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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 814 del 2015, proposto da: 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Andrea Cosentino, con domicilio eletto

presso la segreteria del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia in Milano, via

Corridoni, 39; 

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Varese, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso

per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia, 1, è

domiciliato; 

per l'annullamento

del provvedimento n. 6 del 19 gennaio 2015, notificato al ricorrente in pari data, con il quale il

Questore della Provincia di Varese ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per

motivi di lavoro autonomo, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Visti tutti gli atti della causa, in particolare la memoria depositata dal Ministero dell'Interno -

Questura di Varese in data 15 aprile 2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020 la dott.ssa Rosanna Perilli e trattenuta

la causa in decisione sulla base degli atti depositati, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. In data 11 febbraio 2014 il cittadino albanese -OMISSIS- ha presentato alla Questura di Varese

istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, già rilasciatogli per

motivi di attesa occupazione.

Con preavviso di diniego del 12 settembre 2014, notificato in data 17 settembre 2014, la Questura

di Varese ha comunicato al signor -OMISSIS- che l’istanza non poteva essere accolta, in quanto non

aveva dimostrato di disporre di un’idonea sistemazione alloggiativa, così come richiesto dall’articolo

26, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro

autonomo.

Il signor -OMISSIS- non ha fornito alla Questura la relativa certificazione integrativa dell’istanza.

Con provvedimento del 19 gennaio 2015, notificato in pari data, la Questura di Varese ha negato al

signor -OMISSIS- il rinnovo del permesso di soggiorno, ritenendolo un soggetto pericoloso per

l’ordine pubblico e per la sicurezza pubblica, dal momento che il medesimo risultava indagato per

reati in materia di sostanze stupefacenti sia in Italia che nella Confederazione Elvetica e perciò, in

data 4 settembre 2013, era stato inserito nel sistema di informazione Schengen.

1.1. Con ricorso notificato in data 9 aprile 2015, depositato in data 15 aprile 2015, il signor -

OMISSIS- ha domandato l’annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del titolo di

soggiorno adottato dalla Questura di Varese, in quanto il giudizio di pericolosità sociale sul quale si

fonda è stato erroneamente dedotto da semplici notizie di reato, senza tenere in considerazione il

suo inserimento sociale e lavorativo e i suoi rapporti familiari.

1.2. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio ed ha resistito al ricorso con memoria

difensiva.

1.3. Con ordinanza del 13 maggio 2015, n. 660, questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare

proposta dal ricorrente per mancanza del requisito del fumus boni iuris.

1.4. In vista della trattazione del merito del giudizio solo il Ministero dell’Interno ha depositato una

memoria difensiva con allegata documentazione.

1.5. Alla camera di consiglio del 13 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione sulla base

degli atti depositati, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto legge 19 marzo 2020, n. 18,

convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Il ricorso è infondato.

La Questura di Varese ha negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno sulla scorta, tra

l’altro, dell’esistenza di una segnalazione di inammissibilità nel territorio Schengen, ai sensi

dell’articolo 96 della Convenzione Schengen, aderendo all’indirizzo giurisprudenziale per cui detta

segnalazione sarebbe vincolante e precluderebbe ogni ulteriore valutazione sulla condizione

familiare e lavorativa dello straniero (T.a.r. Lombardia, sez. IV, 5 febbraio 2013, n. 336; sez. I, 10

dicembre 2003, n. 5728).

Ove l’Amministrazione intenda fondare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno

sull’esistenza di una segnalazione nel sistema informativo Schengen a carico dello straniero, deve



rendere noti sia la provenienza della segnalazione che l’evento concreto che l’abbia determinata

(T.a.r. Lombardia, sez. I, 28 maggio 2019, n. 1215; sez. IV, 14 ottobre 2016, n. 1867).

La Questura di Varese ha esplicitato nel provvedimento impugnato sia la provenienza della

segnalazione dalla Confederazione Elvetica, sia l’evento concreto che l’ha determinata, ossia

l’indagine a carico del ricorrente per reati in materia di stupefacenti.

Il Collegio aderisce al prevalente indirizzo giurisprudenziale per cui la segnalazione nel sistema

informativo Schengen, effettuata ai sensi dell’articolo 96 della Convenzione Schengen, per motivi di

pubblica sicurezza, non può considerarsi automaticamente ostativa al rilascio del titolo di soggiorno

ma richiede all’amministrazione un accertamento in concreto della sussistenza delle effettive ed

attuali condizioni di pericolosità dello straniero (Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2018, n. 1566;

sez. III, 6 maggio 2016, n. 1837; T.a.r. Lombardia, sez. IV, 14 settembre 2012, n. 2324; C.G.U.E.

grande sez., 31 gennaio 2006, causa C-503/03).

Nel provvedimento impugnato la Questura ha tuttavia utilizzato l’argomentazione dell’ostatività

della segnalazione di inammissibilità in territorio Schengen solo come clausola di chiusura della

motivazione del provvedimento, in quanto ha proceduto a valutare in concreto, anche tenendo

conto delle notizie tratte dal contenuto della segnalazione Schengen, la concreta pericolosità del

ricorrente per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato, desumendola dalla circostanza che

egli risulta indagato in due diversi Stati per reati dalla natura particolarmente grave, quali quelli in

materia di stupefacenti.

La Questura ha ragionevolmente desunto da tali presupposti fattuali, debitamente accertati e non

smentiti dal ricorrente, che egli sia inserito in un contesto criminale internazionale e che si

mantenga in tutto o in parte coi proventi derivanti da condotte delittuose, le quali rappresentano un

rischio effettivo per l’ordine pubblico e per la sicurezza nazionale.

Osserva il Collegio che il giudizio di pericolosità sociale di cui all’articolo 4, comma 3, del d.lgs. 25

luglio 1998, n. 286, può essere desunto da qualsiasi circostanza atipica dalla quale possa ricavarsi che

lo straniero sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno

dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere.

Esso pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non richiede l’accertamento di una

condanna per uno dei gravi reati elencati dal legislatore nel corpo della medesima disposizione, tra

cui quelli in materia di stupefacenti, ben potendosi basare su denunce connotate da un certo grado

di serietà e di consistenza, quali quelle prese in considerazione dalla Questura nel caso di specie, alle

quali, sono infatti seguite, secondo quanto contenuto nella relazione della Questura allegata alla

memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a., due condanne penali.

La Questura ha dunque ritenuto che lo straniero, anche e non solo per i fatti oggetto della

segnalazione nel sistema informativo Schengen, costituisca una minaccia per l’ordine pubblico e la

sicurezza nazionale.



A fronte di una prognosi negativa di tal fatta, la Questura ha correttamente omesso di considerare

la condizione lavorativa e familiare dello straniero, il quale non risulta neppure avere in Italia un

idoneo alloggio abitativo o legami familiari meritevoli di considerazione.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima), definitivamente

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese del giudizio, che liquida in euro

1.000,00 (mille/00), oltre accessori.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla

Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad

identificare il ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020 con l'intervento dei

magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere

Rosanna Perilli, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rosanna Perilli Domenico Giordano

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


