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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

sul ricorso numero di registro generale 255 del 2015, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall’Avv.
Carla Panizzi, del Foro di Pordenone, con domicilio eletto presso Marco Fedeli in Roma, Via Val
D’Ossola, n. 116;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso 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. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - TRIESTE: SEZIONE I n. 00239/2014, resa
tra le parti, concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

visto l’art. 60 c.p.a.;

relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi, per
l’odierno appellante, l’Avv. Panizzi e, per l’Amministrazione intimata, l’Avvocato dello Stato A. Soldani;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
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1. Il sig. *****, ha impugnato avanti al T.A.R. Friuli-Venezia Giulia il provvedimento con il quale il
Questore di Pordenone ha respinto nuovamente la sua istanza, volta ad ottenere il rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro subordinato – provvedimento emesso su impulso e per riesame disposto
dall’ordinanza n. 4505/2013 di questo Consiglio – chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.

2. Si è costituita in primo grado l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso.

3. Il T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, con sentenza n. 239 del 29.5.2014, resa in forma semplificata ai sensi
dell’art. 60 c.p.a., ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento della Questura alla luce
della rivalutazione, in esso effettuata, della situazione personale, familiare e lavorativa, del ricorrente.

4. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato e, deducendone la violazione di legge (artt. 4 e
5, comma 5, del d. lgs. 286/1998), dell’art. 17 della Direttiva 2003/86/CE e dell’art. 8 CEDU, la carenza e
l’insanabile contradditorietà della motivazione, ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.

5. Si è costituita l’Amministrazione, con mera memoria di stile, per resistere all’appello.

6. Nella camera di consiglio del 29.1.2015, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, ritenuto
di poter decidere la controversia in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e sentite le parti, che
nulla hanno osservato sul punto, ha trattenuto la causa in decisione.

7. L’appello è infondato e va respinto.

8. Il primo giudice ha correttamente rilevato che il nuovo provvedimento di diniego emesso dal Questore
a seguito e su impulso dell’ordinanza n. 4505/2013 di questa Sezione, pur considerando la situazione
familiare del ricorrente, ne ha valutata tuttavia prevalente, ai fini del diniego del permesso, la pericolosità
sociale alla luce della sentenza di condanna penale, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Pordenone per
illecita cessione di sostanze stupefacenti che, come ha rilevato peraltro il primo giudice con puntuale
osservazione non oggetto di specifica censura da parte dello stesso appellante, concerne ben 15 episodi
ripetutisi nel tempo.

9. Il provvedimento del Questore ha tenuto conto cioè dell’ordinanza, emessa da questa Sezione, e senza
fare illegittima applicazione dell’automatismo espulsivo, in una equilibrata ponderazione dei contrapposti
interessi, ha rivalutato la posizione del ricorrente tenendo conto della sua situazione familiare – egli è
sposato con una sua connazionale ed ha un figlio in tenera età – e del suo inserimento sociale, ma ha
ritenuto non irragionevolmente che il disvalore del fatto – lo spaccio di cocaina, peraltro articolatosi in
diversi episodi – deponesse in senso sfavorevole al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato per la gravità della minaccia all’ordine pubblico che ne derivava.

