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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

sul ricorso numero di registro generale 819 del 2015, proposto da *****, rappresentato e difeso
dall’Avvocato Enrico Fontana, domiciliato ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della III Sezione
del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna, sez. II, n. 761/2014, resa tra le parti, concernente il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

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 nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2017 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per il
Ministero dell’Interno l’Avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, *****, cittadino albanese, ha impugnato avanti al T.A.R. per l’Emilia Romagna,
sede di Bologna, il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
emesso il 16 marzo 2013 nei suoi confronti dal Questore della Provincia di Modena e ne ha chiesto,
previa sospensione, l’annullamento.

1.1. Tale provvedimento di diniego si fonda sulla condanna riportata dall’appellante per il delitto di cui
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all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto trovato in possesso di alcuni grammi di
cocaina.

1.2. Nel primo grado del giudizio si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.

1.3. Il T.A.R. per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, con la sentenza n. 761 del 14 luglio 2014, ha
respinto il ricorso e ha compensato le spese di lite.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, che ha articolato tre motivi di censura, e ne ha
chiesto, previa sospensione, la riforma, con conseguente accoglimento del ricorso in primo grado.

2.1. Si è costituito il Ministero dell’Interno, appellato, per resistere all’impugnazione.

2.2. Con l’ordinanza n. 744 del 19 febbraio 2015 veniva respinta l’istanza cautelare dell’appellante.

2.3. Con decreto presidenziale n. 3584 del 4 agosto 2015 è stata dichiarata improcedibile una ulteriore
istanza cautelare di tutela monocratica.

2.4. Infine, nell’udienza pubblica del 2 marzo 2017, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto
la causa in decisione.

3. L’appello è infondato e deve essere respinto.

4. Con un primo motivo (pp. 5-7 del ricorso) l’odierno appellante lamenta che erroneamente il primo
giudice avrebbe affermato la natura vincolata del provvedimento di rigetto e che non vi fosse alcun
margine di discrezionalità per l’Amministrazione rispetto alla determinazione assunta.

4.1. Erroneo sarebbe, conseguentemente, anche il convincimento, espresso nella sentenza impugnata, che
la Questura di Modena non sarebbe incorsa in alcuna violazione di legge per non aver proceduto alla
comunicazione del preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990.

4.2. La mancata garanzia del contraddittorio procedimentale in favore del privato avrebbe comportato, nel
caso di specie, ripercussioni negative in termini di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa
perché la Questura avrebbe dovuto ponderare, nella propria valutazione, gli elementi di cui all’art. 5,
comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998 nell’adottare un provvedimento riguardante il rilascio, la revoca o il
diniego di un permesso di soggiorno nei confronti di uno straniero avente legami familiari sul territorio
nazionale.

4.3. Il motivo è destituito di fondamento.

4.4. L’appellante non ha dimostrato quali sarebbero stati gli elementi conoscitivi che, una volta portati a
conoscenza della Questura, avrebbero potuto condurre ad una diversa valutazione nel caso di specie.

4.5. Va al riguardo premesso che egli è stato arrestato dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Pavullo nel
Frignano poiché, al fine di spaccio, deteneva ben 48,39 grammi di cocaina, pari ad 81 dosi medie singole,
e che è stato condannato dal Tribunale di Modena alla pena, applicata su richiesta ai sensi dell’art. 444
c.p.p., di un anno e otto mesi di reclusione e di € 2.000,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 110 c.p. e
73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.

4.6. A fronte di tale condotta, penalmente sanzionata, il Questore ha effettuato una precisa valutazione in
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concreto della pericolosità dell’odierno appellante, non mancando di rilevare che «la commissione di un
grave delitto, per di più da parte di soggetto beneficiario di regolare soggiorno in Italia, che percepiva,
all’epoca dei fatti, un reddito da lavoro, presso la ditta “Sercizi Logistici, Società Cooperativa A.R.L.”, è
di per sé espressione dell’insussistenza delle condizioni di integrazione del tessuto sociale, ove si
consideri il danno alla comunità derivante dall’incontrollato spaccio e diffusione di sostanze stupefacenti
ed il possibile connesso collegamento, di chi è a ciò dedito con le associazioni criminali che controllano il
traffico illecito».

4.7. L’odierno appellante non ha affatto spiegato quale sarebbe potuto essere il contenuto del proprio
apporto procedimentale e si è limitato ad una contestazione formalistica che, richiamando astratti principî
come quelli dell’efficacia e dell’azione amministrativa, difetta di qualsivoglia concretezza e più esatta
specificazione circa il contenuto di quegli elementi che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del
1998, avrebbero potuto indurre la Questura ad una diversa valutazione.

