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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

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3018 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandra Bigliani, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via E. Besana, 7;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Pavia, rappresentati e difesi per
legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del decreto del Questore della Provincia di Pavia emesso il 17.9.2013 e notificato in pari data, di rigetto
della domanda del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presentata in data 26.6.2013 a
mezzo kit postale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

Permesso di
Soggiorno
paginebianche.it/PermessoSog…

Ti serve il permesso di
soggiorno? Scopri come
ottenerlo!

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CvZM9ynstU7ynLbObigbGtoDQDPnbiYgFiZ6k3oIBwI23ARABIK3joRdQtPCy__r_____AWD9iqKE1BKgAZea6OEDyAEBqQL06t9WeiS3PqgDAcgDwwSqBI4BT9BblUQBT6tJCpYc_giwpAfhISzU3-2HciDASQ-r_0Q4ytKAiVf91Tk-QgZCw8vXtY5uycO6TFyjhwUmLtG_Ch7FV1SpwDCPydLBKr3aleulJoI49SmlqXKpvT4FxYKIHz3H_kVaikmC1he_IOwOMr69kwUkU4qxaqGJhe71jKEh4ZlQKvgPx0pZRiXa1YgGAYAH0eWXHg&num=1&cid=5GizMywcUnhLUOx1lMbp5IKB&sig=AOD64_2jshUqbR-YETkqDZZF_-ug_80WYA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.paginebianche.it/documenti/cittadini-stranieri/permesso-di-soggiorno.htm%3Fexcmp_id%3Ddispb103
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CvZM9ynstU7ynLbObigbGtoDQDPnbiYgFiZ6k3oIBwI23ARABIK3joRdQtPCy__r_____AWD9iqKE1BKgAZea6OEDyAEBqQL06t9WeiS3PqgDAcgDwwSqBI4BT9BblUQBT6tJCpYc_giwpAfhISzU3-2HciDASQ-r_0Q4ytKAiVf91Tk-QgZCw8vXtY5uycO6TFyjhwUmLtG_Ch7FV1SpwDCPydLBKr3aleulJoI49SmlqXKpvT4FxYKIHz3H_kVaikmC1he_IOwOMr69kwUkU4qxaqGJhe71jKEh4ZlQKvgPx0pZRiXa1YgGAYAH0eWXHg&num=1&cid=5GizMywcUnhLUOx1lMbp5IKB&sig=AOD64_2jshUqbR-YETkqDZZF_-ug_80WYA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.paginebianche.it/documenti/cittadini-stranieri/permesso-di-soggiorno.htm%3Fexcmp_id%3Ddispb103
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CvZM9ynstU7ynLbObigbGtoDQDPnbiYgFiZ6k3oIBwI23ARABIK3joRdQtPCy__r_____AWD9iqKE1BKgAZea6OEDyAEBqQL06t9WeiS3PqgDAcgDwwSqBI4BT9BblUQBT6tJCpYc_giwpAfhISzU3-2HciDASQ-r_0Q4ytKAiVf91Tk-QgZCw8vXtY5uycO6TFyjhwUmLtG_Ch7FV1SpwDCPydLBKr3aleulJoI49SmlqXKpvT4FxYKIHz3H_kVaikmC1he_IOwOMr69kwUkU4qxaqGJhe71jKEh4ZlQKvgPx0pZRiXa1YgGAYAH0eWXHg&num=1&cid=5GizMywcUnhLUOx1lMbp5IKB&sig=AOD64_2jshUqbR-YETkqDZZF_-ug_80WYA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.paginebianche.it/documenti/cittadini-stranieri/permesso-di-soggiorno.htm%3Fexcmp_id%3Ddispb103


22/03/14 13:02Immigrazione.biz - Sentenza n. 441 del 12 febbraio 2014 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Page 3 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2636

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha rigettato l’istanza a suo tempo presentata
dall’attuale ricorrente, onde ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato.

L’Amministrazione resistente si è costituita, solo formalmente, in giudizio, senza depositare
documentazione, o articolare memorie difensive.

All’udienza camerale del 10.1.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi
dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante
l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché
la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di
tale eventualità.

I) Osserva il Collegio che, nelle premesse del provvedimento impugnato si dà atto, tra l’altro,
dell’esistenza di un’ordinanza adottata dal Tribunale di Sorveglianza di Torino (n. 622 del 8.2.2012), nella
quale, in relazione ad una preventiva carcerazione del ricorrente (sentenza del Tribunale di Milano del
16.7.2009 per il reato di rapina in concorso e lesioni personali), si è disposta l’ammissione dello stesso
all’affidamento in prova al servizio sociale, sino al 27.6.2014.

In considerazione della detta ordinanza, il provvedimento impugnato afferma che essa “contiene in se
stessa la caratteristica di autorizzazione al soggiorno, rendendo vano un ulteriore intervento”,
dichiarandosi pertanto l’irricevibilità dell’istanza presentata.

Ritiene in proposito il Collegio che, ferma restando l’intangibilità della predetta considerazione operata
dal provvedimento impugnato, il ricorso vada comunque scrutinato nel merito, in relazione alla limitata
efficacia temporale del predetto affidamento al servizio sociale, come detto, disposto solo fino al
27.6.2014.

II) In primo luogo, il provvedimento impugnato è illegittimo per aver omesso la comunicazione ex art. 10
bis L. n. 241/90, erroneamente affermando, ai sensi dell’art. 21 octies della stessa legge, che il medesimo
rientrasse “nella categoria di atto vincolato e non discrezionale”.

