
Sentenze interessanti – N.28/2012 
 
1) Giudice di pace di Nuoro del 20 novembre 2012 – decreto di espulsione – illegittimità  

Deve dichiararsi la nullità del decreto di espulsione emesso dall’Autorità prefettizia. Nel caso di specie, lo 
straniero ha prodotto un permesso di soggiorno avente una validità di lunga durata che lo legittimava a 
trattenersi negli Stati facenti parte dell’area Schengen con efficacia “permanente”. Peraltro, sul punto si era 
già espresso il Giudice di sorveglianza, tanto è vero che aveva rigettato la possibilità di adottare l’espulsione 
alternativa alla detenzione. 
 
Riferimenti normativi 
artt. 13 e 16, TU 
 
2) Giudice di pace di Pisa del 7 novembre 2012 – decreto di espulsione – illegittimità per mancanza 

del certificato di conformità all’originale 

E’ illegittimo il decreto di espulsione, privo del certificato di conformità all’originale. E’ principio ormai 
consolidato quello secondo il quale deve ritenersi nullo il decreto di espulsione, allorché all’espellendo venga 
consegnata una copia priva dell’attestazione di conformità all’originale dell’atto, trattandosi di carenza di un 
requisito di esternazione essenziale ai fini della validità del procedimento comunicatorio. 
 
Riferimenti normativi 
art. 13, TU 
 
3) Consiglio di Stato n. 5955 del 24 novembre 2012 – domanda di rilascio di permesso di soggiorno – 

diniego fondato su pregressa espulsione – legittimità del diniego 

E’ respinto l’appello e, per l’effetto, deve avallarsi il diniego della domanda di rilascio del permesso di 
soggiorno, opposto a cittadino straniero attinto da due decreti di espulsione. Non risulta se ed in quale data 
l’interessato si fosse effettivamente allontanato dal territorio nazionale, ma era interesse del ricorrente, 
piuttosto che dell’Amministrazione, darne la prova: infatti il termine di efficacia del divieto di rientro dello 
straniero espulso non decorre se non dal momento in cui questi abbia effettivamente lasciato il territorio 
nazionale, e non matura se non in quanto l’assenza si protragga per tutto il tempo stabilito dal provvedimento 
di espulsione. 
 
Riferimenti normativi 
artt. 4, comma 6, 5, comma 5 e 13, commi 13 e 14, TU 
artt. 8, comma 1 e 19, Regolamento 
 
4) Consiglio di Stato n. 5954 del 24 novembre 2012 – domanda di rinnovo del permesso di soggiorno 

– rifiuto motivato sulla presenza di condanne ostative e sulla carenza dei mezzi di sussistenza – 
legittimità del rifiuto 

E’ legittimo il rifiuto opposto dall’Amministrazione alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno 
avanzata dal ricorrente. Se, da una parte, non può ritenersi condivisibile la motivazione del rigetto, ove 
poggiante sulla presenza delle condanne ostative, posto che deve farsi applicazione dell’orientamento 
giurisprudenziale secondo il quale l’automatismo viene meno allorché i precedenti penali siano relativamente 
remoti e nel frattempo siano intervenuti uno o più rinnovi del titolo di soggiorno, non altrettanto può dirsi 
con riferimento, invece, alla parte della motivazione incentrata sulla carenza dei mezzi di sussistenza. 
L’interessato ha sì dimostrato di aver stipulato un contratto di lavoro subordinato, ma dopo la stipula, egli ha 
totalizzato in due anni solari solo 100 giornate lavorative e ciò impedisce di ritenere che egli abbia una 
occupazione stabile e regolare. 
Riferimenti normativi 
artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, TU 
art. 13, commi 2 e 2 bis, Regolamento 
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5) Consiglio di Stato n. 5808 del 19 novembre 2012 – domanda di emersione ex legge n. 102/2009 – 
revoca del provvedimento di emersione a causa inizio rapporto lavorativo a dicembre 2010 – 
legittimità della revoca 

E’ legittima la revoca del provvedimento di emersione, a motivo del fatto che il rapporto lavorativo è iniziato 
soltanto a dicembre 2010. La censura circa la mancanza di un interprete avrebbe avuto rilevanza se 
accompagnata dall’asserzione di aver inteso rendere dichiarazioni del tutto diverse e dalla dimostrazione 
della loro veridicità. 
 
Riferimenti normativi 
art. 1 ter, comma 1, legge n. 102/2009 
 
6) Consiglio di Stato n. 5806 del 19 novembre 2012 – domanda di emersione ex legge n. 102/2009 – 

archiviazione disposta per mancata presentazione delle parti – legittimità dell’archiviazione 

E’ respinto l’appello e, per l’effetto, trova conferma l’archiviazione della pratica di emersione disposta per 
mancata presentazione delle parti. Il mezzo di comunicazione scelto dall’Amministrazione, ovvero la 
raccomandata postale con avviso di ricevimento, è idoneo a consentire la conoscenza da parte 
dell’interessato, nulla prevedendo al riguardo la norma, senza infine sottacere che le gravi conseguenze 
derivanti dalla tardiva conoscenza della comunicazione sono da ritenersi addebitabili esclusivamente a fatto 
dell’interessato medesimo. 
 
Riferimenti normativi 
art. 1 ter, comma 7, legge n. 102/2009 
 
7) TAR Lazio – sezione staccata di Latina n. 841 del 9 novembre 2012 – domanda di rinnovo di 

permesso di soggiorno – rifiuto motivato sulla pericolosità sociale – illegittimità del rifiuto 

E’ illegittimo il rifiuto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, sulla scorta del giudizio di 
pericolosità sociale nei termini che si rinvengono dalla lettura dell’atto. Il giudizio di pericolosità sociale è 
formulato in maniera generica sulla base di elementi di cui non è dato alcun riscontro oggettivo, né in ordine 
alla consistenza, né in ordine alla abitualità. 
 
Riferimenti normativi 
artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, TU 
 
8) TAR Lazio n. 9598 del 20 novembre 2012 – permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo – revoca motivata sull’esistenza di condanna penale per il reato di violazione delle norme 
sul diritto d’autore – illegittimità della revoca 

E’ accolto il ricorso e, per l’effetto, va annullata la revoca del permesso di soggiorno permanente, che 
l’Amministrazione ha fatto discendere da una condanna penale, definitiva, in materia di violazione delle 
norme sul diritto d’autore. L’odierna previsione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998 richiede che l’eventuale 
diniego debba essere sorretto da una motivazione articolata su tutti gli elementi che hanno contribuito a 
formare il giudizio di pericolosità sociale con esclusione di automatismi. In sostanza, a soggiornanti di lungo 
periodo, l’essere incorsi in un reato legato alla tutela del diritto d’autore, in carenza di puntuale accertamento 
sulla pericolosità del richiedente, non può costituire titolo preclusivo automatico al permesso di soggiorno. 
 
Riferimenti normativi 
art. 9, commi 4 e 7, lettera c), TU 
 
9) TAR Lazio n. 9594 del 20 novembre 2012 – domanda di rilascio di permesso di soggiorno per 

lavoro subordinato – diniego fondato sul fatto che l’ingresso in Italia sarebbe avvenuto tramite un 
falso contratto di lavoro – illegittimità del diniego 

E’ illegittimo il provvedimento, con cui l’Amministrazione ha negato il rilascio del permesso di soggiorno 
per lavoro subordinato. Ciò, traente origine da indagini di polizia giudiziaria, dalle quali sarebbe emerso che 
il ricorrente era entrato in Italia tramite un falso contratto di lavoro, ottenendo così una autorizzazione al 
lavoro fraudolentemente. Diversamente dalla tesi portata avanti dall’Amministrazione, devesi rilevare che, al 
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momento della richiesta di assunzione nominativa, necessaria per il rilascio del nulla osta, il ricorrente si 
trovava in Cina e dunque non ha sicuramente concorso nella realizzazione del presunto illecito, tant’è vero 
che non risulta indagato, come chiarito dalla Amministrazione stessa. Può quindi presumersi che egli fosse in 
buona fede, e che non conoscendo le procedure necessarie per il rilascio del nulla osta, abbia versato le 
somme di denaro richieste senza rendersi conto che il pagamento poteva nascondere un possibile illecito. E, 
comunque, dagli atti di causa non emerge quale sia stato l’esito del procedimento penale a carico del suo 
datore di lavoro, e se sia stata effettivamente provata in giudizio la falsità del rapporto di lavoro. Posto che il 
ricorrente è entrato in Italia con un regolare nulla osta, tuttora efficace, e non ha stipulato il contratto di 
soggiorno per cause a lui non imputabili – e non ha concorso nella realizzazione del presunto reato – egli ha 
titolo legittimo per invocare il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. 
 
Riferimenti normativi 
art. 22, comma 11, TU 
artt. 35, comma 1 e 36, comma 1, Regolamento 
 
10) TAR Lazio n. 9590 del 20 novembre 2012 – domanda di concessione di cittadinanza italiana – 

diniego fondato sulla sicurezza della Repubblica – legittimità del diniego 

E’ corretto l’operato dell’Amministrazione, ove si sia proceduto a respingere la domanda di concessione 
della cittadinanza italiana per la presenza di elementi attinenti alla sicurezza della Repubblica. Dalle indagini 
svolte, è emerso che l’interessato è aderente ad un movimento islamico di predicatori itineranti, che si 
contraddistingue per essere un potenziale bacino di reclutamento in favore del fondamentalismo islamico 
nonché per la possibilità di infiltrazioni da parte di soggetti legati a gruppi terroristici.  
 
Riferimenti normativi 
artt. 6, comma 1, lettera c) e 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992 
 
11) TAR Lazio n. 9587 del 20 novembre 2012 – domanda di rinnovo di permesso di soggiorno per 

motivi di studio – rifiuto motivato sull’assenza di interesse al rilascio del titolo – illegittimità del 
rifiuto 

E’ illegittimo il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per studio, che l’Amministrazione ha fatto 
derivare dalla circostanza che, protraendosi lo stato di irreperibilità della richiedente, fosse venuto meno 
l’interesse da parte di quest’ultima volta all’ottenimento del rilascio del titolo. Nel caso di specie deve farsi 
applicazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998: si è in presenza, infatti, di un soggetto che risiede 
legalmente in Italia da quasi vent’anni con l’intera famiglia, i cui figli sono nati in Italia, ed il cui coniuge 
svolge regolare attività lavorativa autonoma in Italia. Senza poi trascurare il fatto che la suddetta ricorrente 
ha sempre ottenuto il rinnovo del suo permesso di soggiorno oltre che dispone di regolare alloggio. Inoltre, la 
sua condizione familiare, ove valutata, le avrebbe consentito di poter richiedere anche il permesso di 
soggiorno per motivi familiari.  
 
Riferimenti normativi 
art. 30, comma 1, lettera c), TU 
art. 46, comma 4, Regolamento 
 
12) TAR Lazio n. 9576 del 20 novembre 2012 – ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – 

decisione – ricorso avverso il decreto presidenziale innanzi al giudice amministrativo – 
inammissibilità del ricorso giurisdizionale  

Deve dichiararsi inammissibile il ricorso presentato contro la decisione del ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica. L’impugnabilità di tale decisione è circoscritta ai soli vizi di forma e del procedimento che 
si siano verificati in una fase successiva all’intervento del Consiglio di Stato e ciò in relazione al principio di 
alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale ed alla necessità di evitare che l’impugnativa in 
sede giurisdizionale si risolva in un riesame del giudizio espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva 
con conseguente sovrapposizione della decisione giurisdizionale alla decisione del ricorso straordinario. 
 
Riferimenti normativi 
artt. 13 e 14, D.P.R. n. 1199/1971  
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13) TAR Lazio 9569 del 20 novembre 2012 – domanda di rinnovo del permesso di soggiorno – rifiuto 

motivato sulla presenza di condanna per reato in materia di immigrazione clandestina – 
intervenuta riabilitazione – illegittimità del rifiuto 

E’ illegittimo il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, opposto dall’Amministrazione a straniero 
condannato per il reato di immigrazione clandestina. Nel caso di specie, attesa l’intervenuta riabilitazione 
pronunciata con ordinanza del Tribunale di sorveglianza, deve trovare applicazione il principio secondo cui 
la condanna penale alla quale sia sopraggiunta la dichiarazione di riabilitazione penale perde quella valenza 
ostativa tale da giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno. Ciò, dovendo a tal punto occorrere, sulla 
base della predetta riabilitazione quale elemento nuovo ex art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, 
un’analisi della concreta pericolosità dell’interessato, da svolgersi anche alla luce del suo effettivo 
inserimento nel contesto sociale e lavorativo del Paese e della durata della sua permanenza nello stesso. 
 
Riferimenti normativi 
artt. 4, comma 3, 5, comma 5 e 12, comma 5, TU 
 
14) TAR Lazio n. 9492 del 17 novembre 2012 – domanda di conversione del permesso di soggiorno da 

motivi religiosi a motivi per lavoro subordinato – diniego motivato sull’insussistenza della 
normativa a supporto – illegittimità del diniego 

E’ illegittimo il diniego, opposto alla domanda di conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi 
a motivi di lavoro subordinato, fatto discendere dall’Amministrazione sull’assenza della normativa a 
supporto. L’art. 14 del D.P.R. n. 394/1999, nell’indicare le attività consentite in relazione ai permessi di 
soggiorno per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, familiari e di studio, espressamente 
consente la conversione di tali permessi di soggiorno per l’attività effettivamente svolta. La predetta 
disposizione, tuttavia non può interpretarsi, come operato dall’Amministrazione, nel senso che soltanto le 
menzionate tipologie di permesso di soggiorno possano essere oggetto di conversione e, conseguentemente, 
che per quelle non espressamente ivi richiamate tale conversione non sarebbe consentita. Rimane, 
comunque, fermo l’obbligo di verificare la sussistenza delle quote d’ingresso consentite per la categoria del 
permesso in esame, da effettuarsi a cura dello Sportello Unico. 
 
Riferimenti normativi 
artt. 5, comma 2, 28, comma 1 e 29, comma 4, TU 
art. 14, Regolamento 
 
15) TAR Lombardia n. 2866 del 23 novembre 2012 – domanda di emersione ex legge n. 102/2009 – 

rigetto fondato sulla presenza di condanne ostative – illegittimità del rigetto 

E’ illegittimo il diniego d’emersione, fatto discendere dalla presenza di due condanne penali, la prima per il 
reato di cui all’art. 495 del codice penale, la seconda per il reato di cui all’art. 13, comma 13, del D.Lgs. n. 
286/1998. Quanto alla prima condanna, stante che il reato di cui all’art. 495 del codice penale è riconducibile 
all’art. 381 del codice di procedura penale, deve trovare applicazione la sentenza di recente emessa dal 
giudice delle leggi, ovvero la n. 172/2012. Quanto, invece, alla seconda condanna, devesi rilevare, come 
puntualmente ripetuto in più occasioni, che essa non è in ogni caso ostativa all’accoglimento della domanda 
di emersione. 
 
Riferimenti normativi 
art. 1 ter, comma 13, lettera c), legge n. 102/2009 
 
16) TAR Lombardia n. 2818 del 21 novembre 2012 – domanda di conversione del permesso di 

soggiorno da minore età a lavoro subordinato – diniego fondato sulla mancata ricorrenza dei 
requisiti previsti dalla norma – illegittimità del diniego 

E’ illegittimo il diniego della domanda di conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro 
subordinato, motivato sulla mancata ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998. Il 
comma 1 di detta norma deve trovare applicazione per tutte le ipotesi di minori “comunque affidati” ad altro 
soggetto o a un istituto o ente, anche in assenza di intervento del giudice tutelare, per i quali, al 

Sentenze interessanti – N.28/2012

4/151



sopraggiungere della maggiore età sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di 
soggiorno. Quanto, poi, alla seconda ragione ostativa, costituita dall’insussistenza delle condizioni previste 
dai commi 1 bis e 1 ter del surriferito art. 32, va puntualizzato che l’introduzione di detti commi non può 
essere intesa come intento del legislatore di limitare l’applicazione della conversione, introducendo ulteriori 
e più limitative condizioni, ma è ispirata alla ratio di consentire la permanenza in Italia anche ai minori non 
accompagnati e in alcun modo “affidati”, ma ammessi per almeno due anni ad un progetto di integrazione e 
presenti in Italia da almeno due anni. 
 
Riferimenti normativi 
art. 32, TU 
 
17) TAR Lombardia n. 2753 del 14 novembre 2012 – annullamento del nulla osta per falsità di 

autocertificazione reddituale del datore di lavoro – permesso di soggiorno per lavoro subordinato 
– annullamento del primo permesso e rifiuto del rinnovo del successivo permesso – illegittimità di 
tali atti 

Sono illegittimi sia l’annullamento del primo permesso di soggiorno, per lavoro subordinato, sia il rifiuto del 
rinnovo di detto permesso, atti, questi, che due diverse Questure fanno discendere dall’annullamento 
prefettizio del nulla osta rilasciato a suo tempo al datore di lavoro, a seguito della riscontrata falsità 
dell’autocertificazione reddituale da quest’ultimo esibita. Dagli atti dimessi in giudizio dall’Amministrazione 
è dato evincere che il decreto di annullamento del nulla osta non è stato preceduto da comunicazione di avvio 
del procedimento nei confronti del ricorrente ma unicamente nei confronti del datore di lavoro. E ciò, pur 
essendo il provvedimento annullato, di fatto, lesivo degli interessi del lavoratore straniero assai più del datore 
di lavoro, al quale, specie se trattasi di rapporto di lavoro già cessato, poco o nulla interessa più di quel 
rapporto e in particolare l’annullamento del nulla osta che ne costituiva il presupposto. Il ricorrente, ove 
fosse stato posto in condizione di interloquire, avrebbe ben potuto mettere in evidenza che il nulla osta in 
questione è stato annullato non già in corso di procedimento autorizzatorio, bensì a distanza di ben tre anni 
dal suo rilascio, quando lo stesso cittadino straniero, in possesso di permesso di soggiorno aveva già un 
nuovo contratto con un diverso datore di lavoro e aveva altresì consolidato in Italia una posizione di lavoro e 
familiare stabile e regolare. Diversamente dal lavoratore straniero, andava qui sanzionata la condotta del 
sedicente datore di lavoro, attraverso la presentazione della denuncia penale di falso e la segnalazione agli 
uffici finanziari di presumibile evasione fiscale; non già nell’annullamento del nulla osta al lavoro che di 
fatto colpisce unicamente un soggetto che, anche in caso di falsa dichiarazione del datore di lavoro, non ha 
concorso alla commissione del reato e nei confronti del quale andava semmai accertato l’affidamento nella 
legittimità del rapporto di lavoro instaurato a seguito dell’assunzione e la relativa regolarità. 
 
Riferimenti normativi 
artt. 5, comma 5 e 22, comma 5, TU 
artt. 13, comma 2 bis, 30 bis, commi 3, lettera b) e 8, 31, comma 4, 36, comma 1, Regolamento 
 
18) TAR Lombardia n. 2748 del 14 novembre 2012 – domanda di emersione ex legge n. 102/2009 – 

archiviazione per mancata comparizione delle parti – legittimità dell’archiviazione 

E’ respinto il ricorso contro l’archiviazione della pratica di emersione, per mancata comparizione delle parti 
dinanzi allo Sportello Unico. A fronte dell’omessa comparizione del datore di lavoro per la data fissata per la 
stipula del contratto di soggiorno, l’Amministrazione non poteva, dunque, far altro che denegare il titolo di 
soggiorno per lavoro subordinato, difettando appunto il contratto di lavoro quale presupposto ineludibile per 
la finalizzazione del procedimento di regolarizzazione. 
 
Riferimenti normativi 
art. 1 ter, comma 7, legge n. 102/2009 
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19) TAR Piemonte n. 1164 del 7 novembre 2012 – revoca del permesso di soggiorno per lavoro 
subordinato a seguito di riscontro sulla falsità della documentazione prodotta – legittimità della 
revoca 

E’ legittima la revoca del permesso di soggiorno, per lavoro subordinato, ove venga accertata la falsità della 
documentazione sottesa, attestante un rapporto contrattuale inesistente. Né può trovare ingresso l’eccezione 
difensiva, sulla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, posto che essa è superabile, potendo il 
giudice fare applicazione del successivo art. 21 octies. Altrettanto è irrilevante la doglianza sulla mancata 
traduzione dell’atto di revoca, posto che essa non ne determina l’illegittimità, implicando soltanto l’eventuale 
rimessione in termini, rispetto alla difettosa comunicazione, al fine di consentire alla parte di svolgere con 
compiutezza l’impugnazione avverso l’atto sfavorevole. 
 
Riferimenti normativi 
artt. 2, comma 6 e 5, commi 5 e 8 bis, TU 
art. 3, comma 3, Regolamento 
artt. 10 bis e 21 octies, legge n. 241/1990 
 
20) TAR Toscana n. 1836 del 20 novembre 2012 – domanda di rinnovo del permesso di soggiorno – 

rifiuto motivato sull’inesistenza del precedente permesso di soggiorno conseguita all’asserita falsa 
identità dichiarata dal ricorrente – omessa revoca del titolo originario – illegittimità del rifiuto 

E’ illegittimo il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, fatto discendere dall’inesistenza del titolo al 
rilascio dell’autorizzazione in scadenza conseguente all’asserita falsa identità dichiarata dal ricorrente. 
Allorché l’Amministrazione ritenga che debba essere negato il rinnovo del permesso di soggiorno a causa 
dell’invalidità del precedente titolo rilasciato al medesimo straniero, in forza del principio contrarius actus, 
deve previamente procedere alla revoca dell’autorizzazione al soggiorno di cui viene demandato il rinnovo.  
 
