
09/09/14 20:43Immigrazione.biz - Sentenza n. 3453 del 7 luglio 2014 Consiglio di Stato

Page 1 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2801

Martedì, 9 Settembre 2014| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→Control panel| Esci
 
 
 

Home
Contatti
Redazione
Disclaimer
Privacy
RSS
Newsletter
Sostieni
Registrati

 

Archivio
Legislazione
Circolari
Sentenze
Libri
Domande
Approfondimenti
Servizi Demografici
Servizio Visti

 

Sentenza n. 3453 del 7 luglio 2014 Consiglio di
Stato
Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - condanna riportata per
traffico di sostanze stupefacenti

Unsolomondo Cgil Modena,
Stefania Ippolito and 2,126
others like this.

LikeLike
 

CIL, SCIA, DIA, sanatoria
studiobrugnoli.it
Presentazione inizio attività in edilizia da 1000 euro IVA inclusa

http://bd.black6.net/banners/rd.php?bannerid=945874543908739&r=d3d3LmJsYWNrNnNtcy5jb20=&id=945874543908739&m=pc&ct0=
https://www.facebook.com/unsolomondo.cgilmodena
https://www.facebook.com/stefania.ippolito.75
http://www.immigrazione.biz/panel.php
http://www.immigrazione.biz/process.php
http://black6adv.com/enterprise/ads/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=932__realtime=1__zoneid=384__cb=f6d0768a6b__oadest=http%3A%2F%2Fwww.black6sms.com
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/index.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/donazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/archivio.php
http://www.immigrazione.biz/normative.php
http://www.immigrazione.biz/circolari.php
http://www.immigrazione.biz/sentenze.php
http://www.immigrazione.biz/libri.php
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti.php
http://www.immigrazione.biz/servizi.demografici.php
http://www.immigrazione.biz/vistoturistico.php
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CrD6PnEkPVOHGKIPFiQb7nIDoAsGYhdUDqZTp41HAjbcBEAEgreOhF1Dyyf3fAmD9iqKE1BLIAQGpAqiPb49fqLU-qAMByAPDBKoElAFP0L4ig2DF0WnmZAGy7j1g-niyrx6GIoANe8kfU9TkJJNH1UACljvsZhcBRTFESv8vVDijGaWNI5efPPDaCNFVVWHnTMFq__db2bwcxj444BQYQkRFDiL340wF5LvjayvWKWyjA9vSbdNY4t1Ge_AKSQKCZC5dWXdqKkbNsFZ9ucuUTrPPA6qF9fFuv8arB-4RU3OSgAfh1vw5&num=1&sig=AOD64_2mKnbQvei_iuToPoFB1Gp-OR1Cig&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.studiobrugnoli.it
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CrD6PnEkPVOHGKIPFiQb7nIDoAsGYhdUDqZTp41HAjbcBEAEgreOhF1Dyyf3fAmD9iqKE1BLIAQGpAqiPb49fqLU-qAMByAPDBKoElAFP0L4ig2DF0WnmZAGy7j1g-niyrx6GIoANe8kfU9TkJJNH1UACljvsZhcBRTFESv8vVDijGaWNI5efPPDaCNFVVWHnTMFq__db2bwcxj444BQYQkRFDiL340wF5LvjayvWKWyjA9vSbdNY4t1Ge_AKSQKCZC5dWXdqKkbNsFZ9ucuUTrPPA6qF9fFuv8arB-4RU3OSgAfh1vw5&num=1&sig=AOD64_2mKnbQvei_iuToPoFB1Gp-OR1Cig&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.studiobrugnoli.it
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CrD6PnEkPVOHGKIPFiQb7nIDoAsGYhdUDqZTp41HAjbcBEAEgreOhF1Dyyf3fAmD9iqKE1BLIAQGpAqiPb49fqLU-qAMByAPDBKoElAFP0L4ig2DF0WnmZAGy7j1g-niyrx6GIoANe8kfU9TkJJNH1UACljvsZhcBRTFESv8vVDijGaWNI5efPPDaCNFVVWHnTMFq__db2bwcxj444BQYQkRFDiL340wF5LvjayvWKWyjA9vSbdNY4t1Ge_AKSQKCZC5dWXdqKkbNsFZ9ucuUTrPPA6qF9fFuv8arB-4RU3OSgAfh1vw5&num=1&sig=AOD64_2mKnbQvei_iuToPoFB1Gp-OR1Cig&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.studiobrugnoli.it


