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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

ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 10508 del 2015, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall’Avv. Flavia Sandoni, con domicilio eletto presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato
in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Modena, in persona del
Questore pro tempore, rappresentati e difesi 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. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n.
00287/2015, resa tra le parti, concernente il diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di
lavoro autonomo

visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Modena;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 il Cons. Massimiliano Noccelli e udito per
l’Amministrazione appellata l’Avvocato dello Stato Wally Ferrante;
sentita la sola parte pubblica, comparsa, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

1. L’odierno appellante, *****, ha impugnato avanti al T.A.R. Emilia Romagna, sezione staccata di
Parma, il decreto del 12.9.2015, con il quale la Questura di Reggio Emilia ha respinto la richiesta di
rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, avendo questi riportato una condanna alla pena
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della reclusione per due anni e alla multa di € 4.000,00 per il traffico di sostanze stupefacenti.

1.1. Il ricorrente, deducendo con un unico articolato motivo la violazione dell’art. 4, comma 3, e dell’art.
5, comma 5, del d. lgs. 286/1998, la violazione degli artt. 3, 7 e 8 della l. 241/1990, l’eccesso di potere per
difetto di motivazione, l’errore nei presupposti e l’ingiustizia manifesta, ne ha chiesto, previa sospensione,
l’annullamento.

1.2. Nel primo grado di giudizio si è costituita l’Amministrazione per resistere al ricorso.

1.3. Il T.A.R. Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, con la sentenza n. 287 del 12.11.2015, resa in
forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha respinto il ricorso, ritenendo nel caso di specie operante
l’automatismo espulsivo, ex lege stabilito in presenza di condanna penale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, riproponendo, con un unico articolato motivo,
le censure già formulate in primo grado, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.

2.1. Si è costituito il Ministero dell’Interno, con memoria di stile, per resistere all’impugnazione in questa
sede proposta.

2.2. Nella camera di consiglio dell’11.2.2016, fissata per l’esame dell’istanza di sospensione formulata ai
sensi dell’art. 98 c.p.a., il Collegio, ritenuto di poter decidere la causa in forma semplificata, ai sensi
dell’art. 60 c.p.a., e sentita sul punto la difesa erariale, sola comparsa, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello è infondato e va respinto.

3.1. L’appellante lamenta che a torto il primo giudice avrebbe ritenuto operante, in suo danno,
l’automatismo espulsivo conseguente alla condanna penale per traffico di sostanze stupefacenti, non
essendo un soggetto socialmente pericoloso, in quanto inserito nel tessuto economico-sociale italiano, e
svolgendo in modo continuativo la propria attività di artigiano nel settore dell’edilizia.

3.2. In senso contrario, tuttavia, la giurisprudenza di questa Sezione è ormai costante nel ribadire che,
come già accaduto in numerosi precedenti (v., sul punto, anche Cons. St., sez. III, 29.4.2014, n. 2205), la
valutazione della pericolosità in concreto, da parte dell’autorità questorile, deve essere compiuta solo per
quanti abbiano in Italia i legami familiari previsti dall’art. 29 del d. lgs. 286/1998, con esclusione di ogni
altro vincolo di consanguineità, poiché, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n.
202/2013, il superamento dell’automatismo espulsivo e la conseguente necessità di valutare tale
pericolosità, che l’art. 5, comma 5, del d. lgs. 286/1998 riconosce in favore di chi abbia ottenuto un
formale provvedimento di ricongiungimento familiare, può estendersi, pena l’irragionevole disparità di
trattamento, solo a «chi, pur versando nelle condizioni sostanziali per ottenerlo, non abbia formulato
istanza in tal senso».

3.3 Se lo straniero, come nel caso di specie, non ha alcuno dei legami familiari, espressamente e
tassativamente previsti dall’art. 29 del d. lgs. 286/1998, che lo pongono nelle medesime condizioni
sostanziali di chi avrebbe titolo ad ottenere formalmente il ricongiungimento, egli non può invocare
l’applicazione dell’art. 5, comma 5, del medesimo d. lgs. 286/1998, anche dopo la pronuncia della Corte
costituzionale n. 202/2013, né lamentarne la violazione da parte dell’autorità amministrativa che abbia
fatto doverosa applicazione, in ipotesi di condanna penale, dell’automatismo espulsivo (v., ex plurimis,
Cons. St., sez. III, 12.11.2014, n. 5566; Cons. St., sez. III, 10.4.2015, n. 1841).

3.4. Ne discende che, seppur con le esposte precisazioni, non è affetta da error in iudicando la sentenza
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che abbia ritenuto legittimo il provvedimento con il quale il Questore, in applicazione dell’automatismo
espulsivo, abbia rifiutato il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro nei confronti dello
straniero, non avente alcuno dei legami familiari previsti dall’art. 29 del d. lgs. 286/1998 e condannato,
anche ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall’art. 4, comma 3, del medesimo d. lgs.
286/1998.

3.5. La particolare gravità del reato posto in essere dell’odierno appellante e, in particolare, lo spaccio di
sostanze stupefacenti – espressamente ricompreso tra quelli ostativi di cui all’art. 4, comma 3, del d. lgs.
186/1998 – osta nel caso di specie al rinnovo del permesso, come ha correttamente rilevato il Questore nel
decreto impugnato e il T.A.R. nella sentenza gravata, essendo indice di una pericolosità sociale, presunta
ex lege, che lascia fondatamente supporre il suo mancato inserimento nel tessuto sociale.

