
Sentenza n. 1327 del  5aprile 2016

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 6172 del 2015, proposto dal signor -OMISSIS-, 
rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Murdaca, con domicilio eletto presso il signor 
Domenico Spoleti in Roma, Via Muzio Clementi, n. 58;

contro

Il Ministero dell'Interno e la Questura di Varese, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, 
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono 
domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sez. II, n. 3004/2014, resa tra le parti, 
concernente la revoca della carta di soggiorno per lavoro subordinato e il respingimento alla 
frontiera;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Varese;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udito 
per le Amministrazioni appellate l’avvocato dello Stato Maria Luisa Spina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, cittadino pakistano, in data 8 agosto 2014, di rientro in Italia dal Paese 
d’origine, si è visto respingere alla frontiera dell’aeroporto di Malpensa, in quanto privo di titolo di 
ingresso, ed è stato reimbarcato su un volo per il Pakistan.

2. Con decreto emesso in data 7 luglio 2014, notificatogli contestualmente, infatti, il Questore di 
Bergamo - in ragione di una sentenza di condanna emessa in data 5 febbraio 2014 dal Tribunale di 
Bergamo per i reati di rapina, lesioni personali e violenza privata - aveva disposto nei suoi confronti 
la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

3. Col ricorso di primo grado n. 3004 del 2014 (proposto al TAR per la Lombardia, Sede di 
Milano), l’interessato ha impugnato il provvedimento di respingimento alla frontiera, deducendo, in 
sostanza: la mancata considerazione della previsione, nello stesso decreto di revoca, del rilascio del 
permesso ordinario ai sensi dell’art. 9, comma 9, del d.lgs. 286/1998; la pendenza del giudizio di 



appello avverso la condanna; la mancanza di una espulsione e di un’adeguata motivazione in ordine 
alla sua pericolosità; e, in ogni caso, la contrarietà di ogni automatismo espulsivo agli artt. 5 e 9 del 
d.lgs. 286/1998.

4. Il TAR, con la sentenza appellata n. 3004/2014 ha respinto il ricorso, limitandosi a sottolineare 
che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. 286/1998, il respingimento costituisce atto vincolato 
sulla base del mero riscontro della mancanza di titolo di ingresso, per cui, una volta accertata la 
revoca del permesso di soggiorno UE, l’Amministrazione non poteva far altro che emanare l’atto di 
respingimento.

5. Con l’appello in esame, l’originario ricorrente ha chiesto che – in riforma della sentenza appellata 
– il ricorso di primo grado sia accolto.

Egli lamenta che non sia stata considerata la normativa sul rilascio del permesso ordinario e non gli 
sia stata data la possibilità di ottenere tale titolo di soggiorno, e segnala che, nelle more, la 
condanna disposta dal Tribunale di Bergamo è stata riformata da una sentenza della Corte di appello 
di Brescia in data 9 febbraio 2015, che lo ha assolto con formula piena, così confermando la 
fondatezza della tesi dell’assenza sin dal principio di una reale pericolosità.

6. Le Amministrazioni appellate Stato si sono costituite in appello, chiedendo il rigetto del gravame.

7. Questa Sezione, con ordinanza n. 3862/2015, ha emanato una misura cautelare “ai fini del 
riesame”, da effettuarsi entro il 15 dicembre 2015, dopo di che l’appellante ha ottenuto un visto di 
ingresso ed è rientrato in Italia, ma non sono seguiti provvedimenti circa il permesso di soggiorno 
(ciò che ha indotto l’appellante a ritirare l’istanza volta a far dichiarare la cessazione della materia 
del contendere, dapprima presentata).

Con ordinanza n. 5678/2015, questa Sezione ha reiterato l’ordine di riesame, disponendo che esso 
fosse eseguito entro il termine del 31 gennaio 2016.

8. All’udienza del 25 febbraio 2016 la causa è passata in decisione, in assenza del deposito di 
ulteriori atti da parte dell’Amministrazione.

9. Il Collegio osserva che la Questura di Bergamo, ai fini della revoca, dopo aver richiamato la 
sentenza di condanna, ha richiamato il comma 7 dell’art. 9 del d.lgs. 286/1998, che prevede la 
revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, quando «vengano a mancare le 
condizioni per il rilascio, di cui al comma 4 ».

Va rilevato al riguardo che il medesimo comma 4 preclude il rilascio del permesso agli «stranieri 
pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato» e menziona eventuali condanne per i 
reati previsti dall’art. 381 c.p.p. alla stregua di elementi dei quali »«si tiene conto … nel valutare la 
pericolosità», peraltro, allo stesso modo «della durata del soggiorno nel territorio nazionale e 
dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero».

