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Stato
Diniego rinnovo permesso di soggiorno - condanna penale riportata in materia di stupefacenti -
valutazione della pericolosità sociale - non vantando legami che rientrano tra quelli legittimanti il diritto
alla ricongiunzione familiare
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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 3014 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Silvia Paciello, con domicilio eletto presso Silvia Paciello in Roma, via Marianna Dionigi N. 17;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore e Questura di Verona, in persona del Questore
pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono
domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO – VENEZIA, SEZIONE III, n. 1276/2013, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Verona e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2014 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le
parti l’avvocato Paciello e l’avvocato dello Stato;
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO

1. - Con ricorso al TAR Veneto, il Sig. ***** impugnava il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno,
adottato dalla Questura di Verona in data 19.6.2013, deducendo la violazione dell’art. 4, comma 3, del
D.Lgs. 286/1998 alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 6 luglio 2012, la violazione
e falsa applicazione della Direttiva 2003/109/CE e dell’art. 9, comma 4, del D.Lgs. 286/98, la carenza di
motivazione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della CEDU, dell’art. 5, commi 5, del D.Lvo
286/98 alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 2013.

2. - Il TAR rigettava il ricorso ritenendo che la condanna penale riportata in materia di stupefacenti
determini l’obbligo di espulsione dello straniero e, comunque, ritenendo che sussiste la valutazione della
pericolosità sociale del ricorrente, senza che nessuna influenza possa avere la sua situazione familiare, non
vantando egli legami che rientrano tra quelli legittimanti il diritto alla ricongiunzione familiare.

3. - Propone appello lo straniero, rilevando come la valenza ostativa delle condanne rientranti nell’art. 381
c.p.p. deve ritenersi ridimensionata grazie al recente intervento della Corte Costituzionale, che fa venir
meno l’automatismo espulsivo in via generale ai danni di chi abbia riportato una condanna anche in
materia di stupefacenti, come il ricorrente. Difatti, essendo stata riconosciuta l’attenuante della lieve
entità, di cui all’art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990, la condanna riportata dal ricorrente rientrerebbe nelle
ipotesi dell’art. 381 c.p.p., trattandosi di ipotesi per cui non è previsto l’arresto obbligatorio; oltretutto,
rileverebbe la prognosi di non recidivanza che ha portato alla concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena.

Sarebbe stata, pertanto, necessaria la valutazione in concreto della sua pericolosità sociale.

Il TAR avrebbe omesso di considerare la rilevanza riconosciuta dal diritto comunitario alla sua lunga
permanenza in Italia ed alla situazione personale complessiva ( inserimento sociale, familiare, lavorativo).

Infine, l’appellante denuncia la falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, D.Lvo 286/1998, come modificato
dalla sentenza della Corte Costituzionale 202 del 2013.

Erroneamente il TAR avrebbe escluso la rilevanza dei suoi legami familiari in Italia.

4. - All’udienza del 30 ottobre 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO

1. - L’appello non merita accoglimento.

2. - Correttamente la sentenza appellata ha rilevato che il diniego impugnato si fonda sulla condanna
riportata dall’appellante ad anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 4000 di multa, per detenzione e spaccio
di sostanze stupefacenti, ex art. 444 c.p.p., che ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.Lvo 286/98 ha autonoma
valenza rispetto a quella attribuita alla condanna ex art. 380 e 381 c.p.p..

Nei casi di reati in materia di stupefacenti, è previsto dalla norma un automatismo espulsivo, per il grave
disvalore che il legislatore attribuisce ai reati in questione ai fini della tutela della sicurezza pubblica, tale
che si prescinde dalla entità della condanna riportata dal condannato e da eventuali riconoscimenti di
attenuanti.

3. - Corretta è anche la decisione impugnata nella parte in cui ritiene non rilevante la lunga permanenza
nel territorio italiano ai fini della non discriminazione rispetto alla situazione del lungo soggiornante.
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Tale, infatti, può definirsi solo colui che è in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo, ex art. 9
D.Lgs. 286/1998, ovvero del titolo il cui conseguimento avviene in esito ad apposito procedimento e
vanta perciò una posizione alla quale non può essere assimilata quella di chi di fatto soggiorna in Italia da
lunga data, ma non è titolare anche dell’apposito provvedimento amministrativo e, in quanto tale, è
destinatario di una diversa e più favorevole disciplina, anche in ambito europeo.

In sostanza, diversa è la situazione di coloro che, pur trovandosi nelle condizioni sostanziali per ottenere
un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, non abbiano attivato le relative procedure
formali.

4. - Infine, non può accogliersi l’ultimo motivo di appello.

In particolare, il fratello, la cognata e il nipote non rientrano tra i familiari indicati dall’art. 29, comma 1,
D.Lgs. 286/1998 in relazione ai quali lo straniero può chiedere il ricongiungimento e, pertanto, non è
invocabile la sentenza della Corte Cost. 202 del 2013, che si occupa della tutela rafforzata dei rapporti
familiari, per l’appunto elencati tassativamente dal cit. art. 29, tutela che per la sua pregnante rilevanza
permette di superare l'automatismo previsto a danno di alcuni soggetti condannati per particolari reati, non
solo se hanno fatto ingresso nel territorio in virtù di un formale provvedimento di ricongiungimento
familiare, ma anche se, pur versando nelle condizioni sostanziali per ottenerlo, non abbiano formulato
istanza in tal senso.

5. - In conclusione, l’appello va rigettato.

6. - Le spese di giudizio si compensano tra le parti, considerate le condizioni economiche del ricorrente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/02/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Martedì, 24 Febbraio 2015
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Leggi tutto »

Pubblicato il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca
della protezione internazionale

Sulla gazzetta ufficiale n.53 del 5-3-2015 è stato pubblicato il "Decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio ...

Leggi tutto »

Accoglienza dei richiedenti asilo nei centri

Con la circolare del 20 febbraio 2015, il Ministero dell'Interno ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai
tempi di ...

Leggi tutto »
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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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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