3.6. Si aggiunga peraltro che, nel caso di specie, il Questore ha effettuato comunque, e in concreto, tale
valutazione di pericolosità, ritenendo – come ha osservato anche il primo giudice – che anche l’instabile
situazione lavorativa dell’interessato, nel corso degli anni, e la sua precaria condizionale reddituale
deponessero in senso sfavorevole ad un suo sicuro inserimento sociale, lasciando ritenere al contrario,
secondo un attendibile e non illogico giudizio prognostico, che egli non sia in grado di poter vivere da
solo con reddito proveniente da fonte lecita sul territorio nazionale, trovandosi la moglie e i figli in
Marocco.

3.7. Il provvedimento questorile impugnato ha anzi osservato, altrettanto correttamente, che nemmeno
l’obbligo di assistenza familiare a distanza, nonostante la lunga permanenza dell’interessato sul territorio
nazionale, lo ha dissuaso dal compimento di gravi e allarmanti attività illecite, avvalorando ancor di più il
giudizio, anche in concreto, di pericolosità sociale.

4. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l’appello è infondato e deve essere respinto, con piena
conferma della sentenza impugnata.

5. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’odierno
appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto da *****, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna ***** a rifondere in favore del Ministero dell’Interno le spese del presente grado di giudizio,
che liquida in € 2.000,00, oltre accessori (IVA, CAP e spese generali), come per legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/02/2016

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. 



30/03/16 20:05Immigrazione.biz - Sentenza n. 797 del 26 febbraio 2016 Consiglio di Stato

Page 5 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3242

 

Venerdì, 26 Febbraio 2016

 
News

 
 

UE.Isituire un sistema centralizzato per la raccolta delle domande di asilo

Il sistema di asilo dell'UE per far fronte al numero sempre crescente di arrivi dei migranti non funziona, si
afferma in...

Leggi tutto »

I requisiti per ottenere l'assegno di natalità dei cittadini extracomunitari

Con messaggio del 10 marzo 2016 l'INPS, su parere del Ministero del Lavoro ha reso noto che tutte le
domande relative ...

Leggi tutto »

Si al permesso di soggiorno al partner dello stesso sesso

La Corte di Strasburgo con la sentenza n. n. 68453 del 23 febbraio 2016 ha riconosciuto al partner di una
coppia dello ...

Leggi tutto »

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni dal lavoro si daranno solo online

Con la circolare in argomento, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto le  nuove

Imagine. Build.
Launch.

TRY IT FREE

http://www.immigrazione.biz/4853.html
http://www.immigrazione.biz/4853.html
http://www.immigrazione.biz/4852.html
http://www.immigrazione.biz/4852.html
http://www.immigrazione.biz/4851.html
http://www.immigrazione.biz/4851.html
http://www.immigrazione.biz/4850.html


30/03/16 20:05Immigrazione.biz - Sentenza n. 797 del 26 febbraio 2016 Consiglio di Stato

Page 6 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3242

modalità di...

Leggi tutto »

La Turchia chiede altri tre miliardi per fermare i migranti

Dal vertice sull'immigrazione UE-Turchia concluso nella notte, secondo fonti UE, la Turchia rilancia e
chiede oltre ai ...

Leggi tutto »

Decreto Flussi 2016. Attribuzione territoriale delle quote

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare relativa la "Programmazione
transitoria dei ...

Leggi tutto »

 

http://www.immigrazione.biz/4850.html
http://www.immigrazione.biz/4849.html
http://www.immigrazione.biz/4849.html
http://www.immigrazione.biz/4848.html
http://www.immigrazione.biz/4848.html
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss-TjvZzyG0744OOLQbk4RveFhRxT-h5NjnYvydCeHkBe6XMpgdV-1BynJR-SVSC5KtM64d210oLbMxNXZ9gpNPMCC4_dmel6lqN9kYogH-zm1SR1mUEaZO3O47roVc&sig=Cg0ArKJSzCvuVj72zshk&urlfix=1&adurl=https://adclick.g.doubleclick.net/aclk%3Fsa%3DL%26ai%3DCKBsvzBT8VuPfJI7hzAaM3aboAZixkJIGyMnaz48BwI23ARABIABg_YqihNQSggEXY2EtcHViLTkyNjYwNDYyMDI2MDc3MDDIAQmpAt3T9JgKKrg-qAMBqgSdAU_QolzCRtDvyM2sUh9R1OJK8Iy8jO2jhVanJ7_IUNFveAEuL1jGQtfkGZe-sbWmPdejVgNsRl7O8kfHaBitNjgGucFteyMbGdxSyoQbQl3ryk8ixlhL4xImWkIOmZDH1NnPxlduqhKsDAwTeqWAXgLbO6vshvN57yuMcWhk7qU77_f7uI5BfiMqqvkj4iCqxgyc4MKKIYN3-uhmazuABq2ampGvrpSqzAGgBiHYBwA%26num%3D1%26sig%3DAOD64_3VZ5dipBPHxa6HboFLMtxZKSUMhQ%26client%3Dca-pub-9266046202607700%26adurl%3Dhttp://pix.impdesk.com/click%3Fa%3D-iYz3t82gY5fNggaNFBj1TgimwHJXw2Zutb5OfTv362d7mLuW6Zhb0UQ6y8WQmE4%26redirect%3Dhttps://www.expedia.it/


30/03/16 20:05Immigrazione.biz - Sentenza n. 797 del 26 febbraio 2016 Consiglio di Stato

Page 7 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3242

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
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 »
 
©2007-2016 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss| Contatti|
 

http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php

