
2/3/13 4:27 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 2906/2012 del 4 gennaio 2013 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Page 1 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2026

Domenica, 3 Febbraio 2013| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→Control panel| Esci
 
 
 

Home
Contatti
Redazione
Disclaimer
Privacy
RSS
Newsletter
Sostieni
Registrati

 

Archivio
Legislazione
Circolari
Sentenze
Libri
Domande
Approfondimenti
Servizi Demografici
Servizio Visti

 

Sentenza n. 2906/2012 del 4 gennaio 2013
Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia
Revocato nuovamente il permesso di soggiomo ce per soggiornanti di lungo periodo - ritenuto pericoloso
socialmente
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2418 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Iacopo Viola, con domicilio eletto presso Iacopo Viola in Milano, viale Premuda,7;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le
Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del decreto n. 9619/2012, notificato al ricorrente in data 5.6.2012 con il quale il questore della provincia
di milano ha nuovamente revocato il permesso di soggiomo ce per soggiornanti di lungo periodo n. ***,
nonche ogni altro atto presupposto o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;
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Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti
i difensori come specificato nel verbale;

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

In data 22.3.2011, con provvedimento n. 2916/2011, il Questore della Provincia di Milano revocava il
permesso di soggiorno Ce per soggiornanti lungo periodo, ritenendo il ricorrente pericoloso socialmente,
perché condannato, in data 7.11.2008, con sentenza del Tribunale di Monza alla pena di anni due e mesi
otto di reclusione per il reato di violenza sessuale, aggravata dall’art. 609 octies c.p. Il Tar Lombardia, in
data 20.9.2011, accoglieva in via cautelare il ricorso proposto dallo straniero avverso il citato
provvedimento “per consentire alla Questura di formulare un giudizio circa la pericolosità che tenga conto
in concreto di tutti gli elementi della vicenda”. Il Questore della Provincia di Milano, con decreto n.
9619/2012, notificato al ricorrente in data 5.6.2012, emetteva nuovo provvedimento con cui confermava
la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Lo straniero impugnava in questa sede il nuovo provvedimento di revoca del permesso di soggiorno,
deducendone l'illegittimità per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, nonché per aver
l’amministrazione erroneamente valutato come ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno la condanna
emessa dal Tribunale di Monza, sopra menzionata, senza alcuna verifica e valutazione circa la effettiva
pericolosità sociale del cittadino straniero.

Il ricorso è infondato.

L’amministrazione resistente ha revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo,
ritenendo preclusive le esigenze di ordine pubblico, attesa la condanna emessa dal Tribunale di Monza per
il reato di violenza sessuale, “a nulla valendo il fatto che lo stesso appaia inserito a livello familiare e
lavorativo così come apparentemente lo era al momento della commissione del reato”.

Come è noto, il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - disciplinato
dall'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 e subordinato, tra l'altro, ad una previa verifica da parte dell'autorità
procedente pericolosità sociale dell'interessato - non può essere legittimamente negato con mero
riferimento alla mera pendenza di un procedimento penale a carico dell'istante. In particolare, la
valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero non può non coinvolgere anche la
tipologia dei reati commessi e l'entità della risposta sanzionatoria contenuta nelle sentenze pronunciate
dall'autorità giudiziaria penale, elementi tutti che ben possono influire nel giudizio di bilanciamento dei
contrapposti interessi di cui la P.A. è tenuta a farsi carico, unitamente alla considerazione degli interessi
socio - familiari del soggetto (ex plurimis, T.A.R. Torino Piemonte sez. II, 25 ottobre 2012, n. 1140;
T.A.R. Trento Trentino Alto Adige, sez. I, 11 settembre 2012, n. 270).

Nel caso di specie, l’amministrazione, nel nuovo provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, ha
fatto corretta applicazione dei citati principi, perché all’esito di un bilanciamento di opposti interessi, ha
ritenuto prevalenti le esigenze di ordine pubblico, su quelle familiari, che, a ben vedere, non hanno
costituito un deterrente per la commissione di un reato tanto grave quale quello per cui è stato condannato
il ricorrente. L’amministrazione si è, peraltro, determinata in tal senso anche in base ad una lettura della
sentenza di condanna, “da cui emergono gravi manifestazioni comportamentali” del ricorrente,
“espressioni di totale assenza di rispetto e di lealtà” e, quindi, dando risalto alla gravità in concreto del
comportamento tenuto dal ricorrente.

Ne deriva che il ricorso va rigetto.
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Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra
le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di lite tra le parti.

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2012

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 4 Gennaio 2013
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Scade oggi il termine ultimo per presentare le domande dell'ultima regolarizzazione degli immigrati. Ma
naturalmente si ...
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italiano il 22 ...
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Come già accaduto in una sentenza della Corte Costituzionale del 2009, che aveva dato ragione al
cittadino straniero ...
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Discriminazioni, sul web sito-shock contro gli immigrati e i rom

Dopo l'apertura di siti web contro gli immigrati in generale, antisemiti e lo sbarco anche in Italia del
partito anti-...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo



2/3/13 4:27 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 2906/2012 del 4 gennaio 2013 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Page 6 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2026

10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »

 

 

 

 

 

 



2/3/13 4:27 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 2906/2012 del 4 gennaio 2013 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Page 7 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2026

 

 

 

 

 

 

 

 
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 »
 
©2007-2013 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss|
APIS di Andrea Parisi - P.I. 01742780891
 

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