4.8. Di essi si tace completamente nel motivo qui in esame, salvo quanto si dirà, appresso, nell’esame del
terzo motivo.

4.9. Quanto ai legami familiari, come pure meglio si vedrà nell’esame del terzo motivo, lo stesso
appellante non ha contestato infatti di non avere più alcuno stretto legame con il padre, pur essendo
entrato in Italia per ricongiungimento familiare, perché dal 2011 è andato a vivere con la compagna
italiana in altro Comune del modenese e si è staccato dal nucleo familiare originario.

4.10. Di qui, anche volendo condividere l’assunto che la valutazione della Questura non potesse ritenersi
vincolata, nel caso di specie, la infondatezza del motivo sia per il carattere formalistico della censura che
per la recisione del rapporto con l’originario nucleo familiare, incontestabilmente, fin dal 2011.

5. Con un secondo motivo (pp. 7-10 del ricorso) l’odierno appellante lamenta che sarebbe stata
erroneamente valutata, in concreto, la sua pericolosità sociale, in quanto la condanna riportata ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., per detenzione ai fini di spaccio delle sostanze stupefacenti, ha visto l’applicazione
della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del
1990 e la concessione, in favore dei *****, della sospensione condizionale della pena.

5.1. La fattispecie attenuata di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, deduce l’appellante, è
una ipotesi di reato per il quale è previsto l’arresto facoltativo in flagranza, ai sensi dell’art. 381 c.p.p., e
non quello obbligatorio, di cu all’art 380 c.p.p., e attualmente, a seguito della novella legislativa in
materia di stupefacenti, non è nemmeno prevista l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

5.2. In sintesi, una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme della recente sentenza n. 172
del 2012 della Corte costituzionale, avente ad oggetto l’art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998,
imporrebbe, da un lato, di considerare automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno le
condanne penali per le ipotesi più gravi, di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, mentre,
dall’altro, dovrebbe consentire una valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero, nei
casi in cui abbia riportato una condanna per la fattispecie attenuata di cui all’art 73, comma 5, del d.P.R. n.
309 del 1990.

5.3. Ne deriva, secondo l’appellante, l’eccesso di potere che vizierebbe il provvedimento questorile per
non avere valutato, in concreto, la pericolosità sociale dell’odierno appellante alla luce del reale disvalore
del fatto.

5.4. La censura è priva di fondamento.
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5.5. Si devono richiamare, anzitutto, sul punto i consolidati principî affermati da questo Consiglio in
subiecta materia (v., in particolare, Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1709).

5.6. I «reati inerenti agli stupefacenti» sono considerati causa preclusiva del rilascio o del rinnovo del
titolo di soggiorno, ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998.

5.7. L’interpretazione di tali disposizioni, prospettata dall’appellante, estende la portata applicativa della
sentenza n. 172 del 2012 della Corte Costituzionale in modo non condivisibile.

5.8. Al riguardo va ricordato che la Corte aveva in precedenza giudicato non in contrasto con l’art. 3 Cost.
la disposizione sull’automatismo del rifiuto del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, qualora
lo straniero extracomunitario abbia riportato una condanna per un reato inerente agli stupefacenti, avendo
cura di sottolineare la non manifesta irragionevolezza di tale previsione anche perché tale ipotesi
delittuosa, tra l’altro, spesso implica «contatti, a diversi livelli, con appartenenti ad organizzazioni
criminali» (sent. n. 148 del 2008).

5.9. Anche nella sentenza n. 172 del 2012, con la quale la Corte ha invece dichiarato illegittima la
previsione dell’automatismo preclusivo riguardo ai reati previsti dall’art. 381 c.p.p., la sentenza n. 148 del
2008 viene richiamata, evidentemente in quanto non superata o contraddetta dalla nuova pronuncia.

6.1. Deve poi essere considerata la sentenza n. 277 del 12 dicembre 2014, con la quale la Corte
Costituzionale ha dichiarato inammissibile una questione di costituzionalità dei medesimi artt. 4, comma
3 e 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, in quanto non prevedono una differenziazione in materia di
reati inerenti agli stupefacenti fra condanne pronunciate in forza dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309
del 1990 e quelle inflitte «per fatti di lieve entità», ai sensi del comma 5, nonché fra reati che rendono
obbligatorio l’arresto in flagranza e quelli che ne ammettono la mera facoltatività in presenza dei previsti
presupposti.

