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di Stato
Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - condanna per il reato di
furto aggravato - valutazione per un giudizio di pericolosità
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9569 del 2009, proposto da *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Mirco Rizzoglio e Donatella Montagnani, con domicilio eletto presso l’ avv. Anna Bevilacqua in
Roma, Via Marianna Dionigi, 57;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 03890/2009, resa tra le parti,
concernente diniego di rinnovo del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le
parti l’avv. Bevilacqua per delega dell’ avv. Rizzoglio e l’ avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per la Lombardia il cittadino albanese ***** impugnava il
decreto n. 2608/2007 emesso il 4 aprile 2007 dal Questore della Provincia di Milano, avente ad oggetto il
rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

A motivazione della statuizione di diniego era posto il rilevo che l’interessato era stato condannato, con

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cozk585enVt6iDJHTWKzOk-gMk9XS1QajsofPqQKY8fiANxABIK3joRdg_eKhhNQSoAGowJvjA8gBAqkCC-dCwHQusj6oAwHIA8EEqgSeAU_QRIsoK5zjRd-D6TZ2oDJ6QpJxR5oEWc1-KQ2erp9zsloufmnnh1ZS7NAA07zvJbXTsNeVb8iOdDjfaw1gyAmpU2xI_uwlyjLmDA4ndwhOp4irDBMawDh-TOqjfn9UaDPwnXsSYqNXXQmzdavkHPkPny38TAo8_vULUoHgyZ_TcbxeX-dlpnFjuY9Hc3iaYPr9zH-qjWXHnKkO2GxUiAYBoAYCgAfjpe4iqAemvhvYBwHYEwg&num=1&cid=5GhOX7ZRWY2jGGBPke8sGTdT&sig=AOD64_38KVsVcj39UPdT2OWXqgaKrrGysw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://tracker.marinsm.com/rd%3Fcid%3Dx83kx52e50%26mkwid%3Dc_dc%26pcrid%3D79832574963%26pkw%3D%26pmt%3D%26lp%3Dhttps://go.babbel.com/aw11-itaall/default
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sentenza emessa dal Tribunale di Monza del 17 maggio 2005, per il reato di furto aggravato, ai sensi degli
artt. 624 bis e 625 n. 5 c.p., risultando, inoltre, a carico dello stesso precedenti di polizia che deponevano
per un giudizio di pericolosità con riguardo alla sua persona.

Il ricorso contro la determinazione negativa era respinto con sentenza del T.A.R. per la Lombardia n. 3890
del 2009.

Avverso la sentenza del T.A.R. ***** ha proposto atto di appello ed ha contrastato le conclusioni del
primo giudice, insistendo, anche in sede di memoria di udienza, nei motivi articolati in prime cure e
nell’insussistenza dei presupposti e delle ragioni giustificate del diniego di rilascio del titolo di soggiorno.

Il ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, ha contrastato i motivi di ricorso e chiesto la conferma
della sentenza impugnata.

Con ordinanza n. 6180 del 2009 è stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

2. L’appello può essere accolto.

2.1. La vicenda sottoposta all’esame del collegio presenta aspetti di peculiarità ove si consideri l’unicità
del precedente penale ascritto allo straniero.

Sottolinea invero il ricorrente di essere presente in Italia fin dal 1996 in età di sedici anni.

In tale ipotesi la statuizione impeditiva del rinnovo del permesso di soggiorno, con ogni effetto espulsivo
dal territorio nazionale, non può essere raccordata con effetto di automatismo al solo riscontro dell’essere
incorso in taluna delle condanne penali che il t.u. sull’immigrazione elevava a condizione ostativa per
l’ingresso e permanenza in Italia ma - alla luce della novella introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. b), del
d.lgs. n. 5 del 2007, ad integrazione dell’ art. 5 del t.u. n. 286 del 1998 - si impone di prendere in
considerazione anche la durata del soggiorno nel territorio nazionale unitamente all’inserimento sociale
dello straniero ed ai legami familiari in atto.

Sotto anzidetto profilo - che l’ art. 2 in precedenza richiamato eleva ad interesse secondario di cui deve
tenersi conto, in prudente bilanciamento con l’interesse primario inerente alla sicurezza ed ordine
pubblico - l’atto impugnato, che ha dato prevalente rilievo al dato oggettivo della vicenda penale che ha
coinvolto lo straniero, si configura carente sul piano motivazionale.

A ciò si aggiunge il fatto della sopravvenuta riabilitazione dell’interessato che - pur se operando con
effetto estintivo delle conseguenze penali della condanna, ma non anche sugli gli effetti amministrativi in
presenza di disposizioni che prendano in considerazione il reato come fatto storico in sé – esprime un
giudizio di buona condotta dell’interessato, sia per tutto il periodo di osservazione, sia in via prognostica
per il futuro, concorrendo, quindi, ad attenuare l’automatismo impeditivo del rinnovo del permesso di
soggiorno in presenza di reato per il quale l’art. 380 c.p.p. prevede l’arresto obbligatorio in flagranza.

Per le considerazioni che precedono l’appello va accolto - restando assorbito ogni altro motivo non
esaminato - e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado ed va annullato il
provvedimento con esso impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’ Amministrazione.

In relazione ai profili della vicenda contenziosa spese e onorari del giudizio possono essere compensati fra
le parti.
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P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo
grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/12/2015

IL SEGRETARIO

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

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
 
©2007-2016 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss| Contatti|
 

http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
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/contatti.php