Riferimenti normativi 
art. 5, commi 5 e 8 bis, TU 
 
21) TAR Toscana n. 1835 del 20 novembre 2012 – domanda di rinnovo di permesso di soggiorno – 

rigetto fondato sulla presenza di condanne per reato in materia di stupefacenti – legittimità del 
rigetto 

E’ infondato il ricorso avverso il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, opposto 
dall’Amministrazione a straniero condannato per reato in materia di stupefacenti. In tale frangente la 
valutazione di pericolosità sociale è stata già operata a monte dal legislatore che ha del tutto escluso ogni 
possibilità di ammettere sul territorio nazionale e di rilasciare un permesso di soggiorno agli extracomunitari 
che abbiano riportato una sentenza di condanna per il genere di reato qui in discussione. Nessuna rilevanza, 
inoltre, può assumere il riferimento al superamento dei termini del procedimento o al provvedimento di 
affidamento in prova al servizio sociale intervenuto nei confronti del ricorrente, atteso che detto 
provvedimento esplica effetti unicamente sul versante penalistico. 
 
Riferimenti normativi 
artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, TU 
 
22) TAR Toscana n. 1778 dell’8 novembre 2012 – domanda di rilascio del nulla osta al lavoro 

subordinato – diniego fondato sull’insussistenza del requisito reddituale – legittimità del diniego 

E’ corretto l’operato dell’Amministrazione, ove si è provveduto a denegare il rilascio del nulla osta al lavoro 
subordinato per insussistenza del requisito reddituale in capo al richiedente. I calcoli eseguiti da quest’ultimo 
si appalesano errati, posto che, ai fini della congruità reddituale, debbono essere inclusi, oltre alla 
retribuzione e ai contributi, le somme dovute per tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto. Senza 
poi trascurare la circostanza che peso rilevante, ai fini della valutazione dell’Autorità amministrativa 
giudicante, ha avuto lo stato di disoccupazione del ricorrente, evento, quest’ultimo, fortemente penalizzante 
nell’ottica della sostenibilità di lungo periodo dell’onere derivante dall’assunzione di un dipendente. 
 
Riferimenti normativi 
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art. 22, comma 5, TU 
artt. 30 bis, comma 8 e 31, comma 4, Regolamento 
 
23) TAR Toscana n. 1777 dell’8 novembre 2012 – domanda di rilascio del permesso di soggiorno CE 

per lungo soggiornanti – rigetto incentrato sul possesso del precedente permesso di soggiorno per 
richiesta di asilo politico – legittimità del rigetto 

E’ legittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione ha respinto la domanda di rilascio del permesso di 
soggiorno CE per lungo soggiornanti, a soggetto richiedente detentore di precedente permesso di soggiorno 
per richiesta di asilo politico. Dalla lettura dell’art. 9, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 286/1998 si evince 
chiaramente che la disciplina, regolante il permesso di soggiorno a tempo indeterminato, non trova 
applicazione nei confronti di alcune categorie di stranieri che, pur potendo vantare un soggiorno, in termini 
meramente temporali, superiori ai cinque anni, appartengono a talune categorie, partitamente individuate 
dalla legge, per le quali la natura della permanenza nel territorio nazionale assume carattere non ordinario e 
non legato a motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare. La ratio della disposizione sta, evidentemente, 
nell’esigenza di discriminare tale beneficio in favore degli stranieri che, oltre al tempo del soggiorno, 
abbiano evidenziato, proprio in ragione dei motivi della permanenza in Italia, un radicamento con il territorio 
e un adeguato inserimento nella realtà socio-economica del Paese, non riscontrabile nelle ipotesi in cui 
l’interessato vi abbia provvisoriamente soggiornato solo perché in attesa dello status di rifugiato politico, 
ovvero per motivi di studio. 
 
Riferimenti normativi 
art. 9, comma 3, lettera b), TU 
 
24) TAR Toscana n. 1776 dell’8 novembre 2012 – domanda di emersione ex legge n. 102/2009 – 

diniego incentrato sulla presenza di condanna per reato ostativo – legittimità del diniego 

E’ legittimo il diniego di emersione, opposto dall’Amministrazione allo straniero condannato per il reato di 
cui all’art. 495 del codice penale. Tale condanna è presa in esame come fatto in sé al fine di verificare la 
sussistenza del requisito richiesto dall’art. 1 ter, comma 13, lettera c), della legge n. 102/2009, senza che 
rilevi la data del commesso reato. Nel caso di specie, sia la commissione del reato che l’aggravamento di 
pena sono avvenuti prima che fosse emanata la disciplina della sanatoria e pertanto si deve presumere che il 
legislatore abbia valutato in relazione alla maggiore gravità che il reato ha assunto per effetto 
dell’innalzamento della pena edittale che tutte le condanne ex art. 495 del codice penale dovessero di 
conseguenza comportare il rigetto della domanda di sanatoria. 
 
Riferimenti normativi 
art. 1 ter, comma 13, lettera c), legge n. 102/2009 
 
25) TAR Toscana n. 1769 del 7 novembre 2012 – domanda di rilascio del permesso di soggiorno a 

seguito di emersione ex legge n. 102/2009 – diniego incentrato su due condanne ostative – 
illegittimità del diniego 

E’ accolto il ricorso avverso il provvedimento, con cui la Questura ha negato il rilascio del permesso di 
soggiorno da procedura di emersione, avendo riscontrato la presenza di due condanne penali ritenute 
ostative. Nel caso che si discute, le condanne riguardano solo reati rientranti nella previsione dell’art. 381 del 
codice di procedura penale e non nella più grave previsione del precedente art. 380. Ciò puntualizzato, il 
diniego di emersione non è stato però accompagnato da una valutazione della pericolosità per l’ordine 
pubblico o la sicurezza dello Stato del ricorrente, come richiesto dalla Corte costituzionale con la nota 
pronuncia n. 172/2012 e rilevato dal ricorrente, col ricorso. 
 
Riferimenti normativi 
art. 1 ter, comma 13, lettera c), legge n. 102/2009 
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26) TAR Veneto n. 1397 del 19 novembre 2012 – domanda di conversione del permesso di soggiorno 
da studio e tirocinio a lavoro subordinato – improcedibilità dei primi due ricorsi e accoglimento 
del terzo ricorso 

Il provvedimento richiesto dalle ordinanze cautelari si sarebbe dovuto informare alle disposizioni normative, 
negando il rilascio del permesso di soggiorno per falsità della documentazione attestante lo svolgimento del 
tirocinio, riservandosi ad altro atto il conseguente diniego della conversione nel caso di inesistenza del titolo 
originario. Vanno, quindi, dichiarati improcedibili i primi due ricorsi, essendo stato, seppure 
illegittimamente, il provvedimento impugnato con il terzo ricorso a sostituirsi, in un ibrido atipico, ai 
pronunciati dinieghi. Deve invece accogliersi il terzo ricorso e, pertanto, va annullato il diniego di permesso 
di soggiorno per ragioni di tirocinio, con ogni salvezza procedimentale successiva in sede di riedizione del 
potere. 
 
Riferimenti normativi 
art. 27, comma 1, lettera f), TU 
art. 40, comma 9, lettera a), Regolamento 
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UFFICIO GIUDICE DI P ACE DI NUORO 
(provvedimento ex art. 13, comma Vll1°, Dl.gs 286\98 e succ. mod.) 

Il giudice di Pace di Nuoro Dott. Salvatore Fois, 

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/11/12; 

visto il ricorso tempestivamente presentato il giomo 07/08/12 da  

, nato in GAMBIA il 12/1211974, elettivamente domiciliato in Bari presso lo 

studio legale dell'avv. Juliana Gazidede, che lo rappresenta e difende giusta nomina di 

fiducia in calce all'atto dì ricorso, avverso il decreto di espulsione amministrativa disposto 

nei suoi confronti in data 20/07/12 dal Prefetto della Provincia di Nuoro, notificato il 

giorno sucéessivo alPinteressato dalla Questura di Nuoro; 

letti gli atti del procedimento si mette in evidenza quanto segue: 

l'espellendo rappresentava che con il decreto opposto l'amministrazione governativa di 

Nuoro aveva disposto la sua espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo foi7..a 

pubblica, e poi con invito a lasciare il territorio nel tenninc di giomi cinque sulrassunto che 

il medesimo: " .. . era entralo nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera in 

epoca anteriore al 2002; che non era stato respinto e che non ha mai regoiarizzato la 

propria posizione di soggiorno in Italia ... ". 

Tale decreto, oltre che essere emesso in italiano, risultava essere stato tradotto in parte in 

lingua inglese e notificato all'espellendo. 

A base dell'impugnazione il ricorrente censurava il provvedimento di espulsione del Prefetto 

di Nuoro per una serie di motivazioni che venivano espresse nell'atto di ricorso (che si ha.o..o.o 

in questa sede come trasfusc integralmente) e ribadjte pure davanti al giudice in sede di 

u.dien7..a da parte del difensore. 
.• 

Parte ricorrente concludeva, previa sospensione del decreto di espulsione opposto) per 

l'annullamento del provvedimento del Prefetto di Nuoro per le ragioni di cui alla parte 

motiva. 

Il giudice con il decreto di fissazione dell'udienza disponeva la comparizione delle parti. 

All'udienza fissata il cittadino straniero non compariva personalmente né con l'ausilio del 

suo difensore. Questi inoltrava difesa scritta richiamando i motivi fonnali e sostanziali 

dell'impugnazione. 

La Prefettura di Nuoro si costituiva in giudizio con funzionario incaricato che contestava con 

comparsa le awerse deduzioni e preso atto delle emergenze documentali si rimetteva al 

giudice in punto di decisione. 
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Va sostenuto che alcune censure dal medesimo ricorrente esposte paiono fondate e meritevoli 

di accoglimento tenuto conto che l'Amministrazione resistente ha omesso ~i fornire prova 

contraria, decidendo di non insistere nel rigetto. 

Preso atto degli argomenti difenl\ivi el\presl'i vanno fatte alcune puntualizzazioni_ 

L Non riscontrata appare la questione in merito alla eccezione svolta sul soggetto .firmatario 

del provvedimento opposto. Sj deve ricordare correttamente che é legittimo il decreto di 

espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lctt. 

b), d.lgs. n. 286 del 1998, che sia stato emesso e sottoscritto dal vice prefetto vicario, anziché 

dal prefetto1 a nulla rilevando la mancan7..a dcll' espressa menzione delle ragioni di assenza o 

impedimento del prefetto, in quanto questi può, di dìritto, essere sostituito dal vicario in tutte 

le sue funzioni ed attribuzioni (leggi Cass- Civ. Se;(. 6 - 1, Ordinanza n. 2664 del 

22/02/2012; cfr. Sez. 6- l , Ordinanza n. 4638 del 22103/2012). Mentre nell'ipotesi in cui a 

finnare il provvedimento è altro soggetto delegato è sufficiente la menzione della detta 

delega- da reputarsi in ogni caso presunta~ a legittimare il firmatario all'adozione dell'atto 

amministxativo. Nel caso dì specie nel decreto di espulsione è fatta espresso richiamo del 

provvedimento di investitura (provv. UTG 17285 delll/08/09)_ 

Il. Discorso diverso può farsi sulle ulteriori contestazioni. In ordine all' eccezione formale 

sottoposta all'attenzione del giudicante deve dlcvarsi che l'atto impugnato proprio in ordine 

alla mancanza di conformità lamentata, pare non dotato della attestazione necessaria_ 

Si deve brevemente ricordare che gli atti dci quali è possibile produrre una copia conforme 

possono essere tanto pubblici (cioè di diritto pubblico) che privati (di diritto privato). n 
codice civile disciplina la Qrobatorietà delle copie agli articoli 2714 e seguenti, con 

particolare riguardo alla pubblica fede. Il D_P_R_ 28 dicembre 2000 n° 445, "Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa'', 

ha introdotto alcuni snellirnenti delle procedure per l'autenticazione delle copie di atti (che 

tengono peraltro conto delle nuove .fo.tme elettroniche di redazione di alcuni atti), rivedendo 

la precedente disciplina introdotta dalla legge 4 g_enna.io 1968, n. 15. Prccisamentet 

all'articolo 18 il detto decreto stabilisce che "Le copie autentiche, totali o pan:iali, di anì e 

documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della 

riproduzione fedele e duratura dell'~ o documento. Esse possono essere validamente 

prodotte in luogo degli originali". Circa i soggetti abilitati al "rilascio doll'attestazio.nc di 

conformità, lo stesso articolo indica al suo secondo comma che " ... L'autenticazione delle 

copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presse il quale è 

depositato l'originale, o al quale de:ve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, 

cancelliere. ~eta:rio comunale .. o altro (wlzianario autorizzato ... '' _ 

Nel caso di specie il provvedimento prefettizio dì espulsione dello st:raniero, comuo.icato 

all'interessato, é sprovvisto dell'attestazione della conformità all'originale. Del resto in U:.."'lla 

di espulsione dello straniero dal l(;..-rrit()nO cicllo Stato~ sussist~ il radicale vizio delln nullità. 
3/7 

2 

[ d .i..v:60 G~0G ·~oN ~G o~onN 3J~d ra 3Jranr8:~a 

Sentenze interessanti – N.28/2012

10/151



8UL.22S080:0I 

comunicatoria - solo tutte le volte jn cui all'espellendo venga comunicata una mera copia, 

libeta cd infonnale, dell'atto, non sottoscritta dal Prefetto ne tecante attestazione di 

conformità all'originale (vedi documento agli atti, cfr. Cass. Civ. Sez. l , Sentenza n. 17960 

del 06/09/2004, così pul."e Cass. Civ. Sez. l , Sentenza n. 28884 dei 30/12/2005). La stessa 

Corte di Cassazione ha esplicitato nella sua decisione del 19/04/07 n. 19433/07 che 

all'espulso deve essere consegnata - a pena di nullità - copia recante attestazione di 

conformità rilasciata da P.U. autorizzato. Requisito questo di validità espressamente 

prevista pure dalla Suprema Corte Di Cassazione Sezione VI Civile Ordìnanza 02 - 27 

luglio 2010. n. 17572: ove si esplicita che il decreto di espulsione è nullo se all'immigrato 

viene consegnata una copia priva dell'attestazione dj conformità all'originale dell'atto, 

trattandosi di carenza di un requisito di esternazione essenziale ai fmi della validità del 

procedimento eomunicatorio. 

Sulla base di tali interpretazioni appare evidente la violazione comrn~ per effetto della 

assenza di attestazione di conformità. della copia del decreto espulsivo comunicata 

all'espellendo, alForiginale delFatto, posto che la consegna dì copia priva della predetta 

attestazione determina nullità dell'atto espulsivo, trattandosi di carenza di un requisito di 

esternazione essenziale ai fini della validità del procedìmento comuoicatorio (come 

affermato in pronunziati mai contraddetti pienamente condivisibili: Cass. 20196.08- 2884.05 

- 17960.04). Di nessun pregio appaiono poi le difese formulate da parte dell ' amministrnzionc 

resistente atteso che deve essere evidenziato che in tema di espulsione dello straniero dal 

territorio dello Stato, è nullo) per difetto della necessaria forma comunicatoria, il relativo 

provvedimento prefettizio, nel caso in cui all'espellendo venga consegnata soltanto una copia 

dell'atto via fax., non recante rattestazione di conformità all'originale, non essendo invocabile 

il principio - valido per i soli atti del processo - del raggiungimento dello scopo (vedi sul 

punto Cas.s. Civ. Sez. 6- l, Ordinanza n. 17569 del 27/07/2010). L'amministrazione 

procedente ha del resto omesso di fornire prova che allo straniero sia stato notificato altro 

documento di espulsione dotato di tali presupposti di confonnità. Atteso che non sono 

ammessi equipollenti all'adcmpìmento <;!el minimo requisito di legalità dell'atto 

amministrativo di espulsione (quello della attestazione di conformità della copia consegnata 

all'originale sottoscritto dal Prefetto o da delegato/sostituto) sì che il mero atto di consegna 

non appare sufficiente (confronta Corte di Cassazione Ordinanza del 6 marzo 2012 n. 

3489). 

lU. Di particolare eviden?..a al tio.e del decidere~ oltre ~Ila questione sulla conformità 

dell'atto, assume la problematica relativa alla motivazione dell'espulsione c della mancata 

regol~riZ?.,azione nel nostro territorio) censura posta a base dd provvedimento di 

allontanamento. 

Deve essere osservato che oggetto del presente giudizio è l'espulsione del ricorrente ai sensi 

della citata lettera b) di cui aiPart. 13 T.U. sull'immigrazione chç; costituisce ~llo uovuto 
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assolutamente vincolata all'emissione del provvedimento. Al contempo il giudice chiamato a 

convalidare un provvedimento di espulsione a carico di un cittadino OXtràèom.unitario deve 

effettuare un rigoroso controllo sui presupposti fattuali di cui all'atto impugnato. In tal senso 

la suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la verifica dei presupposti del provvedimento 

è un preciso dovere del giudice, in considerazione dell'incidenza che l'espulsione ha sulla 

libertà personale del suo destinatario (Cass. Civ., 1° se7.. no l 0559/2004) 

Alla stregua di queste premesse il ragionamento posto dall'Autorità amministrativa a 

fondamento del proprio decreto per configurare la ipotesi ascritta di cui alla lett. b) dell'art. 

13 non pare sufficientemente motivato. Dal documento di espulsione non pare riscontrato 

l'assunto che lo straniero fosse in possesso di un permesso di soggiorno oramai scaduto così 

avendo il predetto omesso di procedere alla regolarizzazione nej temùni di legge. 

Dall'esame del Passaporto ordinario in possesso all'espellendo e prodotto agli atti, rilasciato 

dal Govem.o dol Gambia (con validità sino al 24/09113) lo stesso presenta un timbro di 

transito in Spagna. 

Allo stesso tempo deve rilevarsi che lo straniero ha p~odotto un permesso di soggiorno 

avente una validità di lunga durata che lo legittimava a trattenersi negli stati facenti parte 

dell'area Shengen con efficacia "PERMANENTE'' (analogamente la stessa coniuge è dotata 

di medesimo provvedimento, vedi anche libretto familiare e documenti rilasciati ai 

componenti tutti del nucleo, inclusi i minori figli). E' lo stesso Giudice di Sorveglianza del 

Tribunale di Cagliari a rilevare che lo straniero risultava essere prowisto di permesso di 

soggiorno con validità indeterminato, tanto è vero che con il provvedimento emesso in data 

28/03/Il rigettava la possibilità di adottare l'espulsione alternativa alla detenzione (vedi Dee. 

N. 1660/11, doc. n. 14 della difesa). 

In considerazione della contestazione mossa Fintercssato attraverso la documentazione 

prodotta ha fornito la prova in base alla quale poter ritenere che egli si sia introdotto 

regolannente nello Stato italiano ovveJ:"o in altro Stato facente parte dell'aria Shengcn. Si 

rammenta a tal proposito che il sistema normativo nazionale che regola l'accesso c 

l'immigrazione dei soggetti non appartenenti all'Unione Europea si incentra sulla previsione 

di obblighi di richiesta del permesso di soggiorno entro gli otto giorni lavorativi dall'ingresso 

(artt. 5, commi 2, 3 e 8 D.Lgs. n. 286 del 1998) secondo modalità ben precise (art. 9 D.P.R 

n. 394 del 1999) e sotto comminatoria di espulsione per colui che a tali obblighi ed oneri si 

sottragga (art 13, Comma secondo, lett. b) D.Lgs. cit.), di guisa che lo «status" di regolar~ 

soggiornante necessita di uno specifico titolo in corso di validità rilasciato allo straniero da 

uno dei Paesi dell'Unione Europea (art. 4 D.Lgs cit., come integrato dalla legge n. 189 del 

2002)~ condizione necessaria c sufficiente per il regolare soggiorno (cfr. Cass. Civ. Scz. l , 

Sentenza n. 25360 del29/ll/2006). 

Occorre premettere che l'art. 19, co. 2, le~. b) T.U. annovera tra i soggetti non cSpellibili 

(salvo che nei casi delle espulsioni min1str:ria1i eli c.ni ~ll'~rt . l3t c.o. 1, T.U.) g4 sl..r~èri in 
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soggiornanti di lungo periodo). Infatti, l'art. 9, co. 10, T.U. prevede la possibilità di 

eSpulsione di costoro solo per le seguenti ipotesi: a) per gravi motivi di or~ine pubblico o 

sicurezza dello Stato (espulsione disposta dal Ministro dell'interno ai se:usi dell'art. 13, co. l 

cit); b) nei casi di cui all'art. 3, co. l, D.L. 144/05, convertito, con modificazioni, nella L 

155/05 (espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo); c) quando lo straniero 

appartiene ad una delle categorie indicate sempre che sia stata applicata, anche in via 

cautolarel una delle misure di cui all'art. 14, L. n. 55/1990. In ossequio ai vincoli imposti 

dalla direttiva comunitaria 2003/109/CE, nell'adottare il provvedimento di espulsione si deve 

tener conto "anche dell'età deli'interessato, della durata del soggiorno sul territorio 

nazionale, delle conseguenze per l 'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami 

familiari e sociali con. il Paese di origine", secondo la previsione dell'art. 9~ co. Il, T.U. 

Anche nel caso di espulsione di soggiornanti di lungo periodo, così come per l'espulsione 

degli stranieri che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, l' espulsione non è 

affatto automatica, ma l'ammin.ist:Iazione deve tener conto degli elementi indicati dalla 

norma citata. Il che significa il compimento di una adeguata istruttoria per la verifica degli 

stessi cui seguirà il necessario giudizio di bilanciamento - ovviamente connotà.tO da ampia 

discrezionalità- tra le gravi esigenze di tutela. di importanti beni quali l'ordine pubblico e la 

sicureZ7..a dello Stato od i criteri inerenti la situazione soggettiva e familiare in cui versa 

l'interessato. Ovviamente, rtter seguito dall'ammìnìstra.zione dovrà risultare nella 

motivazione del provvodimonto espulsivo. Com'è agevole notare, l'automatismo espulsìvo 

cede pur a fronte non di mere irregolarità formali, quali possono essere l 'ingresso illegale in 

Italia o l'irregolarità del soggiorno, ma addirittura quando vengono minacciati beni 

fondamentali per la sicurezza dello Stato. Così come per l'espulsione degli stranieri che 

abbiano esercitato il ricongiungimento familiare, anche per i soggiornanti di lungo periodo, il 

diritto comunitario impone al diritto interno la rinuncia all'automatismo espulsivo. Tanto più 

la posizione dello straniero in un Paese dell'U.E. è radicata, quanto più occorre tener conto, 

ai fini della sua espulsione, dì elementi esterni all'interesse statuale, ma direttamente 

riguardanti la persona straniera ed il suo nucleo familiare. Gli stranieri titolari di un permesso 

di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo possono liberamente circolare e 

soggiornare in Italia, anche per periodi superiori a tre mesi, alle condizioni indicate nell'art. 9 

bis, T.U.t previo rilascio di un apposito permesso dì soggiorno. La stessa nonna~ tuttavia, 

detta, al comma 7, le condizionj per la loro espulsione, che è strettamente conseguente al 

rifiuto o alla revoca del permesso stesso, disciplinata al comma 6. In particolare, sono espulsi 

gli stranieri appartenenti alla categoria in questione, qualora siano considerati pericolosi per 

l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, ma l'allontanamento è effettuato verso lo Stato 

membro dell 'U.E. che ba rilasciato il pennesso di soggiomo, invece che verso il Paese 

d'origine. Se invece sussistono i presupposti per l'espulsione ministeriale o per motivi di 

prevenzione del terrorismo. l'espulsione è adQttata sentito lo Stato membro ohe ha rilasciato 
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esterno all'UE. 