09/09/14 20:43Immigrazione.biz - Sentenza n. 3453 del 7 luglio 2014 Consiglio di Stato

Page 2 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2801

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 3869 del 2014, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Di Paola, con domicilio eletto presso la Segreteria della III
Sezione del Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Questura di Grosseto, in persona del Questore pro tempore, e Ministero dell’Interno, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 00022/2014, resa tra le parti,
concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Grosseto e del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli, mentre
nessuno è comparso per le parti;

visto l’art. 60 cod. proc. amm.;

Jetzt einen Anwalt
fragen
justanswer.de/Anwalt

6 Anwälte sind gerade online.
Stellen Sie jetzt Ihre Frage!

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C-WddnEkPVPytKoeaigaf3oCwCuCMpd8EsJmNrp0BwI23ARABIK3joRdQgqmKuwdg_YqihNQSoAH46b7zA8gBAagDAcgDwwSqBJ4BT9A10CJgD_xegR8RWhjW0kJ8nYORJbiQc38YWA7RPiaeMNprOGsER88veo4wrx5RHZCqkTxZkhkcGqDqdcBy_3DB1wfDp6eKGPfBiQYT04NxkJVp8Qy9fCbaJVY3otd4vRY2_N2CbWdzIa5elTEs1HzynePhlkg62iqrC0PWCduJqrPlKzHiMmdtHFkZgWVV0OMz36oE6cchBiLSgbeIBgGAB_CVwQw&num=1&cid=5GjI7Q4wZUzpWlvaars82E6C&sig=AOD64_3FgG1GTglLFc6SrZX3nsW5HyKh0w&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.justanswer.de/sip/recht-und-justiz/%3Fr%3Dppc%7Cga%7C8%7CLaw%2520-%2520Recht%2520und%2520Justiz%2520-%2520DCO%7CLawyers%26JPKW%3D%26JPDC%3DC%26JPST%3Dwww.immigrazione.biz%26JPAD%3D42210542424%26JPMT%3D%26JPNW%3Dd%26JPAF%3Dtxt%26JPRC%3D1%26JPCT%3D20120620%26JPOP%3DArndt_SipverBullet_Test%26mkwid%3Dc2VoUqZ6o_dc%26pcrid%3D42210542424%26pkw%3D%26pmt%3D%26plc%3Dwww.immigrazione.biz
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C-WddnEkPVPytKoeaigaf3oCwCuCMpd8EsJmNrp0BwI23ARABIK3joRdQgqmKuwdg_YqihNQSoAH46b7zA8gBAagDAcgDwwSqBJ4BT9A10CJgD_xegR8RWhjW0kJ8nYORJbiQc38YWA7RPiaeMNprOGsER88veo4wrx5RHZCqkTxZkhkcGqDqdcBy_3DB1wfDp6eKGPfBiQYT04NxkJVp8Qy9fCbaJVY3otd4vRY2_N2CbWdzIa5elTEs1HzynePhlkg62iqrC0PWCduJqrPlKzHiMmdtHFkZgWVV0OMz36oE6cchBiLSgbeIBgGAB_CVwQw&num=1&cid=5GjI7Q4wZUzpWlvaars82E6C&sig=AOD64_3FgG1GTglLFc6SrZX3nsW5HyKh0w&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.justanswer.de/sip/recht-und-justiz/%3Fr%3Dppc%7Cga%7C8%7CLaw%2520-%2520Recht%2520und%2520Justiz%2520-%2520DCO%7CLawyers%26JPKW%3D%26JPDC%3DC%26JPST%3Dwww.immigrazione.biz%26JPAD%3D42210542424%26JPMT%3D%26JPNW%3Dd%26JPAF%3Dtxt%26JPRC%3D1%26JPCT%3D20120620%26JPOP%3DArndt_SipverBullet_Test%26mkwid%3Dc2VoUqZ6o_dc%26pcrid%3D42210542424%26pkw%3D%26pmt%3D%26plc%3Dwww.immigrazione.biz
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C-WddnEkPVPytKoeaigaf3oCwCuCMpd8EsJmNrp0BwI23ARABIK3joRdQgqmKuwdg_YqihNQSoAH46b7zA8gBAagDAcgDwwSqBJ4BT9A10CJgD_xegR8RWhjW0kJ8nYORJbiQc38YWA7RPiaeMNprOGsER88veo4wrx5RHZCqkTxZkhkcGqDqdcBy_3DB1wfDp6eKGPfBiQYT04NxkJVp8Qy9fCbaJVY3otd4vRY2_N2CbWdzIa5elTEs1HzynePhlkg62iqrC0PWCduJqrPlKzHiMmdtHFkZgWVV0OMz36oE6cchBiLSgbeIBgGAB_CVwQw&num=1&cid=5GjI7Q4wZUzpWlvaars82E6C&sig=AOD64_3FgG1GTglLFc6SrZX3nsW5HyKh0w&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.justanswer.de/sip/recht-und-justiz/%3Fr%3Dppc%7Cga%7C8%7CLaw%2520-%2520Recht%2520und%2520Justiz%2520-%2520DCO%7CLawyers%26JPKW%3D%26JPDC%3DC%26JPST%3Dwww.immigrazione.biz%26JPAD%3D42210542424%26JPMT%3D%26JPNW%3Dd%26JPAF%3Dtxt%26JPRC%3D1%26JPCT%3D20120620%26JPOP%3DArndt_SipverBullet_Test%26mkwid%3Dc2VoUqZ6o_dc%26pcrid%3D42210542424%26pkw%3D%26pmt%3D%26plc%3Dwww.immigrazione.biz


