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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campani a 

(Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4956 del 20 13, proposto da **, 

rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Valentino  e, ai sensi dell’art. 

25 del d. lgs. 104/2010, domiciliato d’ufficio, in assenza di elezione di 

domicilio nel Comune di Napoli, presso la Segreteri a del T.A.R. Campania 

in Napoli, piazza Municipio, 64;  

 

contro 

 

Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, Prefet tura di Caserta, in 

persona del Ministro in carica, rappresentato e dif eso dall'Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uf fici – alla via A. 

Diaz n°11 – è ope legis domiciliato;  

 

per l'annullamento 

 



del decreto prot. n. 541/13 del 12/08/2013 con il q uale il Questore di 

Caserta ha respinto l'istanza di rinnovo del permes so di soggiorno per 

lavoro subordinato. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Minist ero dell'Interno; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbrai o 2014 il dott. 

Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori co me specificato nel 

verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto se gue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con il gravame in epigrafe il ricorrente impugna il  decreto prot. n. 

541/13 del 12/08/2013 con il quale il Questore di C aserta ha respinto 

l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. 

La reiezione dell’istanza attorea trae alimento dal la emersa sussistenza, 

a carico del ricorrente, della sentenza di condanna  pronunciata, in data 

21.1.2009, dal Tribunale di Trani per violazione de gli artt. 110, 648 

c.p., reato ritenuto, di per se stesso, ostativo al  rilascio del titolo 

autorizzatorio. 

Di contro il ricorrente assume che il divisato prec edente giudiziario non 

possa essere considerato espressione di una pericol osità sociale 

qualificata. 

 

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto . 

 

Ed, invero, mette conto evidenziare che, alla data di adozione del 

provvedimento impugnato ( e ciò viepiù a dirsi risp etto al momento in cui 



è maturata la condanna), la fattispecie delittuosa in argomento, e cioè 

il delitto di cui all’articolo 648 c.p. (fatto ogge tto di modifiche ex 

lett. b) del comma 1 dell’art. 8, D.L. 14 agosto 20 13, n. 93, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 ), non poteva 

ritenersi ostativa al rinnovo del permesso di soggi orno in quanto non era 

inclusa nell’elencazione di cui all’articolo 380 c. p.p. cui fa espresso 

rinvio l’articolo 4 comma 3 del d. lgs. 286/1998 (i nclusione oggi 

prevista alla lett. f bis del mentovato articolo 38 0 c.p.p., ancorchè 

limitatamente all'ipotesi aggravata di cui all'arti colo 648, primo comma, 

secondo periodo, del codice penale, in ragione dell e modifiche introdotte 

dall’art. 8, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, c onvertito, con 

modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119). 

Vale, poi, soggiungere, sotto diverso profilo, che il richiamato 

precedente giudiziario non è, di per se stesso, suf ficiente a fondare un 

giudizio di concreta ed attuale pericolosità social e, che deve consistere 

in una prudente prognosi da svolgersi sulla base di  elementi oggettivi, 

adeguatamente ponderati e di cui occorre dare puntu almente atto nella 

motivazione. 

In ragione delle divisate carenze strutturali del p rovvedimento 

impugnato, non resta al Collegio che ritenere fonda ta la denuncia attorea 

e, in conseguenza, disporre l’annullamento del prov vedimento impugnato, 

fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Ammini strazione nel rispetto 

di quanto fin qui argomentato e concluso. 

Quanto, poi, al governo delle spese di giudizio, ed  avuto riguardo alle 

ragioni che reggono la presente decisione di accogl imento, sussistono 

giusti motivi per disporne la compensazione 

 

P.Q.M. 

 



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campani a (Sezione Sesta), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in e pigrafe proposto, lo 

accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento  impugnato, salvi gli 

ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione . 

 

Spese compensate. 

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'a utorità 

amministrativa. 

 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del  giorno 5 febbraio 

2014 con l'intervento dei magistrati: 

Renzo Conti, Presidente 

Umberto Maiello, Consigliere, Estensore 

Emanuela Loria, Consigliere 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 21/02/2014 

IL SEGRETARIO 

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


