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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 8119 del 2013, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv.
Silvia Paciello, con domicilio eletto presso Silvia Paciello in Roma, Via Marianna Dionigi n. 17;

contro

Questura di Verona, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 00584/2013, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Verona e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le
parti gli avvocati Paciello e l’avvocato dello Stato Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1. - *****, cittadina liberiana, ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Veneto n. 584/2013 che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del provvedimento di rigetto
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dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. *** del 6/11/2007 notificato il 27/6/2011, motivato da
una serie di precedenti espulsioni relative a diversi alias, non revocate nonostante specifica istanza
presentata in tempi recenti dalla ricorrente, con decreti non impugnati a loro volta.

2. - La sentenza del TAR ritiene valida la motivazione del provvedimento che individua la pericolosità
sociale nel ripetuto tentativo di ingannare le istituzioni rappresentando stati e condizioni personali non
corrispondenti a verità, pericolosità confermata dalla circostanza che nel 2009 la ricorrente sia stata
arrestata in flagranza per detenzione e spaccio di stupefacenti ospitando presso la propria abitazione una
connazionale con 47 ovuli del peso di circa 10 grammi ciascuno contenenti cocaina.

3. - L’appellante contesta la sentenza affermando che l’aver declinato false generalità non può
rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato né una manifestazione di
pericolosità sociale. Quanto alla denuncia per stupefacenti la Questura non solo ha tentato di integrare
tardivamente la motivazione del provvedimento, producendo un nuovo elemento nel corso del giudizio di
legittimità sullo stesso, ma ha anche omesso di segnalare che la denuncia per il reato di detenzione e
spaccio di stupefacenti è stata archiviata dopo pochi giorni per assoluta estraneità ai fatti, come la difesa
ha potuto dimostrare. La Questura ha pertanto operato in violazione sia del divieto di motivazione
successiva sia dell’obbligo di verità che presiede al corretto svolgimento della istruttoria amministrativa.
Il TAR da parte sua ha ignorato la dimostrazione della omissione di verità da parte dell’Amministrazione
prodotta agli atti dalla difesa della ricorrente. Le espulsioni comminate alla ricorrente risalgono al 2000 e
2001 e in ogni caso hanno cessato di produrre i loro effetti, dato che la legge pro tempore vigente
prevedeva un divieto di reingresso di 5 anni, come del resto prevede la normativa oggi vigente. Esse sono
inoltre illegittime perché non conformi alle disposizioni dell’art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999,
oltre ad essere state possibili solo per un errore della stessa Amministrazione che ha operato la foto
segnalazione della signora ***** solo nel 2008. Dal 2008 il diniego del permesso di soggiorno è giunto
solo nel 2011. E’ stato inoltre ignorato il fatto che la straniera era in possesso da anni di permesso di
soggiorno, ha sempre lavorato, non ha alcun precedente penale, ha una stabile residenza, un regolare
contratto di locazione e che infine nel maggio 2012 è diventata madre.

4. – Questa Sezione ha respinto - con la ordinanza n. 4883 del 5 dicembre 2013 - la istanza cautelare
avanzata dall’appellante per la sospensione degli effetti della sentenza impugnata, rilevando che il
provvedimento è adeguatamente motivato con riferimento alla pericolosità sociale anche con riferimento
alla situazione familiare come richiesto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013.

5. – La appellante nel presentare istanza di prelievo in data 29 luglio 2014 ha rappresentato che la signora
Tanko ha contratto matrimonio in data 19.07.2014, con il signor ***, regolarmente soggiornante e padre
di suo figlio, consolidando la sua situazione familiare in Italia da valutare alla luce della sentenza della
Corte costituzionale n. 202/2013.

6. - La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 27 novembre 2014.

7. – L’appello è infondato.

7.1. – Il Collegio deve confermare la argomentata valutazione già espressa dalla Sezione con la sopra
richiamata ordinanza n. 4883/2013 in ordine alla legittimità del provvedimento impugnato in quanto
adeguatamente motivato con riferimento ai comportamenti e alle circostanze indicate dal provvedimento
stesso, non contestati dalla appellante, da ritenere idonei a sostanziare concreti elementi di pericolosità
sociale e condotte contrarie a fondamentali principi di ordine pubblico.

7.2. – Ai fini di tale valutazione, risulta infatti determinante il rilievo che deve attribuirsi a ripetuti
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provvedimenti espulsivi e al loro mancato rispetto nell’ambito della disciplina della immigrazione,
considerato anche che la loro validità era stata confermata – una volta emersa la vera identità della
persona - rispettivamente dal Prefetto di Novara in data 28.08.2009 e dal Prefetto di Verona in data
25.05.2010, con provvedimenti non impugnati.

7.3. – Ferma quindi la legittimità del provvedimento oggetto del presente giudizio, le ulteriori circostanze
dedotte in giudizio con riferimenti ai comportamenti successivi della straniera e alla presente situazione
familiare possono essere rivalutati dalla competente autorità amministrativa alla luce della normativa
vigente, come interpretata da una giurisprudenza oramai consolidata in materia, considerando l’attuale ed
effettivo grado di pericolosità sociale della straniera in rapporto alle esigenze di unità familiare.

8. – L’appello deve essere pertanto respinto ai sensi di motivazione.

9. – In relazione all’oggetto della controversia, le spese per il presente grado del giudizio devono essere
compensate.

P.Q.M.

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

Spese compensate per il presente grado del giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Martedì, 10 Marzo 2015
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