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Sentenza n. 611 del 16 aprile 2014 Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte
Respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - sentenza di
condanna - non è stato svolto alcun ulteriore accertamento in ordine alla sua effettiva pericolosità sociale,
né in ordine alla durata del suo soggiorno sul territorio nazionale e al grado del suo inserimento sociale,
familiare e lavorativo
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Unsolomondo Cgil Modena,
Immigrazione Biz and 1,992
others like this.

LikeLike
 

www.immigrazione.biz

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 282 del 2014, proposto da: *****,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Piermario Morra, Giuseppe Vitello e Roberta Salerno, con domicilio
eletto presso quest’ultima in Torino, via Susa, 35;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,
domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Cuneo in data 27.2.2014 Cat. A12 n.
017/2014/Imm., notificato il 28.2.2014, con il quale veniva respinta l'istanza di rinnovo del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo presenta in data 26.9.2013;

di tutti gli atti connessi preordinati o consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Prestiti

Pensionati INPS

convenzioneinps.it

Tasso Agevolato Fino a

80.000 € Richiedi Ora

Preventivo!
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Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, cittadino macedone, impugna l’atto indicato in epigrafe con cui il Questore di Cuneo ha
respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per
motivi di lavoro.

2. Lamenta il ricorrente che il Questore, in violazione dell’art. 9 D. Lgs. 286/98, abbia ritenuto
automaticamente ostativa al rilascio del permesso l’esistenza a suo carico di una sentenza di condanna ex
art. 628 c.p., senza svolgere alcuna ulteriore considerazione in ordine alla sua effettiva pericolosità
sociale, né in ordine alla durata del suo soggiorno sul territorio nazionale e al grado del suo inserimento
sociale, familiare e lavorativo.

3. Il ricorso è fondato e può essere definito con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti
di legge e sentite, sul punto, le parti costituite.

3.1. L’art. 9 del D. Lgs. 286/1998 dispone che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo (già carta di soggiorno) “non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o
la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero
ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche
non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente
ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di
diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della
durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero”.

3.2. Sulla scorta di tale disposizione si è consolidato in giurisprudenza un indirizzo interpretativo del tutto
univoco secondo cui ai sensi dell'art. 9, t.u. 25 luglio 1998 n. 286, come sostituito in attuazione della
normativa comunitaria dall'art. 1, d.lg. 8 gennaio 2007, n. 3, il diniego di rilascio del "permesso per lungo
soggiornanti" deve essere sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una
motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna penale, ma su più
elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento
sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni automatismo in
conseguenza di condanne penali riportate (solo per citare i più recenti, T.A.R. Piemonte, sez. I, 06
febbraio 2013, n. 167; T.A.R. Piemonte, sez. II, 03 luglio 2012, n. 796; T.A.R. Valle d’Aosta, sez. I, 13
febbraio 2013, n. 10; T.A.R. Molise, sez. I, 21 novembre 2012, n. 627; T.A.R. Trento, sez. I, 08 novembre
2012, n. 330; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 07 settembre 2012, n. 7614; T.A.R. Catanzaro sez. I, 25 agosto
2012, n. 875).

3.3. Nel caso di specie, come rilevato dal ricorrente, il diniego impugnato si è fondato sul solo rilievo
della condanna penale riportata dall’interessato, da cui il Questore ha tratto automaticamente la
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conclusione della mancata integrazione sociale dello straniero.

3.4. E’ mancata, invece, ogni valutazione sia ordine alla concreta ed attuale pericolosità sociale del
richiedente, sia in ordine agli altri elementi di valutazione previsti dalla norma in questione (durata del
soggiorno in Italia, radicamento sociale, familiare e lavorativo dello straniero sul territorio nazionale).

3.5. Né può attribuirsi rilievo, in questa sede, alle più articolate considerazioni svolte nella relazione del
relazione del Questore predisposta in vista della costituzione del presente giudizio, le quali configurano
una forma di integrazione postuma dell’atto amministrativo, che non può ritenersi consentita. Questo
Tribunale ha già avuto modo di chiarire che è inammissibile l'integrazione postuma della motivazione di
un atto amministrativo mediante gli atti difensivi predisposti dall'Amministrazione resistente, e ciò anche
dopo le modifiche apportate alla l. 7 agosto 1990 n. 241 dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15, rimanendo sempre
valido il principio secondo cui la motivazione del provvedimento non può essere integrata nel corso del
giudizio con la specificazione di elementi di fatto, dovendo la motivazione precedere e non seguire ogni
provvedimento amministrativo, a tutela del buon andamento amministrativo e dell'esigenza di
delimitazione del controllo giudiziario (T.A.R. Piemonte sez. I, 04 novembre 2011, n. 1161; TAR
Piemonte, sez. I, 16 dicembre 2010, n. 4550; T.A.R. Piemonte, sez. II, 30 ottobre 2009, n. 2356).

4. Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, va disposto l’annullamento dell’atto impugnato, anche
ai fini di un motivato riesame del parte dell’amministrazione resistente dell’istanza formulata dallo
straniero, da condursi nel rispetto dei principi di diritto sopra esposti.

5. Le spese di lite possono essere compensate, ricorrendone giusti motivi per la natura delle questioni
esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, nei sensi e per gli
effetti indicati in motivazione.

Compensa le spese di lite.

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

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/04/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 16 Aprile 2014
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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
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 ...
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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 »

Help.Immigrazione

> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
Guarda tutti »
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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 »
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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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