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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9261 del 2015, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso
dall’avvocato Beniamino Migliucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angela Buccico
in Roma, via Q. Visconti, 20;

contro

Ministero dell’Interno, Questura della Provincia di Bolzano, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n.
00282/2015, resa tra le parti e concernente: revoca di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione statale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2016, il Consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le
parti, l’avvocato Migliucci e l’avvocato dello Stato Camassa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.r.ga. - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano respingeva il
ricorso n. 338 del 2014, proposto da -OMISSIS- – cittadino albanese nato il 19 giugno **, il quale aveva
fatto ingresso in Italia il 12 aprile 2001 per ricongiunzione familiare ed è titolare di permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari, a tempo indeterminato, sin dal 15 novembre
2006 – avverso il decreto del Questore della Provincia di Bolzano n. 107/A12/2014/Imm. del 9 ottobre
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2014 recante la revoca del suo permesso di soggiorno e l’invito a lasciare il territorio dello Stato, nonché
avverso gli atti strumentali e connessi.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’originario ricorrente, sostanzialmente riproponendo i
motivi di primo grado, seppur adattati all’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza, in particolare
deducendo i motivi come di seguito rubricati:

a) «Violazione dell’art. 3 del D.Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104 e dell’art. 9 del D.Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286.
Difetto e contraddittorietà della motivazione in termini di valutazione dell’attualità della pericolosità
sociale del ricorrente», sotto il precipuo profilo dell’erronea reiezione delle censure di travisamento di
fatto in relazione alle circostanze poste a base del giudizio di pericolosità sociale ed della sua persistente
attualità;

b) «Violazione degli artt. 2, 3 e 73 c.1 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nonché dell’art. 111 c. 1 Cost.
Illogicità e difetto di motivazione in relazione alla esclusione delle prove prodotte dal ricorrente nei
termini previsti dalla legge», in relazione all’affermazione, contenuta nell’appellata sentenza, secondo cui
non avrebbero potuto essere prese in considerazione le circostanze sopravvenute in pendenza del giudizio
e rappresentate dal ricorrente nella memoria conclusiva di primo grado essendo le stesse tutt’al più
valutabili ai fini di un’eventuale richiesta di riesame del gravato decreto di revoca, in quanto si trattava di
statuizione lesiva del diritto alla prova.

L’appellante chiedeva pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza
e in sua riforma, l’accoglimento del ricorso di primo grado.

3. Si costituiva in giudizio l’appellata Amministrazione con comparsa di stile, resistendo.

4. Accolta con ordinanza n. 5554/2015 l’istanza di sospensiva, la causa all’udienza pubblica del 14 luglio
2016 è stata trattenuta in decisione.

5. Ad un approfondito esame delle questioni versate in giudizio e devolute in appello, proprio della
presente fase di cognizione piena ed esauriente, deve pervenirsi alla conclusione che i motivi d’appello,
tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente, sono infondati.

Occorre premettere, in linea di diritto, che secondo consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato
formatosi in tema di valutazione della pericolosità sociale in sede di diniego o revoca del permesso di
soggiorno UE di lungo periodo con particolare riferimento agli effetti di condanne ostative per reati in
materia di stupefacenti e al bilanciamento dei diversi fattori relativi alla tutela di situazioni familiari e
lavorative, l’attuale previsione dell’art. 9, commi 4 e 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 (nella versione
applicabile ratione temporis in ragione della data di adozione dell’impugnato decreto di revoca) richiede
che il diniego o la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo siano sorretti
da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo in relazione
alla circostanza dell’intervenuta condanna, ma incentrata su più elementi, segnatamente tenendo conto
anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo
dell’interessato, con esclusione di ogni ‘automatismo’ in conseguenza di condanne penali riportate (v. in
tal senso, ex plurimis, ; v., altresì, Corte Cost. 27 marzo 2014, n. 58).

