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Sentenza n. 978 del 28 gennaio 2013 Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
Rigetto della istanza di rilascio del permesso di soggiorno - condanna per reati inerenti la detenzione ed il
traffico di sostanze stupefacenti
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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 2382 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: *****,
rappresentato e difeso dall'avv. Virginia Giocoli, con domicilio eletto presso Virginia Giocoli in Roma,
via della Giuliana, 82;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento

del provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Roma in data 30
novembre 2011 e notificato il 21 gennaio 2012.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti 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 29 novembre 2012 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;

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

A mezzo del ricorso in esame, regolarmente notificato e depositato, l’odierno ricorrente impugna il
decreto del Questore di Roma in data 30 novembre 2011, notificatogli il 21 gennaio 2012, recante il
rigetto della istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dalla parte ricorrente in data 14
maggio 2009.

Il provvedimento di rigetto è motivato dall’esistenza di una serie di sentenze di condanna per reati inerenti
la detenzione ed il traffico di sostanze stupefacenti.

Siffatta determinazione viene contestata dal ricorrente per travisamento dei fatti e carenza di motivazione
in ordine alla necessaria valutazione della pericolosità sociale.

L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per l’intimata amministrazione, senza svolgere difese
scritte.

Con ordinanza collegiale n. 1536/2012 è stata respinta l’invocata tutela cautelare, peraltro concessa dal
Consiglio di Stato (ordinanza n. 2992/2012) in sede di appello.

Il Collegio ritiene che in questa sede non possa che confermarsi quanto statuito dal Consiglio di Stato in
sede cautelare in ordine alla rilevanza delle circostanze di fatto sopravvenute.

In particolare il supremo consesso ha evidenziato che il “percorso di riscatto compiuto dal (ricorrente)
negli ultimi anni in un contesto che appare solido e credibile”, unitamente alla sussistenza di “rapporti
familiari con la figlia nata in Italia”, situazione assimilabile - a determinate condizioni - al
ricongiungimento familiare” sono circostanze da valorizzare “ai fini dell’applicazione delle disposizioni
dell’art. 5, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. n. 286/1998..quali parametri che la medesima norma
soprarichiamata prescrive di valutare ogni volta che ci si trovi di fronte a situazioni di ricongiungimento
familiare o ad esse assimilabili”, per cui è da ritenere che il “percorso complessivamente compiuto
dall’appellante anche in relazione ai suoi esiti più recenti possa giustificare una richiesta di riesame del
provvedimento in precedenza adottato dall’Amministrazione in relazione alla considerazione di nuovi
elementi che possano consentire il rilascio del permesso di soggiorno di cui all’art.5, comma 5, primo
periodo”.

In definitiva il ricorso deve essere accolto nei termini di cui sopra, con conseguente necessità che
l’Amministrazione rivaluti la istanza avanzata dalla parte ricorrente alla luce delle considerazioni sopra
svolte..

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi dettati anche dalla peculiarità della
fattispecie sottoposta alla attenzione del Collegio, possono essere compensate per intero tra le parti.

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 nei sensi di cui alla motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2012          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/01/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 28 Gennaio 2013
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Sanatoria 2012, oggi le ultime domande per chi ha pagato il contributo

Scade oggi il termine ultimo per presentare le domande dell'ultima regolarizzazione degli immigrati. Ma
naturalmente si ...

Leggi tutto »

Cambiano le procedure per i lavoratori italiani chiamati all'estero

Partirà dal prossimo 1 febbraio 2013 la nuova procedura per il trasferimento o l'assunzione di cittadini
italiani nei ...

Leggi tutto »

Ratificata la Convenzione sul lavoro domestico
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La Convenzione n. 189 del 2011 sulle lavoratrici e lavoratori domestici è stata depositata dal governo
italiano il 22 ...

Leggi tutto »

Gran Bretagna, cartelloni contro l'invasione di romeni e bulgari

Sarebbero quasi pronti gli spot anti-immigrati che il ministero degli interni inglese ha messo a punto per
scoraggiare l...

Leggi tutto »

Inps, pensione di inabilità anche senza la carta di soggiorno

Come già accaduto in una sentenza della Corte Costituzionale del 2009, che aveva dato ragione al
cittadino straniero ...

Leggi tutto »

Discriminazioni, sul web sito-shock contro gli immigrati e i rom

Dopo l'apertura di siti web contro gli immigrati in generale, antisemiti e lo sbarco anche in Italia del
partito anti-...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione
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Help.Immigrazione
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2/3/13 4:45 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 978 del 28 gennaio 2013 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 7 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2100

 

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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Ultimi articoli
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Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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