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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 894 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Linda Recchimuzzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Viale Tunisia, 40;

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 decreto n. 16480/11 Imm. emesso in data 30.12.2011 dalla Questura della Provincia di Milano,
notificato al ricorrente in data 18.1.2012, con il quale è stata respinta l’istanza di rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo, con contestuale invito a lasciare il Territorio Italiano;
nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso 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;

Ammissione
Medicina 2014
preparazionetestmedicina.it

Test di ammissione ad Aprile
2014? No Problem! Preparati
Subito
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Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 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 il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha rigettato l’istanza inoltrata dal ricorrente, volta ad
ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, in conseguenza
dell’esistenza di una sentenza penale di condanna di cui all’art. 609 bis c. 3 c.p.

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

Con ordinanza n. 576/12 è stata accolta la domanda cautelare.

All’udienza pubblica del 20.12.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
Il ricorso va accolto.

Come già osservato in sede cautelare, lo stesso provvedimento impugnato dà atto che il reato commesso
dal ricorrente è “di lieve entità, e non automaticamente ostativo”, ciò che avrebbe pertanto richiesto una
motivazione puntuale relativa alla pericolosità sociale dello straniero, in concreto invece assente.

Nella specie, l’amministrazione ha ritenuto ostativa al rilascio della carta di soggiorno, nonché al rinnovo
del permesso di soggiorno ordinario, la condanna riportata dal ricorrente, in quanto fattispecie di reato
richiamata dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/98.

Tale disposizione prevede il divieto di ammissione in Italia dello straniero quale conseguenza automatica
e tassativa delle condanne penali per taluni tipi di reato, previsti dall’art. 380 c.p.p. ovvero inerenti la
libertà sessuale. Il ricorrente tuttavia è stato condannato per l’ipotesi attenuata di reato di cui all’art. 609
bis, terzo comma, c.p., non inerente la libertà sessuale, e per il quale è escluso l’arresto in flagranza ai
sensi dell’art. 380, secondo comma lett. d-bis, c.p.p.

Con riguardo ai reati non contemplati dall’art. 380 c.p.p., la Corte Costituzionale, con sentenza 172/2012,
ha affermato la necessità di procedere ad una valutazione in concreto della pericolosità del condannato e
del suo inserimento sociale, lavorativo e familiare, in sede di esame della domanda di rilascio del titolo di
soggiorno.

Nella specie, l’amministrazione ha invece omesso di valutare la pericolosità in concreto dello straniero,
che ha dedotto in via automatica dalla sentenza di condanna.

Va poi osservato che, in vista dell’udienza di merito, il ricorrente ha depositato documentazione dalla
quale si desume il possesso di una regolare occupazione presso la Ditta *****, nonché la continuità nella
percezione di redditi, come comprovato dal Cud 2012, ciò che costituisce indice di inserimento sociale.

Il ricorso va pertanto accolto.
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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 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'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, a tutela dei
diritti e della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati
identificativi del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della
medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2013 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/01/2014

IL SEGRETARIO

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

http://www.immigrazione.biz
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