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www.immigrazione.biz
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 1434 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Marco Rigamonti, Raffaele Rigamonti, Valter Segna, con domicilio eletto presso Valter Segna in
Roma, via della Giuliana N.68;

contro

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. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 02086/2013, resa tra le parti,
concernente revoca del permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le
parti l’avvocato Segna e l’avvocato dello Stato Santoro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Prestiti Pensionati
INPS
convenzioneinps.it

Tasso Agevolato Fino a 80.000 €
Richiedi Ora Preventivo!
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FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino dominicano presente in Italia con permesso di
soggiorno di lungo periodo (c.d. carta di soggiorno), è stato destinatario di un provvedimento del Questore
di Lecco, con il quale gli è stato revocato il permesso stesso.

L’interessato ha impugnato il provvedimento con ricorso gerarchico al Prefetto di Lecco; e, dopo il
motivato decreto di rigetto, ha presentato ricorso al T.A.R. Lombardia contro entrambi gli atti.

Il T,A.R. Lombardia ha rigettato a sua volta il ricorso, con sentenza in forma semplificata, deliberata
all’esito della camera di consiglio cautelare del 29 agosto 2013 e pubblicata il 30 agosto con il numero
2086/2013.

2. L’interessato appella ora la sentenza davanti a questo Consiglio. L’Amministrazione si è costituita con
atto di mera forma.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di Consiglio, il Collegio ravvisa le
condizioni per procedere alla definizione immediata della controversia.

3. Il primo e prioritario motivo di appello consiste nella denuncia di un asserito vizio del procedimento,
con violazione del diritto di difesa, determinatosi nel corso del giudizio di primo grado davanti al T.A.R.
Lombardia.

L’appellante deduce che il suo difensore non era presente alla camera di consiglio cautelare del 29 agosto
2013 – nella quale il ricorso è stato deciso con sentenza c.d. breve - non avendo ricevuto alcuna
comunicazione di tale seduta collegiale.

Ciò comporterebbe l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado (art. 105, c.p.a.).

4. Il Collegio ricorda che per giurisprudenza consolidata la segreteria del giudice amministrativo non è
tenuta ad inviare alle parti una comunicazione concernente la fissazione della camera di consiglio
cautelare. Ciò si ritiene in base alla considerazione che, di norma, la domanda cautelare deve essere
trattata alla prima camera di consiglio utile decorsi gli appositi termini dalla notifica e dal deposito del
ricorso (per l’art. 55, comma 5, c.p., venti giorni dalla notifica e dieci dal deposito). In questa situazione,
essendo noto il calendario delle udienze e camere di consiglio, il ricorrente è in grado sin dal momento del
deposito di conoscere la data in cui sarà discussa la domanda cautelare.

E se è vero che talvolta, per esigenze organizzative dell’ufficio giurisdizionale, la trattazione della
domanda cautelare viene posticipata ad una camera di consiglio prossima, nondimeno le parti possono
procurarsi le relative informazioni con l’ordinaria diligenza, ad esempio consultando l’apposito sito
internet.

Nel caso in esame, il ricorso dell’attuale appellante al T.A.R. Lombardia, iscritto al n. 1838/2013 R.G., è
stato depositato il 24 luglio 2013; non poteva essere portato in camera di consiglio prima che fossero
passati dieci giorni dal deposito. E’ stato discusso il 29 agosto 2013. Si ha ragione di presumere che
questa fosse proprio la prima camera di consiglio utile (tenuto conto, fra l’altro, che nei procedimenti
cautelari non si applica la sospensione feriale). Ma, dato e non concesso che vi sia stata una posticipazione
rispetto ad altre sedute collegiali utili (circostanza della quale, peraltro, l’appellante non fa cenno), per le
ragioni già dette non si potrebbe ravvisare in ciò una violazione del diritto di difesa.
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Infine, il ricorrente doveva essere a conoscenza della possibilità che il Collegio, a norma dell’art. 60 c.p.a.,
procedesse alla definizione immediata della controversia. Nell’atto di appello non viene dedotto che il
difensore, se fosse stato interpellato in proposito, sarebbe stato in grado di esporre la presenza di taluna di
quelle situazioni che, a norma dello stesso art. 60, precludono la decisione immediata.

