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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 8620 del 2015, proposto da *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Mario Di Frenna, con domicilio eletto presso, il Consiglio di Stato, Segreteria della Sezione in Roma,
piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Reggio Emilia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, con domicilio per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n.
00044/2015, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito
per il ricorrente l’ avvocato Mario Di Frenna;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

- Ritenuto:

- che il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno segue al riscontro della condanna
inflitta a ricorrente ad un anno e mesi due di reclusione, oltre la multa nella misura di 4.000 euro, per reato
inerente al traffico di sostanze stupefacenti;

- 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 interdittiva all’ingresso e della permanenza di Italia, con giudizio di disvalore ex
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lege in relazione agli interessi di rilievo pubblico presidiati, che non richiede specifica valutazione caso
per caso degli estremi di pericolosità sociale;

- che, sotto ulteriore profilo, la commissione di reato contemplato dall’art 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 -
per di più da parte di soggetto già 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 connesso
collegamento di chi è a ciò dedito con le associazioni criminali che controllano il traffico illecito;

- che il Questore – proprio in relazione alla presenza optimo iure dello straniero in Italia ed all’assenza di
un acquisito grado di integrazione nella comunità ospitante - ha specificatamente apprezzato gli estremi di
pericolosità sociale in relazione alla peculiarità del reato commesso, con valutazione non sindacabile nel
merito e che non si configura irragionevole o sproporzionata rispetto ai fini perseguiti di tutela delle
condizioni di ordine e di sicurezza pubblica;

- che detta conclusione non recede a fronte della valutazione del giudice penale che ha concesso la
sospensione condizionale della pena con valutazione prognostica dall’astensione de futuro dal commettere
reati, trattandosi di giudizio ha rilievo nel campo penale agli effetti dell’esecuzione della pena, ma non
pregiudica né condiziona le autonome valutazioni del Questore sul periculum della presenza dello
straniero in Italia in relazione alla sua condotta di vita;

- che l’art. 4 comma 3, del t.u. n. 286 del 1998 e successive modificazioni non incorre nel denunziato
profilo di incostituzionalità per interna irragionevolezza e trattamento discriminatorio, nell’assoggettare -
a fronte di individuate gravi tipologie di reato - alla medesima sanzione espulsiva lo straniero che per la
prima fa ingresso in Italia e chi già beneficia da tempo del titolo di soggiorno, ove si consideri che a
maggior ragione nella seconda ipotesi si impongono puntuali doveri di osservanza delle regole dell’
ordinamento dello Stato ospitante, che ha assicurato le condizioni di permanenza e di inserimento nella
comunità nazionale;

- che spese ed onorari del grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in relazione
all’attività difensiva spiegata, in euro 1000,00 (mille/00) in favore dell’ Amministrazione convenuta;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge il ricorso in epigrafe. Condanna il
ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio liquidati come in motivazione in euro
1000,00 (mille/00).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2015

IL SEGRETARIO

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

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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