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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 5102 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avvocati Piero Frattarelli, Fabio Targa, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Piero Frattarelli in
Roma, via degli Scipioni, n. 268/A;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Treviso, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi
per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Veneto, Sezione Terza, n. 2751 del 2009, resa tra le parti, concernente il
diniego del 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 Treviso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti
l’Avv. Piero Frattarelli e l'Avv. dello Stato Antonio Grumetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Con decreto del 28 maggio 2009 il Questore di Treviso ha negato al signor *****, cittadino del
Marocco, il rinnovo del permesso di soggiorno evidenziando:

- che con sentenza del Tribunale di Belluno n. 161/06 era stato condannato per un reato in materia di
stupefacenti, ex art. 73 del d.P.R. n. 309/90, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione oltre alla multa;
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- che tale condanna era ostativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, del
d. lgs n. 286/1998;

- che per effetto della condanna, egli doveva ritenersi socialmente pericoloso per la tranquillità e la
sicurezza, ai sensi della legge n. 1423/1956, dovendosi ritenere che vivesse abitualmente, anche in parte,
con i proventi derivanti da attività delittuose.

2. - Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Veneto, l’interessato ha impugnato tale decreto deducendo,
in estrema sintesi, la violazione degli articoli 4 e 5 del t.u. n. 286/98 in relazione ai vizi di difetto di
istruttoria e di insufficiente motivazione, non essendo stati valutati né il suo inserimento sociale,
comprovato dalle certificazioni CUD 2006 – 2008 e dalla disponibilità di un alloggio, né la durata del suo
soggiorno sul territorio nazionale.

3. - Con la sentenza impugnata, il TAR per il Veneto ha respinto il ricorso richiamando il costante
orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno, motivato con riferimento a condanne ostative ex lege.

4. - Avverso tale decisione, il signor ***** ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza di
primo grado.

4.1 - Si è costituita in giudizio l’Amministrazione appellata che ha chiesto il rigetto dell’impugnativa.

5. - All’udienza pubblica del 12 gennaio 2017 l’appello è stato trattenuto in decisione.

6. - L’appello è infondato e va, dunque, respinto.

6.1 - Lamenta l’appellante che il primo giudice non avrebbe svolto alcuna valutazione in ordine alla sua
pericolosità sociale, essendosi limitato a richiamare la disposizione recata dall’art. 4, comma 3 del D.Lgs.
286/98.

In questo modo non avrebbe esaminato minimamente la sua condizione personale, non tenendo conto che
la sua sentenza di condanna sarebbe stata emessa ex art. 444 c.p.p., e quindi senza l’accertamento del
fatto; non avrebbe preso in considerazione i suoi vincoli familiari e le sue particolari condizioni personali.

L’appellante, infatti, sarebbe residente in Italia dal giugno 1994, quando aveva solo 11 anni, ottenendo il
permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con i propri genitori residenti in Italia dal 1984;
avrebbe frequentato le scuole italiane, ed avrebbe svolto in Italia regolare attività lavorativa:
l’affermazione della Questura, secondo cui vivrebbe con i proventi delle attività illecite, sarebbe, quindi,
erronea.

Egli non potrebbe ritenersi un soggetto pericoloso per la collettività, come illegittimamente ritenuto dal
Questore di Treviso.

Insiste, pertanto, per la riforma della sentenza di primo grado.

6.2 - Le doglianze proposte dall’appellante non possono trovare accoglimento.

L’art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera b) della l. 30
luglio 2002, n. 189 stabilisce che non è ammesso in Italia lo straniero: “…che sia considerato una
minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (…) o che risulti condannato, anche a seguito di
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applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
previsti dall’articolo 380 commi 1 e 2 del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli
stupefacenti (…)”; l’art. 5, comma 5 dello stesso decreto prevede che “il permesso di soggiorno o suo
rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o
vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello
Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.

In merito alla legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per la pregressa condanna per
reati ostativi la giurisprudenza è consolidata (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 26 giugno 2015, n.
3210).

6.3 - Quanto alla doglianza relativa alla mancata valutazione sulla sua pericolosità sociale, la
giurisprudenza della Sezione ha costantemente ritenuto che - in caso di reati ostativi -, la valutazione sulla
pericolosità sociale è stata già compiuta dal Legislatore: non compete, quindi, al Questore alcun obbligo
di valutazione sul punto, se non vi è prova dell’esistenza di vincoli familiari. Solo in quel caso il Questore
deve operare il bilanciamento degli interessi tenendo conto della particolare condizione del cittadino
straniero, valutando la sua condizione familiare, lavorativa ed alloggiativa (cfr., tra le tante, Cons. Stato,
Sez. III, 5 marzo 2013, n. 1339).

6.4 - Nel caso di specie, l’appellante ha rappresentato di essere entrato in Italia con visto di ingresso per
ricongiungimento familiare con i propri genitori quando era ancora piccolo: l’Amministrazione, però, ha
prodotto in giudizio la relazione della Questura di Treviso del 16 ottobre 2009 dalla quale si evince che
egli vive da solo, i suoi genitori sono tornati in Marocco ed il fratello vive in un altro Comune.

In pratica l’Amministrazione ha dimostrato in giudizio che egli non è attualmente inserito in un nucleo
familiare, e che quindi il suo allontanamento non lede il diritto all’integrità familiare e alla tutela dei
minori, valorizzato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 202 del 2013.

7. - L’appello va dunque respinto, perché infondato.

8. - Le spese del grado di appello possono essere compensate tra le parti in considerazione della
particolarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, così dispone:

- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso di primo
grado;

- compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017

 

Venerdì, 3 Febbraio 2017
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