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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 8902 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Gianni Romoli, presso il cui studio ha eletto il domicilio in Roma, via Pisistrato 11;

contro

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

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: sezione II n. 590/2012, resa tra le
parti, concernente diniego di rinnovo del permesso di soggiorno

Visti il ricorso 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 nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 il Cons. Hadrian Simonetti, presenti per le
parti l’avvocato Romoli e l’avvocato dello Stato Saulino;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., sussistendo i presupposti di legge per una
decisione immediata in forma semplificata.
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decisione immediata in forma semplificata.

Rilevato che:

l’odierno ricorrente, cittadino extracomunitario di nazionalità marocchina, ha presentato istanza di
rinnovo del permesso di soggiorno, istanza respinta dalla Questura della Provincia di Bologna, con
decreto del 20.1.2012, motivando in ragione della condanna penale, con sentenza irrevocabile, alla pena di
anni uno e mesi quattro di reclusione per traffico illecito di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 co. 5
d.p.r. 309/1990;

proposto ricorso avverso tale diniego, deducendo il difetto di istruttoria, il Tar lo ha respinto sul rilievo
che la condanna per reati concernenti le sostanze stupefacenti costituisce, ai sensi degli artt. 4 co. 3 e 5 co.
5 del d.lgs. 286/1998, elemento automaticamente ostativo al rilascio ed al rinnovo del permesso di
soggiorno;

con il presente appello sono riproposte le censure già dedotte in primo grado, anche alla luce della
sentenza della Corte costituzionale n. 172/2012, peraltro pubblicata in data antecedente la pronuncia del
Tar;

Considerato che:

anche assumendo che la condanna penale per reati in materia di stupefacenti non abbia effetti
automaticamente ostativi e che debba essere valorizzato, ed applicato in via generale (anche al di là delle
fattispecie di cd. emersione dal lavoro irregolare), il principio di diritto affermato dalla Corte
costituzionale, contrario a presunzioni assolute; è dirimente il fatto che, nel caso di specie,
l’amministrazione ha proceduto a formulare un giudizio di pericolosità in concreto, valutando anche le
condizioni personali dell’istante;

tale giudizio individualizzante, concluso in senso negativo, trova peraltro un significativo riscontro nella
sentenza della Corte di appello di Bologna che, confermando la condanna penale di primo grado, ha
escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche sul presupposto di una prognosi sfavorevole
secondo i criteri di cui all’art. 133, primo e secondo comma, c.p.;

Ritenuto che:

per le ragioni evidenziate l’appello è infondato e va respinto;

le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

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

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore di parte appellata, liquidate
nell’importo di euro 1.000 (mille/00), oltre agli accessori di legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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