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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 8322 del 2016, proposto da:
*****, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Canta, Cosmo Pellegrino, domiciliati ex art. 25 c.p.a.
presso la Segreteria della Sezione Terza del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso 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. Lombardia, Sezione Prima di Milano, n. 666 del 2016, resa tra le parti,
concernente il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 il Cons. Stefania Santoleri e udito per le
parte appellata l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. - Con il decreto in data 1° dicembre 2015 la Questura di Milano ha respinto la richiesta di rinnovo del
permesso di soggiorno avanzata dalla signora *****, cittadina cinese.

Con il medesimo provvedimento, la Questura ha disposto anche l’annullamento del precedente permesso
di soggiorno in quanto rilasciato in violazione dell’art. 4 c. 3 del D.Lgs. n. 286/98, essendo già intervenuta
– al momento del rilascio del titolo di soggiorno – la condanna ostativa.
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1.1 - Il provvedimento è motivato con riferimento alla condanna resa dal Tribunale di Forlì, in data 25
febbraio 2013, divenuta irrevocabile il giorno 11 luglio 2013, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione e
al pagamento di € 800,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 e 110 c.p., 3 n. 8 e 4 n. 7 della L. 75/58 e
12 cpv5^ e 12 c. 5 bis del D.Lgs. 286/98, ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 4,
comma 3 e 5, comma 5 del D.Lgs. 286/98;

2. - Avverso tale provvedimento la cittadina straniera ha proposto ricorso dinanzi al TAR per la
Lombardia, che con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso.

3. - Avverso tale decisione l’interessata ha proposto appello, chiedendo anche la tutela cautelare.

4. - Alla camera di consiglio del 12 gennaio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt.
38 e 60 c.p.a., sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti.

5. - Nel ricorso in appello l’appellante ha innanzitutto rappresentato che risiede in Italia dal 2007, lavora
regolarmente ed è inserita nel contesto sociale; ha poi aggiunto di non essere socialmente pericolosa: ha
asserito, pertanto, che la condanna subita per fatti avvenuti nel 2010 non potrebbe legittimare il diniego di
rinnovo del permesso di soggiorno (e l’annullamento di quello pregresso), senza la previa disamina della
sua attuale condizione, ed in particolare, senza effettuare alcuna valutazione in ordine alla sua pericolosità
sociale in concreto, tenuto conto che essa non rientrerebbe in alcuna delle categorie previste dall’art. 1
della L. 1423/56.

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

6.1 - Occorre innanzitutto precisare che il TAR ha fatto espresso riferimento all’ostatività, ai sensi dell’art.
4 del d.lgs. 286/1998, della condanna per sfruttamento della prostituzione al rilascio (ed al rinnovo) del
permesso di soggiorno: in merito alla legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per la
pregressa condanna per reati ostativi la giurisprudenza è consolidata, ed è stata richiamata anche nel
provvedimento impugnato in primo grado (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 26 giugno 2015, n.
3210).

6.2 - Quanto alla doglianza relativa alla mancata valutazione sulla sua pericolosità sociale, vanno
richiamate le puntuali precisazioni contenute nella sentenza di primo grado, nella quale si è fatto cenno
alla costante giurisprudenza della Sezione secondo cui - 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, come nel caso di specie, dell’esistenza di vincoli familiari
(cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 5 marzo 2013, n. 1339; Cons. Stato, Sez. III,  31 ottobre 2011, n.
5825  con specifico riferimento alla condanna per sfruttamento della prostituzione).

7. - L’appello va dunque respinto e, per l’effetto, va confermata integralmente la sentenza di primo grado
che ha respinto il ricorso di primo grado.

8. - Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), respinge l’appello n. 8322 del 2016 e, per
l’effetto, conferma la sentenza del TAR per la Lombardia n. 666 del 2016 che ha respinto il ricorso di
primo grado.
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Condanna l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi
€ 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

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

 

Venerdì, 3 Febbraio 2017

 
News

 
 

Pubblicato il decreto-legge in materia di protezione internazionale e contrasto
dell'immigrazione illegale

Sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 40 del 17.2.2017 è stato pubblicato il decreto-legge 17 febbraio
2017, n. 13...

Leggi tutto »

Decreto sull'immigrazione. Asilo e rimpatri più rapidi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge in materia di immigrazione e sicurezza. In sintesi
le principali...

Leggi tutto »

Il mercato del lavoro degli stranieri in Italia

La Nota semestrale sul mercato del lavoro degli stranieri in Italia (2016) aggiornata al primo semestre del
2016, è ...

