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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 in appello numero di registro generale 7405 del 2016, proposto
da: *****, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Ballerini C.F. BLLLSN70S63D969O, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Emiliano Benzi in Roma, viale dell'Università n. 11;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Genova, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi
per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo regionale della Liguria, Sezione II, n. 00107/2016, resa tra le
parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, Questura di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 il consigliere Manfredo Atzeni e udito
per le parti l’avvocato dello Stato Agnese Soldani, unico comparso;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, rubricato al n. 33/2016, con il quale
il signor *****, cittadino albanese, impugnava il decreto del Questore della Provincia di Genova n.
101/15 in data 1 luglio 2015 concernente il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno in suo possesso
sulla base di una condanna, comminatagli per un reato, giudicato particolarmente grave, lamentando il
fatto che l’Amministrazione non avrebbe considerato l’esistenza di suoi legami familiari nel territorio
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dello Stato (due figli minori):

Vista la sentenza n. 107 in data 5 febbraio 2016 con il quale il Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria, Sezione Seconda, respingeva il ricorso;

Visto il ricorso in epigrafe, n. 7405/2016, con il quale il signor ***** propone appello avverso la predetta
sentenza, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e
l’accoglimento del ricorso di primo grado;

Vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato, per le Amministrazioni intimate;

Ravvisata l’esistenza dei presupposti per definire la causa mediante sentenza in forma semplificata, e
avvisate le parti presenti, senza che nessuno presentasse obiezioni al riguardo;

Considerato che la condanna riportata dall’appellante riguarda un reato relativo allo spaccio di
stupefacenti, e quindi un reato riguardo al quale il legislatore ha espresso un giudizio “a priori” di estremo
disvalore sociale avendolo giudicato impeditivo della permanenza del cittadino straniero nel territorio
nazionale, salvo particolari circostanze;

Rilevato che il fatto imputato all’appellante si connota inoltre per la sua estrema gravità in quanto
riguarda il trasporto di un’ingente quantità (1.100 grammi lordi) di cocaina;

Ritenuto che alla luce della gravità del fatto debbano essere condivise le valutazioni
dell’Amministrazione, confermate dal primo giudice, secondo le quali lo stesso è indice di legami con
organizzazioni criminali di spessore, costituisce concreto pericolo per la salute pubblica e impone quindi
di non dare prevalente rilievo alle esigenze familiari dell’appellante;

Ritenuto, in conclusione, di dover respingere l’appello;

Ritenuto che le spese del grado debbano essere poste a carico della parte soccombente, come di regola.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso in
appello n. 7405/2016, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore dell’Amministrazione soccombente, di spese e onorari del
presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di
legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016

 

Lunedì, 5 Dicembre 2016
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impiego in qualità di lavoratori stagionali

In data 24 novembre u.s. è entrato in vigore il Decreto Legislativo 29 ottobre 2016 n. 203, pubblicato sulla
Gazzetta ...

Leggi tutto »

Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2016

Il Rapporto presentato il 16 novembre 2016 è stato realizzato da  ANCI, Caritas Italiana, Cittalia,
Fondazione ...

Leggi tutto »
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