Orbene, nel caso di specie il gravato provvedimento è sorretto da ampia ed articolata motivazione nel cui
contesto sono stati, bensì, valorizzati in primo luogo i precedenti penali – costituiti dalla sentenza
irrevocabile del G.I.P. del Tribunale di Bolzano del 20 marzo 2013 (divenuta irrevocabile il 28 maggio
2013) pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., di applicazione della pena di giorni 11 di arresto ed euro
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800,00 di ammenda e della sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza per mesi 6 per il reato
di guida in stato di ebbrezza (accertato il 25 giugno 2012 a Merano), e dalla sentenza irrevocabile del
G.I.P. del Tribunale di Bolzano del 15 novembre 2013 (divenuta irrevocabile il 19 dicembre 2013), pure
pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., di applicazione della pena di anni 1 e mesi 6 di
reclusione e della multa di euro 2.500,00 (pena sospesa) per il reato di cessione illecita di sostanze
stupefacenti continuato in concorso ex artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990, commesso dal
novembre 2012 fino al marzo 2013 a Merano (avendo l’odierno appellante, in particolare, ceduto il 4
dicembre 2012 grammi 1,285 di cocaina a terzi) e, secondo le risultanze del telegramma dei Carabinieri
del 21 ottobre 2013 (richiamato nel decreto questorile), accertato nell’ambito di una complessa indagine
antidroga che aveva consentito il sequestro di 160 grammi di cocaina, l’individuazione di 86 acquirenti di
stupefacenti e l’arresto di sette persone –, nonché, in secondo luogo, tre denunce per lesioni personali,
percosse, ingiurie e minacce risalenti agli anni 2008 e 2009 (rimaste senza esito) e il provvedimento di
avviso orale del Questore di Bolzano del 14 gennaio 2014 emesso ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 159/2011
(rimasto inoppugnato), per essere il ricorrente stato qualificato come soggetto «con una preoccupante
inclinazione al crimine» e costituente «una minaccia per la sicurezza e la tranquillità pubblica» (v. così,
testualmente, il qui gravato decreto, laddove richiama la menzionata misura di prevenzione), quindi
rientrante nel novero dei soggetti di cui all’art. 1 d.lgs. n. 159/2011.

Sebbene nel giudizio di pericolosità sociale avessero assunto un peso determinante la condanna definitiva
per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e la misura di prevenzione dell’avviso orale (mai
impugnata) adottata dal Questore, quest’ultimo nel decreto di revoca non si è, tuttavia, limitato a prendere
semplicemente atto dei menzionati elementi emergenti dalla documentazione in atti, ma ha anche
autonomamente esaminato e ponderato gli acquisiti elementi in funzione di una specifica valutazione di
pericolosità sociale, concreta e attuale, dando conto della situazione familiare e lavorativa del ricorrente e
del periodo di permanenza nel territorio italiano, rilevando al riguardo testualmente che sul «giudizio di
pericolosità dell’interessato non possa incidere positivamente il lungo soggiorno in Italia e la stabilità
lavorativa e familiare dal momento che i fatti costituenti reato sono stati commessi a distanza di oltre dieci
anni dall’ingresso nel paese e quando il -OMISSIS- poteva contare sul supporto familiare, elementi tali da
significare che lo stesso sia stato mosso solo dall’aspirazione a realizzare facili e ingenti guadagni; il
lungo soggiorno e la stabilità lavorativa e familiare non sono, quindi, elementi idonei a controbilanciare il
disvalore della condanna penale riportata né ad escludere il pericolo di reiterazione della condotta
illecita», per giungere alla conclusione che «nel bilanciamento degli interessi, le ragioni di sicurezza e di
ordine pubblico e la necessità di prevenire i reati di cui l’interessato potrebbe in futuro rendersi
responsabile sono prevalenti rispetto all’interesse dello straniero a mantenere il suo diritto al soggiorno, in
ragione della natura del reato commesso e del fatto che lo stesso ha tratto anche da fonti illeciti i mezzi di
sostentamento», nonché precisando che «la stabile convivenza con i familiari in un appartamento di
proprietà e la condizione lavorativa non possono controbilanciare il disvalore della condotta mantenuta
dal ricorrente già da quando era minorenne, considerato che sono elementi preesistenti alla commissione
del reato che non hanno funzionato da deterrente, motivo per cui non forniscono alcuna garanzia e
impediscono una positiva valutazione in relazione al futuro comportamento del -OMISSIS-».

