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Pubblicato il 03/12/2020

N. 02276/2020 REG.PROV.CAU.
N. 04448/2020 REG.RIC.           

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

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4448 del 2020, proposto da
 

, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Bologna, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
 

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege

in Napoli, via Diaz 11; 
 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto Cat. A.12/Imm/20 Prot. n. 519 di rigetto dell'istanza di rilascio

del  permesso  di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo,  adottato

dal  Questore  della  Provincia  di  Caserta  e  notificato  in  data  11  Settembre

2020;

- di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quello impugnato,

connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
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Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  2  dicembre  2020,  tenutasi  da

remoto ai sensi dell’art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137, Rocco Vampa.
 

Reputati  sussistenti  gli  estremi,  all’esito  della  sommaria  delibazione  che  è

propria della sede interinale, per la concessione della invocata tutela cautelare,

tenuto conto che:

-  la  formulazione  del  giudizio  di  pericolosità  sociale,  sotteso  al  diniego  del

permesso  di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo,  costituisce

esplicazione di una potestà discrezionale, implicante una valutazione in

concreto della idoneità delle condotte poste in essere dal ricorrente a

costituire  una  minaccia  alla  ordinata  e  pacifica  convivenza  civile  ex  art.  9,

comma 4, d.lgs. 286/98;

- le esigenze di tutela dell’ordine pubblico devono essere oggetto di

bilanciamento con i contrapposti interessi di cui è titolare l’istante; di qui la

necessaria  valutazione  da  parte  della  Autorità  della  effettiva  latitudine  ed

intensità dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato,

avendo  riguardo  alla  durata  del  soggiorno  in  Italia,  ai  legami  di  natura

familiare, alla permanenza di legami con il Paese d’origine;

-  nella  fattispecie,  appare  assumere  vieppiù  pregnanza  il  lieve  disvalore  del

fatto contestato al ricorrente, unitamente all’allegato legame familiare con il

padre, titolare di permesso di lungo periodo, ed alla documentazione relativa

alla attività lavorativa espletata da esso ricorrente.

Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a

compensare inter partes le spese della presente fase.
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P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Campania  (Sezione  Sesta),

accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

Fissa la udienza pubblica del 27 aprile 2021 per la trattazione del merito del

gravame.

Spese compensate.

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 parte ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020,

tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137, con

l'intervento dei signori magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Rocco Vampa, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rocco Vampa Santino Scudeller

 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 

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