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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 c.p.a., sul ricorso n. 8579/2012 RG, proposto dal sig. *****, rappresentato e difeso
dall'avv. Massimo Gilardoni, con domicilio eletto presso la segreteria di questa Sezione del Consiglio di
Stato,

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore e la Questura di Brescia, in persona del
Questore pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici si domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

per la riforma

della sentenza breve del TAR Lombardia – Brescia, sez. I, n. 1503/2012, resa tra le parti e concernente la
revoca della carta di soggiorno nei confronti dell’appellante;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;

Viste le memorie difensive;

Relatore all’udienza camerale dell’11 gennaio 2013 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le
parti, l’avv. Gilardoni e l’Avvocato dello Stato Saulino;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto in fatto che il sig. *****, cittadino marocchino ed immigrato in Italia, ove vivono il coniuge ed i



2/3/13 4:39 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 420 del 23 gennaio 2013 Consiglio di Stato

Page 3 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2085

Ritenuto in fatto che il sig. *****, cittadino marocchino ed immigrato in Italia, ove vivono il coniuge ed i
figli, è qui titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

Rilevato che il sig. *****, a seguito di giudizio abbreviato, è stato condannato per detenzione e trasporto
di sostanze stupefacenti in concorso, nonché per reato associativo finalizzato al traffico illecito di queste
ultime alla pena di anni dieci e mesi otto, con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e con
l’interdizione legale per la durata della pena;

Rilevato altresì che, a seguito di detta condanna, la Questura di Brescia, con decreto del 16 aprile 2012, ha
disposto la revoca del permesso di soggiorno nei confronti del sig. *****, ai sensi dell’art. 4, c. 3 e
dell’art. 9, c. 7, lett. c) del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286;

Rilevato pure che il sig. ***** ha impugnato il citato decreto innanzi al TAR Brescia, deducendo in punto
di diritto che la disposta revoca non ha dato contezza dei presupposti cui l’art. 21-nonies della l. 7 agosto
1990 n. 241 subordina l’esercizio dell’autotutela, né dell’inserimento del ricorrente in Italia (ove egli vive
stabilmente con moglie e figli), né dell’ assenza di pericolosità sociale (essendo egli stato ammesso dal
giudice di sorveglianza a svolgere attività sociali in Adro);

Rilevato al riguardo che l’adito TAR, con sentenza n. n. 1503 del 5 settembre 2012, ha respinto il ricorso
del sig. *****, donde il presente appello, affidato alla censura del decisum di primo grado, laddove questo
non ha tenuto conto delle doglianze colà proposte;

Considerato in diritto che, ai sensi del citato art. 4, c. 3, qualsivoglia condanna penale per reati in materia
di stupefacenti rileva come causa tassativamente ostativa all’ammissione ovvero (per effetto del richiamo
nell’art. 5, comma 5, dello stesso t.u.) alla permanenza nel territorio nazionale, senza che sia richiesta, e
neppure consentita, una valutazione discrezionale da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, di tal che il
diniego del permesso di soggiorno si configura come atto dovuto e vincolato;

Considerato che, peraltro, la disciplina ora ricordata subisce, a titolo di eccezione, un certo temperamento
in favore dello straniero che gode dello speciale status di soggiornante di lungo periodo avendo ottenuto il
relativo riconoscimento a norma dell’art. 9 del t.u., o anche dello straniero che, pur non avendo tale status,
ha la situazione di famiglia tutelata dal decreto legislativo n. 5/2007 in conformità alla direttiva
comunitaria sulla tutela dell’unità familiare dei migranti; verificandosi una di tali situazioni, la condanna
penale per reati in materia di stupefacenti non ha più, da sola, carattere tassativamente preclusivo della
permanenza nel territorio nazionale, ma diviene un elemento che l’autorità di p.s. può e deve valutare
discrezionalmente (unitamente alle altre caratteristiche del caso concreto e della personalità
dell’interessato) al fine di accertare se sussistano condizioni di rilevante pericolosità sociale (anche
secondo i criteri di cui alla legge n. 1423/1956), tali da giustificare la revoca del titolo di soggiorno e
l’allontanamento dal territorio nazionale;

Considerato che nella fattispecie in esame la straordinaria entità della pena irrogata allo straniero
(reclusione per dieci anni e otto mesi, oltre alle pene accessorie, etc., il tutto dopo l’applicazione dei
benefici del rito abbreviato) dimostra da sola l’eccezionale gravità dei reati a lui addebitati (non di mero
spaccio, ma di attivo inserimento nel traffico organizzato degli stupefacenti); in questo quadro, non
occorreva altro per ricondurre l’interessato alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 1423/1956 (com’è
noto, quest’ultima norma trova applicazione in presenza di elementi di fatto che giustifichino il mero
sospetto dell’abituale coinvolgimento in traffici delittuosi, senza neppure bisogno che siano state
pronunciate condanne penali); in questa luce, inoltre, non appare manifestamente illogico né iniquo che
l’autorità emanante abbia stimato che l’esigenza di allontanare il pregiudicato prevalga su quella di
tutelare l’unità del nucleo familiare, stante che tale giudizio di prevalenza è consentito dall’art. 9 del t.u. e
dal d.lgs. n. 5/2007;
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Considerato che rettamente il TAR non ha inteso condividere l’obiezione dell’appellante circa il suo
affidamento in prova ai servizi sociali, sì disposto dal Tribunale di sorveglianza, ma tradottosi solo in una
mera possibilità del medesimo sig. ***** di svolgere attività di volontariato presso il Comune di Adro
(BS), onde il reinserimento sociale di questi non ha consistenza opponibile alla valutazione, in sé
ragionevole e proporzionata, sulla pericolosità sociale;

Considerato che nemmeno convince il richiamo dell’appellante all’art. 21-nonies della l. 241/1990, in
quanto nella specie si verte in un caso non già di autotutela discrezionale, ma di doverosa revoca
sanzionatoria, tale, dunque ed una volta sussistente l’argomento non seriamente confutato di detta
pericolosità, non può che determinare l’effetto di rimozione posto dalla legge, da valutare perciò ai sensi
del precedente art. 21-octies;

Considerato, in conclusione, che va condivisa la sentenza del T.A.R. che ha giudicato legittimo il
provvedimento impugnato in primo grado; e che l’appello va respinto;

Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che queste seguono, come di regola, la
soccombenza e sono liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sul ricorso n.
8579/2012 RG in epigrafe, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, a favore delle Amministrazioni resistenti e costituite, delle spese del
presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in € 2.000 oltre agli accessori dovuti per legge e alle
spese successive che occorrano.

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

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell’11 gennaio 2013 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/01/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 24 Gennaio 2013
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