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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 numero di registro generale 8045 del 2016, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e
difeso dagli avvocati Giovanni Migliorati (C.F. MGLGNN59R06G859H) e Mauro Arbosti (C.F.
RBSMRA60M06D999N), domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della Terza Sezione del
Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

La Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Lombardia, sede di Brescia, Sezione Seconda n. 385 del 2016, resa tra le
parti, concernente il 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 della Questura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2016 il Cons. Stefania Santoleri e udita per la
parte appellata l’avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. - Con il decreto del 15 settembre 2015 la Questura di Brescia ha respinto la richiesta di rilascio del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo avanzata dal signor -OMISSIS-, cittadino del
Marocco.

1.1 - Il provvedimento è motivato con riferimento:

140 €
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- alla sua condanna ex art. 444 c.p.p. resa dal Tribunale di Brescia in data 27 febbraio 2014, divenuta
irrevocabile il 9 aprile 2014, per il reato di cui all’art. 73 comma 1 bis del D.P.R. 309/90 (detenzione e
cessione illecite di sostanze stupefacenti), per il quale egli è stato condannato alla pena della reclusione di
un anno mesi 4 e € 1.500,00 di multa;

- ad una serie di misure cautelari coercitive custodiali, misure precautelari e denunce di reato all’Autorità
Giudiziaria da lui subite, sempre riferite a reati in tema di stupefacenti (art. 73, comma 1 e comma 1 bis
del D.P.R. n. 309/90).

1.2 - Nello stesso provvedimento il Questore ha rilevato che tale cittadino straniero è stato spesso
controllato in compagnia di connazionali con numerosi precedenti di polizia, riguardanti, tra l’altro, reati
inerenti gli stupefacenti.

1.3 - Il Questore, sulla base di tali elementi, lo ha ritenuto socialmente pericoloso richiamando la
giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr., in particolare, le sentenze della Sezione Terza del 16
gennaio 2015, n. 112; 12 marzo 2015 n. 1289).

1.3.1 – Il provvedimento del 15 settembre 2015 ha precisato, in particolare, che «l’interessato ha
dimostrato, con le sue reiterate condotte illecite e le sue frequentazioni, una evidente inclinazione a
delinquere, nonché la convinta adesione ad uno stile di vita criminale, in totale spregio alle regole di
convivenza civile, quindi socialmente pericoloso, desunte, peraltro, anche dall’assenza di rivisitazione
critica per i reati commessi, circostanze che fanno ritenere, in un’ottica prognostica, un’elevata probabilità
di rinnovazione degli illeciti».

1.3.2 – Il Questore ha poi rilevato che «lo straniero risulta inserito, tra l’altro, in un importante sodalizio
criminoso, con incarichi apicali e di direzione, specializzato nello spaccio di ingenti quantità di sostanze
stupefacenti, come si evince anche dall’indagine dei carabinieri di Vestone conclusasi con l’arresto del
richiedente in data 22/01/2014 e con il sequestro di 1.200 Kg. di sostanza stupefacente, tipo hashish»,
precisando che egli non svolge attività lavorativa ed è stato colto in flagranza di reato in data 3 luglio
2015, mentre cedeva la cocaina ad un’altra persona.

1.4 - Sulla base di tali presupposti di fatto, il Questore ha operato il bilanciamento tra l’interesse pubblico
ad evitare la permanenza in Italia di un cittadino straniero socialmente pericoloso, e quello privato al
mantenimento della sua residenza in Italia unitamente alla famiglia, ritenendo prevalente la tutela
dell’ordine pubblico e della sicurezza della collettività.

2. - Avverso tale provvedimento il cittadino straniero ha proposto ricorso n. 221 del 2016 dinanzi al TAR
per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, che con la sentenza impugnata ha respinto il ricorso.

3. - Avverso tale decisione egli ha proposto appello, chiedendo anche la tutela cautelare.

4. - Alla camera di consiglio del 1° dicembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli
artt. 38 e 60 c.p.a., sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti.

5. - Nel ricorso in appello l’appellante ha innanzitutto lamentato che il Questore non avrebbe valutato la
possibilità di rilasciare il normale permesso di soggiorno, anziché quello per soggiornanti CE di lungo
periodo, e che su detta doglianza il primo giudice non si sarebbe pronunciato.

5.1 – L’interessato ha poi sostenuto che disporrebbe dei requisiti per ottenere il permesso di soggiorno per
motivi di famiglia, e che il Questore non avrebbe tenuto conto dei suoi rapporti familiari prima di
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decretare il diniego di rilascio del titolo di soggiorno. Egli, infatti, risiederebbe in Italia dell’anno 2000,
dove sarebbe stato raggiunto dalla moglie nell’anno 2012 e dove sarebbero nati i suoi figli.

5.2 – L’appellante ha poi rilevato che il Questore non avrebbe motivato il giudizio di pericolosità sociale,
essendosi limitato a richiamare le condanne penali che da sole non sarebbero sufficienti.

6. - L’appello è infondato e va dunque respinto.

6.1 - Occorre innanzitutto precisare che il TAR ha fatto espresso riferimento all’ostatività della condanna
per stupefacenti, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 286/1998, al rilascio (ed al rinnovo del permesso di
soggiorno): pertanto, contrariamente a quanto dedotto in sede di impugnazione, il primo giudice ha
valutato la censura proposta.

6.2 - In merito alla legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per la pregressa condanna
per reati in tema di stupefacenti, la giurisprudenza è consolidata ed è stata richiamata anche nel
provvedimento impugnato in primo grado (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 26 giugno 2015, n.
3210).

6.3 - Quanto alla doglianza relativa alla mancata valutazione sulla sua pericolosità sociale, vanno
richiamate le puntuali precisazioni contenute nel provvedimento impugnato (in precedenza richiamato),
nel quale è stato motivatamente specificata – sulla base di valutazioni immuni da vizi di irragionevolezza
ed illogicità – la prevalenza dell’interesse pubblico ad evitare la permanenza in Italia di un soggetto
socialmente pericoloso anche a livello prognostico, rispetto a quello privato alla conservazione della sua
residenza nel territorio nazionale.

7. - L’appello va dunque respinto e, per l’effetto, va confermata integralmente la sentenza di primo grado
che ha respinto il ricorso di primo grado.

8. - Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello n. 8045 del 2016 e, per
l’effetto, conferma la sentenza del TAR per la Lombardia, sezione di Brescia, n. 385 del 2016 che ha
respinto il ricorso di primo grado n. 221 del 2016.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi
€ 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela
dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle
generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2016

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini
indicati.

 

Mercoledì, 14 Dicembre 2016
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