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Unsolomondo Cgil Modena,
Stefania Ippolito and 2,046
others like this.
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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 8477 del 2009, proposto da *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Roberto D'Errico, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato segreteria della Sezione, in Roma, p.za
Capo di Ferro 13;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00946/2009, resa tra le
parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito per il
Ministero convenuto l’ avvocato dello Stato Frigida;
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 946 del 2009 il T.A.R. per l’ Emilia Romagna respingeva il ricorso proposto dal
cittadino tunisino ***** contro il provvedimento del Questore di Bologna in data 9 dicembre 2008,
recante il diniego di rilascio della carta di soggiorno e la contestuale reiezione anche dell’istanza di
rinnovo del permesso di soggiorno di cui il ricorrente era titolare.

La statuizione di segno negativo era motivata con richiamo al grave allarme sociale derivante da plurime
condanne per reati previsti dall’art. 73 del d.P.R. n. 390 del 1990 in cui era incorso il ricorrente, nonché
per la sussistenza di elementi sintomatici di pericolosità sociale per aver fornito in più occasioni generalità
false, per la presenza di denunzie per evasione e di altri provvedimenti dall’autorità giudiziaria, indici di
scarsa propensione a sottoporsi alle ordinari regole della convivenza civile. Il provvedimento dava,
inoltre, atto dell’assenza di un rapporto di convivenza con la moglie di nazionalità italiana.

Avverso la sentenza del T.A.R. il ***** ha proposto atto di appello e, dopo aver fatto richiamo alla
disciplina introdotta dall’ art.1 del d.lgs. n. 3 del 2007, per il rilascio del permesso di soggiorno CE in
favore dei soggiornanti di lungo periodo, lamenta l’assenza di apprezzamento nel provvedimento
impugnato in ordine alla durata del soggiorno in Italia, nonché in ordine al legame coniugale che, come da
dichiarazione della moglie, si è interrotto solo per breve periodo per poi riprendere a partire dall’inizio del
2008.

Formulava inoltre domanda risarcitoria per il danno sofferto per l’ingiusta reiezione dell’istanza di rilascio
del titolo di al soggiorno in Italia.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in resistenza formale.

Con ordinanza n. 5745 del 2009 era respinta la domanda di sospensione della sentenza impugnata.

All’udienza del 19 giugno 2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. L’appello è infondato.

2.1. L’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 2008, come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 3 del 2007,
preclude il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nei confronti degli
stranieri che risultino pericolosi per l’ordine a la sicurezza dello Stato.

Il rilascio di detto titolo di soggiorno implica la valutazione dell’assenza di nocumento per la presenza in
Italia dello straniero a detti interessi, che assumono valenza primaria all’interno dell’apprezzamento di
merito riservato all’ autorità di pubblica sicurezza.

Le disposizioni sull’ingresso e permanenza degli stranieri in Italia prendono, quindi, in considerazioni
parametri di sostenibilità riferiti non solo alle condizioni economiche (svolgimento di proficuo lavoro
autonomo o subordinato e produzione di reddito utile al sostentamento dello straniero e del di lui nucleo
familiare) ma anche alla condotta di vita che non deve introdurre vulnus all’ordinata convivenza civile,
alla sicurezza delle persone ed ai valori fondanti la comunità nazionale.

Nel caso di specie con diffusa motivazione l’atto impugnato ha ripercorso tutte le numerose mende penali
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in cui è incorso il ***** fin dal suo ingresso in Italia, talune di esse per illeciti inerenti allo spaccio e
detenzione di sostanze stupefacenti, sanzionati dall’art. 73 della legge n. 390 del 1990.

Si tratta di reati che l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, e successive modificazioni, qualifica ex
se impeditivi dell’ingresso e permanenza nel territorio nazionale. Il Questore, con riferimento a tali ultimi
illeciti, ha posto in evidenza il particolare allarme che ne deriva e, ha da essi tratto un indice sintomatico
della pericolosità sociale dello straniero, con giudizio che non si configura né illogico, né sproporzionato
al fine perseguito, ove si consideri il danno sociale che segue all’illecito traffico di sostanze stupefacenti
ed il plausibile rapporto con organizzazioni criminali di chi a ciò è dedito.

L’interesse primario alle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico non recede a fronte dell’ interesse
secondario inerente al legame familiare dello straniero con cittadina italiana, che va altresì preso in
considerazione nei casi di rilascio del permesso di lungo soggiorno.

La discontinuità della convivenza, cui dà rilievo l’atto impugnato, non è invero disattesa dalle stesse
allegazioni del ricorrente, mentre nella specie, sulla scorta dei plurimi precedenti penali del ricorrente,
assume valore preminente la tutela della condizioni di ordine e sicurezza pubblica da ogni possibile ed
ulteriore pregiudizio connesso alla presenza dello straniero in Italia.

Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.

In relazione costituzione in giudizio solo formale dell’ Amministrazione intimata spese e onorari del
giudizio possono essere compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/07/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Martedì, 8 Luglio 2014
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