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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 numero di registro generale 8895 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Paolo Panariti, con domicilio eletto in Roma, via Celimontana n. 38;

contro

- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.,
- la Questura di Venezia, in persona del Questore p.t.,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sezione III, n. 1200 del 17 settembre 2012, resa tra le parti,
concernente il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti
l’avv. Ardizzi, su delega dell’avv. Paolo Panariti, e l’avvocato dello Stato Paola Saulino;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
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Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.- L’appello può essere deciso, sussistendone i presupposti, con sentenza in forma semplificata, ai sensi
degli articoli 60 e 74 del c.p.a., nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.

2.- Il sig. ***** aveva impugnato davanti al T.A.R. per il Veneto il provvedimento con il quale il
Questore della Provincia di Venezia, in data 15 maggio 2012, aveva respinto l’istanza di rinnovo del
permesso di soggiorno, da lui presentata, considerato che risultava pervenuta dalla Svizzera una
segnalazione di inammissibilità nel territorio, ai sensi dell’art. 96 della Convenzione Schengen, con
validità fino al 12 aprile 2015, in quanto l’interessato era risultato responsabile di gravi reati in materia di
stupefacenti (spaccio di eroina).

3.- Il T.A.R. per il Veneto, con sentenza della Sezione III, n. 1200 del 17 settembre 2012, adottata in
forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, ha respinto il
ricorso.

Il sig. ***** ha ora appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea.

4.- L’appello è tuttavia infondato.

Infatti, come affermato anche dal giudice di primo grado, l’interessato non ha allegato elementi «atti a
comprovare l’insussistenza in concreto dei presupposti ostativi indicati nel provvedimento impugnato»
che discendono dall’aver commesso gravi reati in materia di stupefacenti e nella conseguente
segnalazione, adottata ai sensi dell’art. 96 della Convenzione Schengen.

Infatti, come affermato dal T.A.R., l’art. 3, comma 4, del d. lgs. n. 286 del 1998, prevede che non possano
fare ingresso in Italia i soggetti per i quali vi ostano gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi
internazionali e il successivo art. 5, comma 5, dispone che il permesso di soggiorno non può essere
rinnovato se vengono a mancare i requisiti per l’ingresso nel territorio nazionale.

5.- Né può avere rilievo, in presenza della segnalazione di cui all’art. 96 della predetta Convenzione, la
circostanza (evidenziata dall’appellante) che la Svizzera ha avviato una consultazione con l’Italia in
relazione all’avvenuto precedente rilascio di un permesso di soggiorno all’interessato.

Infatti, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, della Convenzione Schengen «qualora risulti che uno
straniero titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da una delle parti contraenti è
segnalato ai fini della non ammissione, la parte … che ha effettuato la segnalazione consulta la parte che
ha rilasciato il titolo di soggiorno per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il titolo stesso». E
solo se il documento di soggiorno non viene ritirato, la parte contraente che ha effettuato la segnalazione
procede al ritiro di quest'ultima, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle
persone segnalate.

La consultazione ha quindi il fine di consentire, a seguito della segnalazione, una verifica sulla
permanenza dei presupposti per la conservazione di un permesso di soggiorno già in precedenza rilasciato
da un altro paese aderente alla Convenzione.

Ma tale consultazione non ha rilievo nella fattispecie essendo il titolo di soggiorno dell’appellante già
scaduto ed operando la segnalazione in sede di esame della domanda di rinnovo del permesso.

6.- In tale sede correttamente l’autorità di polizia ha evidenziato che anche l’ordinamento italiano non
consente il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno a seguito di condanna per la commissione di
reati in materia di stupefacenti. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del
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reati in materia di stupefacenti. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del
t.u. n. 286 del 1998, la condanna (anche non definitiva) del cittadino extracomunitario per un reato in
materia di stupefacenti, comporta infatti automaticamente il diniego al rilascio o al rinnovo del permesso
di soggiorno (Consiglio di Stato, sez. III, 25 settembre 2012 n. 5089).

7.- Per le ragioni esposte l’appello deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

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

Dispone la compensazione fra le parti delle spese del grado di appello.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/01/2013

IL SEGRETARIO

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