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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 4704 del 2015, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso
dall'avv. Claudia Pedrini, con domicilio presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in
Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Questura di Verona, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO – VENEZIA, SEZIONE III, n. 00371/2015, resa tra le parti,
concernente revoca permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura di Verona e Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2015 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le
parti l’avvocato Pedrini e l’avvocato dello Stato Vitale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento in data 16 ottobre 2012, all’appellante, cittadino tunisino in Italia dal 1996, la
Questura di Verona ha revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciatogli in data 11 maggio 2011 per lavoro autonomo (ma dal 2006 aveva la carta di soggiorno), con
contestuale diniego del rilascio di un permesso di soggiorno (ordinario).
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2. Ciò, a causa di una condanna del Tribunale di Verona in data 28 settembre 2010 a 5 mesi e 10 giorni di
reclusione, per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, lesioni
personali e danneggiamento (dal verbale di arresto in flagranza, redatto dal Nucleo Operativo e
Radiomobile di Verona dei Carabinieri, si evince che nell’occasione era stato appena indicato da terzi
come autore di cessione di stupefacenti); e di un’altra condanna, sempre del Tribunale di Verona ma a
seguito di patteggiamento, in data 26 settembre 2011, ad 1 anno, per produzione illecita di stupefacenti
(trasportava in un furgone 4 grammi di eroina, insieme a denaro risultato provento di spaccio).

3. A carico dell’appellante, risulta anche una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
del Tribunale di Verona in data 29 luglio 1999 a 1 anno e 4 mesi di reclusione, per produzione illecita di
sostanze stupefacenti (oltre ad un decreto penale di condanna da parte del GIP della Pretura di Verona in
data 2 giugno 1998 per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, e ad una sentenza di
condanna del Giudice di Pace di Verona in data 25 gennaio 2005 per guida in stato di ebbrezza alcolica).

4. La notifica del provvedimento di revoca è avvenuta al rientro in Italia dalla Tunisia, e l’appellante è
stato respinto alla frontiera.

5. Il TAR Veneto, con la sentenza appellata (III, n. 371/2015), ha respinto il ricorso, ritenendo la
sussistenza dei presupposti della revoca.

6. Nell’appello, sottolineando di vivere in Italia da vent’anni, con la moglie e i tre figli, e di aver sempre
lavorato come autotrasportatore, lo straniero lamenta che:

(a) – è stato violato l’art. 9 della direttiva 2003/109/CE – prevalente sul diritto nazionale, e più favorevole
allo straniero – secondo cui gli Stati membri possono stabilire che il soggiornante di lungo periodo non
abbia più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo se costituisce una minaccia per l’ordine
pubblico in considerazione della gravità dei reati dallo stesso perpetrati, ma non è motivo di
allontanamento ai sensi dell’art. 12; sembra evidente che l’appellante non possa costituire una minaccia
per l’ordine pubblico, avendo commesso due reati di lieve entità, che non prevedono l’arresto obbligatorio
(nell’ultima condanna, il giudice penale ha qualificato il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
- lieve entità della sostanza –così da farlo rientrare nell’ambito dell’art. 381 c.p.p.);

(b) – in ogni caso, è stato violato anche l’art. 9 del d.lgs. 286/1998, essendo la revoca insufficientemente
motivata e priva di presupposti la valutazione della pericolosità (nell’appello, ci si domanda “Come può
sostenersi che una condanna per detenzione di gr. 4,05 di sostanza stupefacente connoti una personalità
particolarmente pericolosa e propensa al crimine ?”), ed in particolare mancando ogni concreta
considerazione della durata del soggiorno, dello svolgimento di regolare attività lavorativa e soprattutto
dei legami familiari;

(c) – quanto meno, si sarebbe dovuto rilasciare un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi
degli artt. 9, comma 9, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998;

(d) – vi è inoltre violazione dei principi in materia di revoca, di cui all’art. 21-nonies della legge
241/1990, e dell’art. 12, comma 2, del d.P.R. 394/1999, in quanto non è stato concesso il termine di
quindici giorni per abbandonare il territorio dello Stato.

7. L’Avvocatura si è costituita in appello, depositando la memoria dell’Amministrazione in primo grado
(da cui si evince il quadro completo dei precedenti a carico dell’appellante).

8. Il Collegio osserva innanzitutto che non sussiste la prospettata violazione dell’art. 9 della direttiva
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2003/109/CE.

Di tale disposizione, l’appellante invoca la previsione del comma 3, omettendo però di considerare che è
altresì previsto:

- al comma 1, che lo status di soggiornante di lungo periodo venga meno in caso di adozione di un
provvedimento di allontanamento ai sensi del successivo art. 12 (vale a dire, se lo straniero “costituisce
una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza”, e previa
considerazione della durata del soggiorno, dell’età dell’interessato, delle conseguenze per lui e per i suoi
familiari e dei vincoli con il paese di soggiorno o dell’assenza di vincoli con il paese d’origine);

- al comma 7, che “qualora la revoca o la perdita dello status non comporta l’allontanamento, lo Stato
membro autorizza l’interessato a rimanere nel suo territorio se soddisfa le condizioni previste nel suo
diritto interno e/o se questi non costituisce una minaccia per l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza”.