Deve del resto OS$ervarsi che i sensi dell'art. 5, co. 7, T.U., gli stranieri titolari di permesso di 

soggiorno o titolo equipollente rilasciato da altro Paese dell'Unione europea, valido p~;;r i l 

soggiorno in Italia, sono tenuti ad effettuare la dichiarazione di presenza al questore della 

provincia in cui si trovano entro i consueti otto giorni lavorativi dal loro ingresso nel nostro 

Paese. In difetto, sono passibili della sanzione amrninistretiva del pagamento di una somma 

da € 103 ad € 309. 

IV. Risultano altresì fondati gli ulteriori argomenti proposti dalla difesa~ osservato che lo 

stesso decreto di espulsione reca altri manifesti errori, quali l'assunto medesimo che lo 

straniero abbia fatto ingresso in Italia in tempo antecedente all'anno 2002, quando parimenti 

risulta documentalmente la circostan7.a contrada. 

Pertanto, negata ex actis la sussistenza del fatto contestato di essersi trattenuto con 

provvedimento di soggiomo oggetto di scadeiV.a già maturato e sussistendo la irregolarità del 

decreto per i motivi già espressi - tanto che la stessa amministrazione si rimetteva alle 

decisioni del giudicante -. non può che annullarsi la :misura espulsiva impugnata. 

Ogni altra censura mossa nell'atto di impugnazione resta assorbita dalle conclusioni cbc 

precedono. 

Le spese di lite, avuto conto delle particolari questioni oggetto di trattazione possono essere 

compensate, tenuto in debito riguardo che la Prefettura non insisteva nel rigetto del ricorso. 

VISTI gli artt. 13 e 13 bis, d.lgs. 25 luglio 1998 .o.. 286 e ss. modifiche; 

P.Q.M. 

ANNULLA il decreto di espulsione, emesso in data 20 luglio 2012 dal Prefetto di Nuoro, nei 

confronti di  nato in GAMBIA ill2/1211974; 

COMPENSA TRA LE PARTI LE SPESE »I LITE; 

AUTORIZZA la Cancelleria a comunicare il presente provvedimento a mezzo fax. 

Nuoro 20 novembre 2012 

Il Giudice di Pace 

(])ott Sa{vatore Pois 

~~àS'~ 

717 

L d av:60 cl0c ·~oN le Xtf~"N 
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UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA 

Si comunica a: 

Avv. ULJANA GAZIDEDE 
VIA A. MARIA CALEFATI 269 
70122. BARI 
BA 

Comunicazione di cancelleria 

COMUNICAZIONE PER VO DECRETO 

Procedimento Numero: 2628/2012 

SEZIONE 1 

- ESPULSIONE IMMIGRATI 

PAG 01/05 

Ricorso avverso decreto di espulsione del Prefetto (art. 13 c.8) 

Stato: ACCOLTO 
Giudice CECCARINI FLAVIO 

Prossima udienza : 

Parti nel procedimento 

Ricorrente Principale 

~oda: 
ULJANA GAZIDEDE 

Resistente Principale UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PISA 

difeso da: 

Pisa 14/11/2012 IL CANCELLIERE 
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C-?C.o/ll Gs~ 
. /.A{_ 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA . 

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Flavio Ceccarini ha pronunciato il seguente 

DECRETO 

nel procedlmento n. 2628/2012 R.G., promosso. da: 

JA1 .. , nato in Albania., il 27.8.1988, rappresentato e difeso. come da 

mandato in atti, dall'Avv. Uljana Gazidede, del Foro di Bari, ed elettivamente 

domiciliato presso 1o studio di quest'ultima in Bari, Via A. M. Calefati 269 

RICORRENTE 

CONTRO 

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PISA RESISTENTE 

Oggetto: Opposizione a provvedimento di espulsione dello straniero. 

*** *** *** 

Con ricorso presentato in data 12.10.2012, il sig. Jakimi Ervin, ~on il patrocinio 

dell'Avv. Uljana Gazi.dede del Foro dl Bari., ha proposto oppos~zione avverso il 

provvedimento di espulsione Cat. A.ll/2012 Imm. nr. 133 Dir. 2008/llSCE/L. 

129/2011~ emesso dalla Prefettura dj Pisa in data 13.9.2012 e notificato in pari data, 

mediante il quale è stata notificata l'espulsione dal territorio nazionale del sig. Jakimi 

Ervin, nonché del provvedimento del Questore della Provincia di Pisa C.at. A.ll-20 12 

Im.m. nr. 60, emesso in data 13 .. 9.2012 e notificato ìn ·pari data, mediante il quale è stato 

disposto il trattenimento del]o straniero presso il Centro di identificazione ed espulsione 

di Bari - Palese. 

Parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti 

motivi~ variamente articolati: l) Inesistenza o illegittimità del decreto di espulsione per 

mancanza del certificato di conformità all'origin.ale; 2) Mancanza dei. presupposti per 
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l'espulsione; ditiormità c/o carenza di motivazione e difetto di istruttoria; 3) Omessa 

traduzione del decreto in lingua nota al ricorrente; 3) Divieto di reiterazione del decreto 

di espulsione. Chiedeva pertanto che fosse dichiarata l'illegittimità dd provvedimento 

impugnato. 

Si è costituito in giudizio l'Ufficio Territoriale del Governo di Pisa. insistendo per la 

legittimità del provvedimento impugnato. 

La causa è stata trattenuta. i.n decisione alPudienza del 7.11.2012. 

*"'"' "'** *** 
Preliminarmente deve darsi atto della circostanza che all'udienza del 7.11.2012 nessuna 

delle parti, entrambe costituite in giudizio è comparsa. Tale circostanza non impedisce 

comunque la decisione nel merito trattandosi di un procedimento in camera di consiglio 

(cfi·, Cass. Civ. Sez. l; 7.12.2005, n. 27080: "in tema di procedimento camerale, 

nel/ 'ipotesi di mancata comparizione della parte, il giudice deve comunque decidere sul 

merito della controversia, restando esclusa la declaratoria di imtWOC('dibilità per tacita 

rinunzia al! 'impugnativa, atteso che i procedimenti in camera di consiglio sono 

caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme e sono dominati, quanto allo 

svolgimento, dall'impulso officioso''). 

Nel merito il ricorso deve essere accolto. 

Con il primo motivo di ricorso, parte opponente la nullità, se non l'inesistenza giuridica, 

del decreto di espulsione in quanto rilasciato in copia non autentica, e-: senza conformità 

a.ll' originale. 

La Prefettura di Pisa; nel costituirsi in giudizio, non ha preso posizione esplicita sul 

punto, limitandosi a dedurre nella. sua memoria. che "il provvedimento d'espulsione 

impugnato, notificato dal Questore di Pisa e sottoscritto dal viceprefetto vicario Ricci, 
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soddisfa i requisiti di certezza della provenienza de li. ' atto dall 'Autorità competente e 

della completezza del suo contenuto dispositivo" . 

.I./art. 18 del DPR 28.12.2000 h . 445 (Testo Unico delle disposi:doni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione anuninistrativa) dispone che "le copie 

autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi 

procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o 

documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.// 

L 'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato 

emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il 

documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altra fu11Zionario 

incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale 

scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve 

altresi indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei jògli impiegati, il proprio 

nome e cognome, la qualffica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il 

timbro dell'ufficio". 

Nel caso di specie la copia. consegnata allo straniero in sede di. notifica appare priva di 

qualsiasi certificazione di conformità alPoriginale, e pertanto appare viziata alla luce 

anche della giurisprudenza. della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 6.9.2004, n. 

17960: "in tema di espulsione dello .r;traniero dal territorio dello Stato su.rr;siste il 

radicale vizio della nullità del relativo provvedimento prefettizio -per d~fetto della sua 

necessaria formalità comunicatoria - tutte le volte in cui all'.espe/lendo venga 

comunicata una mera copia, libera e i~formale, dell 'atto, non recante attestazione di 

conformità all ·'originale .. . irrilevante essendo, ai .fini dell 1eventt-tale ,mnatoria della detta 

nullità, che tale copia venga invece prodotta soltanto in giudizio, e al solo fine di 
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attestare al giudice che, nell'ufficio depositario, giace l'originale dell'atto opposto. Tale 

produzione risulta del tutto inidoneo a sanare il vizio di nullità dell'atto, non 

rappresentando tempestivo esercizio di autotutela da patte dell'organo amministrativo"~ 

Ca.ss. Civ. Sez. I, 4.5.2004, n. 8427: "ove il provvedimento prefettizio di espulsione dello 

straniero, comunicato all'interessato, sia sprovvisto dell'attestazione della conformità 

all'originale... esso è, se non inesistente, illegittimo, ed insuscettibi/e di sanatori a, 

attraverso la produzione di una copia conforme all'originale, nel corso del 

procedimento giurisdizionale per la sua impugnazione"; da tùtimo cfr. Cass. Civ, Sez. 

IV, ord. 27.7.2010, n. 17572 per cui, dalla cui motivazione nella quale si richiamnn.o 

anche precedenti pronunzie, si ricava il principio che il decreto di espulsione è nullo se 

all'immigrato viene consegnata una copia prova dell'attestazione di conformità 

all' originale dell'atto, trattandosi di carenza di un requisito di esternazione essenziale ai 

fini della validità del procedimento comunicatorio). 

Laddove poi si fosse in presenza di una redazione dell'atto di espulsione in più copie 

originali, senza quindi necessita di autentica, l'autorità amministrativa procedente 

avrebbe dovuto dare atto di ta1e redazione in più copie originali, uno delle quali da 

consegnare all'espellendo, nel corpus stesso del decreto di espulsione; e ciò al fine di 

dare certez7..a. sulla procedura di notifica adottata, 

Nessuna delle due ipotesi risulta rispettata, anche alla luce della assenza di 

argomentazioni difensjve da parte della Prefettura sul punto. 

La nullità del decreto di espulsione impugnato determina la nuUità. degli atti conseguenti 

ad esso; pertanto anche il successivo provvedimento del Questore mediante il quale è 

stato disposto il trattenimento dello straniero presso il Centro di identificazione ed 

espulsjone di Bari - PaJese deve essere dichiarato nullo. 
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Gli altri motivi di opposizione sono assorbiti. 

P.Q.M. 

Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente pronunciando, accogli(: il .ricorso e per 

l'effetto dichiara la nullità del provvedimento eli espulsione impugn;1to e degli atti ad 

esso conseguenti. 

Pisa, 7.11.20 12 
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N. 05955/2012REG.PROV.COLL. 

N. 05483/2012 REG.RIC. 

 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 5483 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Ammendola, Luigi 

Migliaccio, con domicilio eletto presso Laura Barberio in Roma, via Torino, 7;  

contro 

Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, rappresentati e difesi per legge 

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

per la riforma 

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 

05828/2011, resa tra le parti, concernente diniego del permesso di soggiorno per 

motivi di lavoro subordinato 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di 

Napoli; 

Viste le memorie difensive; 
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Vista la propria ordinanza collegiale n. 3550/2012; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012 il Pres. Pier 

Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Lumetti; 

Ritenuto, come già preannunciato nell’ordinanza interlocutoria, di poter procedere 

alla definizione immediata della controversia; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, nell’anno 2009 ha fatto richiesta alla 

Questura di Napoli per ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. 

Il provvedimento impugnato in primo grado ha negato il titolo richiesto nel rilievo 

che sussistevano condizioni ostative al suo rilascio in quanto a seguito di rilievi 

foto dattiloscopici era emerso che il B.A. era risultato destinatario di due distinti 

provvedimenti espulsivi emessi sotto diverse generalità il 29 maggio ed il 9 luglio 

2003 rispettivamente dal Prefetto di Crotone e dal Prefetto di Napoli.  

Inoltre, sempre secondo il provvedimento impugnato, l’interessato «faceva 

arbitrariamente rientro in Italia in data 28 febbraio 2009, munito di passaporto ordinario 

riportante le sue effettive generalità e munito di visto di ingresso rilasciato in data 28 gennaio 

2009 dalle competenti autorità consolari, cui non rappresentava di essere soggetto ai suddetti 

provvedimenti di espulsione»; in tale guisa lo straniero aveva fatto «illegalmente rientro nel 

territorio dello Stato senza che fossero trascorsi i previsti 10 anni dalla data di emissione dei 

provvedimenti espulsivi a suo carico e senza richiedere la speciale autorizzazione rilasciata dal 

Ministero dell’Interno». 

2. L’interessato ha fatto ricorso al T.A.R. Napoli, ma questo lo ha rigettato. 

E’ seguito l’appello dello straniero a questo Consiglio. 
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3. Questo Collegio, con ordinanza n. 3550 pubblicata il 1° settembre 2012, ha 

pronunciato quanto segue: 

RITENUTO: 

- che al centro della controversia sta il problema della preclusione al rientro in Italia 

dell’interessato, derivante – secondo l’assunto dell’amministrazione – da due pregressi 

provvedimenti di espulsione; 

- che a questo riguardo la sentenza appellata afferma che il ricorrente non ha contestato l’esistenza 

dei suddetti atti di espulsione, né il fatto che essi siano rimasti inoppugnati, né, infine, che 

l’interessato abbia trascurato di chiedere la speciale autorizzazione ministeriale per il rientro in 

Italia, mentre l’appellante sostiene che, al contrario, il ricorso di primo grado conteneva una 

richiesta istruttoria rivolta al fine di accertare l’esistenza dei due atti di espulsione e la loro 

riferibilità al ricorrente; 

- che in questa situazione si ritiene opportuno, impregiudicato il merito, ordinare 

all’amministrazione resistente di depositare in giudizio copia dei due atti di espulsione 

asseritamente emessi a carico dell’interessato nel 2003, con ogni altro documento utile a risolvere 

eventuali incertezze di fatto sulla identità del soggetto espulso e sulla data dell’effettivo 

allontanamento dal territorio nazionale; 

- che per l’adempimento si assegna il termine del 15 ottobre 2012 rinviando alla nuova camera di 

consiglio cautelare del 23 novembre 2012, data nella quale il Collegio potrà anche procedere alla 

definizione immediata ai sensi dell’art. 60, c.p.a. (omissis). 

4. L’ordinanza ha avuto adempimento con il deposito (effettuato il 23 ottobre 

2012) della documentazione da cui risulta, fra l’altro, come si è giunti a stabilire che 

l’attuale ricorrente si identifica con i nominativi a carico dei quali erano stati emessi 

i due pregressi atti di espulsione. L’identificazione è stata resa possibile dai rilievi 

fotodattiloscopici, e la documentazione al riguardo appare probante. 
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Poiché questo era l’unico punto oggetto di possibile discussione, appare eliminata 

ogni perplessità sulla legittimità del provvedimento impugnato in primo grado, e di 

conseguenza sulla correttezza della sentenza appellata. 

5. Per vero, dalla documentazione prodotta non risulta se ed in quale data 

l’interessato si fosse effettivamente allontanato dal territorio nazionale, ma era 

interesse del ricorrente, piuttosto che dell’amministrazione, darne la prova: infatti il 

termine di efficacia del divieto di rientro dello straniero espulso non decorre se 

non dal momento in cui questi abbia effettivamente lasciato il territorio nazionale, 

e non matura se non in quanto l’assenza si protragga per tutto il tempo stabilito dal 

provvedimento di espulsione.  

Nulla essendo stato dedotto in contrario dal ricorrente, si deve dunque presumere 

che quando egli ha fatto rientro in Italia (supposto che ne fosse uscito) non era 

ancora cessata l’efficacia della preclusione. 

6. In conclusione l’appello deve essere respinto. 

Tuttavia si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.  

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Spese 

compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore 

Bruno Rosario Polito, Consigliere 

Angelica Dell'Utri, Consigliere 

Roberto Capuzzi, Consigliere 

Hadrian Simonetti, Consigliere 
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IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 24/11/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 05954/2012REG.PROV.COLL. 

N. 07822/2012 REG.RIC. 

 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 7822 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dagli avv. Giuliano Gioia, Alessandra 

Calabresi, con domicilio eletto presso Alessandra Calabresi in Roma, piazza 

Camerino, 15;  

contro 

Ministero dell'Interno, Questura di Brescia, rappresentati e difesi per legge 

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

per la riforma 

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: 

SEZIONE I n. 00510/2012, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo 

permesso di soggiorno nei confronti dell’appellante; 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di 

Brescia; 
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Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012 il Pres. Pier 

Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Lumetti; 

Dato avviso alle parti presenti che la causa può essere definita con sentenza 

immediata; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino tunisino presente in Italia 

con permesso di soggiorno per lavoro subordinato, alla scadenza del permesso 

stesso ne ha chiesto il rinnovo alla Questura di Brescia. 

La Questura, con atto del 21 settembre 2011, notificato il 19 gennaio 2012, ha 

rifiutato il rinnovo. 

L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Brescia, ma questo ha respinto il 

ricorso con sentenza n. 510/2012. 

Il ricorrente ha quindi proposto appello davanti a questo Consiglio; resiste 

l’amministrazione. 

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di Consiglio, il 

Collegio, sentite le parti, ritiene di poter definire immediatamente la controversia 

nel merito. 

2. L’impugnato provvedimento di diniego del permesso di soggiorno appare 

basato su due distinte linee motivazionali. 

La prima consiste nel richiamo a due sentenze penali riportate dall’interessato, una 

nel 2002, l’altra nel 2007, entrambe per reati in materia di stupefacenti; e nella 

considerazione che il combinato disposto dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 

5, del t.u. n. 286/1998 qualifica le condanne per questo tipo di reati come 
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tassativamente ostative del rilascio del permesso di soggiorno, e se del caso del suo 

rinnovo. La seconda consiste nel riepilogo della posizione assicurativa INPS 

dell’interessato, ossia nella indicazione delle giornate lavorative per le quali 

risultano versati i contributi: e precisamente 155 giorni nel 2007, 38 nel 2008, 

nessuno nel 2009, 51 nel 2010, 49 nel 2011. Nel decreto questi dati sono esposti 

senza alcun commento, ma è trasparente l’intenzione dell’autorità emanante di 

richiamare il principio per cui il primo e principale presupposto del permesso di 

soggiorno è che lo straniero abbia regolari e sufficienti mezzi di sussistenza. 

3. L’appellante sostiene, innanzi tutto, che la sua posizione dovrebbe essere 

regolata non in base agli artt. 4 e 5 del t.u., bensì in base all’art. 9 che tratta dei 

“soggiornanti di lungo periodo”, la cui aspettativa a permanere nel paese ospitante 

è rafforzata e tutelata dalla direttiva UE 109/2003. 

Il Collegio osserva che questa tesi è infondata, in quanto il testo della direttiva 

109/2003 è esplicito nel senso che i benefici da essa previsti competono al 

soggiornante di lungo periodo che abbia conseguito l’apposito titolo (la cosiddetta 

“carta di soggiorno”) che ha natura costitutiva. L’appellante non possiede questo 

titolo e verosimilmente non potrebbe ottenerlo, perché oltre alla lunga 

permanenza di fatto dovrebbe soddisfare altre condizioni (fra le quali il possesso di 

un reddito stabile, etc.). 

4. In secondo luogo l’appellante sostiene che le due condanne penali citate nel 

decreto del Questore risalgono a diversi anni or sono (una del 2002, l’altra del 

2007) e che quindi si rende applicabile l’orientamento giurisprudenziale, 

affermatosi presso il Consiglio di Stato circa il combinato disposto degli artt. 4, 

comma 3, e 5, comma 5, del t.u.. Si tratta del principio per cui l’automatismo della 

causa ostativa viene meno (e subentra il potere-dovere di una valutazione 

discrezionale) quando i precedenti penali siano relativamente remoti e nel 

frattempo siano intervenuti uno o più rinnovi del permesso di soggiorno. 
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Il Collegio osserva che il principio giurisprudenziale richiamato sarebbe pertinente 

alla fattispecie in esame (il che non condurrebbe comunque a far ritenere irrilevanti 

i precedenti penali, ma solo ad eliminare l’automatismo della preclusione al 

rinnovo, rendendo necessaria una motivazione più articolata); ma sta di fatto che 

in questo caso il diniego del permesso di soggiorno si basa anche su un diverso 

ordine di motivazioni: e cioè la discontinuità dell’attività lavorativa dell’interessato, 

tale da far ritenere mancante il requisito dei sufficienti mezzi di sussistenza. 

5. Ora, riguardo a quest’ultimo aspetto, le contestazioni dell’interessato sono 

generiche e non pertinenti. Va notato che all’analitica ricostruzione della sua 

posizione previdenziale l’appellante non contrappone dati diversi, che peraltro 

avrebbe potuto procurarsi senza alcuna difficoltà (ogni lavoratore può avere 

dall’INPS l’estratto della sua posizione contributiva). Si può dunque ritenere 

tacitamente confermata l’indicazione esposta nel provvedimento impugnato. 

Ma se questo è vero, risulta non conferente e non rilevante la documentazione 

prodotta dall’interessato, che dimostra come nel gennaio 2010 egli abbia stipulato 

un contratto di lavoro subordinato. Non vi è ragione per sospettare che quel 

contratto fosse fittizio o simulato; ma sta di fatto che, dopo la sua stipula, 

l’interessato ha totalizzato in due anni solari solo 100 giornate lavorative. E ciò 

impedisce di ritenere che egli abbia una occupazione stabile e regolare. 

