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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: *****,
rappresentato e difeso dall'avv. Monica Gonzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via A.
Panizzi, 13;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Milano, rappresentati e difesi per
legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del provvedimento, prot. 1569/2013 Imm.-Id. 598807, emesso il 4.2.2013, e notificato al ricorrente il
19.2.2013, con cui il Questore della Provincia di Milano “decreta e conferma il rigetto dell'istanza di
rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, e di ogni altro atto e/o
provvedimento presupposto, successivo e/o connesso che, comunque, sia in rapporto di correlazione con il
provvedimento teste richiamato, ancorché non conosciuto;

atto impugnato con il ricorso principale;

del provvedimento n. 12/2013 del 25.7.2013, con il quale il Questore della Provincia di Milano conferma
il rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente il 7.4.2007;

Permesso di
Soggiorno
paginebianche.it/PermessoSog…

Ti serve il permesso di
soggiorno? Scopri come
ottenerlo!
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atto impugnato con i motivi aggiunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con provvedimento n. 11606/2012 il Questore della Provincia di Milano aveva rigettato l'istanza a suo
tempo presentata dal ricorrente, volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo.

Tale provvedimento era stato impugnato con ricorso R.G. n. 2438/2012 davanti al Tribunale, che con
sentenza n. 2905 del 4.12.2012 lo ha accolto, ritenendo che, malgrado la condanna riportata dal ricorrente
per i reati di cui agli artt. 110, 73 D.P.R. n. 309/1990, 337, 582 e 585 c.p., “con riferimento ai soggiornanti
di lungo periodo, l'essere stati condannati per un reato, anche grave perché rientrante nell’art. 380 c.p.p.,
in carenza di un puntuale accertamento sulla pericolosità sociale del richiedente, non può costituire, di per
sé solo, titolo preclusivo automatico al permesso di soggiorno per lavoro subordinato”. Poiché, nel caso di
specie, l’amministrazione aveva invece ritenuto che l’art. 9 D.Lgs. n. 286/1998 implicasse un
automatismo tra condanna penale e rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, senza
operare una valutazione sulla pericolosità in concreto, l’amministrazione avrebbe quindi dovuto procedere
a riesaminare la posizione del richiedente.

Con il provvedimento impugnato nel presente giudizio l’Amministrazione ha pertanto provveduto al detto
riesame, rigettando nuovamente l’istanza del ricorrente.

L’Amministrazione si è costituita, solo formalmente in giudizio, depositando documentazione, senza
tuttavia articolare memorie difensive.

Con ordinanza n. 632/13 è stata accolta la domanda cautelare, ordinando all’Amministrazione di
riesaminare la posizione del ricorrente, alla luce dei mutamenti di fatto ivi menzionati.

Con decreto n. 12/2013 del 25.7.2013, impugnato con i motivi aggiunti, il Questore della Provincia di
Milano ha confermato il rigetto.

Con ordinanza cautelare n. 1079/13 è stata accolta anche la domanda cautelare formulata nell’ambito del
ricorso proposto con i motivi aggiunti.

All’udienza pubblica del 11.12.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=99
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I) Preliminarmente, va scrutinata l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata nell’ambito delle relazioni
depositate in giudizio dall’Amministrazione, che risulta tuttavia infondata.

Il provvedimento impugnato è stato comunicato al ricorrente il giorno 19.2.2013, che a sua volta ha
notificato il ricorso lunedì 22.4.2013, pertanto nel rispetto del termine decadenziale, tenuto conto che,
malgrado il sessantesimo giorno dalla piena conoscenza del provvedimento fosse sabato 20.4.2013, in
base al combinato disposto dei commi 3 e 5 dell’art. 52 c.p.a, il predetto termine era prorogabile fino al
primo giorno non festivo, e dunque fino al predetto lunedì 22.4.2013.

II) Nel merito, il ricorso è fondato.

Il provvedimento impugnato, dopo aver richiamato la sentenza di condanna penale n. 205 del 19.5.2010
pronunciata a carico del ricorrente, si fonda sul decreto emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Reggio
Emilia, secondo il quale, malgrado la scarcerazione, non risulta cessata la sua pericolosità sociale.

Tuttavia, con successiva ordinanza n. 1377 del 24.5.13, è stata dichiarata cessata la pericolosità sociale del
ricorrente, disponendosi altresì la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata.