La mancata notifica del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis, L. n. 241/90 rende infatti illegittimo
l'intero procedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, posto che la
giurisprudenza ormai consolidata considera necessario detto avviso (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II,
21.11.2013 n. 2234, T.A.R. Veneto, Sez. III, 14.11.2013 n. 1288, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 5.2.2013 n.
1227).

III.1) Il provvedimento impugnato è inoltre illegittimo sotto un ulteriore aspetto.
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Come già evidenziato nel precedente punto I), tale provvedimento non rigetta l’istanza del ricorrente, ma
sostanzialmente l’accoglie, sulla base di quanto previsto nella detta Ordinanza n. 622/12, sebbene
limitatamente al termine in essa indicato, e pertanto sino al 27.6.2014.

Pur non enucleandosi espressamente le ragioni di tale determinazione, ciò che, di per sé, dà luogo ad un
ulteriore vizio, dalla lettura del provvedimento pare potersi desumere che l’Amministrazione ha ritenuto
che la sentenza penale a carico del ricorrente, in quanto pronunciata per un reato di cui all’art. 380 c.p.p.,
sia ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, ma che, malgrado ciò, lo stesso possa svolgere attività
lavorativa, come previsto nella detta ordinanza, e pertanto, nei limiti della stessa.

La lettura della detta Ordinanza n. 622/2012 contraddice tuttavia la correlazione, implicitamente
contenuta nel provvedimento impugnato, tra la sussistenza della vista sentenza penale di condanna, ed il
giudizio di pericolosità sociale a carico del ricorrente.

In primo luogo, tale ordinanza si fonda infatti su una nota del 23.12.2012 della stessa Questura resistente,
in cui la stessa ha affermato “che non risultano particolari controindicazioni alla fruizione della misura
alternativa, e che le note relative alla pericolosità sociale del soggetto non risalgono a data recente”. La
pericolosità sociale dell’attuale ricorrente viene poi espressamente esclusa, “considerato l’esito
dell’osservazione svolta in istituto penitenziario, che ha messo in evidenza l’apprezzabile predisposizione
del soggetto alla risocializzazione”, e che “il condannato dispone nell’ambito esterno di validi supporti”.

Conclusivamente, il provvedimento impugnato è illegittimo per contraddittorietà tra atti istruttori, avendo,
implicitamente, affermato la pericolosità sociale del ricorrente, pur richiamando atti della stessa
Amministrazione che l’hanno invece esclusa, e per difetto di motivazione, non essendosi evidenziate le
ragioni che hanno indotto a considerare inattendibili i giudizi favorevoli al ricorrente, espressi
successivamente all’esecuzione della pena.

III.2) Più in generale, un recente orientamento del Consiglio di Stato (Sez. III, 24.9.2013 n. 4685), che il
Collegio condivide, ha infatti affermato che “per la stessa logica comunicante tra decisioni prese in ordini
diversi, per la quale in sede di valutazione della pericolosità sociale ai fini del rilascio o rinnovo del
permesso di soggiorno il legislatore ha attribuito un valore determinante e immediato alla condanna
ostativa, deve ritenersi che lo stesso legislatore non abbia inteso statuire la indifferenza per le vicende
successive alla stessa condanna”. L’individuazione di condanne automaticamente ostative al rilascio o
rinnovo del permesso di soggiorno, rappresenta infatti, per il legislatore, un meccanismo semplificatore ed
automatico onde operare le valutazioni relative alla pericolosità sociale dello straniero, talché l’intervento
di altro giudice che, operando lo stesso tipo di valutazione, in base ad indici simili, intervenga proprio nel
campo della rilegittimazione sociale dell’interessato, in relazione ai timori che il suo passato può
suscitare, non può che modificare il modo in cui la precedente condanna si iscrive nell’ordinamento
giuridico, nel senso di attenuarne il peso nella valutazione di pericolosità sociale. Secondo il Consiglio di
Stato “tale mutamento non può lasciare integro l’effetto ostativo, perché elimina il presupposto del suo
automatismo e la ratio essenziale all’interno di un meccanismo normativo di presunzione di pericolosità
sociale obbligatoria e necessaria, che viene specificamente interrotto”. Diversamente ragionando, e
pertanto “attribuendo alla volontà del legislatore un’assoluta predeterminazione di effetti per la quale, una
volta intervenuta una condanna considerata ostativa, si prescinderebbe da ogni altro fattore pur
giuridicamente rilevante agli stessi fini”, si determinerebbe un effetto illimitato nel tempo ed
incondizionabile da qualsiasi circostanza, quale sia il tempo trascorso, la natura e la entità del reato, ciò
che “è evidentemente estraneo al metodo giuridico moderno, basato sul continuo bilanciamento degli
interessi e dei valori e sulla proporzionalità degli effetti giuridici in rapporto alle cause”.

Il ricorso va pertanto accolto.
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Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

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

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.

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

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/02/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 12 Febbraio 2014
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Il Ministero dell'Interno ha reso noto che è stato presentato un progetto tra prefettura e comune di Roma
per ...

Leggi tutto »

Stranieri vulnerabili, presentata modifica anche per chi non richiede asilo

Con il decreto legislativo n. 140 del 2005, era stata recepita la direttiva europea 2003/9/CE, in materia di
norme ...

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
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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

> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
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 »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

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

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci
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Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
 
©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss|
APIS di Andrea Parisi - P.I. 01742780891
 

http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/

