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Sentenza n. 5073 del 18 ottobre 2013 Consiglio di
Stato
Diniego rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato - condanna a mesi sei di reclusione per
illecito commercio di stupefacenti
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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 6182 del 2013, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Beretti, con domicilio eletto presso Consiglio. di Stato -
Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro n. 13;

contro

Questore di Reggio Emilia, Ministero dell'Interno Dipartimento di P.S., rappresentati e difesi 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. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n.
00004/2013, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questore di Reggio Emilia e di Ministero dell'Interno-
Dipartimento di P.S.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 il Cons. Alessandro Palanza e udito per
l’Amministrazione appellata l’avvocato dello Stato Caselli;

Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

CONSIDERATO CHE
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- il signor *****, cittadino marocchino, ha impugnato la sentenza del TAR per l’Emilia Romagna-Sezione
staccata di Parma n. 4/2013, che ha respinto il suo ricorso avverso il diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, adottato dalla Questura di Reggio Emilia con atto notificato il 13
settembre 2012, per aver l’interessato riportato una condanna a mesi sei di reclusione per illecito
commercio di stupefacenti;

- la sentenza impugnata è motivata sottolineando che tale condanna ha carattere ostativo, ai sensi di una
precisa disposizione contenuta nell’art. 4, comma 3, del Testo Unico per l’immigrazione, n. 286/1998, che
è stata giudicata conforme alla Costituzione dalla sentenza della Corte Costituzionale 16 maggio 2008 n.
148 e che è indirettamente confermata anche dalla successiva sentenza della Corte costituzionale 6 luglio
2012 n.172. Tali sentenze hanno convalidato la legittimità costituzionale del criterio dell’automatismo
previsto da norme di legge in relazione alle condanne per i reati di maggiore allarme sociale, quali
appunto quelli in materia di stupefacenti complessivamente considerati, senza distinguere, in tal caso, le
fattispecie di minore gravità o quelle per cui l’arresto sia solo facoltativo.

RITENUTO CHE:

- avvisata la parte presente all’udienza, ricorrono le condizioni per definire il giudizio con sentenza in
forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.;

- in base alle tassative disposizioni del combinato disposto degli art. 4, comma 3 e dell’art.5, comma 5 del
T.U. per l’immigrazione n. 286/1998, la condanna non definitiva per reati inerenti gli stupefacenti ha
carattere ostativo a prescindere dalla entità del reato;

- la tassatività di tali disposizioni risulta rafforzata anche per il fatto che la Corte Costituzionale non ha
ritenuto di ritornare, anche indirettamente, su questo tipo di norme sia nella sua recente pronunzia n.
172/2012, che è limitativa degli effetti automaticamente ostativi delle condanne che prevedono l’arresto
solo facoltativo di cui all’art. 381 del Codice Penale, e neppure in quella recentissima n. 202/2013 che ha
esteso la tutela prevista per il ricongiungimento familiare ai nuclei familiari formatisi sul territorio
italiano;

- con riferimento alla situazione familiare del Signor ***** o ai fatti sopravvenuti, non emergono allo
stato elementi che possono bilanciare, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del già citato T.U., gli effetti ostativi
della condanna;

- l’appello deve essere di conseguenza respinto e la sentenza del TAR deve essere confermata anche nella
motivazione;

- in relazione alla natura della controversia, le spese per la presente fase del giudizio sono compensate tra
le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, respinge l’appello.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/10/2013



IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Quando il matrimonio è precluso alle coppie omosessuali, a un lavoratore che concluda un PACS con
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Leggi tutto »

Rifugiato politico e protezione umanitaria: i chiarimenti della Cassazione
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Dalla Corte di Cassazione c'è un'importante novità in arrivo per quel che riguarda i proprietari di casa:
affittare la ...
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Sfruttamento: sentenza condanna due datori di lavoro nel casertano

Con l'introduzione del decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109 si è seriamente presa in considerazione
l'idea che lo ...
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Estradizione verso il Brasile: c'è rischio di violazione dei diritti umani

La pronuncia numero 46212 della sesta sezione penale, depositata lo scorso 18 Novembre, ha imposto
forti limitazioni in ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio



> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Newsletter

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.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
 
©2007-2013 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss|
APIS di Andrea Parisi - P.I. 01742780891
 

http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php