E’ dunque evidente che la normativa richiede una motivata valutazione della pericolosità dello 
straniero in concreto, alla luce degli elementi da essa considerati, mentre va esclusa l’operatività di 
ogni automatismo in conseguenza di condanne penali (cfr., in ultimo, Cons. Stato, III, n. 2184/2015; 
n. 1342/2015); nel provvedimento di revoca emanato nei confronti dell’appellante, di tale 
valutazione non v’è invece traccia.
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Tuttavia, in questa sede non può pronunciarsi in ordine alla legittimità della revoca, posto che 
l’impugnazione proposta in primo grado, e coerentemente l’appello, ha riguardato il provvedimento 
di respingimento alla frontiera.

10. Ai sensi del comma 9 dell’art. 9 del d.lgs. 286/1998, «Allo straniero, cui sia stato revocato il 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere 
disposta l’espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del 
presente testo unico».

11. Ciò significa che, anche nei confronti dell’appellante, per poter eventualmente negare il rilascio 
del permesso di soggiorno e disporre l’espulsione, sarebbe stato necessario esternare una motivata 
valutazione sulla sussistenza o meno delle cause di espulsione indicate all’art. 9, comma 10 (i 
«gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato», oppure la riconducibilità ad una delle 
categorie di persone “pericolose” previste dall’art. 1 della legge 1423/1956 e dall’art. 1 della legge 
575/1965, o il collegamento ad organizzazioni o attività terroristiche, ai sensi dell’art. 3 del d.l. 
144/2005, conv. nella legge 155/2005), nonchè, in caso di sussistenza di una di queste cause, sulla 
prevalenza da attribuire ad esse rispetto ad eventuali elementi indicativi di positiva integrazione 
sociale e lavorativa, secondo quanto disposto dal comma 11 (per il quale «Ai fini dell’adozione del 
provvedimento di espulsione … si tiene conto anche dell’età dell’interessato, della durata del 
soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell’espulsione per l’interessato e i suoi 
familiari, dell’esistenza dei legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell’assenza di tali 
vincoli con il Paese di origine»).

12. Ed infatti, coerentemente a dette disposizioni, il provvedimento impugnato di respingimento ha 
disposto anche il rilascio di un permesso ordinario, «previa produzione della necessaria 
documentazione e soddisfacimento dei requisiti richiesti».

Tuttavia, la Polizia di Frontiera di Malpensa non si è coordinata con la Questura per dare attuazione 
a tale previsione e valutare la situazione personale dell’appellante, ma ha ritenuto di dover operare 
senz’altro il respingimento, ed il TAR ha implicitamente aderito a tale impostazione.

13. Il Collegio ritiene invece che gli effetti del provvedimento di revoca si sarebbero dovuti 
considerare nella loro interezza, e che quindi la ivi prevista verifica dei requisiti per il rilascio del 
permesso ordinario assumesse priorità ed impedisse di considerare l’appellante alla stregua di un 
soggetto privo di titolo, come tale da respingere alla frontiera ai sensi dell’art. 10, comma 3, del 
d.lgs. 286/1998.

14. Il TAR non ha considerato tale circostanza, così come l’atto impugnato, e pertanto sotto questo 
profilo l’appello risulta fondato.

15. Dall’accoglimento dell’appello deriva, in riforma della sentenza appellata, l’accoglimento del 
ricorso di primo grado n. 3004 del 2014 ed il conseguente annullamento del provvedimento 
impugnato.

16. Ne discende l’obbligo dell’Amministrazione di riesaminare la situazione personale, lavorativa e 
familiare dell’appellante ai fini del rilascio del titolo di soggiorno, anche sulla base (ex art. 5, 
comma 5, del d.lgs. 286/1998) degli elementi a lui favorevoli sopravvenuti.

17. Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.



L’Amministrazione appellata dovrà rimborsare all’appellante il contributo unificato che ha 
anticipato per la proposizione dei gravami, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis. 1, del d.P.R. 
115/2002.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando 
sull’appello n. 6172 del 2015, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma 
della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado n. 3004 del 2014 ed annulla il 
provvedimento con esso impugnato.

Condanna l’Amministrazione al pagamento in favore dell’appellante delle spese del doppio grado 
di giudizio, che liquida nella somma di euro 4.000,00 (quattromila/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, comma 1, del 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 l’appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/04/2016

IL SEGRETARIO

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