Ricorso TAR Lazio
Devi fare ricorso al TAR
Lazio? Contatta lo studio
legale Lidis.it

lidis.it

http://www.immigrazione.biz/4934.html
http://www.immigrazione.biz/4934.html
http://www.immigrazione.biz/4933.html
http://www.immigrazione.biz/4933.html
http://www.immigrazione.biz/4932.html
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C747V6qytWL-fEZGXxgKWi7eQBqiJivtG0-KOytYCwI23ARABIK3joRdg_eKhhNQSoAHjzqP2A8gBAakC0V34vK2csT6oAwHIA8sEqgScAU_QBZu7E8YAxNDxIv82KWu8_qoWFwmujCxiXBIX7p2wdnzkFwmHZHWZxe0pWgbA4J1iKkjn3BvSfiBD2rPXZpFupFZJcbwYlet8uWuCgR6qF_i6pZ9HQktCMxO_KKW2dctjQJeaIB92ocRXvyuvVwf5T1ocu495qkEx_dM-7iBKUZeoFG0ghiHuu4Pp-04dohl4UUeWUAi6rYpq6oAHhbHcCagHpr4b2AcB0ggFCIBhEAHYEwE&num=1&cid=CAASEuRoV8mfr3GObtVAUaMiiRoCkg&sig=AOD64_0E64CgkQ6SO9o4OTwDYmmJ9OUSMQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.lidis.it/ricorso-al-tar-lazio/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C747V6qytWL-fEZGXxgKWi7eQBqiJivtG0-KOytYCwI23ARABIK3joRdg_eKhhNQSoAHjzqP2A8gBAakC0V34vK2csT6oAwHIA8sEqgScAU_QBZu7E8YAxNDxIv82KWu8_qoWFwmujCxiXBIX7p2wdnzkFwmHZHWZxe0pWgbA4J1iKkjn3BvSfiBD2rPXZpFupFZJcbwYlet8uWuCgR6qF_i6pZ9HQktCMxO_KKW2dctjQJeaIB92ocRXvyuvVwf5T1ocu495qkEx_dM-7iBKUZeoFG0ghiHuu4Pp-04dohl4UUeWUAi6rYpq6oAHhbHcCagHpr4b2AcB0ggFCIBhEAHYEwE&num=1&cid=CAASEuRoV8mfr3GObtVAUaMiiRoCkg&sig=AOD64_0E64CgkQ6SO9o4OTwDYmmJ9OUSMQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.lidis.it/ricorso-al-tar-lazio/


22/02/17 16:29Immigrazione.biz - Sentenza n. 333 del 26 gennaio 2017 Consiglio di Stato

Page 5 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3501

Leggi tutto »

Cittadinanza italiana anche per le unioni civili tra persone dello stesso sesso

A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale n.22 del 27 gennaio 2017 dei decreti legislativi n. 5, 6
e 7 del 19 ...

Leggi tutto »

Accordo Italia-Libia sull'immigrazione irregolare

Al fine di arginare i continui flussi di migranti clandestini provenienti dal nord Africa verso il nostro
Paese, è stato...

Leggi tutto »

Unioni civili. Pubblicato il decreto legislativo

Sulla gazzetta ufficiale n. 22 del 27-1-2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 7,
che ...

Leggi tutto »

http://www.immigrazione.biz/4932.html
http://www.immigrazione.biz/4931.html
http://www.immigrazione.biz/4931.html
http://www.immigrazione.biz/4930.html
http://www.immigrazione.biz/4930.html
http://www.immigrazione.biz/4929.html
http://www.immigrazione.biz/4929.html


22/02/17 16:29Immigrazione.biz - Sentenza n. 333 del 26 gennaio 2017 Consiglio di Stato

Page 6 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3501

 