II.1) Sul punto, il Collegio richiama una recente pronuncia del Consiglio di Stato, che ha affrontato il
delicato problema del coordinamento tra gli effetti derivanti da una sentenza di condanna ad un reato c.d.
“ostativo” alla permanenza sul territorio nazionale, e la sopravvenienza di fatti che comportino il venir
meno della pericolosità sociale del soggetto precedentemente condannato. In particolare, secondo C.S.,
Sez. III, 24.9.2013 n. 4685, “le successive vicende giuridicamente rilevanti delle condanne considerate
ostative, devono influire nelle valutazioni delle autorità amministrative preposte”, poiché “per la stessa
logica comunicante tra decisioni prese in ordini diversi, per la quale in sede di valutazione della
pericolosità sociale ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno il legislatore ha attribuito un
valore determinante e immediato alla condanna ostativa, deve ritenersi che lo stesso legislatore non abbia
inteso statuire la indifferenza per le vicende successive alla stessa condanna”. L’individuazione di
condanne automaticamente ostative al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, rappresenta infatti,
per il legislatore, un meccanismo semplificatore ed automatico onde operare le valutazioni relative alla
pericolosità sociale dello straniero, talché l’intervento di altro giudice che, operando lo stesso tipo di
valutazione, in base ad indici simili, intervenga proprio nel campo della rilegittimazione sociale
dell’interessato, in relazione ai timori che il suo passato può suscitare, non può che modificare il modo in
cui la precedente condanna si iscrive nell’ordinamento giuridico, nel senso di attenuarne il peso nella
valutazione di pericolosità sociale. Secondo il Consiglio di Stato “tale mutamento non può lasciare integro
l’effetto ostativo, perché elimina il presupposto del suo automatismo e la ratio essenziale all’interno di un
meccanismo normativo di presunzione di pericolosità sociale obbligatoria e necessaria, che viene
specificamente interrotto”.

Diversamente ragionando, e pertanto “attribuendo alla volontà del legislatore un’assoluta
predeterminazione di effetti per la quale, una volta intervenuta una condanna considerata ostativa, si
prescinderebbe da ogni altro fattore pur giuridicamente rilevante agli stessi fini”, si determinerebbe un
effetto illimitato nel tempo ed incondizionabile da qualsiasi circostanza, quale sia il tempo trascorso, la
natura e la entità del reato, ciò che “è evidentemente estraneo al metodo giuridico moderno, basato sul
continuo bilanciamento degli interessi e dei valori e sulla proporzionalità degli effetti giuridici in rapporto
alle cause”.

II.2) Osserva il Collegio che la citata sentenza del Consiglio di Stato, sebbene relativa ad una fattispecie
non identica a quella per cui è causa, in cui il giudice dell’esecuzione aveva emanato un provvedimento di

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2477
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riabilitazione, affermi tuttavia principi generali che debbano pienamente trovare applicazione anche al
caso di specie.

Il provvedimento impugnato aveva infatti espressamente richiamato il giudizio di pericolosità sociale del
ricorrente formulato dal giudice dell’esecuzione, che tuttavia è successivamente venuto meno, dandosi
luogo a quella “rilegittimazione sociale dell’interessato, in relazione ai timori che il suo passato può
suscitare”, evidenziata nella sentenza citata, ciò che avrebbe quindi richiesto una nuova valutazione
dell’Amministrazione, che ne tenesse specificamente conto.

Nel provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, l’Amministrazione, dopo aver ribadito che il reato di
che trattasi è “oggettivamente molto grave”, ha invece espressamente confermato il giudizio di
pericolosità sociale emesso a carico del ricorrente, poiché il medesimo è fondato su “aspetti non
considerati” nella detta ordinanza del giudice dell’esecuzione.

Così facendo, l’Amministrazione ha tuttavia palesemente contravvenuto al modus procedendi indicato
nella detta sentenza del Consiglio di Stato, dalla quale sarebbe invece derivato un obbligo di riesame della
posizione dell’attuale ricorrente, proprio alla luce degli elementi indicati nell’ordinanza del giudice di
esecuzione, e non invece, come concretamente avvenuto, espressamente prescindendo dagli stessi.

III) Sotto altro profilo, i provvedimenti impugnati motivano il diniego con riferimento alla mancanza di
redditi percepiti dal ricorrente, tra l’altro, dal 7.6.2012, data di scarcerazione, al 25.7.2013, data di
emanazione del decreto impugnato con i motivi aggiunti.

Il ricorrente ha tuttavia prodotto in giudizio un Cud riferito al periodo di imposta 2012, da cui si desume
che il medesimo ha lavorato dal 28.5 al 8.8.2012, e dal 26.11 al 31.12.2012, percependo un reddito di euro
1.491,10, nonché una lettera di assunzione presso l’associazione ***, datata 3.6.2013, oltreché alcune
ricevute attestanti lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio rilasciate dalla società
***.

La stessa documentazione prodotta dalla resistente evidenzia la presenza di un reddito nell’anno 2012
(euro 936, conseguito in 62 giornate lavorative), ciò che si pone in contrasto con quanto affermato nei
provvedimenti impugnati.

Il ricorso principale e quello per motivi aggiunti vanno pertanto accolti.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013                            

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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Il 23/01/2014

IL SEGRETARIO

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

> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
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 »
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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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