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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 in appello numero di registro generale 8137 del 2016, proposto
da: *****, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Domenico D'Antuono C.F.
DNTGDM67D08B829U, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma,
piazza Capo di Ferro n. 13;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Arezzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. II, n. 313/2016, resa tra
le parti, concernente un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, Questura di Arezzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per
le parti gli avvocati Carmine Cusano su delega dell’avvocato Giulio Domenico D'Antuono e l'avvocato
dello Stato Agnese Soldani;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, rubricato al n. 177/2016, con il
quale il signor *****, cittadino tunisino, impugnava il decreto del Questore di Arezzo in data 23
novembre 2015 concernente il rigetto della sua istanza volta a ottenere il rinnovo del permesso di

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CUpsS_odVWLPdGIPFzAaQ4YGYAa--sdZHwLPztpEE3dkeEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAZ_psd8DyAECqQKDZ64KzoSxPqgDAcgDyQSqBJcBT9CvsrwxBUGQCKEVI5KQ920RR9Q7fCdxROmuCL_NBMAw9PFtOnh_mNRMO3knjk8zGstLQ2hPGsLXa78NpQKgHKD2TkIZLqo2eZOeIXloGFjGsbuCHxZdQJl1UWE1EIGpH3u6r62q9LcV89hq2oQg66yAgPLyf5nl-MTJbJANr1mSUAuZQYDPAaJy-qkZfAnPKnDLJpXNG4gGAaAGAoAHyZbOIKgHpr4b2AcB0ggFCIBhEAE&num=1&cid=CAASEuRo95MMm_Lh4t6S5koT3nqAag&sig=AOD64_1Uj-oIknKXi31auYwn76b1dd-bJg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://shop.wki.it


17/12/16 19:51Immigrazione.biz - Sentenza n. 5117 del 5 dicembre 2016 Consiglio di Stato

Page 3 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3441

soggiorno per lavoro subordinato rilasciatogli in precedenza a causa di una condanna comminatagli per
reati in materia di stupefacenti;

Considerato che con il suddetto ricorso il signor ***** lamentava violazione di legge ed eccesso di potere
per contrarietà tra più atti successivi;

Vista la sentenza n. 313 in data 23 febbraio 2015 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana, Sezione II, respingeva il ricorso;

Visto il ricorso in epigrafe, rubricato al n. 8137/2016, con il quale il signor ***** propone appello
avverso la predetta sentenza, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la
sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato per l’Amministrazione
appellata;

Ravvisata l’esistenza dei presupposti per definire la controversia mediante sentenza in forma semplificata
e avvisate le parti di tale possibilità senza che alcuno sollevasse obiezioni;

Rilevato che l’appellante ribadisce l’argomentazione, già proposta in primo grado, secondo la quale il
provvedimento impugnato sarebbe inficiato da evidente contraddittorietà in quanto dopo la condanna egli
ha ottenuto due rinnovi del permesso di soggiorno per cui alla data di presentazione della ulteriore
domanda di rinnovo risulterebbe acclarata l’assenza di pericolosità sociale;

Ritenuto di non poter condividere quanto sostenuto dall’appellante in quanto ai sensi del combinato
disposto degli art. 4 terzo comma e 5 quinto comma del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la condanna di cui
si tratta è ostativa al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno (salvo che non ricorrano le particolari
circostanze evidenziate dalla Corte Costituzionale con la sentenza 18 luglio 2013, n. 202, non dedotte
nella presente controversia);

Ritenuto, pertanto, che il giudizio sulla pericolosità sociale di chi abbia commesso i reati previsti
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero (tra gli altri) per reati inerenti gli
stupefacenti, sia imputabile alla legge;

Ritenuto, di conseguenza, che l’Amministrazione è tenuta ad applicare il principio legislativo, senza che
possa incidere il fatto che lo stesso sia stato in precedenza violato, rilasciando o rinnovando
illegittimamente il permesso di soggiorno (in termini C. di S., III, 20 ottobre 2016, n. 4395; 4 febbraio
2015, n. 541);

Ritenuto, in conclusione, di dover respingere l’appello;

Ritenuto che le spese del grado debbano essere integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso in
appello n. 8137/2016, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente spese e onorari del giudizio fra le parti costituite.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016

 

Lunedì, 5 Dicembre 2016
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dell’Est
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In data 24 novembre u.s. è entrato in vigore il Decreto Legislativo 29 ottobre 2016 n. 203, pubblicato sulla
Gazzetta ...
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Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2016

Il Rapporto presentato il 16 novembre 2016 è stato realizzato da  ANCI, Caritas Italiana, Cittalia,
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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