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Sentenza n. 7599 del 25 luglio 2013 Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
Rigetto istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno - condanna per il reato di furto -
omessa valutazione valutazione in merito alla reale pericolosità sociale

Like Stefania Ippolito,
Unsolomondo Cgil
Modena and 1,769

 

Permesso di Soggiorno
Sei Straniero? Serve il Permesso? Scopri come Ottenerlo!

PagineBianche.it/PermessoSoggiorno
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11688 del 2008, proposto dal signor *****, rappresentato e difeso
dall'avv. Emilio Sanchez De Las Heras, con domicilio eletto presso di questi in Roma, via Machiavelli 25;

contro

il Ministero dell'Interno (Questura di Roma), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento

del provvedimento, notificatogli il 3.4.2008, con cui se ne è rigettata l’istanza volta ad ottenere il rinnovo
del permesso di soggiorno.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

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

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2013, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e
uditi – per le parti – i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il cittadino moldavo ***** ha impugnato – con contestuale
richiesta di tutela cautelare – il provvedimento (notificatogli il 3.4.2008) con cui, sul presupposto che egli
sarebbe stato condannato penalmente per il reato di furto, se ne è rigettata l’istanza volta ad ottenere il
rinnovo del permesso di soggiorno.

Corsi Di Naturopatia
Roma

Www.Eunam.Eu/Corso…
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Stante la manifesta fondatezza delle pretese attoree, nella Camera di Consiglio 17.4.2013: data in cui il
relativo ricorso è stato sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata domanda incidentale – al
prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio
con una sentenza in forma semplificata.

Al riguardo; premesso

-che il provvedimento impugnato, al quale non può riconoscersi natura “vincolata” (e, men che meno, di
“atto dovuto”); è stato adottato – senza che particolari ragioni d’urgenza giustificassero una tale
omissione – a conclusione di una procedura alla quale l’interessato non è stato posto in condizioni di
partecipare;

-che la riscontrata violazione del disposto degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/90 ha privato il
soggetto in questione – che ha, nel frattempo, ottenuto la riabilitazione; la cui madre lavora stabilmente
in Italia: e che è, egli stesso, destinatario di un’interessante proposta di assunzione – della possibilità di
produrre, ad illustrazione delle proprie posizioni, memorie e documenti: che l’Amministrazione avrebbe,
poi, avuto l’obbligo di valutare,

si osserva

-che, se è vero che l’ordinamento positivo è esplicito nel conferire all’Autorità di polizia il “potere di
respingimento” dello straniero condannato per determinati reati (ricomprendenti pure quello di cui
trattasi), è altresì vero che un simile “automatismo” vale solo per quel che concerne la fattispecie
dell’ingresso nel territorio dello Stato: e non, anche, per quella del rinnovo del permesso di soggiorno;

-che, in questa particolare ipotesi, il Questore ha – infatti – il “potere-dovere” di esaminare la situazione
complessiva in cui versa attualmente il richiedente: tenendo soprattutto conto, in una prospettiva volta
all’esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, del livello del suo inserimento sociale e delle
sue particolari condizioni familiari.

E dunque; atteso

-che, nell’occasione, tali principi (elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: e fatti propri
dallo stesso Consiglio di Stato) sono stati sostanzialmente disattesi;

-che l’Autorità di polizia ha, infatti, omesso di effettuare qualsiasi valutazione in merito alla reale
pericolosità sociale dell’interessato: per verificare se questa, al di là di quanto risultante dalla cennata
sentenza di condanna, dovesse tuttora ritenersi sussistente,

il Collegio – pur ravvisando giustificati motivi per far luogo all’integrale compensazione delle spese di
lite – non può che concludere per la fondatezza della proposta impugnativa.

E’ solo da aggiungere (ancorché ciò possa apparire superfluo) che l’annullamento, disposto per effetto
della presente sentenza, del provvedimento in questione comporta l’obbligo – per la p.a. – di riesaminare
(alla luce dei principi enucleabili dalla sentenza stessa) la posizione dell’interessato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) 

-accoglie il ricorso indicato in epigrafe: e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

-compensa, tra le parti, le spese del giudizio.



Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa, di cui sono fatte salve le
ulteriori determinazioni.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 17 aprile 2013         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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I profughi della Siria saranno accolti in Svezia

Il governo svedese attraverso la portavoce Annie Homblad ha reso noto che tutte le domande dei
richiedenti asilo dei ...

Leggi tutto »

Ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione
professionale e tirocini formativi

Sulla gazzetta ufficiale del 26 agosto 2013 è stato pubblicato il decreto del 16 luglio 2013 del Ministero
del Lavoro e ...



Leggi tutto »

Università Ca' Foscari, ecco il Welcome Kit

La cultura è un diritto di tutti e tutti devono avere la possibilità di poter studiare là dover ritengono
opportuno ...

Leggi tutto »

Lo straniero soggiornante di lungo periodo non può essere escluso dalla professione
di consulente del lavoro

Con l'ordinanza cautelare del del 29 agosto 2013, il Tribunale di Milano -Sez. Lavoro ha ordinato al al
Ministero del ...

Leggi tutto »

Lavoro nella P.A. anche per immigrati con permesso di soggiorno

Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 194 del 20.8.2013 il prossimo 4 settembre entrerà in
vigore la legge ...

Leggi tutto »

Sbarchi immigrati. Siracusa come Lampedusa

Anche con le avverse condizioni meteo nelle ultime ore sono stati soccorsi dalla Guardia costiera al largo
di Siracusa&...

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
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 »



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 »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 »
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