
09/09/14 21:01Immigrazione.biz - Sentenza n. 4087 del 1 agosto 2014 Consiglio di Stato

Page 1 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2836

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. 4087 del 1 agosto 2014 Consiglio di
Stato
Diniego rinnovo del permesso di soggiorno - condanne penali per reati inerenti agli stupefacenti

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

LikeLike
 

Safari Power Saver
Click to Start Flash Plug-in

http://bd.black6.net/banners/rd.php?bannerid=845874543908739&r=d3d3LmJsYWNrNnNtcy5jb20=&id=845874543908739&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=933__realtime=1__zoneid=384__cb=7bc336d664__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


09/09/14 21:01Immigrazione.biz - Sentenza n. 4087 del 1 agosto 2014 Consiglio di Stato

Page 2 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2836

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 5438 del 2014 proposto dal Ministero dell’Interno, rappresentato e
difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

*****, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n.
00226/2014, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito
per il Ministero appellante l’ avvocato dello Stato La Greca;

Sentite le stesse parti presenti in giudizio ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

ritenuto:

- che l’ art. 4, comma terzo, del t.u. n. 286 del 1998 - nel testo modificato dall’ art. 4 della legge n. 189 del
2002 – individua specifiche ipotesi preclusive dell’ ingresso e della permanenza dello straniero in Italia,
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con la conseguenza che in presenza di esse il permesso di soggiorno non può essere rilasciato e, se
rilasciato, non può essere rinnovato;

- che fra le condizioni preclusive rientrano le condanne penali per “reati inerenti agli stupefacenti” e, nella
specie, il convenuto è stato riconosciuto colpevole di reato contemplato dall’art. 73 della legge n. 399 del
1990 (detenzione illecita di sostanze stupefacenti);

- che in presenza dell’ intervenuta condanna non residua alcuna sfera di discrezionalità in capo all’
Amministrazione che, con atto dovuto e vincolato, è tenuta a determinarsi in senso negativo sulla
domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno (“ex multis” Consiglio di Stato, Sez. VI^, n.
980 del 16 febbraio 2012; n. 770 del 19.02.2008; n. 2398 del 25.05.2004);

- che, stante l’ ampio riferimento dell’ art. 4 della legge n. 189/2002 ai “reati inerenti agli stupefacenti”,
rientra nell’ area precettiva della anzidetta disposizione anche l’ ipotesi di reato prefigurata dall’ art. 73,
comma quinto, della legge n. 309/1990, per la quale è prevista una riduzione di pena;

- che, diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R., la circostanza che in relazione ai limiti edittali della
pena, sia previsto l’arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell’art. 381 cod. pen., non fa recedere la
valutazione primaria del menzionato art. 4 in ordine alla particolare offensività della figura di reato, in
ogni caso connessa al traffico di sostanze di stupefacenti, sia per il danno che esso implica all’ordinata
convivenza civile, sia per potenziali contatti con appartenenti ad organizzazioni criminali che alimentano
il c.d. mercato della droga (cfr. Corte Costituzionale n. 148 del 2008 cit.);

- che il carattere di specialità della disposizione in esame - sia per la sua ratio che per l’ oggetto - rende
inapplicabile l’indirizzo segnato dalla sentenza dalla Corte Costituzionale n. 172 del 2012 (cui fa richiamo
il T.A.R.), valido per i fatti costituenti reato presi in considerazione in via generale dall’art. 381 c.p.p. ad
esclusione dell’arresto in flagranza con carattere di obbligatorietà, giudicati non necessariamente
sintomatici della pericolosità di colui che li ha commessi, .e quindi non ex se impeditivi della presenza in
Italia

- che, peraltro, il Questore con l’ atto impugnato ha attentamente valutato la gravità del reato ascritto in
relazione all’entità della pena inflitta (due anni di reclusione oltre la multa) e ha altresì verificato nei
confronti dello straniero l’assenza in Italia di legami familiari suscettibili di pregiudizio per
l’allontanamento dal territorio nazionale;

- che in relazione ai profili della controversia spese ed onorari del presente grado di giudizio possono
essere compensati fra le parti;

P.Q.M.

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

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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Il 01/08/2014

IL SEGRETARIO

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