessuna delle controdeduzioni
presentate dell’interessato ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990, quali: la lieve entità del fatto
oggetto della condanna del tribunale di Milano del 2011 (art. 73, comma 5, del DPR n. 309/1990), il
compiuto percorso di rieducazione, la lontananza nel tempo delle due precedenti condanne del 1999 e
2000, che aveva indotto il tribunale a non applicare la recidiva, il fatto che tali condanne non avevano
impedito il rilascio della carta di soggiorno di lungo periodo, la costante attività lavorativa, il
ricongiungimento con la moglie nel 1999, che lavora regolarmente in Italia, e la figlia nata nel 2001,
cresciuta nel nostro paese, che frequenta regolarmente la scuola. Nessuna di queste circostanze è stata in
realtà valutata, tanto meno la dimostrata solidità dell’unità familiare dal 1999 ad oggi e la posizione della
figlia minore, mentre la integrazione socio lavorativa viene utilizzata solo per rovesciarne il segno a
sfavore dell’interessato, affermando che lo straniero non avrebbe avuto bisogno di delinquere. Tutto ciò
rappresenta una sostanziale violazione delle disposizioni dell’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998,
come costantemente interpretato da una ampia e costante giurisprudenza.

4. - L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio senza formulare difese.

5. – Questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto la istanza cautelare per la sospensione degli effetti
della sentenza impugnata, ritenendo che, alla luce della recente giurisprudenza della Sezione, in presenza
di una rilevante situazione familiare dello straniero appellante debbano valutarsi in sede di merito gli
effetti della recente sentenza della Corte Costituzionale 18 luglio 2013, n. 202, alla stregua della quale non
costituisce una motivazione sufficiente la semplice menzione della situazione familiare, né la sua
trasformazione in un’aggravante a carico dello straniero che ha commesso un reato, rovesciando la ratio
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delle norme che mirano a tutelare i rapporti familiari e non lo straniero interessato.

6. – La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 30 ottobre 2014.

7. – L’appello è fondato alla luce della giurisprudenza costante e consolidata della Sezione sulle questioni
specifiche all’esame.

7.1. - In tema di questioni relative alla valutazione della pericolosità sociale in materia di diniego del
permesso di soggiorno di lungo periodo con particolare riferimento agli effetti di condanne ostative per
reati in materia di stupefacenti e al bilanciamento dei diversi fattori con particolare riferimento alla tutela
di situazioni familiari, si richiamano, in particolare, anche ai sensi di cui all’ art. 74 c.p.a., le sentenze di
questa Sezione nn. 4326/2014, 4125/2014, 3452/2014, 2869/2014, 2205/2014, 2206/2014, 5429/2013,
4539/2013 e 3095/2012.

7.2. - La giurisprudenza della Sezione sopra richiamata ha chiarito che l'odierna previsione dell'art. 9 del
d.lgs. 286/1998, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 3/2007, in attuazione della normativa comunitaria,
richiede che la revoca 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".

7.3. – Alla base di tale orientamento giurisprudenziale vi sono le articolate disposizioni del citato art. 9 e
in particolare quelle del comma 4, il quale prevede che: "Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle
categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2
della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive,
per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non
colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di
rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del
soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero".

7.4. - Il provvedimento impugnato nell’applicare espressamente proprio le disposizioni dell’art. 9, comma
4, sopra riportate, ai fini della revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo a carico dell’attuale
appellante, si limita a menzionare la presenza in Italia della figlia minore e della moglie (notandone
l’autosufficienza economica) e a formulare il giudizio di prevalenza delle esigenze di tutela per la
sicurezza pubblica senza considerare e bilanciare tali esigenze con la valutazione dei comportamenti
dell’interessato rilevanti sotto il profilo della minaccia alla sicurezza pubblica, con particolare riferimento
a quelli più recenti successivi alla condanna, per giungere ad una valutazione di effettiva ed attuale
pericolosità sociale che superi sul piano dei valori da tutelare quelli dell’unità familiare e i diritti della
figlia minore.

7.5. - L’obbligo di una articolata motivazione è rafforzata dal fatto che, nel caso di specie, si tratta non di
un iniziale diniego della carta di soggiorno CE di lungo periodo, ma di revoca, per la quale la normativa
europea di cui alla direttiva 2009/109/CE, prevede necessariamente una specifica valutazione in ordine
alla minaccia attuale per la sicurezza pubblica. Inoltre, ai fini della valutazione della pericolosità sociale,
l’art. 9 del d.lgs. n. 286, più volte citato, al comma 7, rinvia al comma 4. Tali disposizioni, in combinato
disposto tra loro, prescrivono che la revoca possa essere disposta per gli stranieri pericolosi per l'ordine
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pubblico o la sicurezza dello Stato e che a tal fine possano costituire uno, ma non l’unico elemento di
valutazione le condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura
penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo.

