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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 1536 del 2014, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Castiglia, con domicilio eletto presso Segreteria
Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Bari;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 01651/2013, resa tra le parti, concernente
revoca del permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 il Cons. Michele Corradino e uditi per le
parti gli avvocati nessuno presente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Prestiti
Pensionati INPS

convenzioneinps.it

Tasso Agevolato Fino a
80.000 € Richiedi Ora
Preventivo!
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In data 28/08/2007, il Questore di Bari, con il provvedimento Cat. A. 11/2007/Imm. N. 10/ C.S, revocava
al Sign. ***** la carta di soggiorno, della quale lo straniero era titolare, a tempo indeterminato, dal
17/04/2003.

Il Questore, in particolare, adottava il provvedimento di revoca dopo aver accertato che lo straniero,
sottoposto al regime di semilibertà e di fatto in stato di detenzione, già, dal 30/10/2003, era stato
condannato, con sentenza emessa in applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., ad
anni 5 di reclusione ed euro 40000 di multa per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di
cui all’art. 73, comma 1, del D.P.R. n. 309/90.

Alla base della revoca vi era anche il convincimento che il cittadino straniero, avendo svolto solo
saltuariamente attività lavorativa, avesse tratto, anche in parte, i mezzi del proprio sostentamento da
attività delittuose, le quali, peraltro, avevano comportato la sopra citata condanna.

Il Sig. *****, in data 12/12/2007, impugnava il citato provvedimento.

Investito dell’impugnazione, per l’annullamento del provvedimento emesso dal Questore, il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione Seconda, riteneva legittimo il provvedimento di revoca
della carta di soggiorno, respingendo, così, i motivi di ricorso addotti dall’odierno appellante, consistenti
sia nella violazione della normativa di settore sia nell’ esercizio irragionevole della discrezionalità
amministrativa.

Avverso tale decisione il sign. *****, presentava ricorso in appello, contestando le conclusioni del giudice
di primo grado.

Alla camera di consiglio del 13 Marzo 2014 il ricorso viene trattenuto per la decisione, come da verbale.

Il ricorso è fondato.

L’appellante impugnava la sentenza di primo grado, adducendo, quali vizi, l’insufficienza, l’erroneità e
l’illogicità della motivazione, la violazione dell’art. 9 D. lgs. 286/98, l’eccesso di potere per difetto
d’istruttoria, la violazione del diritto all’unità familiare, la violazione dell’art. 8 della CEDU, la violazione
dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. 286/98, sull’assunto che il giudice avesse fondato il proprio
convincimento automaticamente, tenendo conto del solo dato fattuale della condanna senza effettuare,
invece, un vaglio critico dell’operato del Questore.

In ordine alla predetta automaticità, ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, nei casi di intervenuta
sentenza condanna, si deve rilevare come, invero, il tenore formale degli artt. 5, comma 5, e 9 del citato
d.lgs. n. 286 del 1998, nonché la loro interpretazione sistematica, alla luce delle direttive europee di cui
costituiscono recepimento – direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, n. 2003/86/CE (Direttiva del
Consiglio relativa al ricongiungimento familiare) e direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, n.
2003/109/CE (Direttiva del Consiglio relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti
di lungo periodo) - la escludano espressamente con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni
dagli stessi previste.

In questi casi, infatti, la normativa di settore impone che la decisione sull’allontanamento dal territorio
nazionale sia subordinata ad una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, nella quale si
tenga conto della durata del soggiorno, del grado di inserimento dello straniero e dei suoi legami familiari.

In particolare, l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, stabilisce che «Il permesso di soggiorno o il
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suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando
mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi
che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili».

L’art. 9 del medesimo decreto legislativo prevede, poi, al comma 4, 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».

Tutto ciò premesso, le conclusioni del giudice di prime cure non meritano di essere condivise.

Ritiene, infatti, l’odierno Collegio di dover aderire all’orientamento prevalente in giurisprudenza, per il
quale, ove si ravvisi la mancanza e l’incongruità della motivazione, in relazione alla concreta situazione di
cui si tratta, nonché la violazione delle disposizioni di legge, che impongono di tener conto, anche in caso
di condanne ostative, di ulteriori e determinate circostanze per giungere ad una effettiva valutazione di
pericolosità, la quale, in casi come quello in esame, non può discendere automaticamente ed
esclusivamente dalla condanna ostativa, in mancanza di ulteriori e convergenti accertamenti, il
provvedimento impugnato deve essere annullato ( cfr. Consiglio di Stato, sentenza 7 gennaio 2013 n. 19).

La soluzione, peraltro, si impone anche alla luce degli orientamenti espressi in materia dalla Corte
Costituzionale, la quale con la sentenza n. 202/2013 ha ribadito che: “la tutela della famiglia (…)
assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di
soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della
pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere
negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati. Nell’ambito
delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi
anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare (…) è decisione troppo grave
perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con
legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione
particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari”.

Orbene, risultando il provvedimento privo di ogni riferimento alla attuale situazione familiare, del sig.
***** che risulta in atti essere coniugato con la sig.ra ***, titolare, anche questa, di permesso di
soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo che presta attività lavorativa, quale dipendente, in
territorio italiano.

Non viene inoltre adeguatamente tenuto in considerazione il lungo tempo dal quale entrambi i coniugi
sono titolari del permesso di soggiorno né la distanza nel tempo dei fatti che hanno determinato la
condanna penale.

Tenuto conto della ratio della normativa che è anche quella di tutelare per quanto possibile l’unità
familiare che verrebbe inevitabilmente disgregata dall’esecuzione dei provvedimenti di espulsione, ritiene
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il Collegio che, il provvedimento debba essere annullato per mancanza e incongruità della motivazione, in
relazione alla concreta situazione di cui si tratta, e per violazione di legge con riferimento alle disposizioni
richiamate che impongono di tener conto, anche in caso di condanne ostative, di ulteriori circostanze al
fine di pervenire ad un giudizio effettivo di pericolosità, che, in casi come quello in esame, non può
desumersi automaticamente ed esclusivamente dalla sentenza di condanna, pur grave come quella
comminata all’odierno ricorrente, in mancanza di ulteriori e convergenti accertamenti.

Restano tuttavia salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’amministrazione in conformità ai
criteri di cui si è fatto cenno sopra.

In considerazione della natura della questione sussistono giusti motivi per compensare integralmente le
spese 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, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in
primo grado.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 5 Giugno 2014
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Fondo Europeo per i Rimpatri

L’Autorità Responsabile del Fondo – Direttore Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo -
ha adottato un ...

Leggi tutto »

Tar Sicilia, non è possibile convertire il pds per gravidanza in subordinato

Nel testo unico sull'immigrazione è specificato che non è prevista l'espulsione dal territorio italiano per
tutti quei ...

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

> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
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> 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 »
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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) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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