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Sentenza n. 5072 del 18 ottobre 2013 Consiglio di
Stato
Diniego rinnovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - lo straniero ha lasciato il
territorio nazionale due mesi dopo aver presentato l’istanza, ed ha richiesto il visto di reingresso
diciannove mesi dopo”, senza dimostrare, con idonea documentazione, che l’assenza dal territorio
nazionale sia dipesa da gravi e comprovati motivi
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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
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 6205 del 2013, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Porpora, Riccardo Salmeri, Luigi Pulli, con domicilio
eletto presso Raffaele Porpora in Roma, via della Giuliana, n. 74;
contro
Questura di Milano, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 01964/2013, resa tra le parti,
concernente diniego permesso di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura Di Milano e di Ministero Dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le
parti l’avvocato Porpora e l’avvocato dello Stato Caselli;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il signor ***** ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia- Milano n. 1964/2013, che ha respinto il

suo ricorso per l'annullamento del decreto 4.3.2011 n. 32851/2010, con il quale il Questore della
Provincia di Milano ha respinto l’istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi
di lavoro subordinato, affermando che l’attuale appellante ha lasciato il territorio nazionale due mesi dopo
aver presentato l’istanza, ed ha richiesto il visto di reingresso diciannove mesi dopo”, senza dimostrare,
con idonea documentazione, che l’assenza dal territorio nazionale sia dipesa da gravi e comprovati motivi.
A sostegno della determinazione negativa, l’atto impugnato richiama, altresì, il parere sfavorevole al
rilascio del visto di reingresso reso sulla richiesta (con nota prot. n. 2713 del 9.11.2010) dell’Ambasciata
d’Italia al Cairo e motivato con riferimento alla prolungata assenza dello straniero dal territorio italiano;
- la sentenza del TAR Lombardia ha respinto il ricorso per il fatto che il ricorrente ha lasciato il territorio
nazionale due mesi dopo aver richiesto il rilascio del primo permesso di soggiorno, e senza dimostrare che
tale allontanamento e l’assenza, protrattasi dal 18 aprile 2009 all’8 novembre 2010 (data della domanda di
reingresso), siano dipesi da gravi e comprovati motivi;
- la sentenza del TAR Lazio n. 6016/2011 citata dal ricorrente, ha, invece, annullato il diniego da parte
dell’ambasciata del visto di reingresso in Italia per difetto di motivazione e non si pronuncia sugli aspetti
rilevanti del presente ricorso;
- l’appellante contesta la sentenza del TAR Lombardia, sottolineando come non sia vero che la sentenza
del TAR del Lazio si basi sul difetto di motivazione; detta sentenza, invece, ritiene erronea proprio la
motivazione considerata valida dal TAR di Milano. Una volta che il TAR del Lazio ha stabilito in modo
definitivo che è illegittimo il diniego di rilascio del visto di reingresso in Italia da parte della competente
Ambasciata, diviene illegittimo anche il diniego del permesso di soggiorno assunto su identica errata
motivazione e impugnato in questo giudizio;
- l’Amministrazione appellata si è costituita in data 21 agosto 2013.
RITENUTO che:
- avvisate le parti, ricorrono le condizioni per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai
sensi dell’art. 60 del c.p.a.;
- in base agli atti depositati in primo grado dall’Amministrazione appellata risulta che l’appellante, dopo
aver presentato istanza per ottenere il rilascio del suo primo permesso di soggiorno il 27 febbraio 2009, ha
lasciato l’Italia il 18 aprile 2009 e ha richiesto il visto di reingresso l’8 novembre 2010;
- che tale comportamento sia del tutto incompatibile con quanto previsto dalla vigente normativa e in
particolare dall’art. 8 del D.P.R. n. 394/1999, che prevede che lo straniero possa richiedere il visto di
reingresso entro sei mesi dalla scadenza del titolo che legittima la presenza dello straniero medesimo in
Italia;
- manca, quindi, del tutto il presupposto richiesto dall’art. 8 sopra citato non essendo l’appellante in
possesso di un permesso di soggiorno;
- la sentenza del TAR Lazio relativa all’annullamento del diniego del visto di ingresso non concerne le
questioni oggetto del presente giudizio, che riguarda il diniego del permesso di soggiorno sulla base di
motivazioni che attengono al rilascio di permesso di soggiorno e a comportamenti che ne giustificano il
diniego;
- la concessione del visto di reingresso sulla base della sentenza del TAR Lazio non può divenire di per sé
valido presupposto per legittimare il rilascio del permesso di soggiorno, che richiede diversi requisiti e
condizioni;
- l’appello deve pertanto essere respinto e la sentenza del TAR confermata anche nelle sue motivazioni.

- in relazione alla natura della controversia si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese
del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, respinge l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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