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Sentenza n. 4192 del 9 maggio 2012 Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
Rifiuto dell'istanza volta all'ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
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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 7546 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Fabrizia Fabiani, Lucio Marziale, con domicilio eletto presso Lucio Marziale in Roma, via
Mirandola, 23;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per
legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento

del decreto della Questura di Roma in data 18.11.2009, avente ad oggetto il rifiuto dell'istanza del
ricorrente volta all'ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2012 il dott. Maria Laura Maddalena 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 ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il provvedimento con cui la questura di Roma gli ha
negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in quanto egli risultava condannato –
con sentenza del GIP di Roma del 18.5.2006 – alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato
di cui all’art. 73, comma 1, DPR 309/90, pena scontata fino al mese di settembre 2008 e per la parte
residua condonata.

Il ricorso è articolato in varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

L’avvocatura dello Stato si è costituita con memoria di stile.

L’istanza cautelare è stata respinta da questo tribunale con ordinanza n. 3838/2011.
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In sede di appello, tuttavia, il Consiglio di Stato ha riformato tale pronuncia, concedendo la tutela
interinale, valorizzando la circostanza che il ricorrente risultava entrato in Italia come minore e
richiamando l’art. 5 comma 5 del d.lgs. 286/98 che non consente, in presenza di “nuovi elementi”
l’automatico diniego del permesso di soggiorno.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 4 e 5 d.lgs. 286/98 e, richiamando
alcune sentenze del Consiglio di Stato, sostiene che, pur in presenza di una condanna ostativa, sia
ugualmente necessaria una valutazione della pericolosità sociale dello straniero da parte della questura.

Nel caso in esame, l’amministrazione avrebbe dovuto tener presente del fatto che il ricorrente da tempo
vive in Italia, essendovi entrato fin da minorenne, ha acquistato una abitazione e non ha più alcun legame
con il Paese di origine.

Con il terzo motivo, inoltre, il ricorrente ha ribadito l’illegittimità del provvedimento per carenza di
motivazione sotto il profilo della valutazione concreta della pericolosità sociale nonché della necessità di
preservare l’unità familiare del ricorrente.

Il Consiglio di Stato, in sede cautelare, ha accolto l’appello del ricorrente, riformando la pronuncia
negativa resa in primo grado, proprio in relazione a tali profili.

Osserva il collegio che con il precedente citato nel ricorso ( Consiglio Stato, sez. VI, 26 febbraio 2010, n.
1133) è stato affermato che: “la valutazione di pericolosità sociale - prevista ex art. 9 del medesimo
D.Lgs. n. 286/1998 per il diniego di permesso ai soggiornanti di lungo periodo - appare in qualche misura
estesa anche ai meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata
dell'art. 5 comma 5 del d.lg. n. 286 del 1998, non può non far rientrare fra i "nuovi elementi", valutabili ai
fini del rilascio del permesso di soggiorno, le stesse circostanze rilevanti in caso di ricongiungimento
familiare (non potendosi operare un trattamento differenziato di identiche esigenze e situazioni personali,
ove le stesse non siano conseguenti a ricongiungimento).”

Il caso deciso in questi termini dal Consiglio di Stato riguardava – come quello in esame - una condanna
per detenzione di stupefacenti, tuttavia il giudice aveva poi ritenuto che l’amministrazione avesse
esaurientemente motivato il diniego di rinnovo, tenendo conto anche di altri elementi indiziari, quali la
presumibile falsità della condizione lavorativa del ricorrente.

Il secondo precedente citato dal ricorrente ( Consiglio Stato sez. VI, 10 febbraio 2010, n. 683) afferma lo
stesso principio di diritto in un caso in cui lo straniero extracomunitario aveva riportato una condanna
penale - rientrante fra quelle ostative, ex se, del rilascio o del successivo rinnovo del permesso di
soggiorno - che tuttavia era risalente nel tempo e vi era inoltre la presenza di "nuovi elementi" che, in base
alla citata normativa, avrebbero potuto invece consentire, in via eccezionale, il rinnovo stesso (successiva
stabilizzazione di una regolare condizione familiare e lavorativa, ricongiungimento familiare con il
coniuge e nascita di un figlio in Italia).

L’applicazione del principio di diritto enunciato dal Consiglio di Stato e ribadito in sede di tutela cautelare
al caso di specie fa sì che il ricorso possa essere accolto, dovendosi investire l’amministrazione
dell’obbligo di una più approfondita valutazione circa la attuale pericolosità sociale del ricorrente,
tenendo conto non solo della condanna riportata ma anche della sua situazione lavorativa e familiare, così
come documentata nel ricorso. Infatti, nel provvedimento impugnato, la Questura si è limitata a riferire
della sussistenza di una condanna ostativa senza effettuare alcuna altra valutazione.
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Le restanti doglianze, aventi natura procedimentale, vanno assorbite.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento
impugnato.

Compensa le spese.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 e del 12.4.2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/05/2012

IL SEGRETARIO

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