6.2. Tale sentenza ha riguardato una questione del tutto analoga a quella prospettata dall’odierno
appellante.

6.3. La Corte ha sottolineato al riguardo che, «nel delineare le condizioni ostative collegate al rilascio o al
rinnovo del permesso di soggiorno in dipendenza di condanne penali […],la scelta del legislatore è stata
quella di dar vita ad un sistema “bipartito”, basato sulla enucleazione di due criteri concorrenti di natura
composita» e cioè il primo, di tipo misto, riferito ai casi per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in
flagranza, e l’altro «riferito non già ad una rassegna quantitativa, basata sulla pena, né ad una indicazione
qualitativa fondata su specifiche fattispecie delittuose, ma calibrato in funzione di “tipologie” di reati,
individuati ratione materiae e raggruppati, per così dire, all’interno di complessi normativi delineati solo
attraverso il richiamo ai relativi “settori di criminalità” ».

6.4. La disamina delle materie evocate dalla normativa in questione, che riflette anche specifici impegni
internazionali derivanti da convenzioni o trattati o normativa di rango comunitario, dimostra come sia
evidente l’intendimento del legislatore di assumere a paradigma ostativo non certo la gravità del fatto, in
sé e per sé considerata, quanto – e soprattutto – la specifica natura del reato, «riposando la sua scelta su
una esigenza di conformazione agli impegni di “inibitoria” di traffici riguardanti determinati settori
reputati maggiormente sensibili» (Corte cost., sent. n. 277 del 12 dicembre 2014).

6.5. Ne deriva, quindi, che la introduzione di un modello di tipo esclusivamente “quantitativo”, fondato,
cioè, sulla gravità in concreto del fatto e sulla sanzione applicabile, ad avviso della Corte costituzionale,
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«si tradurrebbe, non tanto in una pura e semplice deroga all’automatismo, come pur si insiste nelle
ordinanze di rimessione, quanto nella creazione di un “sistema” del tutto nuovo - diverso e alternativo -
rispetto a quello prefigurato dal legislatore».

6.6. Alla luce di tali considerazioni sistematiche, evidenziate dalla Corte costituzionale, la condanna
riportata dallo straniero ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 deve ritenersi ostativa al
rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, senza che sia possibile ravvisare alcuna irragionevolezza
e manifesta disparità di trattamento nelle relative previsioni del d. lgs. n. 286 del 1998, proprio per la
particolare insidiosità del reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, pure quando abbia oggetto fatti
di lieve entità.

6.7. E del resto il provvedimento questorile qui impugnato, effettuando una valutazione in concreto della
pericolosità sociale, ha evidenziato che lo straniero deteneva una quantità di stupefacente, pari ad 81 dosi
singole medie, e che egli, nonostante lavorasse presso una impresa di servizi logistici, e percepisse,
quindi, almeno formalmente un reddito proveniente da fonte lecita, si è nondimeno dedicato all’attività di
spaccio, manifestando una scarsa, se non nulla, integrazione nel tessuto sociale, con il rischio, non remoto
in tale tipo di traffici illeciti, di essere collegato con associazioni criminali che tali traffici gestiscono e/o
controllano, rischio ben apprezzato dal legislatore nell’affermare la natura ostativa della fattispecie
delittuosa.

6.8. Valutazione, questa della Questura modenese, che l’odierno appellante non ha minimamente saputo
contrastare o smentire, richiamandosi solo, astrattamente, alla fattispecie attenuata di cui all’art. 73,
comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e al beneficio della sospensione condizionale della pena che, pur
implicando una prognosi favorevole de futuro nei confronti del reo, certo non elide de praeterito la gravità
del fatto per la pertinente valutazione dell’autorità amministrativa ai fini che qui rilevano

6.9. Ne segue, quindi, la reiezione del motivo qui in esame.

7. Infine, con un terzo motivo (pp. 10-19 del ricorso), l’odierno appellante, nel richiamare la
giurisprudenza costituzionale e amministrativa sulla rilevanza dei legami familiari di cui all’art. 29 del d.
lgs. n. 286 del 1998, lamenta che il provvedimento questorile e, con esso, il T.A.R. non avrebbero
minimamente tenuto conto del fatto che egli era entrato in Italia nel 2000, all’età di 12 anni, con visto per
ricongiungimento familiare al padre, *****, e che ha successivamente lavorato, alle dipendenze di diversi
datori di lavoro, finché nel 2011 ha lasciato la casa del padre, che si era nel frattempo risposato, per
instaurare una relazione sentimentale e una stabile convivenza con Samantha Guiati, cittadina italiana,
presso l’abitazione familiare di questa in Ravarino (MO), via Nuova, n. 738.

