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Sentenza n. 5241 del 17 novembre 2015 Consiglio
di Stato
Diniego rinnovo del permesso di soggiorno - condanna per il reato concernente traffico di stupefacenti
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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 6406 del 2015, proposto da: -
OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. Paola Turarolo e Nicola Nanni, con domicilio eletto presso
Nicola Nanni in Roma, Via della Giuliana, n. 73;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Genova, 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. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00019/2015, 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 e di Questura di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2015 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le
parti l’avvocato Angelelli su delega di Turarolo e l’avvocato dello Stato Fabio Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - La cittadina nigeriana --OMISSIS-- aveva agito in giudizio davanti al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Liguria per l'annullamento del provvedimento 26.8.2014, n.
268/A.11/Imm/2014/13GE017801 del Questore di Genova, che ha negato il rinnovo del permesso di
soggiorno da lei richiesto a causa di una condanna ostativa per il reato di cui all’ art. 73, comma 1 bis,

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CxIcJi_Z2VoHuGs7CWqWhj-AJ_eO8rAeFhprEyQK_4R4QASCt46EXYP2aoYTUEqABy-SnvgPIAQmpAmVwLf7qPbI-qAMByANAqgSdAU_QizjGT4By-Kyb6LELhgWjECHUMC4qso3uXof91LvRg-u_l_SZCwUnJsQzmnsmgetyff6-tuwGpMRWSOhA1bzhdFp4U7LWjOqpQDVQQI-KY3VIsCNyhd8gtVds1gfVuz8H6d_ETR3HAs4_7YHu88oq2xrWdzSF2HnFuz8CSkWFflkuCyD-kTCMlW0s0OhIEn0-EjsSXjIT-H5cHN6IBgGgBi6AB52b2EGoB6a-G9gHAA&num=1&cid=5Gg-cITc22k-nSEKBu8Cf3E4&sig=AOD64_1dAFip_R6PoSHoKAa4knmc1w_hbg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.barleycorn.it/shop/uomo/air-color-block/
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concernente traffico di stupefacenti.

2. – La sentenza del TAR rileva che la sentenza in questione non menziona la sospensione dell’esecuzione
della pena, ed al contrario ha inflitto alla condannata anche la pena accessoria dell’interdizione
quinquennale dai pubblici uffici. Oltre a ciò il provvedimento impugnato precisa le ragioni per cui la
straniera è stata ritenuta pericolosa: in relazione alla quantità di stupefacente detenuto; agli oggetti
detenuti dalla interessata (bilancino) idonei alla pesatura delle dosi da confezionare; e ad oltre ottocento
euro in contanti di provenienza non chiarita trovati in suo possesso.

3. - L’appellante nega l’ostatività della condanna per evidente mancanza di pericolosità sociale, dal
momento che la Corte di appello, successivamente alla sentenza del TAR, ha riconosciuto sia la
sospensione condizionale della pena, sia la non menzione per il fatto che la imputata era incensurata e per
la previsione che si sarebbe astenuta in futuro dal commettere ulteriori reati.

4. – Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio senza articolare difese.

5. - Il Collegio, chiamata la causa per l’esame in sede cautelare della istanza per la sospensione degli
effetti della sentenza impugnata, avvisate le parti, ha ritenuto che sussistano i presupposti per la decisone
della causa nel merito ai sensi dell’art. 60 c.p.a..

6. – L’appello è infondato.

6.1. – La sentenza del TAR va confermata in relazione alla condanna riportata dalla interessata che ha
carattere ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno secondo le disposizioni dell’art. 4, comma 3, del
d.lgs. n. 286/1998. tale norma è richiamata, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, dall’art. 5,
comma 5, dello stesso decreto.

Non concorrono le ulteriori condizioni previste da quest’ultimo comma per attenuare gli effetti ostativi e
richiedere una specifica valutazione di pericolosità sociale.

6.2. – Non sono sopravvenuti fatti nuovi in grado di modificare la posizione soggettiva della straniera, dal
momento che la Corte d’appello di Genova in sede penale ha confermato la condanna e dunque i suoi
effetti ostativi, pur concedendo i benefici di legge richiamati dalla difesa appellante, che tuttavia non
influiscono sul carattere ostativo della condanna.

6.3. – Non sono suscettibili di essere prese utilmente in considerazione neppure le circostanze relative alle
possibilità di lavoro della straniera dal momento che la norma da applicare è prroprio finalizzata a inibire
questa possibilità a chi viene riconosciuto colpevole di determinati reati considerati atti a turbare la vita
sociale, anche quando non assumono gli estremi della massima gravità e la medesima condanna include la
concessione dei benefici di legge.

6.4. - Non si ravvisano quindi i presupposti per interpretazioni costituzionalmente orientate neppure
secondo la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, che non ha modificato gli orientamenti a
suo tempo assunti da questa Corte in merito alle condanne automaticamente ostative, ritenute espressione
della legittima discrezionalità del legislatore nell’individuare specifici reati in grado di generare maggiore
allarme sociale al fine di escludere il rinnovo del permesso di soggiorno per chi li abbia commessi, salvo
che non concorrono altri valori da tutelare come l’unità familiare o la presenza in Italia di figli minori.

7. – La sentenza del TAR deve essere confermata e l’appello conseguentemente respinto.
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8. – In ragione dell’oggetto della controversia e della costituzione solo formale delle Amministrazioni
appellate, le spese per il presente grado del giudizio sono compensate tra le parti.

P.Q.M.

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

Spese compensate per il presente grado del giudizio.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela
dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri
dati identificativi dell’appellante manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2
della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2015

IL SEGRETARIO

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

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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