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Sentenza n. 523 del 1 febbraio 2012 Consiglio di
Stato
Rifiuto alla richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno - persona socialmente pericolosa per la
sicurezza pubblica, in quanto incline ad attività illecite ed a celarsi sotto false generalità
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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 6589 del 2006, proposto da *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Luca Borghesi, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Elmi in Roma, via della Camilluccia, n. 589/D; 

contro

Ministero Interno - Questura di Rimini, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00570/2006, resa tra le
parti, concernente RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2012 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito per
il Ministero dell’ interno l’ avvocato dello Stato Caselli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con decreto del 26 gennaio 2006 il Questore di Rimini opponeva rifiuto alla richiesta di rinnovo di
permesso di soggiorno avanzata dal cittadino senegalese *****.

Il provvedimento di segno negativo ha tratto sostegno nei seguenti rilievi:

-il ***** nei rapporti con la pubblica autorità aveva più volte declinato false generalità;

- nei confronti dello stesso erano state emesse in sede penale tre condanne per traffico di sostanze
stupefacenti;

- gli elementi di fatto acquisiti riconducono lo straniero in taluna delle categorie individuate dalla legge n.
1423 del 1956, e successive modificazioni, con la conseguenza che lo stesso deve essere considerato
persona socialmente pericolosa per la sicurezza pubblica, in quanto incline ad attività illecite ed a celarsi
sotto false generalità.

Avverso detta provvedimento il Gueye proponeva ricorso avanti al T.A.R. per l’ Emilia Romagna, sede di
Bologna, deducendo motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.

Con sentenza n. 570 del 2006 il T.A.R. adito respingeva il ricorso.
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Avverso detta decisione il sig. Gueye ha proposto atto di appello ed ha contrastato le conclusioni del
T.A.R. e chiesto la riforma della sentenza impugnata, sostenendo con tre articolati motivi l’insussistenza
dei presupposti elevati dalla Questura di Rimini a condizione ostativa del rinnovo del permesso di
soggiorno.

Il Ministero dell’ Interno si è costituito in resistenza formale.

2). L’appello è infondato.

2.1). Come correttamene posto in rilievo dal T.A.R. l’ art. 4, comma terzo, del d.lgs. n. 286 del 1998 - nel
testo modificato dall’ art. 4 della legge n. 189 del 2002 – individua specifiche ipotesi preclusive dell’
ingresso e della permanenza dello straniero in Italia. In presenza di esse, il permesso di soggiorno non può
essere rilasciato e, se rilasciato, non può essere rinnovato. Fra le condizioni preclusive rientrano le
condanne penali per reati inerenti agli stupefacenti. Nella specie l’ appellante e stato per ben tre volte
riconosciuto colpevole di reato contemplato dall’art. 73 della legge n. 399 del 1990 (cessione ed acquisto
di sostanze stupefacenti).

In presenza dell’ intervenuta condanna non residua alcuna sfera di discrezionalità in capo all’
Amministrazione che, con atto dovuto e vincolato, è tenuta a determinarsi in senso negativo sulla
domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno (ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI^, n. 770
del 19.02.2008; n. 2398 del 25.05.2004).

Non rileva la circostanza che le condanne penali siano intervenute prima dell’entrata in vigore della legge
n. 189 del 2002 perché, in base al principio tempus regit actum, i requisiti soggettivi per l’accesso e la
permanenza della straniero in Italia vanno accertati sulla base della normativa vigente alla data della
pronunzia sulla domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno. A tale momento va, quindi,
presa in considerazione, per evidenti ragioni di ordine pubblico, l’assenza di mende per reati che, per la
loro gravità e per i valori offesi, costituiscono di per sé fonte di grave allarme sociale.

2.2). Si potrebbe discutere se, trattandosi di condanne risalenti nel tempo rispetto al momento
dell’adozione dell’atto impugnato, venga meno l’automatismo della preclusione (vi è in effetti un
orientamento giurisprudenziale in tal senso). Ma con il provvedimento impugnato il Questore non si è
limitato alla sola ricognizione dei precedenti penali dello straniero per desumerne, come effetto
automatico, la preclusione del rinnovo del permesso di soggiorno. Invece il Questore ha altresì espresso
un giudizio di pericolosità sociale sulla scorta sia delle plurime condanne intervenute in sede penale, sia
della più volte accertata tendenza dello straniero di celarsi sotto false generalità.