10. Non ha pregio l’assunto dell’appellante, secondo cui la condanna per il delitto di cui all’art. 73 del
d.P.R. 309/1990 costituirebbe un “episodio isolato” (p. 7 dell’appello), per il quale egli ha ottenuto,
secondo la prognosi favorevole circa l’astensione da futuri reati, che ne costituisce il presupposto
normativo (art. 164 c.p.), la sospensione condizionale, poiché anche un singolo episodio penalmente
rilevante, laddove esso sia indice di particolare pericolosità o per l’allarme sociale che desta il fatto e
anche solo, come nel caso di specie, per la reiterazione delle condotte unificate dalla continuazione, può
costituire ragione bastevole a denegare il permesso, nell’esercizio del potere discrezionale che compete
all’Amministrazione, e a far ritenere recessivo l’interesse dell’istante al mantenimento dei legami
familiari o alla prosecuzione di una regolare attività lavorativa.
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11. La sospensione condizionale della pena concessa in sede penale, che si proietta nel futuro e si fonda
sulla prognosi favorevole di cui all’art. 164 c.p., non esclude la valutabilità del precedente in vista della
formulazione di un giudizio, che per necessità è de praeterito, sulla condotta dello straniero e sul possesso
da parte di questi dei requisiti per il conseguimento o il rinnovo del titolo che gli consente il soggiorno nel
territorio nazionale (Cons. St., sez. IV, 14.7.2004, n. 5090).

12. La ripetizione delle condotte di cessione delle sostanze stupefacenti, pure unificate dal vincolo della
continuazione, ben può indurre l’Amministrazione a ritenere che l’inserimento familiare e lo svolgimento
di un’attività lavorativa regolare, con un’attività reddituale, come afferma e documenta l’appellante, “di
tutto rispetto” (p. 10 del ricorso), siano elementi tali che, per quanto rilevanti (e dal Questore qui presi in
considerazione), non lo siano stati al punto da dissuadere l’interessato a svolgere un’attività delittuosa,
peraltro – come noto – particolarmente remunerativa, per i proventi che ne conseguono e per i legami con
la criminalità organizzata che spesso implicano, e particolarmente insidiosa per le nefaste conseguenze
che produce la diffusione delle sostanze stupefacenti ad opera di soggetti formalmente irreprensibili
proprio a cagione della situazione familiare e lavorativa.

13. E qui valga ricordare che la Sezione, di recente, ha chiarito che la commissione di reato previsto
dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è, sovente, “espressione dell’assenza delle condizioni di
integrazione nel tessuto sociale, in presenza del danno alla comunità derivante dall’incontrollato spaccio e
diffusione di sostanze stupefacenti e del connesso collegamento di chi è a ciò dedito con le associazioni
criminali che controllano il traffico illecito” (Cons. St., sez. III, 16.1.2015, n. 112).

14. Non attenua la pericolosità sociale dell’episodio, ai fini che qui interessano, nemmeno il rilievo che
l’interessato abbia ottenuto le attenuanti generiche e quella speciale di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R.
309/1990, posto che anche la cessione ripetuta di pur modiche quantità può costituire, ai sensi dell’art. 4,
comma 3, del d. lgs. 286/1998, una minaccia per la sicurezza dello Stato.

15. Legittimamente, pertanto, nel caso di specie l’Amministrazione ha giudicato recessivi gli interessi,
familiari e lavorativi, dell’odierno appellante alla permanenza in Italia, interessi che l’Amministrazione ha
tenuto in debito conto, nell’esercizio della sua discrezionalità e nella ponderazione comparativa dei
contrapposti interessi, senza fare immotivata e illegittima applicazione dell’automatismo espulsivo in
presenza della condanna penale.

16. La Sezione, già in altri casi analoghi, ha del resto affermato che non è illegittimo il provvedimento di
diniego che non abbia ritenuto automaticamente ostativa la condanna per lo spaccio di stupefacenti, ma
abbia, come nel caso di specie, desunto la valutazione della pericolosità sociale da tale condotta nella più
vasta ponderazione discrezionale di diversi elementi (Cons. St., sez. III, 11.7.2014, n. 3581).

17. Il provvedimento di diniego emesso dal Questore di Pordenone, quindi, resiste alle censure sollevate
in primo grado e qui riproposte.

18. In conclusione, per le ragioni esposte, la sentenza impugnata merita piena conferma.

19. Le spese del presente grado di giudizio, considerata, comunque, la delicata ed estremamente grave
situazione umana dell’appellante, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge.
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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 29 gennaio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2015

IL SEGRETARIO

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