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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto  

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1620 del 20 12, proposto da: **, 

rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Murador, c on domicilio eletto 

presso Fabrizio Ippolito D'Avino in Venezia, San Po lo, 2988;  

contro 

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura 

Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco,  63; Questura di 

Treviso;  

per l'annullamento 

del decreto datato 16/08/2011 del Questore della Pr ovincia di Treviso 

(Cat. A. 11/2011 - 74/Imm. (FL)), notificato il 26/ 07/2012, di revoca 

della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno  CE per soggiornanti 

di lungo periodo) 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministe ro dell'Interno; 

Viste le memorie difensive; 



Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Marco 

Morgantini e uditi per le parti i difensori come sp ecificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto se gue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Con il provvedimento impugnato è stata revocata la carta di soggiorno 

del ricorrente, consentendo comunque che sia rilasc iato un permesso di 

soggiorno di altro tipo. 

La motivazione del provvedimento impugnato fa rifer imento a sei condanne 

inflitte al ricorrente dal 1996 al 2010 per reati d i falso, violazione 

delle norme sul diritto d’autore e di cui una conda nna per ricettazione. 

2. Parte ricorrente lamenta l’omissione della comun icazione di avvio del 

procedimento. 

La doglianza è infondata . 

Infatti l’amministrazione ha depositato in giudizio  la documentazione 

relativa all’avvenuta notifica in carcere, in data 29 Maggio 2009, della 

comunicazione di avvio del procedimento. 

3. Parte ricorrente lamenta violazione di legge, ec cesso di potere, 

carenza di motivazione, per omessa valutazione dell ’effettiva 

pericolosità sociale del ricorrente. 

Tale censura è fondata . 

Infatti l’amministrazione ha motivato la revoca del la carta di soggiorno 

esclusivamente sulla base di condanne, ma senza mot ivare sulla 

pericolosità sociale. 

Tale motivazione è invece prescritta dai commi 4 e 7 dell’art. 9 del d. 

lgs. n° 286 del 1998. 



Il provvedimento impugnato è dunque illegittimo per  insufficienza della 

motivazione. 

L’insufficienza della motivazione si evidenzia anch e nella circostanza 

che appare contraddittorio definire il ricorrente s ocialmente pericoloso 

ai fini del rilascio della carta di soggiorno e con testualmente non 

pericoloso ai fini del rilascio del permesso di sog giorno ordinario, come 

ha fatto l’amministrazione nel caso di specie. 

La complessità della valutazione di pericolosità so ciale impone di 

compensare le spese. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto  (Sezione Terza) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in e pigrafe proposto, lo 

accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento  impugnato . 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'a utorità 

amministrativa. 

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio de l giorno 19 marzo 2014 

con l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Di Nunzio, Presidente 

Riccardo Savoia, Consigliere 

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 31/03/2014 

IL SEGRETARIO 

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


