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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 1513 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Arturo Salerni, con domicilio eletto presso Arturo Salerni in Roma, viale Carso, 23;
contro
Questura di Padova, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale
Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 00915/2012, 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 di Questura di Padova e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le
parti l’avvocato Salerni e l’avvocato dello Stato Saulino;
Ritenuto di poter definire immediatamente la controversia ai sensi dell’art. 60, c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, presente in Italia con permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, alla scadenza del permesso medesimo ne ha chiesto il rinnovo alla Questura di Padova.
Il rinnovo è stato negato, con la motivazione che l’interessato risulta condannato, con sentenza
“patteggiata” del 31 marzo 2011, alla pena di due anni di reclusione, più pena pecuniaria, per un reato in
materia di stupefacenti; e con riferimento al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del
t.u. n. 286/1998, dai quali risulta che ogni condanna penale per reati in materia di stupefacenti è
tassativamente ostativa del rilascio del permesso di soggiorno, e se del caso del suo rinnovo.
Peraltro il provvedimento aggiunge che, considerate le circostanze del reato, si può ritenere che
l’interessato rientri fra le persone pericolose per la sicurezza pubblica, secondo le previsioni dell’art. 1
della legge n. 1423/1956, il che rende ulteriormente doveroso il diniego del permesso di soggiorno e
l’allontanamento dal territorio nazionale.
Infine il provvedimento dà atto che non si possono riconoscere all’interessato i benefici connessi
all’inserimento familiare, in quanto egli non risulta avere familiari in Italia.
2. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Veneto, ma il ricorso è stato respinto motivatamente.
L’interessato propone ora appello a questo Consiglio, chiedendo anche la sospensione della sentenza.
In occasione della trattazione della domanda cautelare, il Collegio ravvisa le condizioni per una
definizione immediata della controversia.
3. Il Collegio osserva che in effetti, come ritenuto dall’Amministrazione, il combinato disposto degli artt.
4, comma 3, e 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, qualifica ogni condanna per reati in materia di
stupefacenti come tassativamente ostativa del permesso di soggiorno (rilascio o rinnovo).
Quindi, almeno in linea di massima, il provvedimento impugnato risulta non solo legittimo ma doveroso.
E ciò si dice a prescindere dalle ulteriori argomentazioni, addotte nella motivazione dell’atto impugnato,
relative alla pericolosità sociale del soggetto secondo i criteri di cui alla legge n. 1423/1956, che
costituirebbero una autonoma causa di allontanamento dal territorio nazionale.
4. Occorre ora verificare se sussistano le condizioni che, secondo la normativa e/o la prassi
giurisprudenziale, consentirebbero di superare l’automatismo escludente derivante dalla condanna penale,
e renderebbero così necessaria una motivazione specificamente riferita alla pericolosità del soggetto
(motivazione che peraltro in questo caso non manca).
Tali condizioni potrebbero consistere, fra l’altro, nel lungo tempo trascorso dall’ultima condanna penale:
ma non è questo il caso, perché la sentenza penale è del 31 marzo 2011, mentre il permesso di soggiorno è
scaduto nell’ottobre successivo.
Non si possono invocare neppure i temperamenti inerenti alla situazione familiare (cfr. t.u. n. 286/1998,
art. 5, comma 5, ultimo periodo aggiunto dal d.lgs. n. 5/2007 per la tutela dell’unità familiare) in quanto
nel provvedimento impugnato si dà atto che l’interessato non ha familiari di riferimento in Italia, e il
ricorrente nulla ha controdedotto su questo punto.
Il ricorrente invoca, piuttosto, i benefici previsti per i soggiornanti di lungo periodo; ma la normativa in
materia, a partire dalla direttiva comunitaria n. 109/2003 (recepita in Italia con d.lgs. n. 3/2007) è chiara
nel senso che lo status di soggiornante di lungo periodo non si acquista ope legis, bensì per effetto di un
atto di “conferimento” che ha natura costitutiva implicando anche valutazioni discrezionali. Ora, nel caso
in esame, è pacifico che l’interessato non ha chiesto, né tanto meno ottenuto, il relativo provvedimento e
quindi non può giovarsi dello status di lungo soggiornante. E ciò si dice a prescindere dalla questione se
in realtà egli avesse maturato le condizioni per chiederlo.

5. In conclusione, l’appello va respinto e la sentenza di primo grado va confermata.
Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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