Concludendo sul punto, non vi sono state violazioni del diritto di difesa e per questo aspetto l’appello va
respinto.

5. Nel merito, il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno è stato adottato in applicazione
dell’art. 9 del t.u. n. 286/1998 ed è motivato con riferimento al fatto che l’interessato ha riportato una
sentenza “patteggiata” a tre anni e dieci mesi di reclusione per tre episodi (analoghi ma distinti per
circostanze di tempo e di luogo) di spaccio di stupefacenti.

Nel decreto del Questore, come in quello confermativo del Prefetto, si sottolinea che la molteplicità degli
episodi denota un’abitualità di comportamento, rilevabile anche ai fini della qualificazione del soggetto
come persona socialmente pericolosa ai sensi della legge n. 1423/156 e s.m.. Sotto questo profilo, la
motivazione dei provvedimenti impugnati non presenta vizi logico-giuridici.

Inoltre, negli atti impugnati si dà conto anche del fatto che le autorità emananti si sono date carico di
prendere in considerazione l’interesse all’unità familiare, giungendo peraltro alla conclusione che tale
interesse, nella fattispecie, è recessivo rispetto all’interesse dello Stato all’allontanamento di un soggetto
socialmente pericoloso in quanto dedito abitualmente al traffico di stupefacenti. Anche sotto questo
profilo la motivazione degli atti impugnati non dà luogo a rilievi.

6. In conclusione, l’appello va respinto. Si ravvisano tttavia giusti motivi per compensare le spese, anche
in considerazione della presumibile insolvenza dell’appellante.

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 13 marzo 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/03/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 14 Marzo 2014

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=99


22/03/14 14:14Immigrazione.biz - Sentenza n. 1300 del 14 marzo 2014 Consiglio di Stato

Page 5 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2672

 
News

 
 

Governo, aumento di stipendi anche per gli immigrati

I dati Istat confermano ogni anno in maniera sempre più evidente come gli stranieri in Italia siano sempre
più numerosi ...

Leggi tutto »

Novità su ingressi per ricerca scientifica e dei lavoratori altamente qualificati

Una circolare congiunta dei ministeri dell’Interno e del lavoro, fornisce le informazioni principali delle
modifiche ...

Leggi tutto »

Diritto di soggiorno dei cittadini di un paese terzo, familiari di un cittadino
dell’Unione, nello Stato membro d’origine del cittadino

La direttiva 2004/38/CE concede ai cittadini dell’Unione nonché ai loro familiari il diritto di circolare e
soggiornare ...

Leggi tutto »

Veneto: incentivi economici per chi lascia l'Italia

La crisi economica che sta investendo l'Italia colpisce anche duramente gli stranieri residenti. Tantissimi
erano quelli...

Leggi tutto »

