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Diniego rinnovo permesso di soggiorno per motivi di studio
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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 3299 del 2011, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv.
Donatella Panzarola, con domicilio eletto presso l’ avvocato Maria Teresa Pagano in Roma, via Achille
Papa 21;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Perugia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale
dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. UMBRIA – PERUGIA- SEZIONE I n. 00043/2011, 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 del Ministero dell'Interno e della Questura di Perugia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2013 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti gli
avvocati Di Mattia su delega dell’avv. Panzarola e dello Stato Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria – Perugia-Sezione I, con sentenza semplificata n. 43
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del 26 gennaio 2011 depositata il 1° febbraio 2011, ha respinto, con condanna alle spese, il ricorso
proposto dalla signora *****, cittadina albanese, avverso il decreto n. A/11/202 del 27 settembre 2010
con cui il Questore di Perugia ha rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di
“studio”.

Il provvedimento questorile aveva a presupposto la sentenza, patteggiata ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. e
non definitiva, con cui il Tribunale di Perugia ha condannato la ricorrente a due anni di reclusione e €
3000 di multa per violazione della legge sugli stupefacenti (fatto commesso l'8 maggio 2008), reato
ostativo ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998 come modificato dalla legge n. 94
del 2009; si soggiungeva precedente denuncia per analogo reato nel 2007 e la assenza dei requisiti per il
ricongiungimento familiare.

Il T.A.R. ha ritenuto legittimo il decreto del Questore anche se la sentenza patteggiata è stata pronunciata
prima della citata legge n. 94/2009, che ha sì specificato la natura ostativa delle sentenze non definitive,
ma è da intendersi come norma essenzialmente interpretativa, laddove ha inciso, non sull'istituto
processuale e sulle garanzie dei cittadini, bensì sull’eventuale utilizzo di espedienti processuali connessi
alla durata del processo.

Ha concluso sostenendo che il patteggiamento conduce più rapidamente a sentenza non definitiva e poi
definitiva, e che comunque il provvedimento, motivato anche in relazione alla previsione di cui al comma
5 dell’articolo 5 del citato D.Lgs. n. 286, era di natura vincolata attesa l'ostatività della condanna in
materia di stupefacenti.

2. La signora *****, con atto notificato il 1° aprile 2011 depositato il 26 aprile 2011, ha interposto
appello, con domanda di sospensiva, ribadendo l'irretroattività dell’applicazione della normativa del 2009
alla sentenza non definitiva in questione emessa con rito abbreviato e non patteggiata come riferito dal
T.A.R.; si soggiunge che il procedimento relativo al fatto commesso nel 2001 è stato archiviato nel 2008 e
che non è stata effettuata alcuna valutazione della attualità della pericolosità sociale e degli studi in corso.

3. L'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Ministero dell'Interno e della Questura di Perugia, si è
costituita con atto depositato il 9 maggio 2011 e con memoria depositata il 25 febbraio 2013 ha ribadito la
legittimità del provvedimento impugnato e della sentenza impugnata.

4. Dapprima con decreto presidenziale n. 2067 del 27 aprile 2011, quindi con ordinanza n. 206 del 13
maggio 2011 la Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del T.A.R..

5. La causa, all'udienza pubblica del 5 aprile 2013, è stata trattenuta in decisione.

6. L'appello è infondato.

In via preliminare, il collegio rileva che, come sottolineato nel citato decreto n. 2067/2011, l'appello si
basa ‘in primis’ sull'errore commesso dal giudice di primo grado, che ha ritenuto la sentenza penale
riportata dall'interessata come pronunciata a seguito di patteggiamento, mentre in verità è conseguita a
giudizio con rito abbreviato.

La lamentela però non ha pregio vuoi perché non è stata addotta alcuna argomentazione sulla rilevanza di
tale differenza di rito riguardo alla legittimità o meno del provvedimento questorile impugnato, vuoi
perché in effetti non sussistono in ogni caso elementi che possano far disattendere la motivazione della
pronuncia impugnata, che, sia pure relativa al patteggiamento, ben può trasfondersi nei riguardi del cd.
rito abbreviato, essendo evidente nella fattispecie il lapsus calami posto che il giudice di primo grado ha
fatto riferimento anche “ a qualsiasi altro tipo di procedimento penale”.

Ciò stante, è vero che la sentenza penale di cui trattasi è stata pronunciata prima della modifica introdotta
con la legge n. 94/2009, recante l'ostatività anche delle sentenze non definitive ai fini del permesso di



soggiorno, al D. Lgs. n. 286 del 1998, ma è anche vero che la modifica, come precisato dal T.A.R., non ha
inciso sul quadro sistematico né sugli istituti processuali (e quindi neanche sulle garanzie sostanziali
concesse agli interessati), bensì sulla eventuale durata del processo e sulle strategie processuali (rito
abbreviato, patteggiamento) volte proprio ad accorciare i tempi delle sentenze anche definitive, e non
certo ad incidere sui tempi di permanenza degli interessati nel territorio italiano.

Invero, il collegio ritiene che il legislatore abbia inteso “fotografare”, storicamente e sistematicamente, la
oggettiva gravità del reato (violazione della legge degli stupefacenti), rendendo comunque vincolante la
valutazione negativa circa il permesso/rinnovo di soggiorno, che, nella fattispecie, per di più riguarda
condanna pure a due anni di reclusione.

Il provvedimento impugnato risulta poi, come sottolineato dal T.A.R. e contrariamente a quanto dedotto
dall'appellante, sinteticamente ma sufficientemente motivato anche riguardo agli eventuali nuovi elementi
di cui all'articolo 5, comma 5, del citato D. Lgs. n. 286/1998, venendo così a ribadire, anche nell'attualità,
la legittimità del diniego del rinnovo del permesso.

7. Ne consegue che l'appello va respinto così confermando la sentenza impugnata nei sensi di cui in
motivazione.

Si ritiene altresì di disporre la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2013          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Fenomeno migratorio benevolo, aumentano i salari grazie agli immigrati

Oggi, in un momento così delicato per l’economia mondiale, ci si interroga sempre di più sull’effetto che
gli immigrati ...

Leggi tutto »

Centri di accoglienza, ecco il documento che fa discutere

Il Ministero dell’Interno nel giugno del 2012 ha istituito una sorta di commissione specializzata, per
analizzare la ...

Leggi tutto »

Caritas, “Rifugiato a casa mia”, ecco il nuovo progetto di accoglienza in famiglia
per rifugiati e titolari di protezione internazionale

La Caritas italiana, ha promosso un’iniziativa molto importante che riguarda gli immigrati, e della quale il
nostro ...

Leggi tutto »

Arabia Saudita, nuove misure contro l’immigrazione illegale nel paese

Il Consiglio dei Ministri in Arabia Saudita, ha approvato un nuovo pacchetto di norme che costringe i
datori di lavoro d...

Leggi tutto »

Crisi economica, aumentano gli infermieri stranieri

La crisi economica, che sta investendo in maniera inesorabile il nostro Paese, tocca tutti i settori,



La crisi economica, che sta investendo in maniera inesorabile il nostro Paese, tocca tutti i settori,
nondimeno quello ...

Leggi tutto »

Abolizione del reato di "immigrazione clandestina"

Apprezzamento viene espresso da Amnesty International sulla proposta avanzata dal ministro della
Giustizia Paola ...
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4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
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10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
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> 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
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E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.
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Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.
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