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Sentenza n. 2905/2012 del 4 gennaio 2013
Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia
Rigetto dell'istanza tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiomo ce per soggiomanti di lungo
periodo - diniego del permesso di soggiomo condanna riportata dallo straniero - giudizio di pericolosità
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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 2438 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Carlo Amadini, con domicilio eletto presso Carlo Amadini in Milano, c/o T.A.R. Lombardia;

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

e/o illegittimità del provvedimento emesso dal questore della provincia di milano, n. 11606/2012 imm.
notificato in data 07.06.2012 con il quale veniva decretato il rigetto dell'istanza tesa ad ottenere il rilascio
del permesso di soggiomo ce per soggiomanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 co. 4 ed il diniego del
permesso di soggiomo ai sensi dell'art. 5 co. 5 del t.u. nonchè di ogni atto presupposto, conseguente o
comunque connesso, o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi atti di controllo, pareri, proposte o
valutazioni anche di contenuto sconosciuto al ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Test di Ammissione
preparazionetestmedicina.it

Supera il Test di Ammissione. Noi ti Aiutiamo. Informati Ora!

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C7HDbiYEOUeaMCsX1swagi4GwAb_lmZkDr_TrnVjAjbcBEAEgreOhF1CP-8z9AmD9iqKE1BKgAamtieIDyAEBqQL9nS7JyOu2PqgDAcgDnwSqBIoBT9APyYzZviNUJ0sfJTF4Hv3ods4nS5rxjHbwvB8O6H-W5wRCLvv-e_Dci-_tJx_62-P7iwvW_gQMgoco0cbPwpGKlUtn5Im5Dg8aXQUmPQZzaeH8LzSN1pLuSJUXOs7C-Gk6kEZjogfkk-iWn31HxPXDo5KA2B-vabRG38Obq2W7kmEFtEb1CaqZgAe_0vYd&num=1&sig=AOD64_3jpZjcZyS4bzzxMRry-coznJNPMg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D111472%26placement%3Dwww.immigrazione.biz


2/3/13 4:26 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 2905/2012 del 4 gennaio 2013 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Page 3 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2025

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

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.;

Considerato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento in argomento, deducendone l’illegittimità,
per difetto di motivazione e di istruttoria, non avendo l’amministrazione valutato in concreto la
pericolosità dello straniero, ma ritenendo preclusiva al rinnovo del permesso di soggiorno la condanna
riportata dallo straniero per i reati di cui agli artt. 110, 73 dpr 309/1990, 337, 582 e 585 c.p.;

Considerato che lo straniero ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro per
soggiornanti di lungo periodo;

Considerato che la normativa di riferimento impone all'autorità amministrativa di effettuare nei confronti
di chi già da tempo soggiorna regolarmente in Italia un giudizio concreto di pericolosità sociale, che tenga
conto di tutti quegli elementi che assumono maggior rilevanza, quindi, ad esempio, il tempo trascorso
dalla commissione di eventuali reati, il grado di inserimento sociale raggiunto, lo svolgimento di attività
lavorativa, il possesso di idonea abilitazione, la situazione familiare, con la conseguenza che l'eventuale
diniego di rilascio o revoca del permesso in questione deve essere sorretto da una motivazione articolata
su tutti i detti elementi, che hanno contribuito a formare il giudizio di pericolosità, con esclusione di ogni
automatismo. In definitiva, con riferimento ai soggiornanti di lungo periodo, l'essere stati condannati per
un reato, anche grave perché rientrante nell’art. 380 c.p.p,, in carenza di un puntuale accertamento sulla
pericolosità sociale del richiedente, non può costituire, di per sé solo, titolo preclusivo automatico al
permesso di soggiorno per lavoro subordinato (cfr., T.A.R. Catanzaro Calabria sez. I, 25 agosto 2012, n.
875; Cons. St., sez. VI, 3 agosto 2010 n. 5148).

Ritenuto che, nel caso di specie, l’amministrazione ha erroneamente ritenuto che l’art. 9 d.lgs. 286/1998
implicasse un automatismo tra condanna penale e rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno, senza operare una valutazione sulla pericolosità in concreto;

Ritenuto che l’amministrazione debba, quindi, procedere a riesaminare la posizione del richiedente, anche
valutando la documentazione prodotta nel presente giudizio;

Ritenuto, pertanto, doversi accogliere il ricorso nei limiti di cui in motivazione.

Ritenuto doversi compensare le spese di lite, in ragione delle motivazioni che hanno condotto alla
presente decisione, con esclusione del contributo unificato, che va posto a carico dell’amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Compensa le spese di lite tra le parti, con esclusione del contributo unificato, che va posto a carico
dell’amministrazione.

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