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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 2988 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Leonardo Bardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Lamarmora, 44;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Milano, via
Freguglia, 1;

per l'annullamento

del provvedimento della Prefettura di Milano con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato
dall’istante avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CxfpGHHktU92xJKmqigaJ8IDwAv3Fgb8E_eqrnYUBt_T0_QgQASCt46EXULL0xdL6_____wFg_YqihNQSoAH73fvRA8gBAqkCEA1-h1FIkz6oAwHIA8EEqgSMAU_QpyWAqPsjObgIN09VEhzdJjj-ho1qkOPZF4jX3LjEpcylxGf4rKZHwJiFl4kSzrYjZ_q9ipAMOZ_K6CakZiYREfceTXwQvTHs0cNZJhBUfppeNEOlMY9MUsHRoS_yBzFVKFfBHXbFkJYj-wbzqKYlZM0_IZ-AqWBJYfZp9Ot2avb23X2a0kSsTF43iAYBoAYCgAftoYQu&num=1&cid=5Gj2-AgpLL4q4t1wg7-1sLbP&sig=AOD64_3P5EnkgIICRmtcv2oG8K_IYoQ0GQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.holyland-pilgrimage.org/it
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2014 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso l’istante ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la
Prefettura di Milano ha respinto il ricorso proposto dall’interessato avverso il diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo in precedenza adottato dalla Questura di Milano in relazione
ad una condanna del Tribunale di Bologna dal medesimo riportata il 13 novembre 2008 ad anni tre e mesi
quattro di reclusione, nonché al pagamento di euro 14.000 di multa, ai sensi degli artt. 81 e 110 c.p., 73
d.P.R. n. 309/90 e 10 l. n. 497/74 (detenzione illecita al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e
detenzione di una mitraglietta calibro 9 mm. Mod. MP 88), reputata elemento ostativo al soggiorno del
ricorrente nel territorio nazionale.

A sostegno del proprio gravame l’istante ha dedotto, sostanzialmente, la violazione di legge (artt. 5,
comma 5 e 9 d.lgs. n. 286/98; art. 3 legge n. 241/90) e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto
dei presupposti e manifesta irragionevolezza, in considerazione della mancata effettuazione da parte
dell’amministrazione intimata del giudizio concreto in ordine alla pericolosità sociale dell’interessato, in
relazione al proprio inserimento nel tessuto sociale, provata dal lavoro regolare e dalla convivenza con la
famiglia.

Si è costituita l’amministrazione intimata, che ha chiesto la reiezione del gravame per infondatezza nel
merito.

Successivamente il ricorrente ha prodotto una memoria a sostegno delle proprie conclusioni.

All’udienza pubblica del 10 gennaio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Il collegio, a seguito dell’approfondita disamina del ricorso e della documentazione versata in atti, ritiene
che le pretese del ricorrente non possano meritare accoglimento, atteso che dall’esame del provvedimento
impugnato e del decreto della Questura risulta una idonea motivazione che evidenzia l’effettuazione della
valutazione della concreta pericolosità sociale del ricorrente in relazione all’inserimento dello stesso nel
tessuto sociale ed ai vincoli familiari dal medesimo intessuti, oltre che della gravità della condanna dallo
stesso riportata, per detenzione illecita al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di una
mitraglietta calibro 9 mm. Mod. MP 88.

Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, infatti: “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo
sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono
a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano
il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di
rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo
29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza
di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonchè, per lo straniero già presente sul territorio
nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=99
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E’ stato, infatti, affermato che “La tassatività delle cause di diniego di rilascio o rinnovo del permesso di
soggiorno a cittadino extracomunitario, prevista dagli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5, t.u. 23 luglio 1998 n.
286, incontra una deroga ex art. 5, d.lg. 8 gennaio 2007 n. 5 per il caso di ricongiungimento familiare;
peraltro, poiché oggetto di tutela non è il ricongiungimento inteso come evento burocratico, bensì l'unità
del nucleo familiare che ne risulta, la stessa tutela deve essere ragionevolmente assicurata anche al nucleo
familiare già riunito "ab origine", o che comunque si è riunito senza bisogno dell'apposita procedura,
sempre che la sua composizione corrisponda a quella che, sussistendo la necessità, legittimerebbe la
formale domanda di ricongiungimento” (Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2012, n. 4713).

In aderenza al succitato orientamento, l’amministrazione intimata, nella fattispecie in questione, al
cospetto di una grave condanna per un reato ostativo al soggiorno del ricorrente nel territorio nazionale ed
ai sussistenti vincoli familiari e requisiti lavorativi del medesimo, risulta aver correttamente posto in
essere il procedimento valutativo di bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco, valutando la
pericolosità sociale del medesimo, atteso che nel decreto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno
ha affermato che “si ritiene il reato commesso dallo straniero di particolare gravità e tale da confermare il
non inserimento socio lavorativo del cittadino straniero sul territorio nazionale, atteso che la sua regolare
permanenza sul territorio nazionale e la presenza di affetti familiari non hanno rappresentato affatto un
deterrente per la commissione di reati particolarmente gravi quali il traffico di sostanze stupefacenti”.

Ed invero, tale motivazione fornisce la prova della concreta valutazione effettuata dalla Questura di
Milano e ribadita dalla Prefettura in sede di ricorso gerarchico.

L’amministrazione, dunque, ha ritenuto che la circostanza che il cittadino straniero fosse inserito in un
ordinario contesto lavorativo e familiare non ha costituito un valido elemento di dissuasione dalla messa
in atto dell’azione criminosa, a conferma di un mancato inserimento sociale dello stesso.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell’amministrazione intimata,
che si liquidano in euro 1500, oltre ad oneri di legge.

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014                           

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/01/2014

IL SEGRETARIO

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

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=3
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