6. In conclusione, il diniego del permesso di soggiorno appare legittimo, e l’appello 

va respinto. 

Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore 

Bruno Rosario Polito, Consigliere 

Angelica Dell'Utri, Consigliere 

Roberto Capuzzi, Consigliere 

Hadrian Simonetti, Consigliere 

    
    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 24/11/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 05808/2012REG.PROV.COLL. 

N. 06254/2012 REG.RIC. 

 

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

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 6254 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Piemonti, con domicilio 

eletto presso Alessandra Calabresi in Roma, piazza Camerino n.15;  

contro 

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale 

dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;  

Questura di Brescia;  

per la riforma 

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: 

SEZIONE I n. 00162/2012, resa tra le parti, concernente emersione dal lavoro 

irregolare; 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; 
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Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il Cons. 

Alessandro Palanza e udita per la amministrazione appellata l’avvocato dello Stato 

Biagini; 

Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm; 
 

1. - Il signor  ha impugnato la sentenza n. 162/2012 del Tar di 

Brescia che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del decreto prot. n. 

114359 del 6/10/2011 di revoca del provvedimento di emersione già rilasciato 

perché in sede di riesame della pratica gli uffici hanno acquisito la dichiarazione 

dello stesso richiedente che ammette che il rapporto di lavoro è iniziato soltanto a 

dicembre 2010 (i rapporti di lavoro regolarizzabili dovevano essersi svolti tra aprile 

e giugno del 2009). 

2. - La sentenza del Tar respinge il ricorso rilevando che nell’istruttoria 

amministrativa non valgono le regole formali proprie del processo penale, e 

dunque le dichiarazioni del ricorrente sono state correttamente acquisite 

dall’autorità competente. La mancanza della comunicazione di avvio del 

procedimento, dovuta in quanto si tratta di procedimento in autotutela avviato 

d’ufficio, non inficia la legittimità del provvedimento, dal momento che il 

provvedimento non avrebbe potuto essere diverso a norma dell’art. 21 octies, co. 

2, secondo periodo, della legge n. 241/1990. 

3. - L’appellante contesta la sentenza osservando che, quale che sia la sede in cui è 

stato interrogato avrebbe dovuto essere assistito dal difensore o quanto meno da 

un interprete, la cui mancanza inficia la legittimità e la sostanziale validità di 

qualsiasi dichiarazione sia stata verbalizzata. Il provvedimento è illegittimo anche 
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per la mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 

241/1990.  

4. - La causa è andata in decisione all’udienza del 14 settembre 2012. Il Collegio, 

dato prescritto preavviso alle parti, verificata la sussistenza delle condizioni 

richieste dall’art. 60 del c.p.a., ha deciso direttamente nel merito la causa. 

5. – L’appello è infondato. 

5.1. – L’appellante non nega di avere rilasciato le dichiarazioni, che hanno dato 

luogo alla revoca del provvedimento di emersione. Si limita a sollevare tre 

eccezioni di ordine procedurale, nessuna delle quali inficia la legittimità del 

provvedimento che ha revocato il provvedimento di emersione sulla base delle 

dichiarazioni rese.  

5.2. - E’ evidente che non era richiesta la presenza di un difensore in una sede di 

tipo amministrativo.  

La seconda censura circa la mancanza di un interprete avrebbe avuto rilevanza se 

accompagnata dall’asserzione di aver inteso rendere dichiarazioni del tutto diverse 

e dalla dimostrazione della loro veridicità. In sostanza manca la dimostrazione o 

almeno l’affermazione di una diversa versione dei fatti da verificare rispetto a 

quella verbalizzata, la quale non può che produrre le conseguenze da quelle 

contemplate dal provvedimento impugnato.  

5.3. - Per quest’ultima ragione non è neppure sufficiente a rendere illegittimo il 

provvedimento la mancanza del – pur dovuto - avviso di procedimento, dal 

momento che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso a norma 

dell’art. 21 octies, co. 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990. 

6. – L’appello va di conseguenza respinto e la sentenza del Tar interamente 

confermata. 

7. – Nella natura della controversia si ravvisano giusti motivi per la compensazione 

delle spese. 
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P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate  
 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Pier Giorgio Lignani, Presidente 

Bruno Rosario Polito, Consigliere 

Angelica Dell'Utri, Consigliere 

Roberto Capuzzi, Consigliere 

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 19/11/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 05806/2012REG.PROV.COLL. 

N. 05466/2011 REG.RIC. 

 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 5466 del 2011, proposto da:  

 rappresentato e difeso dagli avv. Antonietta Forte e Antonella 

Capretti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Andrea Maisani in Roma, 

via di Porta Pinciana n. 4;  

contro 

U.T.G. - Prefettura di Pescara, in persona del Prefetto pro-tempore e Ministero 

dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi 

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei 

Portoghesi, 12;  

per la riforma 

della sentenza breve del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA, 

SEZIONE I, n. 01268/2010, resa tra le parti, concernente l’istanza di emersione al 

lavoro. 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
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Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. - Prefettura di Pescara e del 

Ministero dell'Interno; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2012 il Cons. Paola Alba 

Aurora Puliatti e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Barbieri; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

1. Il Sig.  ha impugnato il decreto n. 101252 del 14.6.2010, reso dal Dirigente 

dello Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura di Pescara, avente ad 

oggetto l’archiviazione dell’istanza di emersione al lavoro presentata dallo stesso in 

favore del cittadino extracomunitario  

2. Con la sentenza appellata il ricorso veniva respinto in quanto l’archiviazione 

della domanda di emersione è dipesa dalla mancata presentazione del ricorrente sia 

alla prima che alla seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2010 e 26 maggio 

2010. 

3. L’appello è affidato alla contestazione delle circostanze poste a base della 

pronuncia con riguardo alla mancata regolarità della notifica della seconda 

convocazione e alla violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990. 

4. All’udienza del 19 ottobre la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

1. L’appello non merita accoglimento. 

2. L’art. 1 ter, comma 7, della l. 3.8.2009 n. 102 prevede che lo Sportello Unico per 

l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di emersione dei 

lavoratori irregolarmente occupati in attività di assistenza alle famiglie, acquisito il 

parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di 

Sentenze interessanti – N.28/2012

36/151



soggiorno, convochi le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la 

presentazione della richiesta del permesso per lavoro subordinato. La norma 

espressamente dispone che “la mancata presentazione delle parti senza giustificato 

motivo comporta l'archiviazione del procedimento”.  

Nel ricorso introduttivo di primo grado lo stesso Sig.  asserisce di avere 

ricevuto il 13.3.2010 la convocazione per il giorno 16.4.2010, effettuata a mezzo 

raccomandata a/r, e di aver concordato col personale di Prefettura un nuovo 

appuntamento, non essendo completa la documentazione da esibire.  

Questa affermazione contrasta però con quanto risulta dalle premesse del decreto 

di archiviazione, ovvero che l’appellante non si presentò alla convocazione per il 

giorno16.4.2010, senza far pervenire alcuna giustificazione.  

In ogni caso, il Sig.  non si presentò neppure alla seconda convocazione per 

il giorno 26.5.2010 (disposta ex art. 10 bis l. 24/1990, con raccomandata del 

28.4.2010, contenente espressa avvertenza della conseguente archiviazione 

dell’istanza, restituita per mancata consegna al destinatario il 28.5.2010). 

L’avviso della seconda convocazione, secondo l’appellante, avrebbe dovuto essere 

notificato “con tutte le garanzie previste dalla legge”, avendo conseguenze così 

gravose. 

Ritiene il Collegio che il mezzo di comunicazione scelto dall’Amministrazione sia 

idoneo a consentire la conoscenza da parte dell’interessato, nulla prevedendo al 

riguardo la norma, e che le gravi conseguenze derivanti dalla tardiva conoscenza 

della comunicazione siano addebitabili esclusivamente a fatto dell’interessato. 

Peraltro, nell’istanza del 28 giugno 2010, tendente ad ottenere una terza 

convocazione, l’istante non documenta l’asserito impedimento ( assenza per motivi 

di lavoro) che avrebbe determinato il mancato ricevimento dell’avviso; e così 

neppure nel corso del giudizio. 
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Pertanto, la decisione impugnata appare esente dalle doglianze lamentate con l’atto 

di appello. 

3. Le spese di giudizio si compensano tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Alessandro Botto, Presidente FF 

Bruno Rosario Polito, Consigliere 

Angelica Dell'Utri, Consigliere 

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere 

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 19/11/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 00841/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 00104/2012 REG.RIC. 

 

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 il Lazio 

sezione staccata di Latina (Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 104 del 2012, proposto da:  

 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Precenzano, con il 

quale domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. 

Doria, 4; 

contro 

Ministero dell’Interno - Questura di Frosinone, non costituito;  

per l' annullamento, previa sospensiva, 

del provvedimento della Questura di Frosinone di rigetto dell’istanza di rinnovo 

del permesso di soggiorno per motivi di lavoro del 3.10.2011, notificato il 

14.11.2011; 

nonché, di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a 

quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi della ricorrente. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 il dott. Roberto Maria 

Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 12 gennaio 2012 e depositato 

il successivo 9 febbraio, la signora  (cittadina ucraina) ha 

impugnato il provvedimento descritto in epigrafe col quale la Questura di 

Frosinone ha respinto l’istanza presentata dalla ricorrente in data 16.6.2011 volta al 

rinnovo del permesso di soggiorno.  

2) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce in un unico e articolato motivo la 

illegittimità del provvedimento per eccesso di potere e violazione degli artt. 4 e 5 

del d.lgs 286/98. 

Il diniego del permesso di soggiorno si fonda esclusivamente sul giudizio di 

pericolosità sociale pronunciato dall’Amministrazione sulla base di elementi che 

non sono sufficienti a giustificare l’inidoneità alla permanenza sul territorio dello 

Stato e l’attitudine a minare l’ordine pubblico e le condizioni di sicurezza dello 

Stato. 

Dal certificato penale del casellario giudiziario non risulta alcuna condanna, mentre 

da quello dei carichi pendenti risulta un solo procedimento per furto aggravato 

ancora in fase di udienza preliminare. 

La ricorrente è regolarmente presente in Italia da 8 anni, è titolare di un regolare 

contratto di locazione e di un contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato, è madre di un bambino di 10 anni nato in Italia, non è destinataria 

di alcuna sentenza di condanna, non ha subito arresti e non è mai stata oggetto di 

indagini che anche solo potenzialmente potessero descriverla come un pericolo 

concreto per l’ordine e la sicurezza nazionale. 
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3) Con ordinanza n. 90 dell’8 marzo 2012, la Sezione ha accolto la domanda di 

tutela cautelare. 

4) Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2012, la causa è stata riservata per la 

decisione. 

5) Il ricorso è fondato. 

6) Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato articola la propria 

motivazione sull’esistenza di deferimenti all’A.G. per i reati di furto aggravato, 

maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, ingiuria e danneggiamento, e su un 

giudizio di pericolosità sociale formulato in ragione di una “pessima condotta 

morale e civile” del non “essere socialmente integrata”, dell’essere incline all’abuso 

di alcool, dell’esercitare attività lavorativa soltanto saltuariamente e dell’assumere 

spesso atteggiamenti violenti con il figlio”. 

7) Dall’analisi dei singoli rilievi sopra descritti, tuttavia emerge: 

- che nel certificato penale del casellario giudiziale non risulta alcuna condanna; 

- che nel certificato dei carichi pendenti risulta un solo procedimento per furto 

aggravato; 

- che il giudizio di pericolosità sociale è formulato in maniera generica sulla base di 

elementi di cui non è dato alcun riscontro oggettivo, né in ordine alla consistenza, 

né in ordine alla abitualità. 

In particolare, con riguardo alla pendenza del procedimento per il reato di furto, 

osserva il Collegio che anche l’ipotetica condanna, ovviamente con concessione 

dell’attenuante ex art. 62 comma 1 n. 4 c.p.p., non legittima il diniego di rinnovo 

del permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario, trattandosi di 

comportamento non sicuramente significativo di pericolosità sociale (cfr. Consiglio 

Stato sez. III 13 giugno 2011 n. 3536, che conferma Tar Lazio, Latina, n. 1594 del 

2008). 
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Con riguardo invece al giudizio di pericolosità sociale, l’Amministrazione ha 

contestato alla ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa solo saltuaria ma 

nulla ha detto sull’osservanza del contratto di lavoro allegato alla domanda, ha 

contestato l’abuso di alcool, ma ha riferito di un solo ricovero per intossicazione 

alcoolica acuta, ha contestato frequenti atteggiamenti violenti e aggressivi verso il 

figlio, ma ha menzionato una sola denuncia in data 5.8.2011 per maltrattamenti in 

famiglia di cui non vi è traccia nel certificato dei carichi pendenti. 

8) In conclusione, ritiene il Collegio che nella fattispecie il provvedimento 

impugnato difetti di “idonea motivazione il relazione, da un lato, agli specifici fatti 

addebitati al cittadino straniero e, dall’altro, alla condotta dello stesso al momento 

della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: motivazione che deve 

riguardare in modo specifico la pericolosità del soggetto e l’idoneità del suo 

trattenimento in Italia a minare l’ordine pubblico e le condizioni di sicurezza dello 

Stato” (cfr. C.d.S. Sez. VI 21.9.2006 n. 5563). 

9) Il ricorso deve, quindi, essere accolto con conseguente annullamento del 

provvedimento impugnato. 

10) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese 

del giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina 

(Sezione Prima) 

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 104/2012 lo accoglie e, per 

l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 
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Francesco Corsaro, Presidente 

Santino Scudeller, Consigliere 

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 09/11/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 09598/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 07313/2011 REG.RIC. 

 

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 il Lazio 

(Sezione Seconda Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 7313 del 2011, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Simone Maria Fazio, con domicilio 

eletto presso Enrico Valentini in Roma, viale delle Milizie, 34;  

contro 

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello 

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Viterbo;  

per l' annullamento 

- del decreto della Questura di Viterbo in data 29.04.2011 cat. A12/Imm. (nr. 

2011/086) di rigetto dell'istaza di aggiornamento di permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo n. I349535; 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Alessandro 

Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

A mezzo del ricorso in esame, regolarmente notificato e depositato, l’odierno 

ricorrente impugna il decreto del Questore di Viterbo Cat. A 12/Imm/2011, del 

29 aprile 2011, notificatogli il 30 maggio 2011, recante la revoca del “permesso di 

soggiorno per soggiornanti di lungo periodo” per motivi di lavoro autonomo. 

La revoca, in particolare, è fondata sull’esistenza di una sentenza di condanna 

penale, divenuta irrevocabile nel 2007, per il reato di violazione delle norme sul 

diritto di autore e sulla rilevata assenza di fonti lecite di reddito tali da evidenziare 

la mancanza di mezzi di sussistenza. 

Nella prospettazione attorea, siffatta determinazione è illegittima per violazione e 

falsa applicazione dell’art. 9 D.Lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal D.Lgs. n. 

2/2007 di attuazione della direttiva CEE, ai cui sensi per negare ingresso all’istanza 

sarebbe stato necessario far luogo ad una concreta valutazione della pericolosità 

sociale del ricorrente e non limitarsi, come invece avvenuto, a riprodurre il mero 

elenco delle condanne a suo carico. 

L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per l’intimata amministrazione, 

senza svolgere difese scritte. 

Con ordinanza collegiale n. 3579 del 28 settembre 2011 è stato concesso ingresso 

all’invocata tutela cautelare.  

Siffatta conclusione interinale va in questa sede resa definitiva in accoglimento del 

secondo ed assorbente mezzo di impugnazione. 
 

Ed invero, l’art. 9, comma, 4, del d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286 recita testualmente: 
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“Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere 

rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.  

Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero 

ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 

come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 

della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 

settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i 

reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonchè, 

limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice.  

Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di 

soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del 

soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo 

dello straniero. 

Detto testo è quello che risulta per effetto delle modifiche apportate dapprima 

dalla l. 189 del 2002 e quindi dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, di attuazione della 

Direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di 

lungo periodo e che ha sostituito, unicamente per tali cittadini, l'apprezzamento 

della pericolosità dello straniero agli automatismi determinati, perlomeno in alcune 

ipotesi, dalla normativa previgente. 

Ne deriva che l’odierna previsione richiede che l'eventuale diniego di rilascio del 

permesso per lungo soggiornanti debba essere sorretto da una motivazione 

articolata su tutti gli elementi che hanno contribuito a formare il giudizio di 

pericolosità, con esclusione di automatismi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 agosto 

2010, nn. 5148 e 7541; 26 febbraio 2010, n. 1133), tenendosi quindi in debito 

conto, ai sensi dell’art. 8 CEDU, la durata del soggiorno nel territorio nazionale e 

l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (cfr., fra le ultime, Cons. 
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Stato, Sez. VI, 13 settembre 2010, n. 6566, 3 agosto 2010, nn. 5148 e 7541; 13 

dicembre 2009, n. 7571). 

In sostanza, a soggiornanti di lungo periodo, l’essere incorsi in un reato legato alla 

tutela del diritto di autore (di cui anche qui trattasi) in carenza di puntuale 

accertamento sulla pericolosità del richiedente, non può costituire titolo preclusivo 

automatico al permesso di soggiorno per lavoro subordinato (Cons. Stato, Sez. VI, 

18 settembre 2009, n. 5624; Cons. Stato, Sez. VI, 23 dicembre 2010, n. 9336). 

Facendo applicazione di siffatti consolidati principi, non può negarsi la fondatezza 

della denuncia attorea in ordine ad una mancata, concreta ed attuale, valutazione 

della pericolosità sociale dello straniero in discorso, posto che il diniego si fonda 

esclusivamente sull’indicazione dell’esistenza della pronuncia penale e sulla 

considerazione che la succitata sentenza “è ostativa all’ingresso e soggiorno in 

Italia”. 

D’altra parte, così come rilevato in sede cautelare, l’odierno ricorrente ha anche 

evidenziato il progressivo conseguimento di un idoneo reddito da lavoro 

autonomo dimostrando, in tal modo, di essere in possesso di mezzi di sussistenza 

derivanti da fonti lecite.  

Ne consegue, assorbito quant’altro, la fondatezza della doglianza esaminata e, 

quindi, del gravame. 

Per l’effetto, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione, deve 

disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato, emesso in carenza di 

istruttoria e, comunque, di motivazione adeguata. 

Le spese di giudizio vanno, comunque, compensate, avuto anche conto che il 

ricorrente ben avrebbe potuto far valere nella sede amministrativa le ragioni qui 

spese, all’esito della ricezione dell’avviso di avvio del procedimento. 

P.Q.M. 

Sentenze interessanti – N.28/2012

47/151



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e 

per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo Scafuri, Presidente 

Stefania Santoleri, Consigliere 

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 20/11/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 09594/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 01863/2010 REG.RIC. 

 

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 il Lazio 

(Sezione Seconda Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1863 del 2010, proposto da:  

 rappresentato e difeso dagli avv. Claudia Pelagalli, Fabio Madella, con 

domicilio eletto presso Claudia Pelagalli in Roma, piazza Santa Maria Maggiore 12;  

contro 

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, 

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma, Questura di Terni, 

Prefettura di Terni;  

per l' annullamento 

del decreto della Questura di Roma del 9-11-2009, notificato in data 7-12-2009, di 

rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno; 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Stefania Santoleri 

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

Il ricorrente è entrato in Italia nel 2009, munito di visto di ingresso per lavoro 

subordinato, in seguito al rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per 

l’Immigrazione di Terni, su richiesta del datore di lavoro Sig. Bombardieri 

Domenico. 

In data 12 marzo 2009 si è recato presso lo S.U.I. di Terni per sottoscrivere il 

contratto di soggiorno, ma il datore di lavoro si è rifiutato di assumerlo e quindi gli 

è stato consegnato il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno per attesa 

occupazione. 

Ha quindi inoltrato alla Questura di Terni la richiesta di permesso di soggiorno per 

attesa occupazione; avendo trovato lavoro a Roma, ha reiterato la richiesta di 

permesso di soggiorno per attesa occupazione alla Questura di Roma, inviando 

anche il nuovo contratto di soggiorno. 

In data 7/12/09 gli sono stati notificati i dinieghi di rilascio del permesso di 

soggiorno della Questura di Terni e della Questura di Roma. 

La Questura di Roma, in particolare, ha negato il rilascio del permesso di 

soggiorno in quanto la Questura di Terni aveva già respinto la sua domanda, 

sostenendo che da indagini di polizia giudiziaria, era emerso che il ricorrente era 

entrato in Italia tramite un falso contratto di lavoro, ed aveva ottenuto 

l’autorizzazione al lavoro fraudolentemente. 

Avverso detti provvedimenti il ricorrente ha dedotto la censura di violazione di 

legge sostenendo di non essere indagato e di non essere a conoscenza della 

presunta falsità del rapporto di lavoro, trovandosi in Cina al momento della 

Sentenze interessanti – N.28/2012

50/151



presentazione della richiesta di assunzione; ha poi rilevato che non è stata ancora 

accertata la responsabilità penale del datore di lavoro; infine ha aggiunto che lavora 

regolarmente (come provato in giudizio) e che ha quindi diritto al rilascio del 

permesso di soggiorno per attesa occupazione, come indicato nella circolare 

ministeriale del 20 agosto 2007.  

Con ordinanza n. 9366/11 il Collegio ha chiesto chiarimenti alla Questura di Terni 

in merito alle indagini di polizia giudiziaria nei confronti del datore di lavoro, al 

fine di accertare se fossero sfociate in un procedimento penale nei confronti del 

solo datore di lavoro o anche nei confronti del ricorrente, ed ha chiesto altresì allo 

S.U.I. di Terni di precisare se fosse stato stipulato o meno il contratto di 

soggiorno, essendovi dubbi in proposito. 