09/09/14 20:43Immigrazione.biz - Sentenza n. 3453 del 7 luglio 2014 Consiglio di Stato

Page 3 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2801

1. La Questura di Grosseto, con provvedimento del 5.9.2013, ha respinto l’istanza di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato proposta dal sig. *****, nato a Kryevidh
(Albania) il 2.5.1979, per la ragione che lo stesso era stato condannato alla pena per il delitto di cui all’art.
73, comma 1, del d.P.R. 309/1990.

2. Avverso tale provvedimento di diniego, emesso dal Questore, l’interessato proponeva ricorso avanti al
T.A.R. Toscana, deducendone l’illegittimità, per illogicità e violazione dell’art. 5, comma 5, del d. lgs.
286/1998, e ne chiedeva, previa sospensione, l’annullamento.

3. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, resistendo al ricorso.

4. Con sentenza n. 22 del 13.1.2014 il T.A.R. Toscana respingeva il ricorso, ritenendo ostativo al rilascio
del permesso la condanna riportata dal cittadino straniero per traffico di sostanze stupefacenti.

5. Avverso tale decisione questi ha proposto appello, lamentandone l’erroneità per aver fatto meccanica
applicazione dell’automatismo espulsivo, in caso di condanna, in affermata violazione dell’art. 5, comma
5, del d. lgs. 286/1998, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con conseguente accoglimento del
ricorso promosso in prime cure.

6. Si è costituita con mera memoria di stile l’Amministrazione appellata, chiedendo il rigetto del gravame.

7. Nella camera di consiglio del 12.6.2014 il Collegio, non essendo comparso alcuno, si è riservato di
decidere l’istanza cautelare anche ed eventualmente insieme con il merito ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

8. Ritiene preliminarmente il Collegio di dover precisare che, pur non essendo comparso alcuno nella
camera di consiglio del 12.6.2014, la controversia sia comunque decidibile, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., con
sentenza in forma semplificata, poiché l’obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito
della causa sussiste solo ove queste compaiano, mentre la loro scelta di non comparire nella camera di
consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare non può costituire ostacolo alla rapida
definizione del giudizio, così frustrando, anche mediante eventuali strategie dilatorie, la ratio acceleratoria
che presiede all’art. 60 c.p.a. e il principio costituzionale, che ne sta a fondamento, della ragionevole
durata del processo (art. 111 Cost.).