Le valutazioni espresse sulla gravità del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e sulla valenza, in senso
sfavorevole al ricorrente, della misura di prevenzione irrogata nei suoi confronti il 14 gennaio 2014 e, in
via secondaria, delle altre documentate circostanze poste in rilievo nell’impugnato decreto, nonché il
bilanciamento con la situazione familiare e lavorativa – onde trarvi ulteriori elementi sintomatici della
pericolosità del soggetto posto che il suo essere proclive al delitto ed ai facili guadagni delle attività
illecite è stato ragionevolmente considerato quale connotazione saliente della sua persona, sganciata da
condizionamenti derivanti da disagio morale o materiale –, sono sorrette da una puntuale, pertinente e
logica motivazione che correttamente nell’appellata sentenza è stata ritenuta esente dai dedotti vizi di
illogicità, contraddittorietà e travisamento dei presupposti di fatto in relazione alla fattispecie normativa
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contemplata dall’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. n. 286/1998.

L’assunto dell’appellante (v. p. 10 del ricorso in appello), secondo cui «la revoca del permesso di
soggiorno si atteggia, almeno nel caso di specie, come provvedimento amministrativo consequenziale
all’avviso orale», avrebbe dovuto costituire una valida ragione per impugnare la misura di prevenzione
che invece, proprio perché divenuta inoppugnabile, è stata correttamente posta a base (unitamente agli
altri elementi sopra richiamati) del giudizio di pericolosità sociale espresso nell’impugnato decreto
questorile, in forza del nesso di presupposizione/consequenzialità rilevato dallo stesso appellante.

Il T.r.g.a. ha, poi, correttamente evidenziato, per un verso, la diversità, sotto un profilo finalistico, dei
poteri valutativi in punto di pericolosità sociale attribuiti all’autorità amministrativa e, rispettivamente, a
quella giudiziaria, onde escludere la rilevanza delle valutazioni al riguardo espresse dal giudice di pace di
Bolzano in sede di udienza di convalida dell’espulsione dell’odierno appellante, nonché, per altro verso,
l’irrilevanza di circostanze sopravvenute al provvedimento di revoca, al medesimo asseritamente
favorevoli, dovendo nei giudizi amministrativi di tipo impugnatorio la valutazione di legittimità del
provvedimento impugnato essere condotta con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al
momento della sua adozione e potendo dunque le circostanze sopravvenute tutt’al più rilevare ai fini di
un’eventuale richiesta di riesame.

Per le esposte ragioni, in reiezione dell’appello s’impone la conferma dell’impugnata sentenza.

6. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, come liquidate
nella parte dispositiva, devono essere poste a carico dell’appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto (ricorso n. 9261/2015), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata
sentenza; condanna l’appellante a rifondere all’Amministrazione appellata le spese del presente grado di
giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di
legge.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o
della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità
nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellante.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016

 

Martedì, 15 Novembre 2016
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Annullato il contributo a carico dello straniero per il rilascio e rinnovo del permesso
di soggiorno

La circolare del Ministero dell'Interno del 26 ottobre 2016, ha reso noto che il Consiglio di Stato con
sentenza del 26...

Leggi tutto »

Visto d'ingresso immediato per investitori stranieri

La legge di bilancio 2017 in fase definitiva di approvazione, prevede tra l'altro la novità di rilasciare
immediatamente...

Leggi tutto »
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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