Con nota del 10/1/12, lo S.U.I. di Terni ha confermato che il contratto di 

soggiorno non è stato mai stipulato tra le parti, e con nota dell’11/1/12, la 

Questura di Terni ha chiarito che le indagini di polizia giudiziaria nei confronti 

datore di lavoro sono sfociate in un procedimento penale pendente dinanzi al 

Tribunale di Terni nel quale è imputato il solo datore di lavoro, non essendo stato 

sollevato alcun addebito in sede penale nei confronti del cittadino 

extracomunitario. 

Secondo la Questura, però, la somma di € 4.000,00 versata dal ricorrente sarebbe 

stata talmente elevata per lo svolgimento di una pratica amministrativa che egli 

avrebbe dovuto rendersi conto dell’esistenza di un illecito. 

All’udienza pubblica del 25 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

Preliminarmente ritiene il Collegio di dover precisare che dalla disamina del ricorso 

si evince chiaramente che l’impugnativa è stata proposta non soltanto nei confronti 

del decreto della Questura di Roma indicato nell’epigrafe del ricorso, ma anche nei 

confronti dell’atto presupposto costituito dal provvedimento della Questura di 

Terni, notificato contestualmente, e recante la medesima motivazione. 
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Tra i due atti sussiste, infatti, il rapporto di presupposizione, essendo l’uno (il 

decreto del Questore di Roma) la mera riproduzione dell’altro (il decreto del 

Questore di Terni). 

Stante l’identità di contenuto tra i due atti, le censure proposte avverso l’uno si 

estendono anche all’altro decreto. 

La competenza del T.A.R. Lazio sussiste, in base all’art. 13 comma 4 bis del c.p.a., 

anche con riferimento al decreto del Questore di Terni, in considerazione del 

rapporto di connessione esistente tra i due atti.  

Nel merito il ricorso è fondato. 

Il ricorrente è entrato in Italia in seguito al rilascio di regolare nulla osta da parte 

dello S.U.I. di Terni, detto nulla osta non è mai stato ritirato dall’Amministrazione, 

neppure dopo l’inizio del procedimento penale a carico del datore di lavoro, e deve 

di conseguenza ritenersi ancora efficace. 

Al momento della richiesta di assunzione nominativa, necessaria per il rilascio del 

nulla osta da parte dello S.U.I., il ricorrente si trovava in Cina e dunque non ha 

sicuramente concorso nella realizzazione del presunto illecito, tant’è vero che non 

risulta indagato, come chiarito dalla stessa Questura di Terni. 

Può presumersi che fosse in buona fede, e che non conoscendo le procedure 

necessarie per il rilascio del nulla osta, abbia versato le somme di denaro richieste 

senza rendersi conto che il pagamento poteva nascondere un possibile illecito. 

Dagli atti di causa non emerge quale sia stato l’esito del procedimento penale a 

carico del suo datore di lavoro, e se sia stata effettivamente provata in giudizio la 

falsità del rapporto di lavoro. 

Certamente, al momento dell’adozione dell’atto, la prova non vi era, essendovi 

soltanto indagini di polizia giudiziaria.  

In ogni caso, il ricorrente è entrato in Italia con regolare nulla osta, ed oggi svolge 

regolare attività lavorativa alle dipendenze di un altro datore di lavoro (come 
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provato in atti), elemento – questo - valutabile ai sensi dell’art. 5 comma 5 del 

D.Lgs. 286/98. 

Ritiene quindi il Collegio che legittimamente il ricorrente abbia richiamato la 

circolare ministeriale del 20/8/07, in quanto la mancata stipulazione del contratto 

di soggiorno per causa imputabile al datore di lavoro (qualunque essa sia, 

indisponibilità per ragioni economiche, decesso, e così via) se non può comportare 

il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, non può 

condurre automaticamente al rigetto della domanda, potendo il cittadino straniero 

richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione. 

Poiché il ricorrente è entrato in Italia con un regolare nulla osta, ancora efficace, 

non ha stipulato il contratto di soggiorno per cause a lui non imputabili – e non ha 

concorso nella realizzazione del presunto reato - può legittimamente chiedere il 

permesso di soggiorno per attesa occupazione. 

Il ricorso deve essere pertanto accolto con conseguente annullamento dei decreti 

del Questore di Terni del 23 settembre 2009 e del Questore di Roma del 9 

novembre 2009. 

Quanto alle spese di lite sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la 

compensazione tra le parti.  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, 

lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo Scafuri, Presidente 
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Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore 

Maria Laura Maddalena, Consigliere 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 20/11/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 09590/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 02387/2009 REG.RIC. 

 

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 il Lazio 

(Sezione Seconda Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2387 del 2009, proposto da:  

 rappresentato e difeso dagli avv. Marco Michele Picciani, Vito 

Troiano, con domicilio eletto presso Studio Legale Picciani - Troiano in Roma, via 

Principe Eugenio, 15;  

contro 

Prefettura di Bologna; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge 

dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

per l' annullamento del decreto di respingimento dell’istanza volta ad 

ottenere la cittadinanza italiana, notificato al ricorrente in data 16 febbraio 

2009; 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Alessandro 

Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

Con il ricorso in trattazione il ricorrente indicato in epigrafe espone che: 

- è cittadino del Marocco regolarmente soggiornante in Italia; 

- in data 5 febbraio 2007 presentava una istanza volta ad ottenere la concessione 

della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5.2.1992, n. 91; 

- in data 16 febbraio 2009 riceveva la notifica del provvedimento n. 

K10/112266/R del 10 ottobre 2008, con il quale è stata respinta la menzionata 

istanza di concessione della cittadinanza italiana. 

Ciò esposto, ha chiesto l'annullamento del predetto diniego, deducendo la 

violazione di legge e l’eccesso di potere sotto vari profili. 

La difesa erariale si è costituita in giudizio depositando atti e documenti. 

Con decreto presidenziale n. 6/2010 il Tribunale ha chiesto al Ministero 

dell’Interno di fornire documentati chiarimenti in ordine al ricorso, e di depositare 

tutti gli atti istruttori sulla base dei quali è stato adottato il provvedimento 

impugnato. 

Il Ministero dell’Interno ha depositato la documentazione richiesta. 

La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione alla udienza pubblica dell’11 

ottobre 2012. 

Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del decreto del Ministro dell’Interno 

n. K10/112266/R del 10 ottobre 2008 con il quale è stata respinta la richiesta di 

concessione della cittadinanza italiana, presentata il 5 febbraio 2007 dall’odierno 

ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5.2.1992, n. 91. 
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Il menzionato provvedimento di diniego, richiamata l’ampia discrezionalità 

dell’Amministrazione, risulta adottato principalmente sul presupposto che 

“dall’attività informativa esperita sono emersi elementi attinenti alla sicurezza della 

Repubblica, di cui all’art. 6, comma 1, lett. c) della legge 91/1992”. 

La disposizione che regola la materia è contenuta nella legge n. 91/1992, che, 

all’art. 9, così dispone: “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto 

del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del 

Ministro dell’Interno: a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli 

ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è 

nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da 

almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, 

lettera c) ; b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede 

legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente 

alla adozione; c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 

cinque anni alle dipendenze dello Stato; d) al cittadino di uno Stato membro delle 

Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della 

Repubblica; e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel 

territorio della Repubblica; f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci 

anni nel territorio della Repubblica. Con decreto del Presidente della Repubblica, 

sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su 

proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la 

cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti 

servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato”. 

Nel primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge e difetto di 

motivazione sostenendosi che nel provvedimento impugnato il Ministero – dopo 

aver riaffermato l’ampia discrezionalità di cui dispone nel concedere la cittadinanza 

italiana – si sarebbe limitato a richiamare l’attività informativa svolta dalla quale 
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sarebbero emersi elementi ostativi di pericolo, senza, tuttavia, indicare le specifiche 

ragioni del diniego. Pertanto, non sarebbe possibile ripercorrere l’iter logico 

seguito nell’adozione dell’atto. 

Il motivo è infondato. 

A seguito di decreto istruttorio è stata depositata la nota del Dipartimento per le 

Libertà Civili e l’Immigrazione del 18 giugno 2008, prot. n. 157777, nella quale si 

dichiara che “lo straniero in oggetto è emerso all’attenzione quale aderente al 

movimento islamico di predicatori itineranti TABLIGH EDDAWA. Detto 

movimento è all’attenzione, oltre che per il dettato radicale e l’attività di 

proselitismo, quale potenziale bacino di reclutamento in favore del 

fondamentalismo islamico nonché per la possibilità di infiltrazioni da parte di 

soggetti legati a gruppi terroristici. L’istante parteciperebbe attivamente alle 

iniziative organizzate da tale sodalizio nelle varie località italiane”. 

Il Ministero dell’Interno ha quindi chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza. 

Ritiene il Collegio di dover condividere le conclusioni dell’Amministrazione, 

tenuto conto degli orientamenti costanti e consolidati del giudice d’appello. 

Il giudizio negativo del Ministero, infatti, risulta motivato con riferimento a fatti 

accertati in sede istruttoria e tali da non garantire, secondo l’apprezzamento 

dell’Amministrazione, l’assoluta affidabilità del soggetto richiedente sotto il profilo 

della sicurezza dello Stato. 

Dalla lettura degli atti depositati riesce a ben comprendersi che i “motivi inerenti 

alla sicurezza della Repubblica” sono stati acquisiti mediante “attività informative” 

che hanno evidenziato che il ricorrente non offre sufficienti garanzie di affidabilità. 

Dall’atto si evince, infatti, che, secondo la valutazione operata dal Ministero 

dell’Interno, l’attività del richiedente già da ora presenta un qualche margine di 

rischio per la sicurezza dello Stato e che quindi non è opportuno concedergli la 
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cittadinanza perché ciò potrebbe agevolare la sua attività potenzialmente 

pericolosa. 

La valutazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza rientra negli 

apprezzamenti di merito non sindacabili se non per travisamento dei fatti ed 

illogicità, vizi che non paiono sussistere nel caso di specie. 

Ne consegue che il provvedimento di diniego risulta correttamente adottato in 

applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. c), della l. n. 91/1992, secondo cui tra le 

ipotesi che precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi del precedente art. 5, vi 

è “la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza 

della Repubblica”, poiché la valutazione sottostante al provvedimento di 

concessione della cittadinanza italiana - come già ricordato - è ampiamente 

discrezionale, oltre che subordinata alla considerazione degli interessi collettivi, alla 

cui salvaguardia è preordinato il potere stesso (Cons. Stato Sez. IV, 6504/05; 

942/99; ecc.) e nella fattispecie la motivazione appare adeguata ben potendo 

comprendersi le ragioni per le quali il Ministero dell’Interno ha ritenuto di non 

poter accogliere la domanda. 

Con una seconda censura, la parte ricorrente deduce la illegittimità dell’atto 

impugnato per violazione delle disposizioni normative in tema di partecipazione 

dell’interessato al procedimento amministrativo. 

La censura è infondata. 

Osserva il Collegio come secondo il disposto di cui all’art. 21 octies, comma 2, L. 

n. 241/1990 “Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per 

mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'Amministrazione 

dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere 

diverso da quello in concreto adottato”. 

Nel caso di specie l’Amministrazione ha evidenziato in giudizio tutti gli elementi 

che sono stati alla base del giudizio negativo operato in sede di valutazione della 
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istanza avanzata dal ricorrente; né, d’altra parte, l’odierno ricorrente ha dimostrato 

in alcun modo la sussistenza di elementi in grado di superare il giudizio negativo 

espresso dalla Amministrazione. Ciò determina, diversamente da quanto sostenuto 

dalla parte ricorrente, l’irrilevanza di una eventuale partecipazione dell’interessato 

al procedimento amministrativo, che non avrebbe potuto in ogni caso apportare 

alcun elemento significativo alla favorevole definizione del procedimento 

amministrativo. 

Il ricorso deve essere pertanto respinto perché infondato. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna la parte ricorrente al pagamento, nei confronti del Ministero 

dell’Interno, delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 

oltre IVA e CPA. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo Scafuri, Presidente 

Stefania Santoleri, Consigliere 

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 20/11/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 09587/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 00471/2012 REG.RIC. 

 

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 il Lazio 

(Sezione Seconda Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 471 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Laura Corona, con domicilio eletto 

presso Laura Corona in Roma, via Cola di Rienzo, 149;  

contro 

Ministero dell'Interno .- Questura di Roma, rappresentato e difeso per legge 

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

per l' annullamento 

del decreto della Questura di Roma del 5 febbraio 2010, notificato il 19 dicembre 

2011, con il quale si dispone l'archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso di 

soggiorno rilasciato per motivi di studio. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno .- Questura di 

Roma; 

Viste le memorie difensive; 
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Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Stefania Santoleri 

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

La ricorrente, cittadina coreana, risiede legalmente in Italia dal 1994 con il marito, 

anch’egli cittadino coreano, legalmente soggiornante in Italia. 

In Italia sono nati i suoi due figli che frequentano la scuola italiana 

Ha sempre ottenuto il permesso di soggiorno fino al 24/3/06.  

In data 30/3/06 ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di 

studio. 

L’Amministrazione non ha potuto inviare il preavviso di diniego perché è risultata 

irreperibile all’indirizzo indicato. 

Con il provvedimento impugnato la sua domanda è stata respinta avendo 

l’Amministrazione ritenuto che – stante la sua irreperibilità - fosse venuto meno 

l’interesse al rilascio del titolo di soggiorno e che comunque non sussistessero i 

presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno ad alcun titolo. 

Avverso detto provvedimento la ricorrente ha dedotto i vizi di violazione degli 

artt. 7 e 10 bis della L. 241/90 e di difetto di motivazione. 

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del 

ricorso per infondatezza. 

Con ordinanza n. 809/12 la domanda cautelare è stata accolta. 

All’udienza pubblica del 25 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

Il ricorso è fondato. 

La ricorrente risiede legalmente in Italia da quasi venti anni con l’intera famiglia, i 

suoi figli sono nati a Roma, ed il coniuge svolte regolare attività lavorativa 
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autonoma in Italia, ha sempre ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno, 

dispone di un alloggio: risulta dunque applicabile alla situazione della ricorrente la 

disposizione recata dall’art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 286/98 – nel testo aggiunto 

dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs.n. 5/07 – secondo cui, nell’adottare 

il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o diniego di rinnovo del 

permesso di soggiorno, quanto lo straniero abbia esercitato il diritto di 

ricongiungimento familiare, si deve tener conto anche della natura ed effettività dei 

vincoli familiari dell’interessato e della durata del soggiorno dello straniero nel 

territorio dello Stato. 

La giurisprudenza ha precisato che la valutazione dell’effettività e della natura dei 

vincoli familiari va effettuata non soltanto in caso di ricongiungimento familiare, 

ma in tutte le ipotesi in cui il provvedimento di diniego incide sui legami familiari 

del richiedente il permesso di soggiorno (cfr. T.A.R. Lazio Sez. II Quater 30/6/11 

n. 5758; Cons. Stato Sez. VI 13/9/2010 n. 6566). 

Inoltre la sua condizione familiare, ove valutata, le avrebbe consentito di poter 

richiedere anche il permesso di soggiorno per motivi familiari. 

Il provvedimento impugnato risulta quindi viziato per difetto di motivazione e 

deve essere pertanto annullato. 

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la 

compensazione tra le parti, atteso che violazione da parte della ricorrente 

dell’obbligo di comunicare alla Questura la variazione di residenza, ha reso 

impossibile la partecipazione in sede procedimentale, incidendo in modo 

determinante sull’esito del procedimento. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, 

lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. 
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Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo Scafuri, Presidente 

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore 

Maria Laura Maddalena, Consigliere 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 20/11/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 09576/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 05202/2011 REG.RIC. 

 

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 il Lazio 

(Sezione Seconda Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 5202 del 2011, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Bardi, con domicilio 

eletto presso Alessandro Testa in Roma, via di S. Angela Merici, 16/A;  

contro 

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, 

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

per l' annullamento 

del D.P.R. del 7.03.11 con il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso 

straordinario al Capo dello Stato proposto avverso il rigetto della domanda di 

rinnovo del permesso di soggiorno, nonché di tutti gli atti presupposti e 

consequenziali, ed in particolare del parere di reiezione espresso dalla Sezione I del 

Consiglio di Stato nell’adunanza del 23 giugno 2010 sul ricorso straordinario 

presentato dal ricorrente. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 
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Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Stefania Santoleri 

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha fatto ingresso in Italia nell’anno 2002 ed 

ha ottenuto il permesso di soggiorno in seguito alla procedura di regolarizzazione 

ex L. 222/02. 

Mentre svolgeva regolare attività lavorativa, si è ammalato di T.B.C. ed ha dovuto 

subire anche un intervento chirurgico ai polmoni. Ha perso il lavoro e la Questura 

di Milano, con il provvedimento del 4/4/06, gli ha negato il rinnovo del permesso 

di soggiorno. 

Detto provvedimento è stato impugnato con ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica. 

Con il D.P.R. del 7/3/11, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto 

proposto avverso un atto non definitivo. 

Avverso detto decreto il ricorrente ha proposto il seguente motivo di 

impugnazione: 

___1. Violazione e/o omessa ed erronea applicazione di legge (art. 14 del D.P.R. 

24/11/71 n. 1199 in relazione ai possibili esiti del procedimento giustiziale come 

desumibili dall’art. 13 dello stesso D.P.R.); Violazione ed erronea applicazione 

dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 della L. 241/90; Violazione ed erronea 

applicazione dell’art. 9 della L. 91/92 e dell’art. 3 del D.L. 25/11/89 n. 382 e succ. 

integr.); eccesso di potere per violazione di circolari, per carenza di istruttoria, per 
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travisamento dei fatti, per difetto dei presupposti, per illogicità manifesta e per 

violazione per principio di ragionevolezza. 

Sostiene il ricorrente che il provvedimento decisorio del ricorso straordinario è 

impugnabile per vizi di forma e di procedimento. 

Il decreto impugnato – con il quale è stato dichiarata l’inammissibilità del ricorso 

straordinario per la mancanza di definitività dell’atto – sarebbe affetto da vizi 

procedimentali in quanto la decisione non ha tenuto conto l’atto era inoppugnabile 

– e quindi definitivo - al momento della proposizione del ricorso straordinario, 

essendo trascorso il termine previsto dalla legge per il ricorso amministrativo. 

L’errore sarebbe imputabile all’amministrazione che nella propria relazione 

avrebbe omesso di indicare al Consiglio di Stato che il ricorso straordinario era 

stato proposto ottantadue giorni dopo la notifica del decreto del Questore di 

Milano. 

L’errore di giudizio non sarebbe quindi imputabile al Consiglio di Stato e dunque il 

ricorso sarebbe ammissibile. 

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha eccepito 

l’inammissibilità del ricorso. 

All’udienza pubblica del 25 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

DIRITTO 

Il ricorso è inammissibile. 

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l’impugnabilità della 

decisione del ricorso straordinario è circoscritta ai soli vizi di forma e del 

procedimento che si siano verificati in una fase successiva all’intervento del 

Consiglio di Stato, - concernenti quindi eventuali vizi del procedimento di 

adozione del decreto del Presidente della Repubblica (cfr. Consiglio di Stato, sez. 

IV, 10 dicembre 1986 n. 836; Cons. Stato Sez. V 27/2/07 n. 999), - e ciò in 

relazione al principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso 
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giurisdizionale ed alla necessità di evitare che l’impugnativa in sede giurisdizionale 

si risolva in un riesame del giudizio espresso dal Consiglio di Stato in sede 

consultiva con conseguente sovrapposizione della decisione giurisdizionale alla 

decisione del ricorso straordinario (cfr., tra le tante, T.A.R. Toscana Sez. II 

4/12/09 n. 2984; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 17/7/09 n. 619; T.A.R. Toscana 

Sez. I 2/2/09 n. 189; Cons. Stato Sez. V 15/12/08 n. 6194; T.A.R. Basilicata Sez. I 

26/9/08 n. 625; T.A.R. Toscana sez. II 30/5/08 n. 1541). 

Ne consegue che i vizi relativi all’erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso 

straordinario attengono alla controversia sulla quale si è pronunciato l’organo 

consultivo, e non essendo insorti successivamente all’emissione del parere da parte 

del Consiglio di Stato, non possono essere dedotti in sede di impugnazione 

giurisdizionale dinanzi al T.A.R. 

Del resto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il parere del Consiglio di 

Stato di inammissibilità del ricorso straordinario è stato rilasciato nella piena 

consapevolezza dell’avvenuto decorso dei termini previsti per la proposizione del 

ricorso gerarchico (essendo stato adottato il decreto del Questore in data 23 marzo 

2006 ed essendo stato proposto il ricorso straordinario soltanto in data 4 luglio 

2006) 

Peraltro, il Consiglio di Stato ha più volte ritenuto che costituiscono atti definitivi 

quelli che costituiscono l'espressione ultima, in linea verticale, della volontà della 

Pubblica Amministrazione, (cfr. Consiglio Stato sez. III 23 settembre 2009 n. 

2260), assumendo in questo caso rilievo preminente la peculiare natura 

amministrativa dello strumento, diverso sotto questo profilo dai gravami in sede 

giurisdizionale, con conseguente impossibilità di far discendere la definitività 

dell’atto dalla sua inoppugnabilità per mero decorso dei termini di impugnazione. 

Deve infine rilevarsi che l’esclusione dell’impugnazione della decisione sul ricorso 

straordinario per vizi diversi da quelli di forma e di procedimento, intervenuti 
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successivamente al parere del Consiglio di Stato in sede consultiva, non può 

ritenersi lesiva del diritto - riconosciuto dall’art. 113 Cost.- di ottenere tutela 

giurisdizionale, atteso che l’utilizzo del ricorso straordinario è frutto di una 

autonoma scelta del ricorrente (cfr. T.A.R. Toscana Sez. II 30/5/08 n. 1541). 

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la 

compensazione tra le parti tenuto conto della condizione di indigenza del 

ricorrente. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, 

lo dichiara inammissibile. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo Scafuri, Presidente 

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore 

Maria Laura Maddalena, Consigliere 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 20/11/2012 
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IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 09569/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 03538/2010 REG.RIC. 

