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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 599 del 2011, proposto da:  *****, rappresentato e difeso
dall’Avv. Alessandra Bigliani, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, Via
Podgora n. 15;

contro

- la Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore,
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato, e domiciliati per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

per l’annullamento

- del provvedimento n. 25449/2010 Imm., emesso in data 22 dicembre 2010 dal Questore della Provincia
di Milano e notificato al ricorrente in data 7 gennaio 2011, recante il rigetto della domanda di rinnovo del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9, comma 4, T.U. Imm. e del
contestuale diniego del permesso di soggiorno ex art. 5, comma 5, del T.U.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;

Vista l’ordinanza n. 464/2011 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del
provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;
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Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;

Udito, all’udienza pubblica del 20 novembre 2012, il procuratore dell’Amministrazione resistente, come
specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 27 gennaio 2011 e depositato il 25 febbraio successivo, il ricorrente ha
impugnato il provvedimento n. 25449/2010 Imm., emesso in data 22 dicembre 2010 dal Questore della
Provincia di Milano e notificato al medesimo ricorrente in data 7 gennaio 2011, recante il rigetto della
domanda di rinnovo del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9, comma 4,
T.U. Imm. e del contestuale diniego del permesso di soggiorno ex art. 5, comma 5, del T.U.

A sostegno del ricorso sono state dedotte le censure di violazione dell’art. 9, comma 4, del D. Lgs. n. 286
del 1998, dell’art. 5, comma 5, dello stesso Decreto e l’errata, omessa ed insufficiente motivazione.

L’intervenuta riabilitazione del ricorrente in data precedente all’emanazione del provvedimento
impugnato avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a non considerare ostativa la condanna in materia
di sostanze stupefacenti subita dal medesimo ricorrente; ciò avrebbe consentito di verificare che la lunga
permanenza del soggetto sul territorio nazionale ne avrebbe permesso una effettiva integrazione nel
tessuto sociale. Oltretutto nessun altro precedente risulterebbe a carico del ricorrente, diversamente da
quanto asserito nel provvedimento impugnato.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 464/2011 è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento
impugnato e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia.

Alla pubblica udienza del 20 novembre 2012, su richiesta del procuratore dell’Amministrazione
resistente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Con l’unica censura di ricorso, si assume l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto per il
reato che sarebbe stato considerato ostativo al rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, in data 19 ottobre 2010 (all. 10 al ricorso), sarebbe intervenuta la riabilitazione e quindi
l’effetto ostativo sarebbe da considerare venuto meno.

2.1. La doglianza è fondata.

Come già evidenziato in un precedente di questa Sezione, la riabilitazione “estingue le pene accessorie ed
ogni altro effetto penale della condanna”, compreso l’effetto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno
previsto dall’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 268 del 1998 (Consiglio di Stato, VI, 3 agosto 2010, n. 5148;
in senso diverso, tuttavia, Consiglio di Stato, VI, 25 settembre 2009, n. 5793); ciò assume rilievo anche se
una tale evenienza si verifica in corso di causa (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 21 giugno 2011, n. 1598).
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A maggior ragione, nel caso di specie, essendo la sentenza di riabilitazione – Tribunale di Sorveglianza di
Milano, n. 5005/2010 del 19 ottobre 2010 – precedente all’emanazione del provvedimento impugnato,
quest’ultimo risulta palesemente illegittimo.

3. La fondatezza della predetta censura, unitamente alla circostanza che non possono assumere rilievo
automatico e decisivo nella valutazione della pericolosità sociale i semplici precedenti di polizia – peraltro
contestati dalla parte ricorrente –, determina l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto con lo
stesso ricorso impugnato.

4. Le spese processuali, anche in ragione della vicenda fattuale sottesa al presente gravame, possono
essere compensate tra le parti, ad eccezione della rifusione del contributo unificato a favore del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato.

Spese compensate. Si dispone tuttavia la rifusione del contributo unificato a favore della parte ricorrente.

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 20 novembre 2012 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/01/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 9 Gennaio 2013
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