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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 per la Lombar dia 

(Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1125 del 20 12, proposto da: **, 

rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Reggio,  con domicilio eletto 

presso il suo studio in Milano, Viale Umbria, 54;  

 

contro 

 

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura 

della Provincia di Milano, rappresentati e difesi p er legge 

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domicilia ta in Milano, Via 

Freguglia, 1;  

 

per l'annullamento 

del provvedimento n. 23426/11 Imm. emesso in data 2 2.2.2012 dal Questore 

della Provincia di Milano, notificato al ricorrente  in data 29.2.2012, di 

rigetto della domanda di rinnovo del permesso di so ggiorno, nonché di 

ogni altro atto presupposto, consequenziale e comun que connesso. 

 



Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Questura della Provincia di Milano; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

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

Gatti e uditi per le parti i difensori come specifi cato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto se gue. 

 

FATTO 

 

Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha  respinto l’istanza 

presentata in data 25.6.2011 dall’attuale ricorrent e, volta ad ottenere 

il rinnovo, per motivi di lavoro subordinato, del p roprio permesso di 

soggiorno n. I00430698. 

L’Amministrazione resistente si è costituita in giu dizio, depositando 

documentazione, ma senza tuttavia articolare memori e difensive. 

Con ordinanza n. 711/12 si è accolta la domanda cau telare. 

All’udienza pubblica del 5.2.14 la causa è stata tr attenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Il ricorso va accolto. 

 

Il diniego impugnato è fondato unicamente sull’esis tenza di una condanna 

penale pronunciata a carico del ricorrente dal Trib unale di Padova in 

data 23.3.2010, per i reati di cui agli artt. 110, 81 c.p., e 73 c. 1 

D.P.R. n. 309/90. 



Osserva tuttavia il Collegio che il ricorrente ha d ocumentato di essere 

coniugato e padre di due figli, nati nel 2009 e nel  2010, per i quali ha 

esercitato il diritto al ricongiungimento famigliar e, e che le predette 

circostanze non sono state prese in considerazione dall’Amministrazione 

resistente. 

Quanto precede vizia irrimediabilmente il provvedim ento impugnato, atteso 

che, per giurisprudenza ormai costante, è illegitti mo il diniego di 

rinnovo di permesso di soggiorno opposto al cittadi no extracomunitario in 

considerazione dell’esistenza di una condanna penal e, ove l'Autorità non 

abbia valutato, nel loro insieme, gli elementi a fa vore e quelli a 

sfavore dell'interessato, includendo fra i primi la  circostanza che da 

tempo egli aveva effettuato il ricongiungimento fam iliare, contraendo 

matrimonio, dal quale era anche nato un figlio (C.S ., Sez. III, 18,7.2013 

n. 3912). 

L’Amministrazione resistente, onde opporsi all’acco glimento del ricorso, 

evidenzia l’esistenza di un’ulteriore sentenza di c ondanna pronunciata 

dal Tribunale di Milano a carico del ricorrente, ch e tuttavia è 

irrilevante, sia poiché riferita ad un reato non ri compreso tra quelli 

ostativi alla permanenza sul territorio nazionale ( ex art. 189 c. 1 e 6 

D.Lgs. n. 285/92), sia poiché emessa in data 16.1.2 009, e pertanto 

antecedentemente all’emanazione del provvedimento i mpugnato, che non ne 

ha tuttavia fatto alcuna menzione. 

Parimenti, non ha rilievo l’esistenza della notizia  di reato a carico del 

ricorrente datata 1.7.2010, richiamata nel provvedi mento impugnato, 

atteso che, in primo luogo, tale informazione non p uò avere alcuna 

efficacia ostativa al rilascio del permesso di sogg iorno, e che comunque, 

nel corso del giudizio, l’Amministrazione non ha do cumentato alcun 

eventuale seguito dei provvedimenti penali correlat i alla stessa, che va 

pertanto considerata irrilevante. 



Il ricorso va pertanto accolto. 

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tr a le parti le spese di 

giudizio. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombar dia (Sezione Quarta), 

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

accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato. 

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore 

del ricorrente. 

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'a utorità 

amministrativa. 

 

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

2014 con l'intervento dei magistrati: 

Domenico Giordano, Presidente 

Elena Quadri, Consigliere 

Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 27/02/2014 

IL SEGRETARIO 

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


