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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 

ex art. 60 cod. proc. amm., 
sul ricorso numero di registro generale 2277 del 2013, proposto dalla signora Rosa Maria Arce 
Valenzuola, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Pedone, con domicilio eletto presso 
Alessandro Aloise in Roma, via A. Bertolucci 36; 

contro 

il Ministero dell'Interno; 

per l'annullamento 

del provvedimento, notificatole il 2.1.2013, con cui se ne è rigettata l’istanza volta ad ottenere il 
rinnovo del permesso di soggiorno. 

 

Visto il ricorso, con i relativi allegati; 

Visti gli atti tutti della causa; 

Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 26 marzo 2013, il dott. Franco Angelo Maria De 
Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 

Ritenuto e considerato quanto segue. 

 



FATTO e DIRITTO 

Reputandolo illegittimo sotto più profili, la cittadina peruviana Rosa Maria Arce Valenzuola ha 
impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – il provvedimento (notificatole il 
2.1.2013) con cui, sul presupposto che ella sarebbe stata oggetto di una condanna a pena 
“patteggiata” per il reato di cui all’art. 628, 2° comma, c.p., se ne è rigettata l’istanza volta ad 
ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. 

Stante la manifesta fondatezza delle pretese attoree, nella Camera di Consiglio 26.3.2013: data in 
cui il relativo ricorso è stato sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata domanda 
incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire 
immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata. 

Al riguardo; premesso  

-che il provvedimento impugnato, al quale non può riconoscersi natura “vincolata” (e, men che 
meno, di “atto dovuto”); è stato adottato – senza che particolari ragioni d’urgenza giustificassero 
una tale omissione – a conclusione di una procedura alla quale l’interessata non è stata posta in 
condizioni di partecipare; 

-che la riscontrata violazione del disposto degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/90 ha privato il 
soggetto in questione – madre di tre figli in tenera età: di cui due nati in Italia; ed in possesso di 
regolare permesso di soggiorno sin dal settembre del ’95 – della possibilità di produrre, ad 
illustrazione delle proprie posizioni, memorie e documenti: che l’Amministrazione avrebbe, poi, 
avuto l’obbligo di valutare, 

si osserva 

-che, se è vero che l’ordinamento positivo è esplicito nel conferire all’Autorità di polizia il “potere 
di respingimento” dello straniero condannato per determinati reati (ricomprendenti pure quello di 
cui trattasi), è altresì vero che un simile “automatismo” vale solo per quel che concerne la 
fattispecie dell’ingresso nel territorio dello Stato: e non, anche, per quella del rinnovo del 
permesso di soggiorno; 

-che, in questa particolare ipotesi, il Questore ha – infatti – il “potere-dovere” di esaminare la 
situazione complessiva in cui versa attualmente il richiedente: tenendo soprattutto conto, in una 
prospettiva volta all’esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, del livello del suo 
inserimento sociale e delle sue particolari condizioni familiari. 

E dunque; atteso  

-che, nell’occasione, tali principi (elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: e fatti 
propri dallo stesso Consiglio di Stato) sono stati sostanzialmente disattesi; 

-che l’Autorità di polizia sembra, infatti, aver omesso di effettuare qualsiasi valutazione in merito 
alla reale pericolosità sociale dell’interessata: per verificare se questa, al di là di quanto risultante 
dalla cennata sentenza di condanna, dovesse tuttora ritenersi sussistente, 

il Collegio – pur ravvisando giustificati motivi per far luogo all’integrale compensazione delle spese 
di lite – non può che concludere per la fondatezza della proposta impugnativa. 



E’ solo da aggiungere (ancorché ciò possa apparire superfluo) che l’annullamento, disposto per 
effetto della presente sentenza, del provvedimento in questione comporta l’obbligo – per la p.a. – di 
riesaminare (alla luce dei principi enucleabili dalla sentenza stessa) la posizione dell’interessata. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) 

-accoglie il ricorso indicato in epigrafe: e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene 
oggetto; 

-compensa, tra le parti, le spese del giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa, di cui sono fatte salve le 
ulteriori determinazioni. 

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

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 26 marzo 2013, con l'intervento dei 
magistrati: 

Angelo Scafuri, Presidente 

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore 

Stefano Toschei, Consigliere 

 L'ESTENSORE                                                                                                         IL PRESIDENTE 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 02/05/2013 

IL SEGRETARIO 

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

 


