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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5849 del 2012, proposto da: -OMISSIS- rappresentato e difeso
dagli avv. Barbara Santi, Deborah Santi, con domicilio eletto presso Stefano Rossi in Roma, via Salaria,
292;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto emesso dal Questore della provincia di Viterbo del 23.06.2011, recante revoca del permesso di
soggiorno per soggiornanti di lungo periodo

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;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2014 la dott.ssa Cecilia Altavista e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

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

Want to Work in
America?

Join Now The Green Card
Lottery. Quick Submission To

The Green Card
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Con il presente ricorso è stato impugnato il provvedimento della Questura di Viterbo del 23 giugno 2011,
notificato il 24 aprile 2012, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato il 26 novembre 2009 e negato il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro
subordinato.

Sono state formulate censure di violazione di legge ed eccesso di potere in relazione alla pronuncia di una
delle condanne a seguito di patteggiamento, alla non definitività dell’altra ed è stata comunque contestata
la valutazione di pericolosità sociale operata dalla Questura.

La amministrazione si è costituita con atto di forma.

Alla camera di consiglio del 30 agosto 2012 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione del
provvedimento impugnato.

All’udienza pubblica del 30 ottobre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

L’articolo 9 comma 7 lettera c) del d.lgs. 286 del 1998 prevede la revoca del permesso di soggiorno per
soggiornanti di lungo periodo quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al
comma 4. Ai sensi del comma 4, il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo 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, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
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.

Il provvedimento impugnato è basato su due condanne per tentato furto in concorso aggravato da violenza
sulle cose, su tre denunce, rispettivamente per il reato di cui all’art 4 della legge 110 del 1975 (porto di
armi), per la contravvenzione di cui all’art 707 c.p. (possesso di chiavi alterate o grimaldelli), per
evasione.

Le condanne per tentato furto aggravato rientrano nelle ipotesi di arresto obbligatorio, considerate dal
comma 4 dell’articolo 9 quali particolari indici di pericolosità sociale e rilevanti anche se non definitive.
Quanto alla circostanza che una delle condanne sia stata pronunciata a seguito di patteggiamento, ritiene il
Collegio di aderire all’orientamento giurisprudenziale, per cui quando una norma assume l'esistenza di
una condanna penale come presupposto (più o meno vincolante) per l'adozione di un provvedimento
amministrativo, ovvero quale preclusione all'esercizio di determinate facoltà o diritti, a questi fini vale
come sentenza di condanna anche quella emessa a seguito di patteggiamento ( Consiglio di Stato n. 1781
del 2012).

Nel caso di specie, inoltre, si tratta di un giudizio discrezionale di pericolosità sociale, che non
necessariamente deve basarsi su specifiche sentenze di condanna, ma può includere anche ulteriori
circostanze di fatto. Ne deriva che la condotta oggetto delle condanne comunque può essere valutata ai
fini del giudizio di pericolosità sociale.
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Sotto tale profilo, l’Amministrazione ha anche integrato tale giudizio con le denunce a carico del
ricorrente, che, inoltre, riguardano reati o della stessa indole di quelli oggetto delle condanne ( come
quello di cui all’art 707 c.p. rispetto al furto) o comunque particolarmente pericolosi per la pubblica
incolumità come quello relativo al possesso di armi.

La Questura ha considerato, inoltre, nell’esercizio della discrezionalità attribuita dalla norma, una
particolare pericolosità espressa da tali episodi per essere stati commessi in un ristretto arco temporale
(febbraio-giugno 2010) ed in differenti parti di Italia.

Tali valutazioni non possono ritenersi illogiche o irragionevoli, anche in relazione alla reiterazione della
medesima condotta di reato (oggetto delle due condanne ) a distanza di circa un mese, in provincia di
Viterbo ed in provincia di Varese, e alla particolare gravità, ai fini della sicurezza pubblica, delle condotte
concretamente poste in essere (tentati furti in concorso in esercizi pubblici, con l’utilizzo di arnesi da
scasso ed, in un caso, anche tentato furto di una autovettura per la successiva fuga ).

Né sono stati allegati in giudizio elementi per ritenere una particolare integrazione lavorativa e familiare
che possa condurre a ritenere irragionevole o incompleto o basato su erronei presupposti di fatto il
giudizio di pericolosità sociale operato dalla Questura. Dagli atti depositati in giudizio dalla difesa
ricorrente, risultano, infatti, un contratto di lavoro di sei mesi dal dicembre 2010 a giugno 2011 ed una
successiva assunzione a tempo indeterminato del 29-9-2011, peraltro successiva al provvedimento
impugnato, adottato il 23-6-2011; né dal certificato anagrafico depositato in giudizio risulta se i familiari
conviventi siano coniuge o figli del ricorrente, ovvero familiari compresi nella tutela prevista per il
ricongiungimento familiare, in base a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 202
del 2013, né una tale circostanza è stata dedotta nel ricorso.

Quanto al mancato rilascio anche del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, si deve evidenziare
che la disciplina di tale permesso è più rigorosa di quella prevista per la revoca del permesso di soggiorno
per soggiornanti di lungo periodo, nella quale, proprio in relazione alla permanenza da lungo tempo in
Italia, deve essere valutata la complessiva situazione del lungo soggiornante.

Ai sensi dell’articolo 4 comma 3 del d.lgs. 286 del 1998, infatti, non è ammesso in Italia lo straniero che
sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, che risulti condannato, anche
con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del
codice di procedura penale.

L'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 individua una serie di fattispecie criminose considerate di per sé
come ostative alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale, senza che sia richiesta, e neppure
consentita, una valutazione discrezionale da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, atteso che, in tali
ipotesi, il diniego del permesso di soggiorno si configura come atto dovuto e vincolato ( Consiglio di Stato
sez. III, 1 agosto 2014, n. 4087; 23 gennaio 2013, n. 420; Sez. III, Sentenza n. 3996 del 04-07-2011;
Consiglio di Stato Sez. VI, Sentenza n. 543 del 05-02-2010).

Nel caso di specie, quindi, le condanne riportate dal ricorrente imponevano il mancato rilascio del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.

In relazione alla particolarità della materia in questione sussistono giusti motivi per la compensazione
delle spese processuali.
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P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate .

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela
dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità 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 Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/01/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 21 Gennaio 2015
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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