7.6. – Sul piano giuridico, il provvedimento va in particolare valutato alla stregua dei canoni interpretativi
e additivi ora definitivamente fissati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013, a tutela
dell’unità familiare, con specifico riferimento al rilascio del permesso di soggiorno nei casi di
ricongiungimento familiare di cui all'art. 5, comma 5, secondo periodo, ma anche - e forse a maggior
ragione - con riferimento alla valutazione dei profili familiari nel caso di revoca del permesso di
soggiorno di lungo periodo in applicazione delle disposizioni di cui all' art. 9, comma 4, terzo periodo,
ove si richiama la esigenza di tener conto dell’inserimento familiare. La ricordata sentenza della Corte
costituzionale esclude che in tali casi possa operare la presunzione di pericolosità sociale connessa alle
cosiddette condanne ostative, ma richiede una specifica valutazione dell’Autorità amministrativa in ordine
ad essa.

7.7. - Gli effetti della sentenza della Corte costituzionale da ultimo richiamata risultano nel loro
complesso diretti non solo a estendere il significato, ma anche a rafforzare sensibilmente il peso, nella
economia della intera disciplina dell'immigrazione, non solo delle disposizioni citate dell'art. 5, comma 5,
secondo periodo, del d..lgs. n. 286/1998, ma anche di tutte le altre disposizioni a tutela della unità
familiare con particolare riferimento alla relazione tra genitori e figli. La tutela della situazione familiare
ed in particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli nati e cresciuti nel nostro paese devono
quindi considerarsi, in base alla normativa vigente dopo la sentenza della Corte costituzionale,
oggettivamente e definitivamente prevalenti sui meri meccanismi automatici di valutazione della
pericolosità sociale in base alle cosiddette condanne ostative.

7.8. – La sentenza della Corte costituzionale chiarisce definitivamente come debba applicarsi ai casi di
ricongiungimento familiare e a quelli assimilabili, il principio generale più chiaramente enunciato dall’art.
4, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 286/1998: “Lo straniero per il quale e' richiesto il
ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando rappresenti una
minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera
circolazione delle persone”. Tale norma è infatti richiamata anche ai fini del rinnovo del permesso di
soggiorno dall’art. 5, comma 5, del medesimo decreto e chiarisce il concreto significato applicativo delle
disposizioni del secondo periodo del comma appena richiamato e delle altre norme poste a tutela della
unità familiare comprese quelle di cui al comma 4 dell’art. 9, con riferimento alla revoca del permesso di
soggiorno di lungo periodo.

7.9. – Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta dimostrata la insufficienza della motivazione
del provvedimento in ordine alla revoca del permesso di soggiorno per la mancata applicazione delle
disposizioni di cui al terzo periodo del comma 4, del più volte citato art. 9, sia in ordine alla durata e
qualità del regolare soggiorno in Italia, sia in ordine ai profili di fatto e di diritto relativi alla situazione
familiare. Ne deriva la mancanza dei necessari presupposti per le conclusioni che il provvedimento trae e
che il TAR ha invece ritenuto sufficienti ad integrare quelle ulteriori (rispetto al mero “automatismo
ostativo”) “valutazioni discrezionali che l'ordinamento ritiene doverose in presenza di situazioni che
meritino tutela speciale (lunga durata del soggiorno, relazioni familiari, etc.)”. Deve invece osservarsi che,
in mancanza dei necessari presupposti, proprio le considerazioni finali del provvedimento sulla esigenza
di una valutazione ponderata tra i diversi interessi in gioco, pur apprezzabili per la intenzione che
manifestano, non riescono a realizzarla: da un lato cadono nel difetto - già più volte rilevato da questa
Sezione - di creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la situazione
familiare come un fattore che accresce la responsabilità del soggetto in questione per le condanne
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riportate); dall’altro si limitano a dedurre dalle condanne l’asserzione della prevalenza degli interessi
costituzionali relativi al mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico su quelli alla conservazione
dell’unità del nucleo familiare. In tal modo, la pericolosità sociale non è desunta dalla condotta
effettivamente tenuta in occasione del reato o dalla complessiva condotta e dalle condizioni di vita, ma
affermata aprioristicamente e in modo astratto sulla base della sola tipologia di reato individuata dalla sola
condanna penale riportata, con surrettizia reintroduzione di quell'automatismo, che è escluso dalle
disposizioni dell'art. 9, comma 4, (per la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo) e dell’art. 4,
comma 3, ultimo periodo insieme all’art. 5, comma 5, secondo periodo, (per i casi di ricongiungimento
familiare o le situazioni familiari ad essi assimilabili).

8. - In conclusione, l'appello deve essere accolto ai fini di un compiuto riesame da parte della competente
Autorità amministrativa alla luce delle indicazioni derivanti da questa sentenza e dalla giurisprudenza
richiamata ai fini della verifica della effettività dei rapporti familiari nonchè della concreta e attuale
pericolosità sociale dello straniero, che deve trovare riscontri concreti per bilanciare gli interessi tutelati
mediante il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo e in tema di unità familiare.

9. – In relazione all’alterno andamento della vicenda processuale, dovuto anche al progressivo assestarsi
della giurisprudenza in materia, le spese per entrambe le fasi del giudizio devono essere compensate tra le
parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie
il ricorso in primo grado nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate tra le parti per i due gradi del giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 10 Dicembre 2014
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