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Sentenza n.10643 del 19 dicembre 2012 Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno - condanna con sentenza irrevocabile - pericolosità sociale

Like Unsolomondo Cgil
Modena, Immigrazione
Biz and 1,125 others

 

Vuoi Aiuto Per Gli Esami?
www.cepu.it

Ti Aiutiamo Noi! Scegli Cepu™. Informati Subito Sui Nostri Corsi.

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CeDpvk4AOUfH1McG4sQbZx4HwA8TM0tICnIDo20DEuNyqYRABIK3joRdQ9LL-4QRg_YqihNQSoAGYx5rxA8gBAakC_Z0uycjrtj6oAwHIA98EqgSKAU_Q7SZUsGOLKkOShbm6l2-gHiooyzV8sXUBQ73qppvTMP9_K6UUSnFg7ClRrdOt7534ag1SHqnLJvTzyF_AoPJAcpfxoztzldwweOs9K0mQ_FVMR2i9wH3S1BA2U4OBkIyOFQs4cYhWR4Yab79lsmP_i9cJRfUozTw0232xixPbuqNzq7WhM0EuGIAH0LjlDg&num=1&sig=AOD64_10D99qtv12dDYVLl5gEHhzQy8Hmw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D111247%26placement%3Dwww.immigrazione.biz


2/3/13 4:22 PMImmigrazione.biz - Sentenza n.10643 del 19 dicembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 2 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3069 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Laura Barberio, Luigi Migliaccio, con domicilio eletto presso Laura Barberio in Roma, via Torino, 7;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Roma;

per l'annullamento del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Roma in
data 29 novembre 2011 e notificato il 31 gennaio 2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'atto in questa sede impugnato è stato negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno,
avendo la Questura rilevato che dagli atti d’Ufficio si evince che il ricorrente è stato condannato dal
Tribunale di Bologna, con sentenza irrevocabile in data 27 maggio 2010, per il reato di cui all’art. 110 c.p.
ed agli artt. 73, commi 1 e 6, ed 80 D.P.R. n. 309/1990.
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ed agli artt. 73, commi 1 e 6, ed 80 D.P.R. n. 309/1990.

Tanto premesso, la Questura - nel provvedimento oggetto di impugnazione - ha rifiutato il rinnovo del
permesso di soggiorno richiamando il disposto di cui all’art. 4, comma 3, capoverso 3, del Decreto
Legislativo n. 286/98.

Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di istruttoria e violazione
delle disposizioni in tema di partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo.

Il ricorso è infondato.

Il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno segue al riscontro di condanna per reato
inerente al traffico di sostanze stupefacenti.

Ritiene il Collegio – così come statuito dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato
successivamente alla ordinanza collegiale di accoglimento della istanza cautelare – che l’art. 4, comma 3,
del t.u. n. 286 del 1998 e successive modificazioni, riconduce a detto precedente penale efficacia di per sé
preclusiva all'ingresso e della permanenza di Italia, con giudizio di disvalore ex lege in relazione agli
interessi di rilievo pubblico presidiati, inerenti alla sanità ed alla sicurezza, che non richiede specifica
valutazione caso per caso degli estremi di pericolosità sociale (Cons. St., sez. III, 21 maggio 2012 n.
2930).

Sotto ulteriore profilo, la commissione di reato previsto dall' art 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 - per di più
da parte di soggetto beneficiario di regolare titolo di soggiorno in Italia - è di per sé espressione
dell'insussistenza delle condizioni di integrazione nel 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.

Ne consegue che il provvedimento impugnato appare corretto ed immune da vizi, avendo
l’Amministrazione ritenuto di respingere l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno alla luce del
precedente penale dal quale è gravata la ricorrente.

Quest’ultima sentenza di condanna , infatti, avuto riguardo al titolo edittale appare dimostrativa di
inclinazione a delinquere e tale da giustificare il rigetto del permesso di soggiorno.

L'asserito inserimento sociale, del resto, non vale a svalutare la circostanza che la ricorrente ha commesso
un reato considerato di particolare allarme sociale quale quello relativo al traffico di sostanze stupefacenti,
di per sé ostativo alla permanenza della stessa ricorrente in Italia.

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/12/2012

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 19 Dicembre 2012
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