 

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 il Lazio 

(Sezione Seconda Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3538 del 2010, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Bellumori, con domicilio 

eletto presso Anna Bellumori in Roma, via Cipro 4 H;  

contro 

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello 

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;  

per l' annullamento 

del decreto di rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso 

dalla questura di roma in data 29 settembre 2009 e notificato in data 5 febbraio 

2010; 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Alessandro 

Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

Il ricorrente impugna il decreto del Questore di Roma notificato in data 5 febbraio 

2010 con cui si comunica il rifiuto della istanza di rinnovo del permesso di 

soggiorno in quanto condannato per il reato di cui all’art 12, comma 5, D.Lgs. n. 

286/1998. 

Il ricorso è meritevole di accoglimento. 

Invero il Collegio non può non tener conto della circostanza che per la condanna 

indicata dalla Questura di Roma quale unico elemento ostativo alla istanza di 

emersione è intervenuta riabilitazione con ordinanza n. 3221/2012 del Tribunale di 

sorveglianza di Roma la quale, ai sensi dell'art. 179 c.p. "estingue le pene accessorie 

ed ogni altro effetto penale della condanna", tra i quali va ricompreso anche il 

predetto effetto ostativo. 

Sotto tale profilo, va altresì considerato il disposto di cui all’art. 5, comma 5, 

D.Lgs. n. 286/1998 che impone alla Autorità amministrativa la valutazione delle 

circostanze sopravvenute laddove le stesse consentano una determinazione 

positiva sull’istanza dell’interessato (art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 “il 

permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno 

è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti 

richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto 

previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi 

elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità 

amministrative sanabili”). 
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Deve allora trovare applicazione il principio secondo cui la condanna penale alla 

quale sia sopraggiunta la dichiarazione di riabilitazione perde quella valenza 

ostativa tale da giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, dovendo a tal 

punto occorrere, sulla base della predetta riabilitazione quale elemento nuovo ex 

citato art. 5, un'analisi della concreta pericolosità dell'interessato, da svolgersi anche 

alla luce del suo effettivo inserimento nel contesto sociale e lavorativo del Paese e 

della durata della sua permanenza nello stesso. 

La sopravvenuta riabilitazione comporta in definitiva che il ricorso sia accolto, con 

conseguente annullamento del provvedimento impugnato ed obbligo 

dell’Amministrazione di rideterminarsi sulla domanda dell’interessato volta al 

rilascio del titolo abilitativo senza poter più tener conto della ripetuta risalente 

condanna.  

Sussistono i motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio in 

considerazione dell’intervento della riabilitazione solo in un momento successivo 

alla emanazione del provvedimento impugnato. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e 

per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo Scafuri, Presidente 

Floriana Rizzetto, Consigliere 

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore 
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L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 20/11/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 09492/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 07626/2012 REG.RIC. 

 

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 il Lazio 

(Sezione Seconda Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 7626 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Ventrilla, con 

domicilio eletto presso Gaetano Ventrilla in Roma, via G. Pitacco, 7;  

contro 

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le 

Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;  

per l' annullamento 

del provvedimento notificato il 04-07-2012, di rigetto della richiesta di conversione 

del permesso di soggiorno per motivi religiosi a lavoro subordinato; 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Maria Laura 

Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

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

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, cittadino filippino, impugna il 

provvedimento di diniego della richiesta di conversione del permesso di soggiorno 

ottenuto per motivi religiosi, con un permesso di soggiorno per motivi di lavoro 

subordinato. 

Il provvedimento del questore di Roma risulta motivato sull’assunto che l’art. 14 

del DPR 31.8.1999, modificato dal PRR 334/2004, non prevede la conversione del 

permesso di soggiorno per motivi religiosi. 

Il ricorso è articolato in varie doglianze di eccesso di potere e violazione di legge. 

L’amministrazione ha depositato documenti e una nota dell’ufficio immigrazione. 

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione per la redazione di una 

sentenza breve. 

Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto. 

Il ricorrente, al quarto motivo di ricorso, invoca la giurisprudenza di questo 

Tribunale (sent. n. 1206 del 2009) secondo la quale il dato normativo non sarebbe 

preclusivo della conversione del permesso di soggirono da motivi religiosi in 

lavoro subordinato, in quanto pur non contemplandolo espressamente non lo vieta 

nemmeno. 

L’orientamento della sezione sul punto è in effetti consolidato (cfr. T.A.R. Roma 

Lazio sez. II 

25 luglio 2012, n. 6943; T.A.R. Roma Lazio sez. II, 14 febbraio 2011, n. 1381) 
 

In numerosi precedenti, infatti, questo Tribunale ha affermato che l’art. 14 del 

DPR 394/1999 non può interpretarsi – come ha fatto l’amministrazione nel 

provvedimento impugnato e come sostengono alcune pronunce di altri TAR - nel 
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senso che soltanto le tipologie di permesso di soggiorno in esso menzionate 

possano essere oggetto di conversione, in quanto detta norma non prevede anche 

un’espressa esclusione della possibilità di effettuare la conversione nelle ipotesi in 

essa non considerate. Tale circostanza è tanto più indicativa ove si consideri che in 

altre norme, laddove il legislatore ha voluto espressamente escludere la 

conversione, lo ha detto chiaramente (per es. all’art. 40 del regolamento citato, 

ultimo comma.) 

In tale contesto normativo, la disposizione citata dalla amministrazione (art. 14 

DPR 394/1999) deve essere invece interpretata alla luce dell’art. 5, comma 5, del 

d.lgs. n. 286/98, il quale prevede che secondo la quale "il permesso di soggiorno o 

il suo rinnovo sono rifiutati (...) sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi 

che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative 

sanabili", ovviamente nel rispetto delle quote di ingresso per le attività lavorative. 

Il citato art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998, è stato interpretato nel senso che è 

possibile il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi diversi da 

quelli che avevano sorretto l'originario permesso di soggiorno, il che costituisce 

ulteriore dimostrazione dell'assenza di preclusioni alla conversione dei permessi di 

soggiorno diversi da quelli richiamati nell'art. 14 del D.P.R. n. 394/1999, salvo, 

ovviamente, quelli per i quali tale preclusione sia espressamente prevista. 

Nella specie i "nuovi elementi" di cui al citato art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 

286/1998 sono rinvenibili nella circostanza che il ricorrente, in vigenza del 

permesso di soggiorno per motivi religiosi svolgeva regolare attività lavorativa alle 

dipendenze del sig. Marsili Giuseppe, presso la ditta MA.CA srl con mansioni di 

operaio pulitore, essendo stato assunto in data 26.1.2011 con contratto a tempo 

determinato. 

Occorre tuttavia accertare, come correttamente ha evidenziato l’amministrazione 

resistente nella nota del 23 ottobre 2012, la sussistenza delle quote di ingresso 
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consentiti per la categoria di permesso in esame, da effettuarsi a cura dello 

Sportello Unico.  

Pertanto, l'impugnato provvedimento, essendo stato adottato sul presupposto di 

una inesistente preclusione assoluta alla conversione del permesso di soggiorno per 

motivi religiosi , risulta illegittimo per errata interpretazione dell'art. 14 del D.P.R. 

n. 394/1999 e per violazione dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 e deve 

pertanto essere annullato. 

L’amministrazione provvederà quindi a riesaminare l’istanza del ricorrente alla luce 

della presente pronuncia, verificando anche la capienza delle quote di ingresso a 

titolo di permesso per lavoro subordinato. 

Le spese devono essere compensato considerata l’esistenza, in ambito nazionale, di 

orientamenti giurisprudenziali difformi sul tema. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e 

per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. 

Compensa le spese.  

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo Scafuri, Presidente 

Stefania Santoleri, Consigliere 

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 17/11/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 02866/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 01865/2011 REG.RIC. 

 

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 Lombardia 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1865 del 2011, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Livio Neri, con domicilio eletto 

presso quest’ultimo in Milano, viale Regina Margherita, 30;  

contro 

Ministero dell'Interno (Prefettura di Varese), rappresentato e difeso per legge 

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via 

Freguglia, 1;  

per l' annullamento 

- del provvedimento prot. n. P-VA/L/N/2009/103521 in data 1.4.2011, mai 

notificato al ricorrente e di cui questo ha avuto conoscenza solamente in data 

15.4.2011, con il quale il Prefetto della Provincia di Varese - Sportello Unico per 

l'Immigrazione ha decretato l'annullamento del contratto di soggiorno sottoscritto 

dal ricorrente con il datore di lavoro Laura Saporiti a seguito di domanda di 

emersione presentata ai sensi dell'art. 1 ter l. 102 del 18 settembre 2009; 
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- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare, della nota 

della Questura di Varese citata nel provvedimento del Prefetto di Varese. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Vista la memoria difensiva del ricorrente; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Giovanni 

Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

Con decreto del 1° aprile 2011, la Prefettura di Varese rigettava la domanda di 

emersione, presentata ai sensi della legge 102/2009 a favore del lavoratore sig. 

, ritenendo ostative all’emersione due condanne penali che 

sarebbero state inflitte all’esponente, per i reati di cui all’art. 495 del codice penale 

ed all’art. 13, comma 13°, del D.Lgs. 286/1998 (cfr. doc. 1 del ricorrente). 

Contro il citato decreto era proposto il presente ricorso, con domanda di 

sospensiva. 

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per il rigetto del 

gravame. 

All’udienza in camera di consiglio del 7.7.2011, era respinta la domanda cautelare 

con ordinanza della Sezione II n. 1118/2011. 

Alla successiva pubblica udienza del 22.11.2012, la causa era trattenuta in 

decisione. 

Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni che seguono. 

L’art. 1-ter comma 13, lett. c) del decreto legge 78/2009 – convertito con legge 

102/2009 – precludeva l’accoglimento delle domande di emersione presentate a 
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favore di soggetti condannati per i reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di 

procedura penale (si tratta, come noto, dei reati per i quali il codice di rito penale 

prevede rispettivamente l’arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza). 

La norma era interpretata nel senso che la condanna per i suindicati reati impedisse 

automaticamente l’ammissione alla sanatoria di cui alla legge 102/2009, senza 

alcuna possibilità per l’Amministrazione di effettuare una valutazione in concreto 

della pericolosità sociale del lavoratore. 

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 172 del 6.7.2012, ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale del citato art. 1-ter, comma 13, lettera c), nella parte in 

cui fa derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del 

lavoratore dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per i 

reati previsti dall’art. 381 c.p.p., senza prevedere che la pubblica amministrazione 

provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l’ordine 

pubblico o la sicurezza dello Stato. 

La sentenza della Corte Costituzionale deve trovare applicazione ai giudizi 

pendenti, stante la disposizione dell’art. 136 della Costituzione (cfr. TAR 

Lombardia, Milano, sez. II, 12.9.2012, n. 2302). 

Nel caso di specie, l’esponente è stato condannato dal Tribunale di Trapani, per 

una fattispecie delittuosa (articolo 495 del codice penale), per la quale la legge 

prevede l’arresto facoltativo in flagranza e che é quindi riconducibile all’art. 381 del 

c.p.p. (cfr. doc. 13 del ricorrente). 

Nel ricorso, viene lamentato che l’Amministrazione non ha effettuato alcuna 

valutazione della concreta pericolosità sociale dell’esponente, per cui la sentenza 

del Giudice delle leggi n. 172/2012 deve trovare applicazione nella presente 

controversia. 

Il provvedimento impugnato giustifica il diniego di emersione con riguardo non 

solo alla succitata condanna per il reato di cui all’art. 495 c.p., ma anche con 
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riferimento ad una ulteriore condanna per il reato di cui all’art. 13, comma 13, del 

D.Lgs. 286/1998 (cfr. ancora il doc. 1 dell’esponente). 

Sul punto, occorre però rilevare che la scrivente Sezione, in più occasioni, ha 

affermato che la condanna per il delitto da ultimo indicato non è in ogni caso 

ostativa all’accoglimento della domanda di emersione ai sensi della legge 102/2009 

(cfr. il precedente specifico: TAR Lombardia, Milano, sez. II, 27.1.2012, n. 286, 

con la giurisprudenza ivi richiamata). 

In conclusione, deve annullarsi il provvedimento impugnato, con connesso 

obbligo per l’Amministrazione di effettuare una valutazione in concreto 

dell’eventuale minaccia all’ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato, 

rappresentata dall’esponente. 

Le spese possono essere compensate, attese sia l’andamento della controversia, 

caratterizzata dall’intervento della Corte Costituzionale, sia l’intervenuta 

ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, 

nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giovanni Zucchini, Presidente, Estensore 

Concetta Plantamura, Primo Referendario 

Silvia Cattaneo, Primo Referendario 

    
    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 23/11/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 02818/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 00326/2011 REG.RIC. 

 

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 Lombardia 

(Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 326 del 2011, proposto da:  

 rappresentato e difeso dagli avv. Valentina 

Nanula, Enrica Bertolini, con domicilio eletto presso Valentina Nanula in Milano, 

via Besana, 2;  

contro 

Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso per legge 

dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia 1;  

per l' annullamento 

del provvedimento n. 15191/2010 Imm. emesso in data 08.11.2010 dalla Questura 

della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data 26.11.2010, con il quale si 

decreta il rigetto dell’istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di 

soggiorno, con contestuale invito a lasciare il territorio italiano entro 15 giorni dalla 

notifica, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque 

connesso; 
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Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2012 la dott.ssa Elena 

Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

Il ricorrente, minore non accompagnato entrato in Italia a sedici anni, affidato ai 

servizi sociali del comune di Milano ed al quale è stato rilasciato un permesso di 

soggiorno per minore età nell’anno 2007, divenuto maggiorenne ne ha richiesto la 

conversione, essendo titolare di regolare rapporto di lavoro subordinato. 

Con il provvedimento indicato in epigrafe l’amministrazione intimata ha respinto 

l’istanza, invocando la mancata ricorrenza dei presupposti dell’art. 32 del d.lgs. n. 

286/98. 

Con il presente ricorso l’interessato impugna il succitato provvedimento di diniego, 

deducendo a sostegno del proprio gravame, sostanzialmente, la violazione e falsa 

applicazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 286/98, attesa la ricorrenza nella fattispecie in 

questione dei presupposti per la conversione del permesso di soggiorno, 

specificamente ai sensi dell’art. 32, comma 1, della succitata disposizione 

normativa. 

Si è costituita l’amministrazione intimata con mera memoria di stile, chiedendo il 

rigetto del ricorso per infondatezza nel merito. 

Con ordinanza n. 395/2011 del 23 febbraio 2011, la sezione ha accolto l’istanza di 

sospensione degli effetti del provvedimento impugnato presentata dall’interessato. 

All’udienza pubblica del 6 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 
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Il ricorso è fondato. 

Il collegio, dopo l’approfondito esame delle censure dedotte dal ricorrente, ritiene 

di confermare le conclusioni a cui era pervenuto in sede cautelare, sulla base 

dell’orientamento giurisprudenziale che si è consolidato di recente. 

La fattispecie è analoga a quella oggetto di una decisione del giudice di appello, il 

quale ha affermato che “l’art. 32 del d.lgs n. 286/1998 prevede che “Al 

compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state 

applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque 

affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere 

rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di 

lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di 

soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui 

all'articolo 23”;  

Secondo l’amministrazione, l’inciso “ai minori comunque affidati ai sensi dell’art. 2 

della legge 4 maggio 1983, n. 184” presupporrebbe un formale provvedimento di 

affidamento da parte del giudice tutelare, mancante nel caso di specie. 

In conformità con i propri precedenti, ritiene, invece, il Collegio che l’art. 32, 

comma 1, d.lgs. n. 286/1998, debba trovare applicazione per tutte le ipotesi di 

minori “comunque affidati” ad altro soggetto o a un istituto o ente, anche in 

assenza di intervento del giudice tutelare, per i quali, al sopraggiungere della 

maggiore età sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di 

soggiorno (Cons. Stato, VI, n. 2437/2008; n. 6501/2007; n. 546/2007 proprio in 

relazione ad un caso di un minore affidato ad un Comune; in senso conforme, v. 

anche Corte Cost. n. 198/2003).  

Deve quindi ritenersi che sussistevano le condizioni previste dal primo comma del 

citato art. 32 per la conversione del permesso di soggiorno. 
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3. Deve a questo punto essere esaminata la questione inerente la seconda ragione 

ostativa, costituita dall’insussistenza delle condizioni previste dai commi 1-bis e 1-

ter dell’art. 32 del D. lgs. n. 286/98 (presenza in Italia da almeno tre anni e 

ammissione per almeno due anni ad un progetto di integrazione). 

L’appellante sostiene che i commi 1-bis e 1-ter integrano una fattispecie distinta da 

quella del primo comma, con la conseguenza che le condizioni richieste in tali 

commi non si cumulano con quelle del primo comma, idonee autonomamente a 

consentire la conversione del permesso. 

Anche tale motivo è fondato. 

Il Collegio è consapevole dell’esistenza di un precedente favorevole alla tesi 

dell’amministrazione, con cui l’art. 32 è stato considerato come unica fattispecie 

per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a cittadino 

extracomunitario minorenne (Cons,. Stato, VI, n. 3690/07); tuttavia, rimeditata la 

questione, si ritiene di dover aderire ad una diversa interpretazione. 

E’ già stato descritto il contenuto del primo comma dell’art. 32, che in alcun modo 

vincola la conversione del permesso ad un periodo minimo di permanenza in Italia 

e di svolgimento di un progetto di integrazione sociale e civile ed è già stata citata 

la sentenza n. 198 del 2003, con cui la Corte Costituzionale ha dato una lettura 

estensiva e non formale dell’istituto, volto alla cura del minore e a facilitare il suo 

inserimento nel nostro territorio. 

Ciò premesso, l’introduzione dei successivi commi ad opera della legge n. 

189/2002 non può essere intesa come intento del legislatore di limitare 

l’applicazione di tale istituto, introducendo ulteriori e più limitative condizioni, ma 

è ispirata alla ratio di consentire la permanenza in Italia anche ai minori non 

accompagnati e in alcun modo “affidati”, ma ammessi per almeno due anni ad un 

progetto di integrazione e presenti in Italia da almeno tre anni. 
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Il riferimento al “permesso di soggiorno di cui al comma 1”, presente nel comma 

1-bis, ha lo scopo di individuare e richiamare l’istituto della conversione del 

permesso di soggiorno, ma non di configurare una fattispecie unitaria, in cui tutte 

le condizioni devono coesistere. 

Del resto, il comma 1 consente la conversione in un permesso di soggiorno per 

motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per 

esigenze sanitarie o di cura, mentre il successivo comma 1-bis limita la conversione 

al permesso di soggiorno ai motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro 

subordinato o autonomo, con la conseguenza che tale differenza sarebbe illogica e 

ingiustificata se la fattispecie fosse unitaria. 

Deve, invece, ritenersi che in presenza delle condizioni per la conversione del 

permesso richieste dal comma 1 dell’art. 32 non sia necessario verificare anche 

quelle ulteriori, indicate nei commi successivi e ciò conduce all’accoglimento della 

pretesa azionata dall’appellante, che aveva pertanto i requisiti per ottenere la 

conversione del permesso” (Cons. Stato, sez. VI, 21 ottobre 2009, n. 6450; in 

senso conforme, cfr. TAR Lazio, sez. II quater, 18 novembre 2010, n. 33581). 

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, con il 

conseguente annullamento del provvedimento impugnato. 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, 

disponendo, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato. 

Condanna l’amministrazione intimata alla rifusione delle spese di giudizio nei 

confronti del ricorrente, che si liquidano in euro 1500, oltre il rimborso del 

contributo unificato dal medesimo versato in precedenza. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
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Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Adriano Leo, Presidente 

Elena Quadri, Consigliere, Estensore 

Maurizio Santise, Referendario 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 21/11/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 02753/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 00079/2012 REG.RIC. 

 

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 Lombardia 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 79 del 2012, proposto da:  

  rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Guariso, con domicilio eletto 

presso Alberto Guariso in Milano , viale Regina Margherita, 30;  

contro 

Ministero dell'Interno U.T.G. - Prefettura di Pavia, rappresentato e difeso per 

legge dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;  

per l' annullamento 

- del provvedimento n. 100412 del 06.04.2011 del Prefetto della Provincia di Pavia 

di annullamento del provvedimento P-PV/L/Q/2008/100412 del 3.9.2008 di 

rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per il sig.   

- del decreto del Questore di Pavia del 29.4.2011 di annullamento del permesso di 

soggiorno per lavoro subordinato n. ITA707113BA; 

- del decreto del Questore di Brescia cat.a-12/2011/Imm./2^Sez/cb del 14.10.11 

di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato 

presentata dal sig.   
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Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno U.T.G. - Prefettura 

di Pavia; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Angelo De Zotti 

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Il ricorrente, cittadino indiano, è entrato in Italia in data 16.11.2008 con regolare 

visto rilasciato dopo aver ottenuto la consegna del nulla osta al lavoro subordinato 

emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Pavia, in data 

03 settembre 2008. 

Il sig.  infatti, era stato autorizzato all’ingresso in seguito alla presentazione, 

nell'ambito del c.d. "decreto flussi 2007 disciplinato dall'art. 22 d. lgs. 286/98 e 

dall'art. 30 d.P.R. 394/1999, di una domanda di assunzione da parte del sig. 

  , titolare dell’impresa individuale Gecos di  

 

Una volta fatto ingresso nel territorio nazionale il sig.  prendeva contatto con 

il datore di lavoro, il quale fissava un appuntamento presso lo Sportello Unico per 

l'Immigrazione della provincia di Pavia per la stipula del contratto di soggiorno. 

Per effetto della sottoscrizione del contratto il ricorrente è stato assunto a tempo 

indeterminato dal sig.  ottenendo il permesso di soggiorno per lavoro 

subordinato con scadenza 27.6.2011. 
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In data 27.7.2011, dopo aver, asseritamente, lavorato in nero per alcuni periodi, il 

ricorrente è stato assunto a tempo determinato dalla soc. Old 2010 s.r.l. con 

contratto poi convertito a tempo indeterminato in data 13.8.2011.  

In seguito a ciò il ricorrente ha presentato istanza di rinnovo del permesso di 

soggiorno avente scadenza 27 giugno 2011.. 

Senonchè, recatosi presso la Questura di Brescia per i rilievi dattiloscopici gli 

venivano notificati i decreti del Questore di Pavia e del Questore di Brescia 

impugnati con il presente ricorso. 

