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Sentenza n. 1342 del 13 marzo 2015 Consiglio di
Stato
Revoca permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e contestualmente rifiutato il rilascio del permesso
di soggiorno - condanna penale - valutazione pericolosità sociale - non aveva esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare essendo la moglie ed i figli ancora residente nel paese d’origine
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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 7304 del 2014, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv.
Miriam Baratto, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro,
n.13;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Treviso in persona dei legali rappresentati pro tempore,
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. VENETO - VENEZIA SEZIONE III n. 00241/2014,

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Treviso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2015 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Damizia su delega di Baratto e dello Stato Aiello C.;
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1. - L’appellante, cittadino senegalese residente in Italia da molti anni impugnava davanti al Tar Veneto il
decreto di rigetto, Cat. A 12/2013/Imm - (af) dell'istanza di aggiornamento/rinnovo del titolo di soggiorno
a tempo indeterminato, per motivi di lavoro autonomo, n. XXX, emesso dal Questore di Treviso, a firma
della Dott.ssa ***, recante la data del 9 aprile 2013, con cui era stata revocata la carta di soggiorno del
ricorrente e contestualmente rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno.

Il Tar riteneva il ricorso infondato sul rilievo che il provvedimento impugnato analizzava compiutamente
il fatto lesivo commesso dal ricorrente, per il quale era stato condannato, pervenendo alla conclusione che
tale fatto era espressione di insussistenza delle condizioni di integrazione nel tessuto sociale, evidenziando
altresì che il nucleo familiare del ricorrente, composto di moglie e figli, si trovava nel paese d’origine e
che non poteva essere rilevante la circostanza che condanna avesse avuto ad oggetto fatti risalenti all’anno
2009 né che il ricorrente avesse svolto attività di volontariato nel tempo in cui aveva scontato la pena.

Nell’atto di appello si deduce la erroneità della sentenza del Tar in quanto il primo giudice non avrebbe
dato rilievo al fatto che:

- nella ultraventennale presenza del ricorrente in Italia si era verificato un unico episodio con la condanna
del deducente nel 2009 per il reato di cui all’art. 583 c.p.;

- alla attività lavorativa svolta dal ricorrente in Italia come operaio con vari rinnovi del contratti di lavoro
alla scadenza, il che deporrebbe per un giudizio di affidabilità del medesimo;

- esisteva la relazione del Tribunale di Sorveglianza di Venezia dell’Assistente Sociale dell’UEPE per la
valutazione finale dell’affidamento in prova al servizio sociale, che attestava la non pericolosità del
ricorrente, il possesso di un alloggio ed il suo inserimento lavorativo come ambulante;

- il Questore ha fondato il giudizio di pericolosità sociale unicamente sulla condanna riportata dal
ricorrente per lesioni personali che tuttavia costituiva un episodio isolato;

- il giudizio di pericolosità è stato adottato sulla base di circostanze risalenti là dove la giurisprudenza ha
evidenziato che il giudizio deve essere fondato su circostanze concrete e attuali, con esame della intera
personalità del soggetto;

-erroneamente il Questore avrebbe ritenuto che il ricorrente era mancante dei mezzi necessari per il suo
sostentamento senza considerare che aveva svolto attività come operaio e, nell’attualità, come ambulante
e che manteneva la propria famiglia in Senegal;

-il provvedimento del Questore erroneamente avrebbe valorizzato l’unico episodio negativo non
considerando altri elementi pure importanti, favorevoli al deducente, tanto più che lo stesso era in
possesso della carta di lungo soggiornante e che la giurisprudenza esclude ogni automatismo in
conseguenza delle condanne penali riportate.

Si è costituita con mera memoria di stile l’Amministrazione appellata, chiedendo il rigetto dell’avversario
gravame.