Ammissione Medicina
2014
preparazionetestmedicina.it

Test di ammissione ad Aprile 2014? No
Problem! Preparati Subito

http://www.immigrazione.biz/4623.html
http://www.immigrazione.biz/4623.html
http://www.immigrazione.biz/4622.html
http://www.immigrazione.biz/4622.html
http://www.immigrazione.biz/4621.html
http://www.immigrazione.biz/4621.html
http://www.immigrazione.biz/4620.html
http://www.immigrazione.biz/4620.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CL2IRs4wtU7a5E6Stiga_xoDID-CMlJkFgIyA5KYB4OaVwmkQASCt46EXUM3S7s3-_____wFg_YqihNQSoAHwu7fTA8gBAakC9OrfVnoktz6oAwHIA8MEqgSTAU_QMjkzzDE84l2dZ5QvRUJKU2kr4yp1GKjZ9xYaTOmdgiGKFiygT05F_24JfUDuS8WzlSi4QUYG_lq8OJp-r3FOZl-cnbqBZymtKpd6RurPSalKs5AjwzhP_lnF2m_jVoMOE1DxfJ-FicrCz8CYEzDGHRjsJ65FWzMy8-t3gc4ebguKPjEwuq0cMOJ6m6zeFAkEZYgGAYAH-MPILA&num=1&cid=5Gj06BDFNpG3tDlsBv9kPHxQ&sig=AOD64_2YEeFYrMX3_Z6Nvxe3X1C-J2wS1Q&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D113811%26placement%3Dwww.immigrazione.biz
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CL2IRs4wtU7a5E6Stiga_xoDID-CMlJkFgIyA5KYB4OaVwmkQASCt46EXUM3S7s3-_____wFg_YqihNQSoAHwu7fTA8gBAakC9OrfVnoktz6oAwHIA8MEqgSTAU_QMjkzzDE84l2dZ5QvRUJKU2kr4yp1GKjZ9xYaTOmdgiGKFiygT05F_24JfUDuS8WzlSi4QUYG_lq8OJp-r3FOZl-cnbqBZymtKpd6RurPSalKs5AjwzhP_lnF2m_jVoMOE1DxfJ-FicrCz8CYEzDGHRjsJ65FWzMy8-t3gc4ebguKPjEwuq0cMOJ6m6zeFAkEZYgGAYAH-MPILA&num=1&cid=5Gj06BDFNpG3tDlsBv9kPHxQ&sig=AOD64_2YEeFYrMX3_Z6Nvxe3X1C-J2wS1Q&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D113811%26placement%3Dwww.immigrazione.biz
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CL2IRs4wtU7a5E6Stiga_xoDID-CMlJkFgIyA5KYB4OaVwmkQASCt46EXUM3S7s3-_____wFg_YqihNQSoAHwu7fTA8gBAakC9OrfVnoktz6oAwHIA8MEqgSTAU_QMjkzzDE84l2dZ5QvRUJKU2kr4yp1GKjZ9xYaTOmdgiGKFiygT05F_24JfUDuS8WzlSi4QUYG_lq8OJp-r3FOZl-cnbqBZymtKpd6RurPSalKs5AjwzhP_lnF2m_jVoMOE1DxfJ-FicrCz8CYEzDGHRjsJ65FWzMy8-t3gc4ebguKPjEwuq0cMOJ6m6zeFAkEZYgGAYAH-MPILA&num=1&cid=5Gj06BDFNpG3tDlsBv9kPHxQ&sig=AOD64_2YEeFYrMX3_Z6Nvxe3X1C-J2wS1Q&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D113811%26placement%3Dwww.immigrazione.biz


22/03/14 14:14Immigrazione.biz - Sentenza n. 1300 del 14 marzo 2014 Consiglio di Stato

Page 6 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2672

Autocertificazione on line per il rilascio del certificato d'idoneità alloggiativa per
ricongiungimento familiare

Il Ministero dell'Interno ha reso noto che è stato presentato un progetto tra prefettura e comune di Roma
per ...

Leggi tutto »

Stranieri vulnerabili, presentata modifica anche per chi non richiede asilo

Con il decreto legislativo n. 140 del 2005, era stata recepita la direttiva europea 2003/9/CE, in materia di
norme ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio

http://www.immigrazione.biz/4619.html
http://www.immigrazione.biz/4619.html
http://www.immigrazione.biz/4618.html
http://www.immigrazione.biz/4618.html
http://www.immigrazione.biz/1382.html
http://www.immigrazione.biz/guide/cittadinanza.php
http://www.immigrazione.biz/guide/fisco.php
http://www.immigrazione.biz/guide/lavoro.php
http://www.immigrazione.biz/guide/matrimonio.php
http://www.immigrazione.biz/1439.html
http://www.immigrazione.biz/guide/salute.php
http://www.immigrazione.biz/guide/visto-ingresso-italia.php
http://www.immigrazione.biz/guide/turismo.php
http://www.immigrazione.biz/mutuo-casa-on-line.php
http://www.immigrazione.biz/voli.php
http://www.immigrazione.biz/guide/index.php
http://www.immigrazione.biz/1367.html
http://www.immigrazione.biz/2698.html
http://www.immigrazione.biz/2499.html
http://www.immigrazione.biz/decreto.flussi.2011.php
http://www.immigrazione.biz/1190.html
http://www.immigrazione.biz/upload/carta_di_roma.pdf
http://www.immigrazione.biz/bacheca.php
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=293
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=292
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=291
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=290
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=289
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/divieto_di_reclusione_carceraria_agli_immigrati_clandestini_durante_il_rimpatrio.php


22/03/14 14:14Immigrazione.biz - Sentenza n. 1300 del 14 marzo 2014 Consiglio di Stato

Page 7 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2672

> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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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.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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