
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro prò tempore, domiciliato ex

lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sede di Reggio Calabria -

Via del Plebiscito n. 15;

-resistente - contumace

Oggetto: Impugnazione revoca permesso di soggiorno per motivi umanitari,

emesso dalla Questura di Reggio Calabria il 23 giugno 2015 e notificato al
ricorrente il 9 dicembre 2015.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Reggio Calabria, Via S. Caterina 42/a presso Io studio dell'avv. Pasquale

Costantino, che lo rappresenta e difende per mandato conferito in calce

al ricorso - ammesso al patrocinio a spese dello Stato

-ricorrente-

W^pf, nato a Uromì (Edo State) Nigeria, il
elettivamente domiciliato inC.F.:

II Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona

del G.O.T. Avv. Maria Giulia Albiero,

letti gli artt. 702 bis, 702 ter c.p.c;

letto il d. lgs. 1.9.2011 n. 150 ed il d.lgs. 251 del 2007;

rilevato che il PM non è intervenuto;

letto il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

sciogliendo la riserva di cui al separato verbale di udienza ha pronunciato la

seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 55 R.G.A.C. dell'anno 2016, promossa da:

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
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Preliminarmente va dichiarata la contumacia de!1  Ministero resistente,' il quale non si e
costituito in giudizio, nonostante gJnìsra^^'fì '̂eS^^Sh^hte notificati Vii^^pìi^^In data

30/11/2016, il ricorso introduttivo e i verbali dì udienza.
Nel merito, il Tribunale osserva quanto segue:

II ricorrente, in sede di interrogatorio libero ha dichiarato che vive a Monasterace

(RC) insieme alla di lui compagna dalla quale ha avuto un figlio. Ha precisato che
abita in una casa concessagli in comodato d'uso gratuito, del quale ha prodotto il

relativo contratto. Ha inoltre dichiarato che non ha trovato lavoro stabile perché non

avendo documenti, non lo assume nessuno. Ha tuttavia riferito che lavora nei campi

con la moto-ape e come imbianchino svolgendo lavori saltuarì. Ha riferito altresì di

avere qualche problema di salute per il quale il medico glì ha prescritto degli
accertamenti e dei tarmaci e che doveva sottoporsi ad un intervento chirurgico. Non

ha tuttavia documentato in alcun modo dette problematiche. Il ricorrente ha invece

depositato in atti copia del contratto di comodato d'uso gratuito, senza termine, del

21/06/2013, registrato in data 24/06/2013. Ha altresì depositato copia della sentenza

emessa dal Tribunale di Salerno - Seconda Sez. Penale in data 18/07/2013, con la quale
è stata applicata al ricorrente ia pena ridotta di sei mesi di reclusione, sospesa

ricorrendone i presupposti di legge, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e

lesioni personali plurime. Il ricorrente ha infine depositato in atti le sue certificazioni

penali.

L'udienza di comparizione del 04/10/2016, veniva fissata con provvedimento del

08.02.2016. All'udienza del 04.10.2016, il Giudice rilevava la mancata notifica del

ricorso e del decreto di fissazione udienza alla Questura di Reggio Calabria e

disponeva il rinvio al 21.11.2016^ onerando il ricorrente a provvedere alla predetta

notifica. All'udienza del 24/01/2017, veniva espletato l'interrogatorio libero del

ricorrente con l'ausilio di un interprete e il procedimento veniva rinviato all'udienza

del 11/04/2017, per il deposito della certificazione medica relativa all'esito degli esami
diagnostici eseguiti dal ricorrente, la quale tuttavia non risulta depositata agli atti. II

Ministero resistente, non si costituiva in giudizio. All'udienza del 13/06/2017, la causa

veniva trattenuta per la decisione.

Il ricorrente in epigrafe generalizzato, proponeva ricorso in data 08.01.2016, avverso il
provvedimento di revoca Cat. Al2/2015/Imm/IV Sez. (N.169), del suo permesso di

soggiorno per motivi umanitari, emesso dalla Questura di Reggio Calabria il 23
giugno 2015, notificato al ricorrente il 9 dicembre 2015.
Il ricorrente lamentava di essere già titolare di permesso di soggiorno per motivi

umanitari sin dall'anno 2012, e precisava che tale permesso era stato rinnovato con

ulteriore permesso dì soggiorno rilasciato dalla Questura di Reggio Calabria il

26.02.2014. Nell'ambito della procedura dell'ulteriore rinnovo, presentata dal

ricorrente il 16.02.2015, acquisito il parere della C.T. di Crotone, la Questura gli

notificava il provvedimento impugnato di cui sopra.

