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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

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1089 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Persiani, con domicilio eletto presso l’avv. Fabio Piacentini in Roma, viale delle Milizie n. 34;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Massa Carrara, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura
generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 01835/2012, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Questura di Massa Carrara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2013 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti
gli avvocati Piacentini, su delega di Persiani e dello Stato Ventrella;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
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Considerato:

- che, tra le circostanze che ostano al rilascio del permesso di soggiorno, l'art. 4, co. 3, del d.lgs. 25 luglio
1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione), come
successivamente modificato ed integrato, prevede la condanna “anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito dell’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale, per reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero
per reati inerenti gli stupefacenti (…)”; il successivo art. 5, co. 5, dispone: “Il permesso di soggiorno o il
suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando
mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato
(...) sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di
irregolarità amministrative sanabili”;

- che, alla stregua della ricordata normativa, nel caso in esame la condanna per reati inerenti gli
stupefacenti riportata dall’attuale appellante osta al rinnovo del permesso di soggiorno, come osterebbe al
suo rilascio;

- che non ricorrono circostanze che potrebbero costituire i “sopraggiunti nuovi elementi” a cui la norma fa
cenno;

- che, infatti, non possono ritenersi tali l’ammissione al beneficio dell’affidamento in prova ai servizi
sociali, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dell’attuale appellante col fratello non
gravato da precedenti penali, l’attività di lavoro subordinato e l’apprezzamento del datore di lavoro,
giacché, come precisato dalla Sezione, detti elementi sono quelli che integrino i titoli ed i requisiti
originariamente mancanti ed incompleti, con la conseguenza che, quando l’impedimento al rilascio o al
rinnovo del permesso di soggiorno sia costituito da tassativa causa ostativa (qual è, come detto, l’indicata
condanna), il solo “elemento sopravvenuto” di cui si possa tener conto è il provvedimento che annulli
quella causa ostativa (cfr. 4 luglio 2011 n. 3966);

- che, nella specie, non è invocata né risulta la sopravvenienza di un tale provvedimento, il quale è
chiaramente non surrogabile da una valutazione del Questore in ordine alla pericolosità sociale
dell’attuale appellante, già affermativamente effettuata dal legislatore mediante l’individuazione della
materia dei reati e della tipologia delle condanne in questione, né dallo svolgimento di attività lavorativa,
sia pur con apprezzamento del datore del lavoro, non derivando la preclusione dalla carenza del
corrispondente requisito;

- che, infine, nulla viene dedotto in ordine all’applicabilità dell’ulteriore previsione (aggiunta dall’art. 2,
co. 1, lett. b), del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 5) del cit. art. 5, co. 5, secondo cui “Nell’adottare il
provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello
straniero che ha esercitato il diritto di ricongiungimento familiare (…) si tiene anche conto della natura e
della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e della esistenza di legami familiari e sociali nel Paese
di origine, nonché, per lo straniero già presene sul territorio nazionale, anche della durata del soggiorno
nel medesimo territorio nazionale”;

Ritenuto, pertanto, che l’appello dev’essere respinto e tuttavia che, quanto alle spese di lite del presente
grado, nella stessa natura della controversia sono ravvisabili ragioni affinché possa disporsene la
compensazione tra le parti.

P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, respinge il medesimo appello.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Ripartizione territoriale delle quote di ingresso lavoratori stagionali

Con circolare del 26 marzo 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha reso noto di aver
proceduto alla ...

Leggi tutto »
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Cassazione, condannata badante per indifferenza verso i bisogni della vittima

La Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 127 del 28 febbraio 2013 per spegnere ogni
ulteriore dubbio ...

Leggi tutto »

UFFICIALE: Stagionali 2013, da oggi al via con le domande

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri il nuovo decreto flussi dedicato ai lavoratori stagionali
che ...

Leggi tutto »

Flussi stagionali 2013, invio delle domande sarà molto presto

Finalmente si entra nel vivo del nuovo decreto flussi che permetterà a 30mila cittadini extracomunitari di
raggiungere l...

Leggi tutto »

Consulta immigrati, a Terni partecipano anche gli stranieri alle votazioni on line

Ciò che accadrà a Terni da qui a qualche mese, potrebbe significare una svolta da qualsiasi punto di vista
la si vuole ...

Leggi tutto »

Stagionali 2013, ecco chi può partecipare al nuovo decreto flussi

Il decreto è ancora fermo alla Corte dei conti e potrebbe volerci ancora qualche giorno perchè diventi
operativo, ma l'...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca
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> Il tuo permesso è pronto?
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Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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