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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

1167 del 2014, proposto da: 

Igor Babic, rappresentato e difeso dagli

avv. Roberto Mete, Loretta Burelli, con

domicilio eletto presso Loretta Burelli in

Roma, via Ciro Menotti, 24, int. 2/B; 

controcontro

Ministero dell'Interno, Questura di Udine,

rappresentati e difesi per legge

dall'Avvocatura Generale dello Stato,

anche domiciliataria in Roma, via dei

Portoghesi, 12; 

per la riformaper la riforma
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della sentenza breve del T.A.R. FRIULI-

VENEZIA-GIULIA – TRIESTE,

SEZIONE I, n. 00440/2013, resa tra le

parti, concernente diniego rinnovo del

permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi

allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di

Ministero dell'Interno - Questura di

Udine;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno

12 giugno 2014 il Cons. Pierfrancesco

Ungari e uditi per le parti l’avvocato R.

Mete e l’avvocato dello Stato W. Ferrante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto

quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, cittadino bosniaco, in

Italia con la famiglia (genitori e sorella) dal

1995, in data 18 gennaio 2011 è stato

condannato dal GIP presso il Tribunale di

Udine, con sentenza di applicazione della

pena sui richiesta delle parti, per il reato di

trasporto illecito di stupefacenti

continuato (dal verbale dell’interrogatorio,



risulta che nel 2008, in tre occasioni ha

trasportato cocaina all’acquirente finale,

per una quantità di oltre 300 grammi).

Sulla base di ciò, in applicazione degli artt.

4 e 5, comma 5, del d.gs. 286/1998, il

Questore di Udine, con provvedimento

prot. n. 17/2013 in data 7 marzo 2013, ha

ritenuto l’appellante persona riconducibile

alle categorie di persone pericolose di cui

all’art. 1, lettere b) e c), del d.lgs.

159/2011, non adeguatamente inserita

nella comunità italiana; e, ritenendo

prevalente la tutela della sicurezza

pubblica sull’interesse alla conservazione

dell’unità familiare (in considerazione

della maggiore età dello straniero, della

recente commissione di un reato

gravissimo dopo che da molti anni

svolgeva un’attività lavorativa che gli

consentiva di percepire un reddito più che

dignitoso, del fatto che non ha ancora

costituito una propria famiglia nucleare),

gli ha negato il rinnovo del permesso di

soggiorno.

2. Il TAR del Friuli –V.G., con la sentenza

appellata (I, n. 440/2013), sulla base del

mero rilievo del carattere ostativo dei

precedenti penali, ha respinto il ricorso



avverso il diniego.

3. Nell’appello, lo straniero (dopo aver

esposto analiticamente le sue vicende

personali, a partire dalla fuga dalla Bosnia

nel periodo della guerra civile) lamenta

che:

- il TAR, in violazione degli artt. 5,

comma 5, e 9, del d.lgs. 286/1998, abbia

applicato un automatismo, senza

compiere alcuna analisi concreta della

pericolosità sociale dell’interessato, senza

considerare l’apporto istruttorio

dell’interessato, e quindi senza considerare

i suoi legami familiari in Italia, l’assenza di

legami col paese d’origine, il suo

inserimento sociale e lavorativo, e lo

stesso apporto collaborativo in sede

penale dopo la commissione del reato

riconosciutogli dalle Forze dell’Ordine;

- il TAR non abbia tenuto conto della

sollevata questione di costituzionalità

dell’art. 5, comma 5, cit., per contrasto

con gli artt. 2, 3, 29, 30, 31 e 117, primo

comma, Cost., e 8 CEDU, in relazione

all’automatismo dell’effetto ostativo

derivante dalla condanna.

4. L’Avvocatura dello Stato si è costituita

con memoria formale, limitandosi a



depositare gli atti del giudizio di primo

grado.

5. L’appello deve essere respinto.

Costituisce oggetto di un orientamento

ormai consolidato che, in presenza di

legami familiari rilevanti ai sensi degli artt.

5, comma 5, e 37, del d.lgs. 286/1998

(così come interpretati dalla

giurisprudenza di questa Sezione - cfr. da

ultimo la sent. 3 gennaio 2014, n. 1), il

rinnovo del permesso di soggiorno non

sia automaticamente precluso

dall’esistenza di una condanna penale in

capo allo straniero, ma debba invece

essere il risultato di una valutazione

comparativa della pericolosità dello

straniero e del suo inserimento familiare e

sociale.

In questo senso, la (invero, assai stringata)

motivazione della sentenza appellata, non

è condivisibile.

Tuttavia, la lettura del provvedimento

impugnato evidenzia che la valutazione

comparativa richiesta dalla normativa è

stata effettuata dalla Questura di Udine,

ed ha dato esito negativo (nel senso sopra

riportato al punto 1).

Le censure dedotte dall’appellante



colgono nel segno, in quanto rivolte alla

sentenza, ma non riescono a smentire le

circostanze di fatto alla base della

valutazione sottesa al diniego impugnato,

né ad evidenziare l’illogicità di

quest’ultima. Ed è evidente che in questa

sede, una volta riscontrata l’assenza di vizi

di travisamento o illogicità nel

provvedimento impugnato, non può

essere formulato un giudizio di merito in

ordine al significato ed all’importanza del

precedente penale rispetto alla

complessiva condotta dell’appellante, o

dell’ormai consolidata estraneità

dell’appellante al proprio Paese d’origine;

un simile giudizio si sovrapporrebbe

senza giustificazione a quello, esente da

vizi, formulato dalla Questura, e si

porrebbe in contrasto col principio di

separazione dei poteri.

E’ infine evidente che, alla luce del reale

apparato motivazionale del diniego, la

questione di costituzionalità dell’art. 5,

comma 5, risulta (in quanto incentrata

sull’automatismo dell’effetto ostativo) non

rilevante, prima ancora che

manifestamente infondata.

Le spese di giudizio seguono la



soccombenza e vengono liquidate come

da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede

giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sull'appello,

come in epigrafe proposto, conferma con

diversa motivazione la sentenza di primo

grado e rigetta l’appello.

Condanna l’appellante al pagamento in

favore dell’Amministrazione appellata

della somma di euro 2.500,00

(duemilacinquecento/00), oltre agli

accessori di legge, per le spese del

presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia

eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di

consiglio del giorno 12 giugno 2014 con

l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere,

Estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/08/2014

IL SEGRETARIO

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