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Ordinanza n. 478 del 3 aprile 2014 Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia
Rigetto istanza volta al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - gli episodi delittuosi
assunti dall’amministrazione come ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno si collocano in un
determinato arco temporale risalente nel tempo e rispetto al quale il ricorrente sembra mostrare un
sostanziale cambiamento, come reso evidente dal comportamento tenuto durante la detenzione in carcere
e il successivo periodo in misura alternativa alla detenzione
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Stefania Ippolito,
Immigrazione Biz and 1,992
others like this.
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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 892 del 2014, proposto da: - *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Sergio Biondino, con domicilio eletto presso Sergio Biondino in Milano, via Oldrado Da Tresseno, 4;

contro

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

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento nr. 22813/2012 Imm. ID 148614 del 26.11.2013, con il quale il Questore della
Provincia di Milano ha rigettato l'istanza del ricorrente, volta al rinnovo del proprio permesso di
soggiorno per lavoro subordinato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;
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Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, gli episodi delittuosi assunti dall’amministrazione come ostativi al rinnovo del permesso
di soggiorno si collocano in un determinato arco temporale (anni 2008-2009), risalente nel tempo e
rispetto al quale il ricorrente sembra mostrare un sostanziale cambiamento, come reso evidente dal
comportamento tenuto durante la detenzione in carcere e il successivo periodo in misura alternativa alla
detenzione, testimoniato anche dalla relazione degli educatori che lo hanno seguito nel percorso
rieducativo (cfr. allegato n. 3 parte ricorrente) e dall’attestazione dell’attuale datore di lavoro (cfr. all. n. 5
parte ricorrente);

Ritenuto che, in base all’orientamento più recente della giurisprudenza di primo grado (cfr. T.A.R. Lazio,
Roma, Sez. II quater, Sent., 15-11-2013, n. 9813) e d’appello (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, Sent., 10-
02-2014, n. 633), gli aspetti sopra accennati avrebbero dovuto indurre l' amministrazione, nonostante la
presenza di reati riconducibili all’art. 380 c.p.p., ad una motivata valutazione, con riguardo al caso
singolo, della sussistenza degli estremi di pericolosità sociale ostativi all'ingresso ed alla permanenza in
Italia;

Ritenuto, in tal senso, che detta valutazione sia in linea con l'indirizzo di massima che emerge dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 172/2012 che, pur se riferito ad individuate figure di reato, esprime
l'intento di prevenire ogni rigido automatismo in sede di esame delle domande di rilascio o di rinnovo del
permesso di soggiorno, che prescinda cioè da parametri obiettivi quali: la pregressa durata del soggiorno
in Italia; la stabilità dell'inserimento nel contesto sociale e lavorativo; l'esistenza di rapporti familiari con
altri soggetti legittimamente residenti; l'assenza di vulnus della presenza dello straniero all'ordine
pubblico ed alla sicurezza dello Stato (cfr. in tal senso la sentenza del Consiglio di Stato da ultimo citata).

Ritenuto, pertanto, che al periculum in mora rappresentato da parte ricorrente possa essere in questa sede
ovviato, ordinando all’Amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato, alla luce delle
suesposte considerazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie, ai fini di un motivato
riesame e per l'effetto:

a) sospende il provvedimento impugnato;

b) fissa per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio del 26.06.2014.

Spese al prosieguo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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Il 03/04/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 3 Aprile 2014

 
News

 
 

Grosseto, la Prefettura cerca nuovi centri di accoglienza per i migranti

La Prefettura di Grosseto intende espletare una nuova indagine conoscitiva fra gli Enti pubblici nonché di
mercato nell'...

Leggi tutto »

Expo. Linee guida per l’ingresso ed il soggiorno dei partecipanti all’esposizione e dei
visitatori

In vista dell’Esposizione Universale che si terrà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, il Ministero
del Lavoro e ...

Leggi tutto »

Niente permesso di soggiorno? Il minore non può giocare a calcio

Un'altra storia di "ordinaria discriminazione" è nata a seguito di una segnalazione di un genitore straniero
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senza ...

Leggi tutto »

Sanatoria 2012, le cause imputabili al datore di lavoro riguardano solo alcuni
comportamenti successivi

Veniva impugnato il provvedimento con il quale lo Sportello unico per l’immigrazione di Padova
respingeva la ...

Leggi tutto »

Il limite di età previsto dal diritto dell’Unione per il ricongiungimento familiare del
coniuge può essere raggiunto anche successivamente alla presentazione della
domanda

Il perseguimento del legittimo obiettivo della limitazione dei matrimoni forzati non deve pregiudicare il
diritto al ...

Leggi tutto »

Ancora sbarchi, arrivati 2mila migranti in due giorni

Gli appelli del Viminale dei giorni scorsi e le continue dichiarazioni degli esponenti del Governo non
avrebbero mai ...

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
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> Sanatoria 2012 Quando posso...
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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
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