2. - La Sezione ritiene che le conclusioni del primo giudice sono condivisibili e che la sentenza debba
essere confermata.
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Il provvedimento impugnato il Questore di Treviso non si è limitato ad esprimere un giudizio meramente
formale e apodittico in ordine alla sussistenza della concreta pericolosità dell’odierno appellante,
ritenendo, in ipotesi, la condanna riportata dal deducente pericolosa in re ipsa e dunque con un
automatismo espulsivo che la disposizione dell’art. 9, co. 4, del d. lgs. 286/1998 mira a scongiurare in
riferimento al diniego di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, ma ha analizzato
compiutamente, sia pure sinteticamente, la situazione specifica del deducente richiamando, tra l’altro, in
maniera circostanziata il fatto di sangue con arresto in flagranza che lo aveva visto protagonista, che aveva
portato alla sua condanna alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione.

La Questura aveva evidenziato che tale reato, anche per le circostanze fattuali in cui si era verificato era
un elemento sintomatico della insussistenza delle condizioni di integrazione nel tessuto sociale del
ricorrente, che peraltro lo stesso non aveva esercitato il diritto al ricongiungimento familiare essendo la
moglie ed i figli ancora residente in Senegal, che aveva dunque mantenuto importanti vincoli con il paese
di origine, che lo stesso non è in possesso di mezzi adeguati per il suo sostentamento in Italia, che
nonostante la affermazione di svolgere la propria attività lavorativa come ambulante dal 2009, non era
stato in grado di produrre alcuna fattura, né dichiarazione dei redditi.

Siffatto giudizio espresso dalla Questura di Vicenza, diversamente da quanto sostenuto dalla’appellante,
soddisfa l’ onere motivazionale imposto dall’art. 9, co. 4, del d. lgs. 286/1998 per il diniego del permesso
UE per soggiornanti di lungo periodo, anche alla luce dell’ orientamento seguito in materia dal giudice
delle leggi (Corte cost., 18.7.2013, n. 212), che ha ritenuto che “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”.

La Sezione ha chiarito, al riguardo, che l’odierna previsione dell’art. 9 del d. lgs. 286/1998, come
sostituito dall’art. 1 del d. lgs. 3/2007, in attuazione della normativa comunitaria, richiede che l’eventuale
diniego di rilascio del “permesso per lungo soggiornanti(c.d. carta di soggiorno) sia sorretto daun 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” (v., ex
plurimis, Cons. Stato, sez. III, 25.5.2012, n. 3095; Cons. Stato, sez. III, 13.9.2013, n. 4539).

Ma è appunto il caso in esame in cui tutti questi elementi, elencati dalla norma, come precedentemente
evidenziato, sono stati debitamente valutati dal Questore con una valutazione della pericolosità dello
straniero, dei suoi legami in Italia, del suo inserimento lavorativo e sociale , svolta in concreto e
nell’attualità, valutazione dunque priva di alcun automatismo.

In conclusione l’appello non merita accoglimento.

3. - Le spese del grado di giudizio, attesa la natura del petitum e la scarsa attività difensionale della difesa
dello Stato, che si è limitata a presentare memoria di mera forma, possono essere compensate.

P.Q.M.

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

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1657
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Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/03/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 13 Marzo 2015
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Leggi tutto »

Cittadinanza, dal 18 maggio 2015 le domande si presenteranno solo on line

Il dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione con un comunicato ha reso noto che dal 18 maggio
2015 le ...

Leggi tutto »

Scuola. Anche gli insegnanti stranieri possono accedere alle graduatorie per i
supplenti

Il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di III fascia è illegittimo.
...

Leggi tutto »

Pubblicato il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca
della protezione internazionale

Sulla gazzetta ufficiale n.53 del 5-3-2015 è stato pubblicato il "Decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio ...

Leggi tutto »

Accoglienza dei richiedenti asilo nei centri

Con la circolare del 20 febbraio 2015, il Ministero dell'Interno ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai
tempi di ...

Leggi tutto »
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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.
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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