8.1. La mancata comparizione alla camera di consiglio delle parti costituite, ha già precisato questo
Consiglio, non può impedire la definizione del giudizio nel merito ai sensi e per gli effetti dell’art. 60
c.p.a., risultando la tutela dell’interesse, eventualmente contrario, delle parti costituite sufficientemente
garantito una volta che risulti assodata la ritualità della trattazione dell’istanza cautelare, sicché l’assenza
volontaria della parte alla detta camera di consiglio non può avere l’effetto di precludere in radice la
conversione del rito, che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa (Cons. St., sez. III, 20.12.2011, n.
6759).

9. Nel merito l’appello deve essere respinto.

9.1. Il sig. *****, odierno appellante, è stato condannato dal Tribunale di Grosseto, ai sensi dell’art. 73 del
d.P.R. 309/1990, per traffico di sostanze stupefacenti, alla pena di un anno di reclusione e di € 2.000,00 di
multa e tale condanna costituisce un ostacolo insuperabile, per espressa volontà legislativa, al rilascio o al
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

9.2. Per il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d. lgs. 286/1998 infatti, il rilascio
e, se del caso, il rinnovo del permesso di soggiorno sono vietati nei confronti degli stranieri che abbiano
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riportato condanne penali (ancorché non definitive, ovvero patteggiate) per taluni tipi di reato, fra i quali
genericamente tutti quelli in materia di stupefacenti.

9.3. Bene ha ritenuto il primo giudice, pertanto, che la valutazione circa la pericolosità sociale, in ipotesi
di condanna per un delitto riconducibile alla previsione dell’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. o per altri
previsti dal richiamato art. 4, comma 3, del d. lgs. 286/1998, è fatta dal legislatore in via generale, senza
che possano rilevare situazioni familiari o personali dello straniero, non ricorrendo, nel caso si specie, né
la situazione, di fatto o di diritto, di ricongiungimento familiare né l’ipotesi di permesso UE per
soggiornante di lungo periodo (art. 9 del d. lgs. 286/1998), ipotesi per le quali, come ha anche di recente
chiarito Corte cost., 18.7.2013, n. 202, è esclusivamente e rispettivamente prevista dal legislatore, nell’art.
5, comma 5, e nell’art. 9, comma 4, del medesimo d. lgs. 286/1998, la valutazione della pericolosità in
concreto dello straniero.

9.4. La Sezione non può che ribadire il consolidato orientamento che è legittimo il diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno, opposto al cittadino straniero condannato penalmente per traffico e spaccio di
sostanze stupefacenti e che non può far valere l’esistenza di legami familiari cosi come individuati
dall’art. 29 del d. lgs. 286/1998 e modificati dal d. lgs. 5/2007, in attuazione della direttiva comunitaria n.
86 del 2003 e nella lettura che di esso ha dato il giudice delle leggi con la sentenza del 18 luglio 2013 n.
202 (Cons. St., sez. III, 3.12.2013, n. 5742).

9.5. Ne segue che legittimamente la Questura di Grosseto, come ha ritenuto il primo giudice, ha denegato
il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato all’odierno appellante in seguito
alla condanna per traffico di sostanze stupefacenti, non assumendo alcun rilievo ai fini del rinnovo, in
senso contrario, la circostanza che ricorra l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990 o
che lo straniero abbia ottenuto la sospensione condizionale della pena.

10. L’appello, in conclusione, deve essere respinto, meritando piena conferma la sentenza impugnata.

11. Le spese del presente grado di giudizio, considerata la natura della controversia e attesa la costituzione
meramente formale dell’Amministrazione, possono essere interamente compensate tra le parti ai sensi
dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92, comma secondo, c.p.c.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando per l’effetto la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Sulla gazzetta ufficiale nr. 194 del 22 agosto 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 119/2014 che
snellisce l'iter ...

Leggi tutto »

Save the Children.Piccoli schiavi invisibili – I volti della tratta e dello sfruttamento

Questo dossier è stato realizzato sulla base di informazioni contenute in rapporti e documenti
recentemente prodotti sul...

Leggi tutto »

La folle spesa per i rimpatri

Le cifre folle per rimpatriare gli stranieri irregolari attraverso il "Fondo europeo per i rimpatri,  è di circa
...

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

> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
Guarda tutti »
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Approfondimenti

> 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 »
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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 »
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