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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 della Campani a 

(Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

Ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 112 del 201 4, proposto da **, 

rappresentato e difeso dall'avv. Ivana Nicolò, con domicilio eletto 

presso il suo studio in S. M. C. V. e, pertanto ai sensi dell’art. 25 

c.p.a., in Napoli, Segreteria T.A.R. Campania;  

 

contro 

 

La Questura di Caserta e il Ministero dell'Interno,  in persona dei legali 

rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge 

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,  domiciliataria ex 

lege in Napoli, via Diaz, 11;  

 

per l'annullamento 

del decreto del Questore di Caserta, datato 6.3.201 2 e notificato il 

29.11.13 con il quale il Questore ha respinto l'ist anza di rinnovo del 

permesso di soggiorno per lavoro subordinato avanza ta dal ricorrente. 



 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ques tore di Caserta e del 

Ministero dell'Interno; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 5 fe bbraio 2014 la 

dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i dife nsori come specificato 

nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto se gue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Dato atto che con il ricorso in epigrafe il ricorre nte, cittadino del 

Marocco, impugna il provvedimento del Questore di C aserta a mezzo del 

quale è stata respinta la sua istanza di rinnovo de l permesso di 

soggiorno per “lavoro subordinato” per la presenza di n. 3 sentenze di 

condanna per ricettazione (art. 648 c.p.), per uso di atto falso (489 

c.p.), per commercio di prodotti falsi (art. 474 c. p.), per 

contraffazione (art. 469 c.p.) e per al presenza di  taluni precedenti di 

polizia per la medesima tipologia di reato oltre ch e per la violazione 

presunta degli artt. 514 e 517 c.p. (frodi contro l e industrie nazionali, 

vendita di prodotti con segni mendaci); 

Dato che l’Avvocatura erariale si è costituita in g iudizio depositando il 

rapporto dell’amministrazione e chiedendo che il ri corso sia respinto in 

quanto infondato; 

Rilevato che il ricorso è da accogliere sotto il du plice profilo della 

violazione del decreto legislativo 8 gennaio 2007 n . 5 che ha dato 



attuazione alla Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003, 

giacché non è stato considerato che il ricorrente, titolare di permesso 

di soggiorno fin dal lontano 1990, è coniugato (la moglie risiede in 

Italia) e ha una figlia minore nata in Italia nell’ anno 2003, iscritta 

nel permesso di soggiorno del genitore e che freque nta regolarmente le 

scuole elementari, per cui la Questura avrebbe dovu to valutare tali 

elementi, anche alla luce della circostanza che la stessa Questura di 

Caserta aveva già rigettato una precedente domanda di rinnovo 

dell’interessato e che il T.A.R. del Lazio, con ord inanza n. 4211/2009 

del 03 settembre 2009, aveva accolto l’istanza caut elare e ordinato 

all’amministrazione di riesaminarla proprio in funz ione del 

ricongiungimento familiare (“…ritenuto che appare o pportuno disporre il 

riesame della istanza avanzata dal ricorrente anche  alla luce 

dell’evidenziato dritto al ricongiungimento familia re”), di cui pertanto 

l’amministrazione non può non essere venuta a conos cenza; 

 

Ritenuto, conclusivamente, che il provvedimento deve essere annullato, 

con salvezza degli ulteriori provvedimenti.; 

 

Dato atto che le spese del giudizio possono essere compensate in 

considerazione della peculiarità fattispecie; 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campani a (Sezione Sesta) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in e pigrafe proposto, lo 

accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento  impugnato, salvi gli 

ulteriori provvedimenti . 

 



Compensa le spese del giudizio. 

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'a utorità 

amministrativa. 

 

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio d el giorno 5 febbraio 

2014 con l'intervento dei magistrati: 

Renzo Conti, Presidente 

Umberto Maiello, Consigliere 

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 20/03/2014 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 