In tali provvedimenti si fa riferimento al decreto ID n. 100412 in data 06.04.2011 

con il quale il Prefetto della Provincia di Pavia -Sportello Unico per l'Immigrazione 

ha decretato l'annullamento del provvedimento numero P-PV/L/Q 120081 

100412 del 03.09.2008 di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per il sig. 

  

Il sig.  che sostiene, peraltro, di non aver mai ricevuto la notifica di tale 

ultimo provvedimento solo in seguito ad istanza di accesso ha potuto prendere 

visione, in data 11.07.11, del provvedimento citato, dal quale risulta che il rilascio 

del nulla osta risalente a quasi tre anni prima è stato annullato in quanto l’originario 

datore di lavoro   avrebbe presentato "al fine di comprovare la 

propria capacità economica un'autocertificazione relativa a redditi percepiti 

nell'anno 2006, che non risultava ad un controllo presso l'Agenzia delle Entrate ". 

Ciò premesso, i provvedimenti in epigrafe sono stati impugnati per i seguenti 

motivi: 

1) violazione ed erronea interpretazione degli art. 21 octies co. 1^ e 21 nonies L. 

241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione. 

Si sostiene che i limiti al potere di annullamento d’ufficio sono fissati dall'art. 21 

nonies l. 241/1990 a norma del quale "il provvedimento amministrativo illegittimo 

ai sensi dell’art. 21 octies può essere annullato d’ufficio sussistendone le ragioni di 
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interesse pubblico entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei 

destinatari e dei controinteressati dall’organo che lo ha emanato o da altro organo 

previsto dalla legge”; che nella specie tale norma è stata violata in quanto l’atto è 

stato annullato a quasi tre anni di distanza dalla sua emissione e dopo che aveva 

prodotto non solo il suo effetto originario (quello di consentire l’ingresso del 

ricorrente e la stipula del contratto di soggiorno) ma anche effetti ulteriori, quali la 

stipulazione di altri contratti di soggiorno in occasione delle ulteriori assunzioni; 

che se la ragionevolezza del termine dovesse essere valutata anche in relazione alle 

difficoltà di accertamento da parte della PA, il limite risulterebbe, nel caso di 

specie, ancora più manifestamente violato posto che – secondo l'amministrazione - 

il motivo dell'annullamento risiederebbe nella "inesistenza" di una dichiarazione 

dei redditi del datore di lavoro (circostanza dunque di immediata e documentale 

evidenza); che l'annullamento è ammissibile solo previa motivata considerazione 

delle ragioni di pubblico interesse che lo giustificano nonché dell’interesse del 

privato alla conservazione degli effetti nel frattempo determinatisi; che nella specie, 

il provvedimento non reca alcuna motivazione diversa e ulteriore rispetto al mero 

ripristino di ciò che si afferma essere una situazione di "legalità" e regolarità 

amministrativa; che nel caso di specie il ricorrente non aveva alcun potere di 

verifica della regolarità della documentazione prodotta dal datore di lavoro e 

dunque ha legittimamente confidato nel fatto che la PA, cui tale controllo 

competeva, avesse emesso un atto conforme a diritto e ne avesse conservato gli 

effetti per anni. 

2) violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 5 comma 5 T.U. Immigr.; 

eccesso di potere per difetto di motivazione e per difetto dei presupposti. 

L'art. 5 co. 5 del TU Imm. statuisce che"il permesso di soggiorno o il suo rinnovo 

sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, lo stesso è revocato, 

quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il 
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soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 comma 

9^, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il 

rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili". 

Con riferimento a detta norma la giurisprudenza ha ripetutamente affermato la 

necessità di una valutazione di tipo dinamico; che nella specie tali principi sono 

stati violati, posto che l’amministrazione non ha assolutamente considerato che, 

indipendentemente dalla capacità reddituale del datore di lavoro, la situazione 

personale del ricorrente si era nel frattempo modificata radicalmente nel senso che 

il provvedimento aveva esaurito i suoi effetti, consentendo l’ingresso in Italia del 

ricorrente, ma soprattutto nel senso che si erano nel frattempo consolidati una 

serie di elementi a lui favorevoli, tra cui la residenza triennale in Italia, l’assenza di 

precedenti penali, la presenza in Italia di familiari e l’assenza di legami parentali in 

India, il possesso di alloggio. 

L’amministrazione si è costituita in giudizio e controdeducendo ai motivi di ricorso 

ne ha chiesto la reiezione con vittoria di spese. 

In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione dei provvedimenti 

impugnati, non ravvisando, in quella fase, sufficienti elementi di fumus boni iuris. 

L’ordinanza cautelare è stata tuttavia annullata dal Consiglio di Stato con la 

seguente motivazione “ritenuto che in sede di merito dovrà accertarsi se il 

rapporto di lavoro iniziale si è, almeno in una prima fase, regolarmente instaurato 

con il pagamento delle somme dovute per un periodo sufficiente a far ritenere la 

buona fede della parte appellante e il suo legittimo affidamento; considerata in tal 

caso l’esigenza di verificare l’applicabilità all’interessato delle disposizioni dell’art. 5 

comma 5^ del D. lgs n. 286 del 1998 che prevedono la possibilità di valutare le 

circostanze sopravvenute e di sanare le irregolarità amministrative in assenza di 

motivi connessi a comportamenti illegittimi”. 
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All’udienza pubblica del 7 ottobre 2012, previa audizione dei difensori delle parti, il 

ricorso è stato posto in decisione. 

DIRITTO 

1. Il ricorso è fondato.  

1.1 Preliminarmente va evidenziato che dagli atti dimessi in giudizio 

dall’amministrazione è dato evincere che il decreto di annullamento del nulla osta 

rilasciato a suo tempo all’aspirante datore di lavoro del sig.  non è stato 

preceduto da comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del 

ricorrente ma unicamente nei confronti del suddetto datore di lavoro  

 

1.2 E ciò, pur essendo il provvedimento annullato, di fatto, lesivo degli interessi 

del lavoratore straniero assai più che del datore di lavoro, al quale, specie se trattasi 

di rapporto di lavoro già cessato, poco o nulla interessa più di quel rapporto e in 

particolare l’annullamento del nulla osta che ne xostituiva il presupposto. 

Il  infatti, avvertito dell’avvio del procedimento non ha svolto alcuna 

difesa o trasmesso alcuna osservazione, non avendo verosimilmente alcun 

interesse alla conservazione del predetto nulla osta, ma è evidente che sulla 

motivazione del provvedimento preannunciato il sig.  avrebbe potuto 

interloquire non tanto sulla situazione reddituale del datore di lavoro che è nota 

solo a quest’ultimo, quanto per rilevare, come rileva nel primo motivo di ricorso, 

che il nulla osta in questione è stato annullato non già in corso di procedimento 

autorizzatorio (e prima di instaurare il rapporto di lavoro) ma a distanza di ben tre 

anni dal suo rilascio, quando lo stesso cittadino straniero, in possesso di permesso 

di soggiorno aveva già un nuovo contratto con un diverso datore di lavoro e aveva 

altresì consolidato in Italia una posizione di lavoro (e familiare) stabile e regolare; e 

tutto ciò senza menzionare nel provvedimento in questione l’interesse pubblico 

all’annullamento in autotutela del nulla osta in questione anche ai sensi dell’art. 5 
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comma 5^ del TU Imm. che impone all’amministrazione di tenere conto, prima di 

esporre il lavoratore straniero alla vanificazione della procedura di ingresso e 

soggiorno, della eventuale sopravvenienza dei requisiti per ottenere o per 

conservare il titolo di soggiorno medio tempore rilasciatogli. 

2. Il primo motivo di ricorso è, pertanto, fondato. 

2.1 Infatti, la sola motivazione per cui “ il datore di lavoro presentava 

un'autocertificazione relativa a redditi percepiti nell'anno 2006, che non risultava 

ad un controllo presso l'Agenzia delle Entrate", che scaturisce da un controllo assai 

tardivo (a tre anni di distanza) non può giustificare ex se l’annullamento d’ufficio 

del nulla osta al lavoro a suo tempo rilasciato al  atteso che ormai, 

all’atto dell’annullamento, il nulla osta aveva prodotto tutti i suoi effetti, sia in capo 

al datore di lavoro che al lavoratore straniero, in quanto superato e assorbito (per il 

secondo) dal permesso di soggiorno ITA70713BA rilasciato a quest’ultimo dalla 

Questura di Pavia nel 2008 con validità sino al 31/07/2011. 

2.2 La sanzione, da applicare al datore di lavoro perché a lui unicamente 

imputabile, avrebbe dovuto consistere semmai nella denuncia penale di falso e 

della segnalazione agli uffici finanziari di presumibile evasione fiscale; non già 

nell’annullamento del nulla osta al lavoro che di fatto colpisce unicamente un 

soggetto che, anche in caso di falsa dichiarazione del datore di lavoro, non ha 

concorso alla commissione del reato e nei confronti del quale andava semmai 

accertato, come ha chiarito il Consiglio di Stato nell’ordinanza cautelare d’appello,, 

“l’affidamento nella legittimità del rapporto di lavoro instaurato a seguito 

dell’assunzione e la relativa regolarità”. 

2.3. Il che significa, implicitamente, che, a distanza di tre anni, l’amministrazione 

avrebbe potuto, con adeguata motivazione, come imposto per gli atti di autotutela, 

revocare o non rinnovare il permesso di soggiorno del sig.  solo se il 

rapporto di lavoro instaurato tra il  e il sig.  fosse risultato fittizio e 
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inesistente e quindi se fosse stato falsato l’intero procedimento di ingresso e 

assunzione, in base al c.d. decreto flussi, del lavoratore straniero. 

2.4. Ma poiché l’amministrazione (e nella specie rileva il decreto del Questore di 

Pavia del 29 aprile 2011) non ha revocato il permesso di soggiorno per tale ragione 

quanto come conseguenza diretta e vincolata, dell’annullamento del nulla osta al 

lavoro, ne consegue, sul piano effettuale, che tale secondo provvedimento e quello 

ulteriormente consequenziale del Questore di Brescia, di rigetto dell’istanza di 

rinnovo del permesso di soggiorno revocato, sono illegittimi in via derivata e non 

possono che seguire la sorte dell’atto presupposto.  

3. In realtà occorre soggiungere che tali provvedimenti sono illegittimi, in sé, e 

quindi autonomamente,, anche per le ragioni di cui al secondo motivo di ricorso e 

cioè per violazione dell’art. 5 co. 5 del TU Imm. il quale statuisce che "il permesso 

di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato 

rilasciato, lo stesso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti 

richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto 

previsto dall'art. 22 comma 9^, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi 

elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità 

amministrative sanabili". 

3.1. Infatti, quand’anche si fosse accertato, come avvenuto nella specie, dopo tre 

anni dal rilascio del nulla osta, che in capo al datore di lavoro non sussistevano i 

requisiti (economici) per regolarizzare il lavoratore straniero, il permesso di 

soggiorno, ai sensi della norma sopracitata, avrebbe potuto essere revocato solo 

nel caso in cui fossero sopraggiunti elementi che non ne consentivano il rilascio 

(elementi che l’amministrazione non ha mai evidenziato posto che nella specie il 

sig.  è titolare di un regolare contratto con un nuovo datore di lavoro, tale 

Old 2010 srl.) e a condizione che si fosse trattato di irregolarità amministrative 

insanabili (e tale deve ritenersi, nello spirito della norma, ogni irregolarità 
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amministrativa pregressa che rimanga insanabile anche alla luce della situazione di 

fatto e di diritto maturata al momento in cui l’amministrazione ha assunto il 

provvedimento in autotutela). 

Il che non può dirsi nel caso del ricorrente che non versa in alcuna condizione che 

obblighi l’amministrazione a negargli la continuazione del soggiorno e/o a 

revocargli il titolo di cui è in possesso. 

4. Per tali motivi il ricorso va accolto per effetto vanno annullati tutti i 

provvedimenti impugnati con implicito obbligo per l’amministrazione di rinnovo 

del permesso di soggiorno del sig.  se non vi ostino ragioni diverse (e 

rilevanti nei sensi sopra chiariti) da quelle di cui al decreto di rigetto annullato. 

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al 

dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e 

per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati. 

Condanna l’amministrazione intimata al pagamento, a favore della parte ricorrente, 

delle spese di causa, che liquida complessivamente in € 1200,00 (milleduecento/00 

euro) oltre alla restituzione del contributo unificato, IVA e cpa. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo De Zotti, Presidente, Estensore 

Giovanni Zucchini, Primo Referendario 

Gaia Palmieri, Referendario 

    
    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 14/11/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 02748/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 02404/2012 REG.RIC. 

 

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 Lombardia 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 2404 del 2012, proposto da:  

 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Campostrini, 

domiciliata ex lege presso la segreteria del Tar, in Milano, via Corridoni, n. 39;  

contro 

Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano - rappresentato e difeso 

dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, presso la cui sede, in Milano, via Freguglia, 1, è 

elettivamente domiciliato;  

per l' annullamento 

del provvedimento n. emers.rig.def/514/2012 p-mi/l/n/2009/132001 di 

archiviazione della domanda di emersione dal lavoro irregolare; 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 
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Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 la dott.ssa Silvia 

Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

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

Con il provvedimento indicato in epigrafe la Prefettura di Milano ha archiviato 

l’istanza di emersione presentata in favore della ricorrente, per mancata 

comparizione delle parti dinanzi allo Sportello Unico. 

La ricorrente contesta la legittimità di tale atto poiché l’amministrazione non le 

avrebbe notificato l’ulteriore invito a comparire e poiché, a suo avviso, l’esito della 

procedura di regolarizzazione non può essere lasciato alla mera discrezionalità del 

datore di lavoro. 

La censura non è fondata. 

L’art.1 ter, c. 7, d.l. n. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, correla, 

espressamente, alla mancata comparizione delle parti per la stipula del contratto di 

soggiorno, senza giustificato motivo, l’archiviazione dell’istanza. 

Presupposto perché il procedimento possa avere seguito è dunque la comparizione 

sia del lavoratore che del datore di lavoro. 

Per giurisprudenza maggioritaria, l’inerzia di quest’ultimo nel corso del 

procedimento implica, quindi, necessariamente l’impossibilità per 

l’amministrazione di concludere la procedura mediante l’adozione del 

provvedimento finale di emersione del cittadino straniero (cfr. TAR Lombardia, 

Milano, sez. II, 14.4.2011, n. 979; sez. IV, 25.11.2010, n. 7364 e 24.1.2011, n. 165; 

sez. II, 28 marzo 2011, n. 819). 

A fronte della mancata comparizione del datore di lavoro per la data fissata per la 

stipula del contratto di soggiorno, l’amministrazione non poteva, dunque, far altro 

che denegare il titolo di soggiorno per lavoro subordinato, difettando appunto il 
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contratto di lavoro quale presupposto ineludibile per la finalizzazione del 

procedimento di regolarizzazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 2323/2009; 

Cons. Stato, sez. III, 31.5.2011, n. 3266). 

In considerazione della natura vincolata del potere di esercitato e della correttezza 

del contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, la mancata notifica alla 

lavoratrice dell’ultima convocazione effettuata dall’amministrazione non porta 

comunque all’annullamento dell’atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 21 

octies della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, infondato. 

In considerazione della natura della controversia, il Collegio ritiene equo 

compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo De Zotti, Presidente 

Concetta Plantamura, Primo Referendario 

Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 14/11/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 01164/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 00928/2012 REG.RIC. 

 

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 il Piemonte 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 928 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Tessarin, 

con domicilio eletto presso Lorenzo Trucco in Torino, corso V. Emanuele II, 82;  

contro 

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura 

Distrettuale, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;  

per l' annullamento del 

provvedimento del Questore della Provincia di Novara n. 260/2011 (Div. P.A.S. - 

Cat. A.11.2011/Imm.) emesso in data 6.10.2011 e notificato in data 26.6.2012, ed 

avverso gli atti ad esso connessi, antecedenti e susseguenti 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 
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Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 il dott. Giovanni 

Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

1) Con ricorso notificato il 14 settembre 2012 e depositato in data 1 ottobre 2012, 

, cittadino senegalese, ha impugnato il 

decreto del Questore della Provincia di Novara recante la revoca del permesso di 

soggiorno rilasciatogli per motivi di lavoro subordinato, con scadenza 14.07.2012, 

motivata sulla base della presentazione da parte del ricorrente di documentazione 

falsa, attestante un rapporto contrattuale inesistente.  

A sostegno del ricorso il sig.  ha dedotto la carenza di 

motivazione e di adeguata istruttoria a fondamento del provvedimento impugnato; 

la mancata valutazione della sua pregressa e regolare esperienza lavorativa; la 

mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e la 

mancata traduzione del provvedimento nella lingua senegalese.  

Si è costituita l'amministrazione intimata, confutando l'avverso dedotto e 

chiedendo il rigetto del ricorso.  

2) Il ricorso è infondato e va respinto. 

Ai sensi dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. 286/1998 “il lavoratore non appartenente 

all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione 

alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore 

al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa 

sanitaria”. 
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Dagli accertamenti menzionati nel decreto del Questore si evince che il ricorrente 

non ha mai prestato l’attività lavorativa presso la ditta “Challanger SRL” e che ha 

consapevolmente presentato documentazione falsa attestante l’esistenza del 

rapporto di lavoro, al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno. 

L’insussistenza del rapporto lavorativo, di cui non è stata fornita prova alcuna 

anche in questa sede processuale, integra motivo ostativo al rinnovo del permesso 

di soggiorno, ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 286/98. 

Da ciò consegue che il provvedimento impugnato si presenta immune dai vizi 

sostanziali indicati in ricorso e conforme all'interesse pubblico che è causa della 

norma attributiva del potere esercitato nell'occorso (cfr. T.A.R. Napoli Campania 

sez. VI, 25 settembre 2009, n. 5092; T.A.R. Bologna Emilia Romagna sez. II, 25 

gennaio 2012, n. 58). 

3) Quanto all’asserita la violazione dell'art. 10 bis della L. 241/90 - norma 

applicabile al procedimento in questione – va osservato che trattandosi di vizio di 

forma, il giudice può superare il vizio procedimentale, facendo applicazione 

dell'art. 21 octies della stessa legge, qualora sia palese che l'atto non avrebbe potuto 

avere un contenuto diverso (cfr. tra le tante Cons. Stato sez. V 28/7/08 n. 3707; 

Cons. Stato Sez. VI 8/2/08 n. 415; T.A.R. Sicilia sez. IV Catania 8/6/09 n. 1065; 

T.A.R. Campania Napoli Sez. VI 30/4/09 n. 2225). E’ questo il caso di specie, 

atteso che il ricorrente non ha addotto alcune elemento innovativo, rispetto al 

quadro istruttorio preso in esame dall’amministrazione, in grado di modificare 

l’esito negativo del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno. 

Risulta, inoltre, che la pubblica amministrazione abbia effettuato, invano, tentativi 

di comunicazione presso l’indirizzo indicato dal ricorrente, risultato tuttavia 

irreperibile. Dal che consegue un ulteriore e autonoma ragione di infondatezza 

della doglianza in esame. 
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4) Va infine osservato che la mancata traduzione del provvedimento di diniego - ai 

sensi dell'art. 2, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998 - non ne determina 

l'illegittimità, implicando soltanto l'eventuale rimessione in termini, rispetto alla 

difettosa comunicazione, al fine di consentire alla parte di svolgere con 

compiutezza l'impugnazione contro l'atto sfavorevole del tipo assoggettato 

all'obbligo di traduzione (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 06-04-2009, n. 646; 

Cons. Stato Sez. VI, 06-04-2009, n. 2117). Nel caso di specie non emergono 

elementi indicativi di una limitazione delle facoltà inerenti il diritto di difesa, né in 

tal senso è stata formulata alcuna istanza di rimessione in termini da parte del 

ricorrente. D’altra parte, a inficiare in radice la censura vengono in rilievo numerosi 

indizi – desumibili dalle allegazioni in atti – dai quali è lecito desumere che la lingua 

italiana fosse comprensibile al ricorrente, stante la sua residenza in Italia da molti 

anni e la compilazione di plurimi atti in lingua italiana.  

Per i motivi esposti il ricorso va respinto.  

La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di 

giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, 

lo respinge. 

Spese di lite compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Lanfranco Balucani, Presidente 

Roberta Ravasio, Primo Referendario 

Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore 
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L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 07/11/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 01836/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 01614/2012 REG.RIC. 

 

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 Toscana 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 1614 del 2012, proposto da:  

, rappresentato e difeso dall'avv. Erika Vivaldi, con domicilio 

eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;  

contro 

Questura di Livorno, in persona del Questore p.t., rappresentata e difesa per legge 

dall'Avvocatura distr.le dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, via degli 

Arazzieri 4;  

per l' annullamento 

del provvedimento della Questura di Livorno di rifiuto del permesso di soggiorno 

del 10.07.2012 e notificato in data 25.07.2012; 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Livorno; 

Viste le memorie difensive; 
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Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 il dott. Bernardo 

Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

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

Considerato che: 

- viene impugnato l’atto in epigrafe con cui il Questore di Livorno ha respinto 

l’istanza dell’interessato per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro 

subordinato motivandola con riferimento all’inesistenza di titolo al rilascio 

dell’autorizzazione in scadenza conseguente all’asserita falsa identità dichiarata 

nell’occasione dal ricorrente; 

- il ricorrente lamenta, tra l’altro, che prima di procedere al diniego 

l’Amministrazione avrebbe dovuto revocare il precedente permesso di soggiorno, 

rendendo esplicite le ragioni di pubblico interesse sottese a tale determinazione; 

rilevato che: 

- in forza di quanto disposto dall'art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990, il 

provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte 

dell'organo che lo ha emanato per sopravvenuti concreti ed attuali motivi di 

pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova 

valutazione dell'interesse pubblico, a condizione che della ricorrenza delle 

circostanze indicate venga fornita una congrua motivazione (cfr. Cons. Stato sez. 

IV, 7 febbraio 2012, n. 662 - Sez. IV; T.A.R. Lazio, sez. II, 13 dicembre 2011 - Sez. 

