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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

sul ricorso in appello proposto da XXX , rappresentato e difeso dall’avv.to Sandro Canestrini ed 
elettivamente domiciliato in Roma, via G. Palombo, n. 12, presso lo studio dell’avv.to Simonetta Crisci; 

contro 

il Ministero dell’ Interno – Questura di Trento - costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’ Avvocatura 
Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 

per l'annullamento 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Trentino Alto Adige, Trento, n. 31/2005 del 
14.2.2005; 

     Visto il ricorso con i relativi allegati; 

     Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate; 

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; 

     Visti gli atti tutti della causa; 

     Nominato relatore per la pubblica udienza del 06.12.2005 il Consigliere Polito Bruno Rosario; 

     Udito l’avv. dello Stato Aiello; 

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: 

FATTO 

     Con decreto in data 31.07.2003 il Questore della Provincia di Trento respingeva la domanda di rinnovo 
del permesso di soggiorno presentata dal cittadino marocchino XXX. 

     A motivazione dell’atto di diniego erano posti rilievi inerenti al trattenimento nel territorio dello Stato senza 
aver richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno entro il termine massimo di sessanta giorni dalla 
scadenza ed all’ arresto disposto in data 05.04.2003 per reati relativi alla normativa sugli stupefacenti, con la 
conseguenza che il soggetto “non offre garanzie dal punto di vista della sicurezza pubblica”. 

     Avverso detto provvedimento il sig. XXX XXX proponeva ricorso avanti al T.A.R. del Trentino Alto Adige 
deducendo motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili. 



     Con sentenza n. 31/2005 del 14.2.2005 il T.A.R. adito respingeva il ricorso. 

     Contro la decisione reiettiva XXX XXX ha proposto atto di appello ed ha dedotto: 

     - che il mero ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non può 
costituire valido motivo per il suo rigetto; 

     - che l’arresto per reati di cui alla normativa sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope non integra 
l’ipotesi di condanna definitiva per i reati medesimi, anche a seguito di richiesta di applicazione della pena ai 
sensi dell’art. 444 c.p.p., che gli artt. 4 e 5, comma quinto, del d.lgs. n. 286/1998 elevano a condizione 
ostativa al rilascio del permesso di soggiorno;  

     - che in prosieguo è intervenuta sentenza del G.U.P. di Trento del 10.03.2004 di assoluzione per il reato 
ascritto; 

     - che non sussistono gli estremi di pericolosità sociale che nulla motiva sul punto l’atto del Questore 
impugnato. 

     Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio ed ha insistito per il rigetto dell’appello richiamando le 
conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado. 

     All’udienza del 06.12.2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione. 

DIRITTO 

     1). L’appello è fondato. 

     2) Risulta in punto di fatto che l’ odierno appellante XXX XXX fu in un primo momento tratto in arresto per 
reato contemplato dalla normativa sulle sostanze stupefacenti e psicotrope unitamente ad altri due cittadini 
marocchini. Il giudice delle indagini preliminari, con successivo provvedimento del 07.04.1993, applicava la 
misura cautelare del carcere nei confronti degli ultimi due indagati, mentre con riguardo al XXX, dava atto 
dell’insussistenza di “indizi di sufficiente gravità di partecipazione al reato  . . . tale non potendo considerarsi 
la sola presenza in auto del medesimo insieme ai due indagati” ed in conseguenza ne ordinava la 
rimessione in libertà. In prosieguo nei confronti del XXX interveniva sentenza assolutoria dal reato ascritto. 

     Ciò posto l’appellante fondatamente si duole che, in sede di esame dell’istanza di rinnovo del permesso 
di soggiorno, è stata elevata a condizione preclusiva del suo accoglimento la temporanea privazione dello 
stato di libertà personale con provvedimento di polizia connesso ad imputazione per reato previsto dalla 
legge n. 309/1990. 

