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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 1432 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avvocati Simonetta Geroldi e Andrea Cavaliere, con domicilio eletto in Roma presso la Segreteria del
Consiglio di Stato;

contro

Questura di Brescia, in persona del Questore p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, Sezione II, n. 726 del 2 agosto
2013, resa tra le parti, concernente la revoca della carta di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 il Cons. Dante D'Alessio e udito l’avvocato
dello Stato Tito Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Il Questore di Brescia, con decreto in data 9 settembre 2011, aveva revocato al signor *****, cittadino
indiano, la carta di soggiorno rilasciata il 22 luglio 2005 ed aveva quindi negato il suo aggiornamento.

Tale decreto era impugnato dal signor ***** davanti al T.A.R. per la Lombardia, Sezione Staccata di
Brescia che, con sentenza n. 1399 del 1 agosto 2012, lo annullava.

Secondo il T.A.R., il decreto impugnato era illegittimo in quanto, sebbene la rilevata esistenza di due
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condanne penali per spaccio di stupefacenti e di una condanna per furto deponevano negativamente in
ordine alla personalità del ricorrente, l’Amministrazione non aveva tuttavia effettuato anche la necessaria
valutazione comparativa degli elementi positivi e di quelli negativi che lo riguardavano, essendosi limitata
a considerare ostative all’aggiornamento della carta le condanne ricevute dall’interessato.

2.- Il Questore di Brescia, con decreto in data 18 maggio 2013, ha provveduto quindi a rideterminarsi
sulla vicenda ed ha nuovamente disposto la revoca della carta di soggiorno del signor *****.

3.- Anche tale decreto è stato impugnato dal signor ***** davanti al T.A.R. per la Lombardia, Sezione
Staccata di Brescia che, con sentenza della Sezione II, n. 726 del 2 agosto 2013, ha respinto il ricorso.

In particolare il T.A.R. ha sostenuto che correttamente l’Amministrazione aveva evidenziato che lo
straniero, «nonostante svolgesse regolare attività lavorativa, fin dal suo ingresso in Italia, è stato
condannato tre volte, nel 2009 e nel 2010, per reati inerenti gli stupefacenti, situazione quest’ultima che
denota contatti del reo con soggetti appartenenti a gruppi criminali e di conseguenza il suo mancato
inserimento nel tessuto sociale e civile italiano come confermato anche da comportamento tenuto dallo
stesso in merito alla sua reperibilità».

Il T.A.R. ha poi ricordato che l’Amministrazione aveva anche aggiunto che «la valutazione comparativa
degli elementi positivi e di quelli negativi, disposta dal Giudice, ha dato esito negativo, in quanto gli unici
due fattori positivi, lo svolgimento di attività lavorativa e la lunga permanenza in Italia iniziata nel 1998,
non hanno costituito per lo straniero fattori stimolanti il rispetto delle norme civili e penali dello Stato
ospitante e di conseguenza il suo inserimento sociale».

4.- Il signor ***** ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili. L’appello non
è tuttavia fondato.

5.- Come ha correttamente ritenuto il T.A.R., il Questore di Brescia, non si è limitato a giustificare la
revoca della carta di soggiorno del signor ***** facendo riferimento in via sostanzialmente automatica
(solo) alle condanne penali riportate dall’interessato, per reati inerenti gli stupefacenti e per furto, ma ha
espresso, con un giudizio che è esente da ogni profilo di illogicità, una valutazione negativa di pericolosità
sociale dell’appellante. Questi, infatti, aveva dimostrato di avere avuto frequenti contatti con soggetti
appartenenti a gruppi criminali e di non essersi quindi inserito correttamente nel tessuto sociale e civile
italiano, come era stato confermato anche dalla sua mancata reperibilità, per lungo tempo, agli indirizzi
forniti all’Amministrazione.

Né risulta che l’Amministrazione abbia omesso di considerare (anche) la condotta tenuta dal Sig. *****
negli ultimi anni. Infatti l’interessato ha subito le sue condanne penali (nel 2009 e nel 2010) per fatti
svoltisi negli anni 2007 e 2010 che non possono considerarsi remoti nel tempo e che hanno determinato
anche la sua reclusione in carcere. Peraltro, come è stato affermato nella memoria difensiva, solo il 30
aprile 2015 l’appellante è stato rimesso in libertà dopo aver espiato la pena inflitta.

6.- In conclusione, per tutti gli esposti motivi, l’appello deve essere respinto.

Le spese di giudizio, tenuto conto della materia trattata, possono essere integralmente compensate fra le
parti.

P.Q.M.

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

Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/12/2015

IL SEGRETARIO

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

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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