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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 10507 del 2015, proposto dal Sig. *****, rappresentato e difeso
dall'avv. Flavia Sandoni, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, Piazza
Capo di Ferro, n. 13;

contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, n. 964/2015, resa tra le parti,
concernente un diniego di permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2016 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito
l'Avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;
Rilevato che, all’esito della camera di consiglio, è stato designato quale estensore il Cons. Carlo Deodato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con la sentenza impugnata, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna respingeva
il ricorso n. 632 del 2015, proposto dal Sig. ***** avverso il provvedimento in data 20 aprile 2015, con
cui il Questore di Modena aveva respinto la sua istanza intesa a ottenere il rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, sulla base del decisivo rilievo del fattore ostativo relativo
alla sua pericolosità sociale, desunta, tra l’altro, dalla condanna per rapina (con sentenza del Tribunale di
Modena in data 2 dicembre 2014) a un anno e otto mesi di reclusione e a 300,00 Euro di multa.

Diventa Abogado in
Spagna

Evita il Difficile e
Macchinoso Esame
d'Avvocato Spagnolo,
Contatta
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Avverso la predetta decisione proponeva appello il Sig. *****, contestandone la correttezza e
domandandone la riforma, con il conseguente annullamento del provvedimento reiettivo impugnato in
prima istanza.

Resisteva il Ministero dell’interno, domandando la reiezione dell’appello.

Con ordinanza in data 11 febbraio 2016, veniva sospesa l’esecutività della sentenza appellata.

L’appello veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 26 maggio 2016.

2.- L’appello è infondato, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte, e va respinto.

3.- Con il primo motivo, si censura la decisione impugnata in quanto meramente riproduttiva delle
apodittiche considerazioni poste a fondamento del provvedimento reiettivo controverso, che si insiste nel
sostenere basato su una motivazione apparente e fondata sull’erroneo rilievo di un automatismo tra la
condanna penale e il diniego del permesso di soggiorno.

La censura è infondata in fatto.

Dalla lettura del provvedimento del Questore di Modena in data 20 aprile 2015 (impugnato dinanzi al
TAR), emerge che il rifiuto del permesso di soggiorno nella specie richiesto risulta fondato su
un’articolata e dettagliata disamina della situazione di vita dell’interessato e su un coerente
apprezzamento della sua pericolosità sociale.

Tale valutazione risulta, segnatamente, basata sulla valorizzazione di numerosi e convergenti indici
negativi, quali la natura (particolarmente allarmante) del reato commesso, la circostanza dell’abitudine
dello straniero di accompagnarsi a soggetti pregiudicati e la constatazione che l’attività lavorativa svolta
non lo ha distolto da attività delittuose, e si rivela, quindi, attendibile ed immune da ogni vizio logico o da
errori di fatto.

Quanto, poi, alla mancata considerazione dei legami familiari, va rilevato che la documentazione prodotta
attesta la convivenza dell’interessato con il fratello e la residenza in Italia dei genitori e di altri fratelli
(non conviventi) e che, quindi, non consta l’esistenza di un nucleo familiare (inteso, come dovrebbe
essere, strictu sensu), che avrebbe imposto alla Questura una valutazione delle connesse esigenze di
protezione.

Infatti, come rilevato dalla sentenza di questa Sezione n. 1569 del 21 aprile 2016, «le disposizioni
concernenti la protezione dell’unità familiare degli stranieri (cfr. direttiva comunitaria n. 86/2003) fanno
riferimento solo alle relazioni fra coniugi ovvero fra genitori e figli, e non anche a quelle fra parenti di
altro grado».

4.- Il secondo motivo di appello, con sui si ribadisce la sussistenza del vizio di violazione dell’art.10-bis l.
n.241 del 1990, dev’essere, infine, respinto, atteso che l’inadempimento denunciato non potrebbe,
comunque, determinare l’annullamento del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art.21-octies, comma
2, l. cit., in quanto esso non sarebbe potuto essere diverso da quello adottato, siccome emesso in esito alla
verifica vincolata della sussistenza di un fattore ostativo, quale la pericolosità sociale dell’interessato, ai
fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (Cons. St., sez. III, 26
aprile 2016, n.1615) e, comunque, l’interessato non ha evidenziato la sussistenza di altri elementi,
ulteriori rispetto a quelli che sono stati valutati dall’Amministrazione prima nel corso del procedimento e
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poi con l’atto impugnato in primo grado.

5.- Alle considerazioni che precedono, conseguono il rigetto dell’appello e la conferma della decisione
impugnata.

6.- Sussistono, nondimeno, ragioni di equità per la compensazione tra le parti delle spese del secondo
grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n.
10507 del 2015, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese processuali del secondo
grado.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/06/2016

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. 

 

Martedì, 14 Giugno 2016
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