7.1. La presenza del padre, al quale si era ricongiunto nel 2000 allorché era ancora minorenne, e il forte
radicamento dell’appellante sul territorio italiano avrebbero imposto una valutazione in concreto della sua
pericolosità, in comparazione con gli altri elementi previsti dall’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del
1998, mentre ciò non è avvenuto, nel caso di specie, senza che il primo giudice stigmatizzasse tale
violazione della legge e la conseguente carenza motivazionale del diniego.

7.2. Il motivo è privo di fondamento.

7.3. È lo stesso appellante a ricordare di avere lasciato nel 2011 la casa del padre, che si era risposato e
aveva formato una nuova famiglia, per andare a vivere altrove con la nuova compagna, sicché la censura
pecca, anzitutto, di astrattezza, proprio mentre invoca la considerazione effettiva dei legami familiari, dato
che non si vede come la considerazione del legame con il padre, alla luce degli elementi in fatto esposti,
avrebbe potuto incidere sulla valutazione, in concreto, del suo inserimento sociale, che è del tutto
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sganciato, ormai, da qualsivoglia rapporto con la famiglia di origine e, in particolare, con il padre, che
l’appellante ha lasciato ormai da molti anni per convivere, in piena autonomia, con la compagna italiana e
la di lei famiglia.

7.4. La Questura, quindi, ha correttamente valutato l’effettivo inserimento dell’odierno appellante
prendendo solo in considerazione la sua situazione lavorativa che, come il provvedimento ha ben rilevato,
non ha impedito all’odierno appellante, che pure poteva vantare un reddito dichiarato proveniente da fonte
lecita, di dedicarsi all’attività di spaccio.

7.5. Si tratta di valutazione in concreto che, nel doveroso bilanciamento degli elementi, appare immune da
censura, con conseguente infondatezza del motivo, stante la irrilevanza, per le ragioni espresse, del
legame familiare con il padre, già reciso da tempo per volontà dello stesso appellante, e correttamente non
tenuto in considerazione dal Questore.

8. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto, con conferma della sentenza
impugnata.

9. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’odierno
appellante nei confronti del Ministero dell’Interno, costituitosi.

9.1. Rimane definitivamente a carico dello stesso, per la sua soccombenza, anche il contributo unificato
corrisposto per la proposizione del gravame.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto da *****, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna ***** a rifondere in favore del Ministero dell’Interno le spese del presente grado del giudizio,
che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre accessori come per legge.

Pone definitivamente a carico di ***** il contributo unificato corrisposto per la proposizione dell’appello.

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

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2017

 

Martedì, 7 Marzo 2017
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Non costituisce discriminazione vietare indossare il velo islamico durante l’orario di
lavoro

La Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza n. C-157/15 del 14 marzo 2017 ha stabilito che
il ...

Leggi tutto »

Anno accademico 2017-2018. Procedure per l’ingresso, il soggiorno e
l’immatricolazione

Le procedure si applicano esclusivamente agli studenti stranieri/internazionali che necessitano di visto di
ingresso in ...

Leggi tutto »

Flussi di ingresso per lavoratori non comunitari stagionali, non stagionali e
autonomi per l'anno 2017

Sulla gazzetta ufficiale n.60 del 13 marzo 2017, è stato pubblicato il D.P.C.M. del 13 febbraio 2017
relativo all'anno ...

Leggi tutto »

Minori non accompagnati. Nuove Linee Guida per la conversione del permesso di
soggiorno
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Con la pubblicazione de decreto direttoriale del 27 febbraio 2017 sono state adottate le nuove "Linee
Guida dedicate al ...

Leggi tutto »

Pubblicato il decreto-legge in materia di protezione internazionale e contrasto
dell'immigrazione illegale

Sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 40 del 17.2.2017 è stato pubblicato il decreto-legge 17 febbraio
2017, n. 13...

Leggi tutto »

Decreto sull'immigrazione. Asilo e rimpatri più rapidi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge in materia di immigrazione e sicurezza. In sintesi
le principali...

Leggi tutto »
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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.
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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