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Sentenza n. 4542 del 13 settembre 2013 Consiglio
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Diniego rinnovo permesso di soggiorno - condanna per spaccio di stupefacenti - valutazione pericolosità
sociale

Like Unsolomondo Cgil
Modena, Immigrazione
Biz and 1,791 others like

 

Corso Barman. Perugia.
185 Ore per Ottenere la Qualifica. Iscriviti entro il 18 Ottobre '13

www.universitadeisapori.it

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2qpuvZlVUuDZBcj0swb1uICwBZnKi6kEufPPh3PAjbcBEAEgreOhF1DShvGn-v____8BYP2KooTUEqABs_aC_gPIAQGpAlgMiBxcq7Y-qAMByAPTBKoEgwFP0CEToZX5u6FYXOoFpMy3GMpK5m0Fr-DWttBzShbJuHQ6UPsfORqt5JZQQBFglJDK2z5ZPdoT4QDSb2igQyCJMwGgTed-yU8izBpvu-FpFRYWLDR2hzYA-8TNH5wJS-ehhazDtqIZd2_xszKdzpvHAwxoJS_Jp37Hh4EsvoxS_fwmBogGAYAHtYn9AQ&num=1&cid=5GjXDw8_vR4ltkj6Pc7La9Iz&sig=AOD64_2syhAseoD6a7GBiLohOkxsiHDijA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.universitadeisapori.it/shop/corsi/corso-barman-bartender


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 5924 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Laura Piemonti, con domicilio eletto presso Massimiliano Vito in Roma, via Domenico Chellini N.10;

contro

Questura di Reggio Emilia; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 00331/2013, resa tra
le parti, concernente diniego rinnovo 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 settembre 2013 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le
parti l’avvocato Vita su delega di Piemonti e l’avvocato dello Stato Caselli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino albanese residente in Italia con permesso di
soggiorno per lavoro subordinato valido fino al 18 dicembre 2011, in prossimità della scadenza ha fatto
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domanda per il rinnovo del permesso.

La Questura di Reggio Emilia, con decreto del 2 gennaio 2013, ha respinto la domanda di rinnovo con la
motivazione che l’interessato risultava condannato, nell’anno 2010, per spaccio di stupefacenti, e che era
in corso un nuovo procedimento penale per lo stesso reato.

2. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. per l’Emilia Romagna, sede di Bologna.

Il T.A.R., con sentenza n. 331/2013, ha respinto il ricorso.

L’interessato propone ora appello a questo Consiglio. L’Amministrazione si è costituita per resistere.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, datone avviso alle parti, il
Collegio ravvisa gli estremi per la definizione immediata della controversia.

3. Appare prioritaria la considerazione che il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del
t.u. n. 286/1998 individua come cause tassativamente ostative del rilascio o del rinnovo del permesso di
soggiorno le condanne (anche “patteggiate”) per alcuni tipi di reato, fra i quali la generalità dei reati in
materia di stupefacenti. Non sono previste né consentite – almeno di norma - valutazioni discrezionali
dell’autorità di p.s. sulla gravità del fatto-reato o sulla personalità complessiva dello straniero. La
rilevanza del precedente penale non è esclusa per il fatto che siano intervenuti la riabilitazione o benefici
analoghi.

4. E’ vero tuttavia che sul piano interpretativo la giurisprudenza di questo Collegio ha introdotto un
temperamento, limitatamente però al caso che si tratti di condanne penali relativamente remote nel tempo,
non prese in considerazione in occasione di precedenti rinnovi del permesso di soggiorno. In simili casi, il
comportamento dell’amministrazione ha dato motivo ad affidamenti ed appare comunque incerto e
contraddittorio; pertanto, la giurisprudenza ritiene che l’ulteriore rinnovo non possa essere negato se non
sulla base di una motivazione che dia conto delle ragioni per cui il soggetto viene ritenuto tuttora
pericoloso.

Questo temperamento giurisprudenziale però non risulta pertinente nel caso in esame. Qui, infatti, la
sentenza penale è del 2010 ed il rinnovo è stato chiesto nel 2011. Sotto il profilo cronologico, dunque, non
vi sono i presupposti per discostarsi dall’applicazione rigorosa della norma.

5. Ma vi è di più.

Dato e non concesso che la condanna riportata nel 2010 non costituisse, di per sé, motivo sufficiente e
vincolante del diniego, sta di fatto che la Questura ha arricchito la motivazione del provvedimento con
ulteriori considerazioni, in particolare riferite alla circostanza che l’interessato – oltre alla condanna per
spaccio di stupefacenti divenuta irrevocabile nel 2010 – aveva in corso un nuovo procedimento penale per
lo stesso reato, tanto da essere stato sottoposto alla misura della custodia cautelare.

Da questo dato di fatto la Questura ha tratto (non illogicamente) il convincimento che l’attività di spaccio
sia stata abituale o quanto meno reiterata, donde un serio indice di pericolosità sociale.

6. Il ricorrente, per minimizzare quel secondo episodio di spaccio, ha prodotto l’ordinanza 19 marzo 2011
del Tribunale del Riesame con la quale è stato accolto il suo reclamo avverso la carcerazione cautelare.
Ma l’esame del documento non porta alle conclusioni volute dal ricorrente.

Ed invero, la motivazione di quell’ordinanza (peraltro non perspicua, e nella quale l’indagato viene
erroneamente qualificato “incensurato” laddove la precedente condanna era già divenuta irrevocabile),
lascia intendere che il Giudice penale ritenesse sostanzialmente incontroversa la commissione del reato, e
anzi una certa persistenza del soggetto nelle attività di spaccio, delle quali sono menzionati plurimi



episodi.

7. In conclusione, il provvedimento impugnato in primo grado appare esente da vizi di legittimità e
pertanto l’appello va respinto.

Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 13 Settembre 2013
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