La disciplina nazionale di cui all’art. 9 del d.lgs. 286/1998, risulta pertanto sostanzialmente riproduttiva di
quella europea, in quanto (nel testo vigente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, non
significativamente diverso da quello oggi in vigore), riguardo al permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), disponeva:

- che non potesse essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;
e che, nel valutare la pericolosità, si tenesse conto dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie
indicate nell’art. 1 della legge 1423/1956 o nell’art. 1 della legge 575/1965, di eventuali condanne per
reati previsti dall’art. 380, c.p.p., o per delitti non colposi previsti dall’art. 381, c.p.p., nonché della durata
del soggiorno in Italia e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (comma 4);

- che fosse revocato (oltre che in caso di acquisto fraudolento, di espulsione, di assenza dal territorio
nazionale o di acquisto di analogo titolo da parte di altro Stato membro) allorché mancassero o venissero
a mancare le condizioni per il rilascio di cui al comma 4, predette (comma 7);

- che, nei confronti dello straniero titolare del permesso per lungo soggiornanti, l’espulsione potesse
essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, o nei casi di cui all’art. 3,
comma 1, del d.l. 144/2005, convertito in legge 155/2005 (terrorismo), o qualora lo straniero appartenesse
ad una delle categorie di persone pericolose suddette, sempre che fosse stata applicata una delle misure di
cui all’art. 14 della legge 55/1990 (comma 10); e sempre tenendo conto anche dell’età dell’interessato,
della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i
suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali
vincoli con il Paese di origine (comma 11).

Aggiungeva l’art. 9 che allo straniero, cui fosse stato revocato il permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non dovesse essere disposta l’espulsione, venisse
rilasciato un permesso di soggiorno di altro tipo (comma 9).

9. La questione, dunque, è se sussistano elementi tali da affermare la pericolosità dell’appellante, al punto
tale da ritenere che gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica ostino alla sua permanenza in
Italia, e che detti elementi negativi prevalgano rispetto agli elementi indicati dalla norma quali indice della
positiva integrazione dello straniero e dei familiari nella società italiana.

10. Il Collegio ritiene che – in presenza di condanne per stupefacenti nel 1999 e nel 2011 (inframezzate da
una condanna nel 2010 per altro reato, ma relativamente ad un’indagine legata agli stupefacenti) – il
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giudizio formulato dalla Questura, in sintesi nel senso che “l’istante nonostante la titolarità di un permesso
di soggiorno dal 1997 e lo svolgimento di attività lavorativa ha utilizzato la sua posizione di straniero
regolare per porre in essere un’attività criminosa parallela”, si sottragga ai rilievi di difetto di motivazione
ed illogicità e conduca a ritenere sussistenti i presupposti per l’adozione del provvedimento impugnato.

La circostanza che la pena edittale faccia rientrare l’ultima condanna nell’ambito di applicazione dell’art.
381 c.p.p., rileva ad altri fini, ma non impedisce che sia presa in considerazione (del resto, le condanne per
“reati inerenti gli stupefacenti” sono comunque preclusive del rilascio o del rinnovo del titolo di
soggiorno, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998).

Quanto all’interrogativo posto nell’appello in ordine alla pericolosità sociale dell’appellante, se si
considera che la scoperta della “lieve entità” di sostanza stupefacente (4 grammi di eroina) è avvenuta nel
furgone che utilizzava per la propria attività di autotrasportatore, insieme a denaro risultato provento di
spaccio, ecco che, alla luce delle condanne pregresse, una risposta positiva appare tutt’altro che
irragionevole.

Per le medesime ragioni, anche la valutazione operata dalla Questura di Verona, nel senso che “l’istante
… ha utilizzato la sua posizione di straniero regolare per velare una reiterata attività criminale parallela a
quella lecita …”, e della conseguente prevalenza dell’interesse al mantenimento della sicurezza e
dell’ordine pubblico sulla durata del soggiorno e sui vincoli familiari, si sottrae alle censure dedotte.

11. Resta da aggiungere che la revoca è stata disposta sulla base dei presupposti previsti dalla disciplina di
settore, e che quindi non appare pertinente il richiamo dell’art. 21-nonies (in tema di annullamento per
vizi di legittimità, ma la conclusione non sarebbe diversa se ci si riferisse all’art. 21-quinquies, in tema di
revoca); e che, trattandosi di respingimento alla frontiera, non trova applicazione l’art. 12, comma 2, del
d.P.R. 394/1999.

12. In conclusione, l’appello deve essere respinto.

13. Considerata la natura della controversia, le spese del grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

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

Spese compensate.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela
dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri
dati identificativi dell’appellante, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2
della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/01/2016
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IL SEGRETARIO

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

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini
indicati.

 

Venerdì, 29 Gennaio 2016
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Il diritto dell’Unione ...

Leggi tutto »

Carta famiglia destinata anche alle famiglie costituite da cittadini stranieri

La legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208 pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.302 del 30-12-2015,
entrata in ...

Leggi tutto »

Ultimatum Schegen: Grecia ha solo 3 mesi, poi di nuovo controlli alle frontiere

E' già partito il conto alla rovescia per salvare il trattato di Schengen che secondo i più informati dovrebbe
essere di...

Leggi tutto »

Flussi 2016, per gli stagionali possibile già compilare le domande

Dal 10 febbraio 2016 è possibile compilare le domande di nulla osta al lavoro stagionale per gli immigrati
che si ...

Leggi tutto »
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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.
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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