Tra gli elementi che dimostrano il non mantenimento di una condotta di vita corretta e che sono, quindi,
ostativi al rinnovo del permesso di cui soggiorno (ovvero tali da giustificare la sua revoca), rientra anche
la cosiddetta pericolosità sociale – cui fa rinvio l'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 - norma in cui
sono contemplati i presupposti per l’espulsione dal territorio nazionale e che, in particolare, alla lett. c), dà
rilievo agli effetti predetti all’appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1, della legge 27 dicembre
1956 n. 1423, come sostituito dall'art. 2, della legge 3 agosto 1988 n. 327.

E’ pacifico in giurisprudenza che il giudizio di pericolosità sociale, è rimesso alla prudente e discrezionale
valutazione dell’ Autorità di pubblica sicurezza, e può trarre giustificazione in comportamenti o situazioni
- che in taluni casi possono essere non ancora definitivamente sanzionati in sede penale - con una
valutazione indiziaria della condotta dell’interessato fondata su circostanze di portata generale e di
significato tendenziale.

Le disposizioni sull’ immigrazione, pertanto, accanto alla verifica dell’ idoneità dello straniero ad inserirsi
nella comunità nazionale ed a contribuire al suo sviluppo attraverso un comprovato apporto lavorativo di
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nella comunità nazionale ed a contribuire al suo sviluppo attraverso un comprovato apporto lavorativo di
carattere sia autonomo che subordinato, introducono un criterio di sostenibilità dei flussi migratori in
relazione anche alle esigenze di controllo e garanzia dell’ ordine e della sicurezza pubblico, che non deve
subire vulnus per la presenza di persone che siano incorse, come innanzi detto, in figure di reato di
maggiore gravità (art. 4, comma terzo, ultimo periodo, del d.lgs. n. 286/1998) ovvero che non serbino un
condotta irreprensibile, per essersi resi responsabili di comportamenti illeciti in violazione delle normali
regole di convivenza civile, determinando pericolo per l’ integrità dei beni altrui e delle persone.

Alla luce dei su riferiti principi la fattispecie di cui è causa si sottrae alle censure di violazione di legge,
difetto di istruttoria e di motivazione, ove si consideri in dato obbiettivo e non contestato dei fatti (plurime
condanne penali ed accertata tendenza in più occasioni ad occultare la propria identità) presi in
considerazione dal Questore; da essi - con valutazione discrezionale che si sottrae a censure di manifesta
illogicità e contraddittorietà - l’ Autorità predetta ha tratto le ragioni del giudizio di pericolosità sociale, in
quanto non remoti nel tempo ed espressione dell’ inclinazione a commettere reati offensivi dei valori di
convivenza civile presidiati dall’art. 1 della legge n. 1423 del 1956 e successive motivazioni.

Né, infine, può invocarsi un consolidamento della posizione delle straniero alla permanenza in Italia in
virtù del rilascio del titolo autorizzatorio risalente al 1999 e poi rinnovato, ove si consideri che, con l’art.
5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, impone espressamente che 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
vengano a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato.

Per le considerazioni che precedono l’appello fa respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00) in favore del Ministero
convenuto.

P.Q.M.

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

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in motivazione in euro
500,00 (cinquecento/00).

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Mercoledì, 1 Febbraio 2012
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Quanto devo pagare per rinnovare il permesso? Ecco la tabella

Il 30 gennaio 2012 è stato introdotta la tassa sui permessi di soggiorno, così' come da circolare del
Ministero dell'...

Leggi tutto »

Permesso di soggiorno, rivoluzione in vista

Sarà pronto nei prossimi venti giorni la nuova rivoluzionaria formula per il rilascio del permesso di
soggiorno. Lo ha ...

Leggi tutto »

Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno

Il Ministero dell'Interno il 27 gennaio u.s. ha emanato una circolare esplicativa relativa al contributo per il
rilascio...

Leggi tutto »

Social Card, un diritto anche per gli stranieri!

Per i cittadini che hanno i requisiti per chiederla, dal 2008 è disponibile una Carta Acquisti, la cosiddetta “
Leggi tutto »

Colf e badanti aumentati del 44% rispetto al 2001
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Colf e badanti aumentati del 44% rispetto al 2001
Il fenomeno del lavoro domestico è in costante aumento e la crisi non riesce a fermare questo settore che
conta più di <...

Leggi tutto »

Permessi di soggiorno, dal 30 gennaio nuova tassa di 200 euro

il prossimo lunedì 30 gennaio la nuova tassa introdotta dal decreto dell'ottobre 2011 a firma di 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
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
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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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione
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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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