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N. 01432/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 215 del 2011, proposto da: 

Samir Frah, rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Rapuzzi, Francesco

Penna, con domicilio eletto presso Francesco Penna in Genova, via S.

Vincenzo, 58/3; 

controcontro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato,

domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2; 

per l'annullamentoper l'annullamento

DECRETO ARCHIVIAZIONE ISTANZA DI RICHIESTA DI

PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;
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Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 il dott. Davide

Ponte 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 gravame in oggetto parte ricorrente impugnava il provvedimento di

cui in epigrafe, recante il diniego di permesso di soggiorno, fondato su di

una serie di condanne anteriori al 2002.

Avverso tale atto venivano dedotti i seguenti motivi:

- eccesso di potere e violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 4

comma 3 d.lgs. 286\1998, come modificato dalla l. 286\2002 in relazione

all’art. 380 c.p.p.. L’amministrazione statale intimata si costituiva in giudizio

chiedendo il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 185\2011 questo Tar accoglieva la domanda cautelare

proposta.

Alla pubblica udienza del 6\10\2011 la causa passava in decisione.

Il ricorso appare fondato, come già evidenziato in sede cautelare, sulla

scorta dei principi espressi dalla sezione e dalla prevalente giurisprudenza.

Infatti, in linea di diritto, l'automatico diniego di rinnovo del permesso di

soggiorno a fronte di reati cc.dd. “ostativi” non può essere applicato a

condanne intervenute anteriormente all'entrata in vigore delle norme che

hanno attribuito il carattere di ostatività al reato in questione (cfr. ad es.

T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 04 febbraio 2010 , n. 286 e CdS sez VI n.

796\2009). Questo principio è insito nel principio più generale

dell’irretroattività della legge penale, della certezza delle conseguenze dei

comportamenti individuali, che verrebbe vulnerato dalla sopravvenuta
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rilevanza negativa automatica di una condotta che, all’epoca della sua

commissione, non determinava ex se l’impossibilità di conseguire il rinnovo

del permesso di soggiorno, anche se costituiva elemento concorrente di

valutazione dell’opportunità di concederlo.

In linea di fatto, nel caso di specie le condanne son intervenute

anteriormente (fino al dicembre 2001) all’assunzione del carattere di

ostatività in seguito alla modifica normativa intervenuta con d.lgs.

189\2002, quindi in epoca successiva alla condanna patita dall’odierno

ricorrente; in tali ipotesi di risalenza occorre quindi una verifica e

motivazione sul punto della pericolosità, assente nel caso di specie.

Alla luce delle considerazioni che precedono il gravame appare fondato e

per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte

ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.000 (duemila\00), oltre accessori

dovuti per legge.

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

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011

con l'intervento dei magistrati:

Enzo Di Sciascio, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/10/2011

IL SEGRETARIO

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