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=rWsZYHwrZGo0Q010bmJBMVd5bjdEaERzVGFDazlFcXRHcjJUWEVILzNrd29BazZ6Q3Ezd1FwYzNIL1lENC9OZVRXZmNnOW9lY28wWFdxeXhtbU1tZTgrYm9nWlRsNWp3clJvQ3ZQc3lucCs1ZzgrdUpPUWJuR3JWUVFhakIzdlRPT3pvVnZlNURHZUplblZGQVVXekoxbHcxUUkrR3pwQkRnWUlsTTVPaE9KQyt1ZHdMSDVLWFBreTViNUZIM0k1clJTNTNIV2tVMzU3OTRmN2JDNzJXa2hzMXE5SWhnc0I1dWtsTjFDYjlScUllN1lhdVhCc21hV2Z0UEJXbXJRekh1RThaTWJoTFp3UnhJdWJ1OVQrYkJtVjRpbTIxRlRWM3g0QVVPdjM2Rll6VWx2SS9XYXJVN1hteENkZDN0T0dFN0tWZ3UweVRsS2Q0R0kxNzFDbThIc1BVRmFSbnd3L09iaEJyNFVpbDIyNDR6ZkE9fA%3D%3D&maxdest=https%3a%2f%2ftrack.adform.net%2fC%2f%3fbn%3d9240806%3badfibeg%3d0%3bcdata%3dYlJYAo-f71dYELCzYQAQ5Z-2TermBhP0US2MuaSIgRQWR6bQhV0PeNjSDl35hROlOtSx3Xgcg48OGIoicWRKNs1Q1reryOuh0lh556tH9nHe5NRRwXrLbKDJSqaudxBo0%3b%3bCREFURL%3dhttps%253a%252f%252fcas.nl.eu.criteo.com%252fdelivery%252fr%252fafr.php%253fdid%253d58adacea113b499f6ac831b4034b4590%2526z%253dWK2s6gAFIQYKUa3cAA1QFWCfuNsFkA-EaA7p0A%2526u%253d%25257Cw6eKu14ytyz85YcISSpriMUmZoDF6u8Y%25252BGI%25252FB7R8evY%25253D%25257C%2526c1%253dhiu7qeBX8BL93Hym_eH8SI6DQyCVAsO9o9rL8qkAy-0tZYO0YdqGIgm2ZbdkUEggulDLK_59FTNs6l6EDqFz7yCM_bbnBCjbMFDAo30uspi2kEj9zWmF-VZtbdBb2m87pR3Pivi2Q3nPbO80LecquqbBnCQIJKYzSK_ndNjWD9osqc75_Zl3WTy9vEwk2v_bST7Y8VCSmF1FwIDHGJ5m
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=rWsZYHwrZGo0Q010bmJBMVd5bjdEaERzVGFDazlFcXRHcjJUWEVILzNrd29BazZ6Q3Ezd1FwYzNIL1lENC9OZVRXZmNnOW9lY28wWFdxeXhtbU1tZTgrYm9nWlRsNWp3clJvQ3ZQc3lucCs1ZzgrdUpPUWJuR3JWUVFhakIzdlRPT3pvVnZlNURHZUplblZGQVVXekoxbHcxUUkrR3pwQkRnWUlsTTVPaE9KQyt1ZHdMSDVLWFBreTViNUZIM0k1clJTNTNIV2tVMzU3OTRmN2JDNzJXa2hzMXE5SWhnc0I1dWtsTjFDYjlScUllN1lhdVhCc21hV2Z0UEJXbXJRekh1RThaTWJoTFp3UnhJdWJ1OVQrYkJtVjRpbTIxRlRWM3g0QVVPdjM2Rll6VWx2SS9XYXJVN1hteENkZDN0T0dFN0tWZ3UweVRsS2Q0R0kxNzFDbThIc1BVRmFSbnd3L09iaEJyNFVpbDIyNDR6ZkE9fA%3D%3D&maxdest=https%3a%2f%2ftrack.adform.net%2fC%2f%3fbn%3d9240806%3badfibeg%3d0%3bcdata%3dYlJYAo-f71dYELCzYQAQ5Z-2TermBhP0US2MuaSIgRQWR6bQhV0PeNjSDl35hROlOtSx3Xgcg48OGIoicWRKNs1Q1reryOuh0lh556tH9nHe5NRRwXrLbKDJSqaudxBo0%3b%3bCREFURL%3dhttps%253a%252f%252fcas.nl.eu.criteo.com%252fdelivery%252fr%252fafr.php%253fdid%253d58adacea113b499f6ac831b4034b4590%2526z%253dWK2s6gAFIQYKUa3cAA1QFWCfuNsFkA-EaA7p0A%2526u%253d%25257Cw6eKu14ytyz85YcISSpriMUmZoDF6u8Y%25252BGI%25252FB7R8evY%25253D%25257C%2526c1%253dhiu7qeBX8BL93Hym_eH8SI6DQyCVAsO9o9rL8qkAy-0tZYO0YdqGIgm2ZbdkUEggulDLK_59FTNs6l6EDqFz7yCM_bbnBCjbMFDAo30uspi2kEj9zWmF-VZtbdBb2m87pR3Pivi2Q3nPbO80LecquqbBnCQIJKYzSK_ndNjWD9osqc75_Zl3WTy9vEwk2v_bST7Y8VCSmF1FwIDHGJ5m
https://info.criteo.com/privacy/informations?static=1&infonorm=3&partner=8975&campaignid=102192&zoneid=8436&bannerid=7607712&displayid=2a25c85fba&uaCap=0&aid=63xut3wzY1NjeXlRaFl3UVBWSFhlM0lieURtNFJzQVV2S1FaYUE4cURDTHJ1aW5ZPXw=&u=%7Cw6eKu14ytyz85YcISSpriMUmZoDF6u8Y+GI/B7R8evY=%7C


22/02/17 16:29Immigrazione.biz - Sentenza n. 333 del 26 gennaio 2017 Consiglio di Stato

Page 7 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3501

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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