Il ricorrente chiedeva pertanto la riforma del provvedimento impugnato e il rinnovo

del permesso di soggiorno per motivi umanitari a suo tempo concessogli.
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La descritta vicenda, a "giudi^io aen^^nrate^'consente il rinnovo del permesso di

soggiorno per motivi umanitari, a suo tempo rilasciato all'odierno ricorrente e poi

revocato con i! provvedimento impugnato.
Si deve preliminarmente osservare che detto permesso di soggiorno, rilasciato

originariamente nel 2012 e con prima scadenza in data 13/12/2013, è stato rinnovato in
data 26/02/2014 e dunque successivamente all'emissione della sentenza di condanna
del ricorrente prodotta in atti, emessa dal Tribunale di Salerno - Seconda Sez. Penale

il 18/07/2013.
Il Tribunale inoltre osserva che appaiono fondati i rilievi di parte ricorrente in ordine

ai reati ostativi ai rinnovo del permesso di soggiorno e cioè quelli previsti dall'art. 4
Testo Unico sull'immigrazione, e più precisamente alcuni specifici titoli di reato per i
quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, ai sensi deil'art 380 c.p.p., tra i

quali non rientrano i reati commessi dal ricorrente.

Va inoltre osservato che già nella motivazione della citata sentenza di condanna,

viene evidenziato che il ricorrente ha dato prova "di un serio e apprezzabile intento di

conformarsi alle prescrizioni imposte^li e recuperare così la propria condotta di vita alla

legalità. "
Dagli atti, risulta che il ricorrente ha diligentemente depositato documentazione a

supporto dell'azione esperita e in particolare il provvedimento della CT di Crotone-

Sez. di Reggio Calabria del 17/05/2016, con il quale è stata riconosciuta, ai sensi
deil'art. 5 comma 6 D.Lvo 286/1998, la protezione umanitaria alla moglie, dalla quale

ha avuto un figlio, il contratto di comodato d'uso gratuito, senza previsione di

termine, relativamente all'immobile nel quale vive con il figlio e la moglie, laj

certificazione penale dalla quale nulla risulta a suo carico. Appare poi verosimile che^

il ricorrente non abbia trovato un lavoro regolare, non essendo in più in possesso di^

permesso di soggiorno,^j
Alla luce del quadro sopra esposto, si ritiene che il ricorrente abbia compiuto ognio
ragionevole sforzo per circostanziare la domanda ed abbia altresì  compiuto ung

percorso di integrazione socio-lavorativa che debba essere valorizzato, considerando
che, nonostante gli errori compiuti in passato, il sig. i^^^Bb ha dato prova di volere$

sfruttare le opportunità che gli sono state concesse ed ha posto le basi per la2

costruzione di un'esistenza autonoma e dignitosa in Italia. La decisione di nonf

rinnovare il permesso di soggiorno, e dunque il conseguente rimpatrio del ricorrente

non farebbero altro che vanificare, da un lato, gli investimenti sostenuti dal sistemao

giudiziario e, dall'altro gli sforzi del ricorrente volti a inserirsi nella società e a<

costruirsi una certa prospettiva di vita sul territorio. Egli sarebbe infatti costretto a>

rientrare in un contesto in cui si troverebbe completamente sradicato e dal quale eraÌl

stato costretto a fuggire.%
Tutto ciò è certamente elemento sufficiente per ritenere rilevante il percorso fatto e^

per affermare sussistenti i presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno perg
motivi umanitari.J
Le spese vengono liquidate con separato e contestuale decreto ex art 83, co. 3 bis,^

D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 783, L. n. 208/2015 - Legge di Stabilità5

2016).|

P.Q.M.o
II Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione|

disattesa o assorbita, così provvede:<
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-Dichiara il diritto del ricorrer]te^^^HaiÉri^^H^BI^' al rinnovo del permesso

di soggiorno per motivi umanitari;
-Compensa integralmente le spese dei giudizio,

-Liquida le spese del gratuito patrocinio con separato e contestuale decreto.

Reggio Calabria, 12/06/2019
II G.O.T.

Avv. Maria Giulia Albiero
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