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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 per la Liguri a 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 904 del 201 3, proposto dal signor 

** rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandra Ballerini, con 

domicilio eletto presso di lei a Genova in salita V iale 5/2;  

 

contro 

 

Ministero dell’interno in persona del ministro in c arica, rappresentato e 

difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliato 

presso l’ufficio;  

 

per l'annullamento 

del provvedimento 8.4.2013, n. 158 della questura d i Genova 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Quest ura di Genova e di 

Ministero dell'Interno; 

Viste le memorie difensive; 



visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ammin istrazione statale 

vista la propria ordinanza 18.9.2013, n, 359 

visti la memoria ed i documenti depositati; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbra io 2014 il dott. Paolo 

Peruggia e uditi per le parti i difensori come spec ificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto se gue. 

 

FATTO E DIRITTO 

 

Il cittadino albanese ** si ritiene leso dal provve dimento 8.4.2013, n. 

158 della questura di Genova, per il cui annullamen to ha notificato 

l’atto 1.8.2013, depositato il 21.8.2013, con cui d enuncia: 

violazione degli artt. 19 comma 2 e 20 comma 1 dell a direttiva 

2003/109/CE, violazione e falsa applicazione dell’a rt. 9 del d.lvo 

25.7.1998, n. 286, degli artt. 5 comma 3 bis e 5, d ell’art. 22 del d.lvo 

25.7.1998, n. 286 per errata valutazione dei presup posti di fatto e di 

diritto, violazione dell’art. 3 comma 3 del dpr 394 /1999, degli artt. 3 e 

10 delle legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere anche in punto 

interesse pubblico per difetto ed erroneità della m otivazione, 

contrarietà, sviamento e difetto dell’istruttoria. 

Violazione dell’art. 19 comma 1 della direttiva 200 3/109/CE e dell’art. 2 

della legge 7.8.1990, n. 241. 

Violazione dell’art. 2 comma 6 del d.lvo 25.7.1998,  n. 286 e dell’art. 3 

comma 3 del dpr 394 del 1999. 

Violazione dell’art. 8 della CEDU, del protocollo a ddizionale n. 7 della 

convenzione stessa, violazione e falsa applicazione  dell’art. 16 della 

direttiva 2003/109/CE, eccesso di potere per difett o dell’istruttoria ed 

erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. 

L’amministrazione statale si è costituita in causa con memoria. 



Con ordinanza 18.9.2013, n. 359 il tribunale ha acc olto la domanda 

cautelare proposta. 

La difesa del ministero ha depositato una memoria e  dei documenti. 

 

E’ impugnato un atto con cui il questore della prov incia di Genova ha 

negato all’interessato ed alla famiglia (moglie e q uattro figli minori) 

il titolo di conversione che consentirebbe la perma nenza in Italia dove 

l’interessato intende lavorare: questi è in possess o di un permesso per 

soggiornanti di lungo periodo rilasciato dalla Repu bblica Ellenica (GR 

1733827) nel 2008, ed ha domandato un titolo per po ter permanere in 

Italia, adducendo la crisi economica che ha notoria mente colpito la 

Grecia quale giustificazione della richiesta di tra sferimento. 

A corredo della stessa l’interessato allega la dich iarazione del signor 

**, nato in Marocco il 3.10.1964, cittadino italian o residente a Rapallo 

in **e di dichiarata professione artigiano, che si mostra disponibile ad 

assumere l’interessato alle sue dipendenze con un c ontratto di lavoro 

subordinato. 

Non ostante ciò l’amministrazione ha motivato il di niego con il mancato 

rispetto della disciplina dei flussi, che osterebbe  all’assenso alla 

presenza in Italia del ricorrente e della sua famig lia. 

In argomento il collegio deve apprezzare favorevolm ente la censura con 

cui l’interessato denuncia la violazione degli artt . 19, 19 bis e 20 

della direttiva 2003/109/CE, che impone agli Stati membri dell’unione di 

apprestare una particolare tutela ai soggetti munit i della carta di 

soggiornante di lungo periodo. L’atto normativo è f ormulato nel senso che 

gli Stati membri devono assicurare la tutela giurid ica in favore dei 

cittadini extracomunitari che, in uno dei Paesi ade renti, hanno ottenuto 

il titolo indicato. 



Ciò non significa che il meccanismo dei flussi in e ntrata in Italia debba 

essere accantonato, almeno in presenza delle situaz ioni quale è quella 

per cui è lite; tuttavia l’atto comunitario impone all’amministrazione di 

dar conto nella giustificazione del provvedimento d egli ostacoli che, in 

concreto, si frappongono alla permanenza nel nostro  Paese di uno 

straniero munito della carta ricordata, cosa che in  fatto non è stato, 

atteso che la motivazione espone in modo apodittico  che la disciplina dei 

flussi si frappone all’accoglimento della domanda a vanzata dal cittadino 

albanese e dalla sua famiglia. 

In tal senso l’amministrazione dovrà riconsiderare la specie che le venne 

sottoposta, tenendo conto della normativa comunitar ia citata e della 

situazione familiare del ricorrente, che vede i fig li minori iscritti 

nelle scuole italiane. 

L’atto impugnato va pertanto annullato, dovendosi d emandare alla questura 

di Genova un rinnovato esame della vicenda che terr à conto delle 

osservazioni svolte in questa sentenza. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in  dispositivo, così da 

aver riguardo alla natura della lite. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguri a (Sezione Seconda) 

Accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato, de mandando alla questura 

di Genova un rinnovato esame della fattispecie alla  luce dei principi 

affermati . 

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese  di lite sostenute dal 

ricorrente che liquida in euro 2.500,00 (duemilacin quecento/00), oltre ad 

accessori di legge. Accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato, 



demandando alla questura di Genova un rinnovato esa me della fattispecie 

alla luce dei principi affermati. 

 

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese  di lite sostenute dal 

ricorrente che liquida in euro 2.500,00 (duemilacin quecento/00), oltre ad 

accessori di legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'a utorità 

amministrativa. 

 

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del  giorno 19 febbraio 

2014 con l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Caruso, Presidente 

Roberto Pupilella, Consigliere 

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 07/03/2014 

IL SEGRETARIO 

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


