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Interrogazione a risposta immediata n. 3-02851 dell’On. Fedriga sulle iniziative di 

competenza in merito all'efficacia delle misure del diniego e della revoca del permesso di 

soggiorno, in particolare a seguito di condanne per reati connessi alle sostanze stupefacenti 

Interviene il Ministro dell’interno Marco Minniti 

  PRESIDENTE. Passiamo alla prima interrogazione all'ordine del giorno Fedriga ed altri n. 
3–02851 -  
  Il deputato Allasia ha facoltà di illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario. Ha un 
minuto, onorevole. Prego, onorevole può cambiare microfono... 

  STEFANO ALLASIA. Grazie, Presidentessa. In questa giornata, innanzitutto, le faccio i 
migliori auguri di buona festa della donna. Entrando direttamente nel merito dell'interrogazione 
al Ministro, recentemente il TAR della Liguria ha dichiarato illegittimo il diniego del permesso 
di soggiorno nei confronti di un extracomunitario, a seguito il due condanne per reati inerenti lo 
spaccio di sostanze stupefacenti e ha accolto un analogo ricorso presentato da uno straniero 
precedentemente condannato per furto aggravato, al quale le questure avevano revocato il 
permesso di soggiorno di lungo periodo. Il TAR stesso ha ritenuto inadeguato – tenuto conto 
della gravità del reato commesso dal ricorrente e della conseguente pericolosità sociale dello 
stesso – revocare la disposizione del permesso di soggiorno. Vorremmo sapere direttamente 
dal Ministro quali iniziative intenda adottare al fine di procedere alla revoca del permesso di 
soggiorno anche di lungo periodo e all'allontanamento degli stranieri titolari che abbiano 
commesso dei reati in Italia. 

  PRESIDENTE. Il Ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha facoltà di rispondere. Prego, 
Ministro, ha tre minuti. 

  MARCO MINNITI, Ministro dell'Interno. Grazie, signora Presidente. Onorevoli colleghi, gli 
onorevoli interroganti richiamano l'attenzione su due pronunce del TAR Liguria, 
verosimilmente la sentenza n. 180 del 2017, pubblicata il 6 marzo scorso, e la sentenza n. 39 
dello stesso anno, pubblicata a gennaio, con le quali sono stati annullati, rispettivamente: il 
provvedimento di diniego di un rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, 
adottato dalla questura di La Spezia, relativamente a un cittadino straniero, nei confronti del 
quale risultavano condanne irrevocabili per detenzione e cessione illecita di sostanze 
stupefacenti; il secondo provvedimento di revoca, sempre del permesso di soggiorno per 
soggiornanti dell'Unione europea di lungo periodo, disposto dalla questura di Savona nei 
confronti del cittadino straniero, alla luce di una riscontrata pericolosità sociale del medesimo.  
  Non ritengo opportuno, per evidenti ragioni, in questa sede, entrare nel merito delle 
richiamate decisioni dell'autorità giudiziaria amministrativa. È evidente, infatti, che le stesse, 
riferendosi a casi specifici, vanno necessariamente lette alla luce della peculiare situazione 
che è stata sottoposta al vaglio dei giudici.  
  Desidero, tuttavia, rappresentare che la tipologia di provvedimenti, oggetto di valutazione 
da parte del giudice amministrativo, che ho appena citato, sono adottati dalle questure a 
seguito di un'attenta comparazione e di un bilanciamento tra la natura e la gravità dei reati 
commessi e una serie di altri parametri, quali la durata del soggiorno, il lasso di tempo 
trascorso dalla commissione del reato e la condotta dell'interessato durante tale periodo. 
Vengono, altresì, valutate la situazione familiare ed economica, anche con riferimento alla 



circostanza che dal matrimonio siano nati figli, e l'età degli stessi, con le relative difficoltà in 
caso di espulsione, nonché la solidità dei legami sociali e culturali con il Paese ospitante.  
  L'Amministrazione è, d'altro canto, consapevole della particolare delicatezza che riveste la 
necessità di una esaustiva motivazione dei provvedimenti amministrativi di diniego e di 
revoca.  
  Infatti, sono state adottate, dalla competente articolazione ministeriale, puntuali indicazioni 
che concernono lo svolgimento di tali procedimenti amministrativi, ma anche il giudizio di 
pericolosità sociale, che deve effettuarsi in aderenza allo specifico caso, con un vaglio 
approfondito e motivato della posizione soggettiva. 

  PRESIDENTE. Deve concludere. 

  MARCO MINNITI, Ministro dell'Interno. Finisco subito. Merita ancora aggiungere che la 
normativa italiana, citata dagli onorevoli interroganti, recepisce precise direttive comunitarie, 
che prevedono che l'Amministrazione procedente, in particolare nei casi di revoca di 
un'autorizzazione al soggiorno anche di lungo periodo, operi un bilanciamento tra la situazione 
familiare dello straniero e la sua pericolosità sociale e per l'ordine pubblico nazionale.  
  Concludo sul punto, informando che è, comunque, in corso un approfondimento delle 
pronunce giurisprudenziali in questione, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato della Liguria, 
per valutare una loro eventuale impugnativa di fronte al Consiglio di Stato. 

  PRESIDENTE. Grazie, Ministro. Io ho suonato qualche secondo prima, quindi una trentina 
di secondi prima della conclusione, così vi regolate per dopo.  
  L'onorevole Allasia, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di replicare. Prego, ha due 
minuti. Onorevole Allasia, c’è una congiura contro di lei. 

  STEFANO ALLASIA. No, si figuri, non essendo io una donna capisco nella giornata di 
oggi, io l'ho vissuta... 

  PRESIDENTE. Nessuno è perfetto. 

  STEFANO ALLASIA. Soprattutto io ! La risposta è assolutamente – non voglio dire, né 
offendere nessuno – fumosa, perché prendendo in considerazione quello che oggi ha detto il 
Consiglio d'Europa, in cui bacchetta l'Italia stessa per colpa delle procedure italiane in 
riferimento ai rimpatri, in cui ci siamo stupiti tutti che il Presidente del Consiglio Gentiloni 
rispondeva che ci vorrebbe il mago Merlino, qua non ci vuole il mago Merlino, ci vuole solo 
buona coscienza e un buon rapporto Governo-cittadini, in cui, da quel che dice, con le puntuali 
considerazioni che voi avete fatto ai distretti competenti, riferite qua che avete dato 
disposizioni per cercare di fare una mega sanatoria per i reati commessi dagli extracomunitari. 
Questo è evidente, anche se avete, in ultima istanza, proprio in questi frangenti – e mi riferisco 
anche all'interrogazione –, aperto delle procedure per verificare, ma sappiamo benissimo che 
le verifiche, poi, non seguiranno il loro iter. Perciò, abbiamo necessità di capire qual è 
l'indirizzo.  
  La nostra soluzione è ben chiara: è quella che bisogna far capire ai cittadini che non sono 
considerati cittadini di serie B, rispetto soprattutto non agli italiani stessi, ma agli 
extracomunitari. Voi state discriminando gli italiani, perché date una opportunità ulteriore agli 
extracomunitari tramite il TAR (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie-Lega 
dei Popoli-Noi con Salvini). 

 
 