     Stabilisce invero l’art. 4, comma tre, del t.u. 25.07.1998, n. 286, come modificato dall’art. 4 della legge 
30.07.2002, n. 189, che costituisce fatto preclusivo dell’ ammissione dello straniero in Italia l’intervenuta 
condanna “anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale per reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per 
reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’ 
Italia” e per altre figure di reato nominativamente indicate dalla norma. 

     E’ agevole rilevare che la condizione ostativa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno si 
identifica nell’esistenza di una sentenza di condanna per taluno dei reati contemplati nella disposizione in 
precedenza richiamata, perché idonei ad introdurre un particolare allarme sociale ed al cui accertamento in 
sede penale, anche con il rito di cui all’art. 444 c.p.p., segue con carattere vincolato la perdita del requisito 
per poter aspirare all’ingresso ed al trattenimento in Italia. La disposizione in esame, tuttavia, proprio perché 
introduttiva di una misura negativa di carattere vincolato in presenza del presupposto di legge, non può 
formare oggetto di interpretazione estensiva, riconducendo nella sua area precettiva le diverse ipotesi di 
arresto, privazione in via cautelare della libertà personale, mera denunzia o avviso di procedimento per 
fattispecie di reato elencate l’art. 4, comma tre, del t.u. n. 286/1998, come modificato dall’art. 4 della legge n. 
189/2002.  



     Segue, con riguardo al caso di specie, che in assenza alla data di adozione del diniego di rinnovo del 
permesso di soggiorno di un accertamento con sentenza della responsabilità del XXX per il reato ascritto, 
non poteva trovare applicazione, quanto al possesso del requisito per la permanenza in Italia, l’automatismo 
previsto dalla disposizione innanzi menzionata.  

     3). Residua il ogni caso al Questore la possibilità di negare il rilascio o il rinnovo del permesso di 
soggiorno nei casi in cui lo straniero “sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello 
Stato” (art. 4, comma tre, ultimo periodo del t.u. n. 286/1998, quale introdotto dall’art. 4 della legge n. 
189/2002). 

     La determinazione ostativa all’ingresso ed alla permanenza nel territorio dello Stato, proprio perché 
espressione della sfera di discrezionalità di cui dispone l’organo preposto alla tutela dell’ordine e della 
sicurezza pubblica, deve essere tuttavia sostenuta da idonea motivazione - in relazione ai fatti addebitati ed 
alla condotta di vita dello straniero - circa la pericolosità del soggetto e l’idoneità del suo trattenimento in 
Italia a minare l’ordine pubblico e le condizioni di sicurezza dello Stato (cfr. Cons. St., Sez. IV^, n. 2398 del 
25.05.2004). 

     Sul punto l’atto impugnato si configura carente, avendo assunto a riferimento il solo provvedimento di 
arresto del XXX risalente al 29.04.2003, trascurando la successiva valutazione del G.I.P. di non applicazione 
di misure cautelari di privazione della libertà personale in base a fatti e circostanze che hanno poi portato 
all’assoluzione dell’inquisito. 

     4). La sentenza appellata reca pronunzia favorevole in ordine alla dedotta inidoneità del ritardo nella 
presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno a tradursi in ragione giustificativa della 
pronunzia di diniego ed il punto di decisione non forma oggetto di appello di via incidentale da parte del 
Ministero intimato. 

     Per le considerazioni che precedono l’appello va, quindi, accolto; per l’effetto, in riforma della sentenza 
impugnata, va accolto il ricorso di primo e va annullato l’atto con esso gravato. 

     Sussistono motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio. 

P.Q.M. 

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, XXX accoglie l’appello in epigrafe e per 
l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo ed annulla l’atto con esso gravato 

     Compensa fra le parti le spese del giudizio. 

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. 

     Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio 
del 6 dicembre 2005, con l'intervento dei Signori: 

Mario Egidio Schinaia  Presidente 

Giuseppe Romeo   Consigliere 

Giuseppe Minicone   Consigliere 

Domenico Cafini   Consigliere 

Bruno Rosario Polito   Consigliere relatore ed estensore  

Presidente 

xxx 



Consigliere estensore     Segretario 

f.to Bruno Rosario Polito    f.to Giovanni Ceci  
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