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PALERMO

Rif. nota pec 52364
del18/0512017

OGGETTO: FALL MBA\T C/I4INiSTERO DELL'INTERNO - Ricorso al T.A.R. Palenno con
sospensiva. Affare Legale 00342912017 - Lwocato Giovanni Chiappiniello.

Il cittadino straniero di origine senegalese FALL Mbaye, nato a Touba (senegal) il 10/08/1986, ha
presentato ricorso gerarchico al'verso il decreto n.02lCAT Al2lIlvIM.2016 Sez II, con il quale il
Questore di Agrigento ha rigettato la sua istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro
autonomo. Questo Uffìcio, con prowedimento n. 9736 del 16/03/2017, non ha accolto il ricorso
confermando il decreto de1 Questore,

11 cittadino senegalese sopra iadicato, a tnezzo del suo legale, ha impugnato iruranzi al Tribunale
Amminiskativo Regionale per Ia Sicilia di Palermo il prowedimento prefettizio n. 9736 del
1'61$n017, adducendo che il diniego del Prefetto è fondato in via esclusiva sull'assunto che a
carico del ricorrente risulta "uns sentenza penale di condannd enessa dal Tribunale di Agrigento
divenuta irrevocabile il 26/a6/2012, per il reato di cui all'art. l7l ter, co I L. 22.04.1941n. 633-
violazione delle rurme sul dirìtto d'a tore, reato commesso Ìn data 26/09/2008,'.

Tale circostanza renderebbe illegittimo il prowedimento impugnato per violazione dell,art. 26
comma 7 bis de1 D. lgs 286/1988 e inapplicabile quaato impartito con la circolare del Ministero
deil'Intemo n. 300/C/2003/1 851 lP 112.222.11 11^ DIV.
Parte ricorrente sostiene che, pur essendo vero che l'articolo predetto contempla il meccanismo
automatico di revoca del permesso di soggiomo in presenza di alcuni reati considerati ostativi, è
altrettanto vero che la giurisprudenza amministrativa ha negato più volte la possibilità di applicare
tale automatismo, ritenendo necessario che l'Amministrazione investita valuti l'attuale pericolosita
sociale dell'istartte specialmente nel1e ipotesi, come il caso in questione, in cui il soggetto abbia
tenuto una condotta che non desti allarme sociale, che si dveli episodica e Iontana nel tempo.
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Il prowedimento oggi impugnato, invero, è stato adottato seguendo quanto previsto dalla norma
contenuta nell'afi.26 eomma 7 bis det D. lgs.2g6/9g, secondo cui ..la càndania con pro*idi*"rto
irrevacabile per alcuno deì reoti previsri dalle disposizioni det titolo II!, capo at, irtoni I aah
Legge 633/1941 e suceessive modificazìoni, relativi alla tutela del diitto i'artor", i dagli
artico.li473 e 47a lel codiee penale, campor{a la revoca del permesso dì soggiorno rilaiciaro atto
straniero e I'espulsione del medesimo con accompagnqnrento alla frontiei a mezzo della forzapubblica".

Il prowedimento di diniego adottato da1 Questore in da? a2/08/2016, è pertanto un atto a carattere
vincolato che non dà spazio all esercizio di arcuna discrezionara da partÉ aerro.g;;;.;À;".
A ciò aggiungasi che la cireolare ministeriale n. 300/c/2003/Ig 57lp/12.222.11fi DIv., cui tuttigli uflici dipendenti dal Miristero dell'Interno soro tenuti ad uniformarsi, rib adi,sie ciilan"he
in fase di rinnovo .... ol|Autorità di p.s- non è lasciato arcun margine'a; ippririì*rrto ot
veriJìcarsì di una della candizioni ostative di cui al comma 7 bis del più ùtte citati qrtcoio Zto-.
con riguardo, infine, alle numerose sentenze citate dall,awocato difensore, si rappresenta che le
§tesse-fanno.stato tra ie parti e non hanno alcun efletto nei confronti di soggetti t"ià, i""i, pi:,"r
caso di specie che scaturisce da un atio il cui contenuto non può conteneràialutazioni di ca:rattere
discrezi onale, coma sopra richiamato,
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