II, n. 9729) 

- quando l’Autorità di polizia ritiene che debba essere negato il rinnovo del 

permesso di soggiorno a causa dell’invalidità del precedente titolo rilasciato al 

medesimo straniero deve previamente, in forza del principio del contrarius actus 

procedere alla revoca dell’autorizzazione al soggiorno di cui viene domandato il 
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rinnovo (Cons. Stato sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3091; id., 17 marzo 2009, n. 

1586; T.A.R. Toscana, sez. II, 21 dicembre 2011, n. 1963; Piemonte, sez. II, 26 

aprile 2008, n. 814); 

osservato che:  

- in tal caso, i motivi di pubblico interesse che giustificano la revoca di un 

provvedimento amministrativo sono quelli che sopravvengono all'adozione 

dell'atto, e cioè quelli che intervengono temporalmente dopo la avvenuta 

emanazione del provvedimento e costringono l'Amministrazione che ha emanato il 

provvedimento (o un'altra Amministrazione competente per la revoca) a compiere 

una valutazione avente per oggetto la compatibilità, in tutto o in parte, dell'assetto 

di interessi esistente all'epoca della adozione dell'atto, con ogni effetto sull'organo 

competente e sul necessario contraddittorio con l'interessato (C.G.A. Reg. Sic., 1 

febbraio 2012, n. 110); 

- nella fattispecie la Questura di Livorno non ha agito nei sensi sopra precisati, né 

specificato, al di là del mero interesse al ripristino della legalità (insufficiente per le 

ragioni esposte) le ragioni del diniego opposto all’istanza del ricorrente; 

ritenuto, quindi, che il ricorso sia fondato e debba essere accolto con il 

conseguente annullamento dell’atto impugnato e che le spese di giudizio possano 

essere compensate tenuto conto della particolarità della vicenda; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo accoglie e, 

per l’effetto, annulla l’atto impugnato. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 
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Angela Radesi, Presidente 

Luigi Viola, Consigliere 

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 20/11/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 01835/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 01654/2012 REG.RIC. 

 

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 Toscana 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 1654 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dagli avv. Gabriella Cinquepalmi, Nicola 

Baruffi, con domicilio eletto presso Manuela Aiazzi in Firenze, via dei della Robbia 

65;  

contro 

Questura di Massa Carrara in persona del Questore pro tempore, Ministero 

dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge 

dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;  

per l' annullamento 

del Decreto della Questura di Massa Carrara, Ufficio Immigrazione, Prot. n. 

A12/2011/nr.11/2011, del 15.10.2011 e notificato in data 24.08.2012, con il quale 

veniva disposto il rigetto dell'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno 

presentata in data 04.08.2010 dal Sig.  e comunque di ogni altro atto 

annesso, conseguente e/o antecedente. 
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Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Massa Carrara e di Ministero 

dell'Interno; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 il dott. Luigi Viola 

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

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

Con provvedimento 15 ottobre 2011 prot. A12/2011 nr 11/2011 (notificato 

all’interessato in data 24 agosto 2012), il Questore di Massa Carrara disponeva il 

rigetto della richiesta di permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data 4 

agosto 2010; a base del rigetto era posta la rilevazione di un precedente penale 

ostativo, costituito dalla sentenza 16 novembre 2010 del Tribunale di La Spezia per 

il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 

Il provvedimento era impugnato dal ricorrente per: 1) violazione art. 2 l. 241 del 

1990 e dei termini del procedimento, tardività ed illegittimità del provvedimento 

impugnato; 2) violazione e/o falsa applicazione artt. 4 e comma e 5 d.lgs. 286 del 

1998 eccesso di potere per carenza del presupposto, difetto di motivazione. 

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate. 

Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto. 

La previsione dell’art. 4, 3° comma del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (come, da 

ultimo, modificato dall’art. 1 della l. 15 luglio 2009 n. 94) impedisce, infatti, che 

possa essere rilasciato un permesso di soggiorno allo straniero <<che risulti 

condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di 
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procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il 

favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione 

clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone 

da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori 

da impiegare in attività illecite>>. 

Del tutto esattamente, la giurisprudenza assolutamente incontroversa ha rilevato 

come, in questo caso, la valutazione di pericolosità sociale sia stata già operata dal 

legislatore che ha del tutto escluso ogni possibilità di ammettere sul territorio 

nazionale e di rilasciare un permesso di soggiorno agli extracomunitari che abbiano 

riportato una sentenza di condanna anche non definitiva (o una sentenza ex art. 

444 c.p.p.) per uno dei reati previsti dalla norma: <<a fronte di una condanna per 

uno dei reati previsti nell'art. 4 comma 3, T.U. n. 286 del 1998, l'Amministrazione 

può legittimamente limitarsi all'accertamento di tale presupposto per negare il 

rinnovo del permesso di soggiorno, perché la valutazione della pericolosità sociale 

è stata fatta direttamente ed insindacabilmente dal legislatore. La preclusione in 

esame non rappresenta un effetto penale, ovvero una sanzione accessoria della 

condanna, ma un effetto di natura amministrativa che la legge fa derivare dalla 

semplice circostanza di aver riportato una condanna per determinati reati, quale 

indice presuntivo di pericolosità sociale, o, quanto meno, di riprovevolezza (cioè, 

di non meritevolezza alla permanenza in Italia) del comportamento tenuto dallo 

straniero nel nostro Paese>> (T.A.R. Trentino Alto Adige, 31 ottobre 2011 n. 268; 

T.A.R. Lombardia, Brescia sez. I, 24 ottobre 2011, n. 1474; T.A.R. Valle d’Aosta, 7 

marzo 2011 n. 21). 

Con tutta evidenza, si tratta pertanto di una causa di esclusione del rilascio del 

permesso di soggiorno caratterizzata dal carattere vincolato ed << in cui i margini 

di discrezionalità …(sono) stati interamente consumati dal legislatore>> (T.A.R. 

Toscana, sez. II, 22 giugno 2010, n. 2030). 
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Nel caso di specie, l’Amministrazione resistente ha rilevato la sussistenza di una 

sentenza penale di condanna del ricorrente (in particolare, la sentenza 16 

novembre 2010 del Tribunale di La Spezia) per il reato previsto all’art. 73, d.P.R. 9 

ottobre 1990 n. 309 e, quindi, per un reato in materia di stupefacenti ostativo al 

rilascio del permesso di soggiorno ex art. 4, 3° comma del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 

286. 

In presenza di una causa di esclusione del rilascio del permesso di soggiorno di 

questo tipo, nessuna rilevanza può pertanto assumere il riferimento al 

superamento dei termini del procedimento (comunque caratterizzati dalla natura 

ordinatoria e, quindi, non suscettibili di determinare, in ipotesi di superamento, 

una qualche consumazione del potere di provvedere dell’Amministrazione) o al 

provvedimento (ord. 30 settembre 2011 n. 1717 del Tribunale di sorveglianza di 

Genova) di affidamento in prova al servizio sociale intervenuto nei confronti del 

ricorrente (che esplica effetti in ambito penalistico e non può precludere 

l’applicabilità di una causa di diniego del permesso di soggiorno, come già visto, 

caratterizzata dal carattere vincolato). 

Il ricorso deve pertanto essere respinto; le spese di giudizio delle Amministrazioni 

resistenti devono essere poste a carico del ricorrente e liquidate, in mancanza di 

nota spese, in complessivi € 3.000,00 (tremila/00). 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, 

come da motivazione. 

Condanna il ricorrente alla corresponsione, in favore delle Amministrazioni 

resistenti, della somma di € 3.000,00 (tremila/00), a titolo di spese del giudizio. 

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 
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Angela Radesi, Presidente 

Luigi Viola, Consigliere, Estensore 

Bernardo Massari, Consigliere 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 20/11/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 01778/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 02186/2010 REG.RIC. 

 

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 Toscana 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2186 del 2010, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cipriani, con 

domicilio eletto presso Michele Cipriani, in Firenze, via dei Rododendri 1;  

contro 

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., U.T.G. - Prefettura di Pisa, in 

persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distr.le dello Stato 

di Firenze, domiciliataria per legge;  

per l' annullamento 

1) del decreto prot. n. p-pi/l/q/2007/105192 del 06/08/2010 del Dirigente dello 

Sportello unico per l'immigrazione di Pisa, di rigetto della domanda di rilascio di 

nulla-osta per lavoro domestico ex art. 22 d. lgs. 286/1998, comunicato in data 

11.08.2010. 

2) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché incognito. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 
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Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Prefettura di 

Pisa; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2012 il dott. Bernardo Massari e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

Riferisce il ricorrente di avere inviato, nel dicembre del 2007 per via telematica, 

domanda di nullaosta al lavoro domestico nell'ambito della quota dei flussi di 

ingresso di cui al DPCM 30 ottobre 2007 in favore della cittadina straniera Karki 

Kadhika. 

Espletati i controlli di rito, lo Sportello unico per l'immigrazione di Pisa adottava il 

provvedimento in epigrafe con il quale la domanda di rilascio del nulla osta veniva 

respinta per carenza del necessario requisito del reddito adeguato per sostenere le 

spese derivanti dall'assunzione di un lavoratore residente all'estero, in conformità 

con le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro secondo cui "la capacità economica 

è da ritenere sussistente ogniqualvolta il richiedente possegga un reddito annuo, al netto 

dell'imposta, di importo almeno doppio rispetto all'ammontare della retribuzione annua dovuta al 

lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi". 

Avverso tale atto proponeva ricorso il signor  chiedendone 

l'annullamento, previa sospensione e vinte le spese di giudizio, e deducendo: 

1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998. Violazione 

della circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2005. Violazione degli artt. 10 e 10 bis 

della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore dei 

presupposti di fatto, carenza ed erroneità della motivazione. Ulteriore violazione di 
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legge per difetto di motivazione in ordine alla valutazione dei requisiti di capacità 

economica per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato domestico. Violazione 

dei principi generali di correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa e del 

procedimento amministrativo (articolo 97 della Costituzione).  

2. Violazione degli artt. 3, 10 e 10 bis della l. n. 24171990 e dell’art. 30 bis, comma 

1, del d.p.r. n. 394/1999.  

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento 

del ricorso. 

Con ordinanza n. 616 del 1 giugno 2011 veniva respinta la domanda incidentale di 

sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato. 

Sull'appello proposto dal ricorrente il Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 

1589/2011, confermava la decisione del giudice di prime cure. 

All'udienza pubblica del 3 luglio 2012 ricorso veniva trattenuto in decisione. 

Il ricorso non è suscettibile di accoglimento. 

Il ricorrente lamenta, in sintesi, che l’Amministrazione non abbia correttamente 

applicato la normativa che regola l’assunzione del lavoro domestico da parte di 

stranieri extracomunitari, incorrendo in eccesso di potere per difetto di istruttoria e 

dei presupposti di fatto, oltre che violato gli artt. 10 e 10 bis della legge n. 

241/1990 per non avere indicato, tra i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, 

lo stato di disoccupazione dell’interessato. 

La tesi non è condivisibile. 

Quanto alla prima delle doglianze prospettate si rileva che lo stesso ricorrente 

ammette di avere percepito nell’anno 2008 un reddito di € 15.268,00 ai quali 

devono aggiungersi € 927,00 conseguite dal coniuge; nel 2009 complessivamente € 

16.227,00 (tenuto conto anche dell’indennità di disoccupazione) ai quali si 

sommano € 1.092,00 percepite dal coniuge. 

Sentenze interessanti – N.28/2012

122/151



Orbene, posto che non è contestato che, come stabilito dalla circolare del 

Ministero del Lavoro n. 1/2005, la capacità economica del datore di lavoro può 

ritenersi adeguata quando “il richiedente possegga un reddito annuo, al netto dell'imposta, di 

importo almeno doppio rispetto all'ammontare della retribuzione annua dovuta al lavoratore da 

assumere, aumentata dei connessi contributi", occorre stabilire se i redditi sopra 

evidenziati integrino una capienza reddituale sufficiente a consentire l’assunzione 

di un collaboratore domestico. 

In tal senso i calcoli eseguiti dal ricorrente non appaiono corretti. Invero, oltre alla 

retribuzione e ai contributi, è necessario che nel calcolo si tenga conto di quanto 

dovuto per tredicesima mensilità e per il trattamento di fine rapporto. Ne segue 

che per il 2008 l’onere da sostenere era pari a € 8.973,22 e per il 2009 a € 9213,19, 

importi che raddoppiati, così come del tutto ragionevolmente stabilito dalle 

istruzioni del Ministero del lavoro, sono inferiori, sia pure di poco, alla capacità 

reddituale mostrata dal ricorrente. 

Vi è poi da aggiungere che, come rilevato nella fase cautelare del giudizio, 

l’Amministrazione non ha potuto esimersi dal valutare, nell’ottica della sostenibilità 

di lungo periodo dell’onere derivante dall’assunzione di un dipendente, lo stato di 

disoccupazione del ricorrente. 

Tale ultima considerazione conduce a ritenere infondata anche la seconda censura. 

Da un lato, infatti, come si è rilevato, l’insufficienza del profilo reddituale 

evidenziato dal richiedente rende questo aspetto della motivazione ininfluente ai 

fini del positivo esito del procedimento; dall’altro non si vede (né il ricorrente ne 

dà prova in senso contrario) quali argomentazioni avrebbero potuto essere 

sollevate per contestare tale elemento di fatto. 

Per le ragioni esposte, il ricorso deve pertanto essere rigettato. 

Le spese processuali vanno imputate alla parte soccombente, come da liquidazione 

fattane in dispositivo. 
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P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione 

resistente, delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 2.000,00. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angela Radesi, Presidente 

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore 

Ugo De Carlo, Primo Referendario 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 08/11/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 01777/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 00114/2011 REG.RIC. 

 

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 Toscana 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 114 del 2011, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cipriani, con domicilio eletto 

presso Michele Cipriani in Firenze, via dei Rododendri 1;  

contro 

Questura di Firenze, in persona del Questore p.t., Ministero dell'Interno, in 

persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distr.le dello Stato 

di Firenze, domiciliataria per legge;  

per l' annullamento 

del decreto del Questore di Firenze prot. 1988 del 11.10.2010, notificato in data 

21.10.2010, avente per oggetto il rifiuto del permesso di soggiorno per 

soggiornanti di lungo periodo. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Firenze e di Ministero 

dell'Interno; 
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Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2012 il dott. Bernardo Massari e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

Espone il deducente, cittadino di nazionalità kosovara, di aver fatto ingresso nel 

territorio nazionale nel 2003 ottenendo un permesso di soggiorno per richiesta di 

asilo politico, più volte rinnovato fino al termine del 2007. 

In attesa della pronuncia della Commissione nazionale per il riconoscimento dello 

status di rifugiato il ricorrente stabiliva la sua residenza anagrafica in Italia, a 

decorrere dal 4 giugno 2005. Tuttavia, a fronte del diniego di riconoscimento del 

predetto status, con decreto del Questore di Firenze del 25 settembre 2007 veniva 

revocato il permesso di soggiorno temporaneo. 

Il ricorrente ottemperava all’invito contestuale a lasciare l’Italia e vi faceva rientro 

l’8 marzo 2008, munito di visto d’ingresso per lavoro subordinato. 

Quindi, ritenendo di possederne i requisiti richiesti dalla legge (art. 9 del d.lgs. n. 

286/1998) in data 7 luglio 2010 il sig.  avanzava richiesta del permesso di 

soggiorno CE di lungo periodo. 

Dopo aver comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, la 

Questura di Firenze, con l’atto in epigrafe, la rigettava a motivo del non 

raggiungimento dei 5 anni di permanenza, anche non continuativa, in Italia 

dell’interessato. 

Avverso tale atto proponeva ricorso il signor  chiedendone l'annullamento, 

previa sospensione e vinte le spese di giudizio, e deducendo: 
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- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, co. 1, 2, 3 e 4, della Direttiva 

2003/109/CE. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998. 

Violazione della circolar del Ministero dell’interno del 16.2.2007. Eccesso di potere 

per difetto di presupposti di fatto, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti. 

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione chiedendo la reiezione del gravame. 

Con ordinanza n. 145 del 4 febbraio 2011 veniva respinta la domanda incidentale 

di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato. 

All'udienza pubblica del 3 luglio 2012 ricorso veniva trattenuto in decisione. 

Il ricorso non è suscettibile di accoglimento. 

Dispone l’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 che “Lo straniero in possesso, da almeno cinque 

anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito 

non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale … e di un alloggio idoneo …può chiedere al 

questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sè e per i 

familiari di cui all'articolo 29, comma 1”. 

Soggiunge, ai commi 3 e 4, che “la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli 

stranieri che: b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero 

hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale 

richiesta; c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e 

sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta…”. 

Dal tenore della norma si evince con chiarezza che la norma in parola non trova 

applicazione nei confronti di alcune categorie di stranieri che, pur potendo vantare 

un soggiorno, in termini di meramente temporali, superiore ai cinque anni, 

appartengono ad alcune categorie, partitamente individuate dalla legge, per le quali 

la natura della permanenza nel territorio nazionale assume carattere non ordinario 

e non legato a motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare. 

La ratio della disposizione sta, evidentemente, nell’esigenza di discriminare tale 

beneficio in favore degli stranieri che, oltre al tempo del soggiorno, abbiano 
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evidenziato, proprio in ragione dei motivi della permanenza in Italia, un 

radicamento con il territorio e un adeguato inserimento nella realtà socio-

economica del nostro Paese, non riscontrabile nelle ipotesi in cui l’interessato vi 

abbia provvisoriamente soggiornato solo perché in attesa dell’acquisizione dello 

status di rifugiato politico, ovvero per motivi di studio. 

Non ha dunque pregio la tesi articolatamente sostenuta dalla difesa del ricorrente 

secondo la quale avendo questi maturato cinque anni di soggiorno in Italia, 

computandosi a tal fine anche i periodi in cui, pur soggiornando legalmente era 

munito di un’autorizzazione provvisoria in attesa della definizione del 

procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato, sarebbero maturate le 

condizioni per il rilascio del permesso di lungo soggiornante. 

Il d.lgs. n. 3 dell’8 gennaio 2007 di recepimento della Direttiva europea in materia, 

invocata dal ricorrente, non si discosta da quanto stabilito da quest’ultima. 

Infatti, l’art. 3, par. 2, della direttiva 2003/109/CE dispone che “La presente direttiva 

non si applica ai cittadini di paesi terzi che: a) soggiornano per motivi di studio o di formazione 

professionale; b) sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione 

temporanea ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una 

decisione sul loro status; c) sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di una 

forma di protezione diversa dalla protezione internazionale o hanno chiesto l’autorizzazione al 

soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status; d) hanno chiesto la 

protezione internazionale ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro 

domanda; e) soggiornano unicamente per motivi di carattere temporaneo ad esempio in qualità di 

persone «alla pari», lavoratori stagionali, lavoratori distaccati da una società di servizi per la 

prestazione di servizi oltre frontiera o prestatori di servizi oltre frontiera o nei casi in cui il loro 

titolo di soggiorno è stato formalmente limitato”. 

Trova conferma, dunque, da un lato che il permesso di cui trattasi non può essere 

attribuito allo straniero autorizzato a soggiornare a titolo provvisorio perché 

Sentenze interessanti – N.28/2012

128/151



richiedente una forma di protezione diversa dalla protezione internazionale o 

un’autorizzazione al soggiorno a tale titolo e in attesa di una decisione sul proprio 

status, dall’altro che il periodo di permanenza a tale titolo non può cumularsi con 

quello goduto per effetto di un permesso di soggiorno ordinario. 

Per le ragioni esposte, il ricorso deve pertanto essere rigettato. 

Le spese processuali seguono la soccombenza, come da liquidazione fattane in 

dispositivo. 
 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione 

resistente, delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 2.000,00. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angela Radesi, Presidente 

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore 

Ugo De Carlo, Primo Referendario 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 08/11/2012 
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IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 01776/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 00725/2011 REG.RIC. 

 

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 Toscana 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 725 del 2011, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Noci, con domicilio eletto 

presso il suo studio in Firenze, via Vittorio Emanuele II 173;  

contro 

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Firenze, rappresentati e difesi per 

legge dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliata in Firenze, via degli 

Arazzieri 4;  

per l' annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 

del provvedimento dello Sportello unico per l’immigrazione di Firenze del 6 

dicembre 2010, recante rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro 

irregolare, presentata da.  in favore di  
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; 

Viste le memorie difensive; 
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Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2012 il dott. Ugo De Carlo e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui gli era stata negata la 

concessione della sanatoria ex D.L. 78\2009 per l’esistenza di una condanna per il 

reato ostativo di cui all’art. 495 c.p. 

I motivi contestano l’ostatività ex art. 381 c.p.p. della condanna ex art. 495 c.p. in 

quanto l’aggravamento della pena è stato disposto con l: 94\2009 quando ormai il 

ricorrente aveva commesso il reato che all’epoca prevedeva una sanzione edittale 

massima che non rientrava nel campo di applicazione dell’art. 381 c.p.p. 

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. 

Alla camera di consiglio del 3.5. 2011 veniva accolta l’istanza cautelare. 

Il ricorso non è fondato. 

La condanna subita riguarda un reato che comporta un effetto precludente la 

sanatoria. 

Infatti sul punto non può condividersi la prospettazione, fatta in qualche caso dalla 

giurisprudenza anche di questo TAR, circa la non ostatività della condanna per il 

reato di cui all’art. 495 c.p. perché commesso in epoca anteriore a quella in cui, per 

effetto di una legge sopravvenuta, è stata aggravata la pena edittale che viene ad 

essere ricompresa nei limiti generali di cui al primo comma dell’art. 381 c.p.p. 

La valutazione fatta dal legislatore circa i reati che devono ritenersi ostativi ai fini 

della concessione della sanatoria è una scelta che viene operata adottando un 

criterio che ricollega alla condanna per detti reati una presunzione di pericolosità 

ex lege tanto è vero che non è possibile operare alcuna distinzione per discriminare 
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le condotte che siano rivelatrici, per le modalità di realizzazione o per altre ragioni, 

di un’effettiva pericolosità sociale e quelle che invece tali caratteristiche non 

presentano. 

Ugualmente irrilevante è l’epoca in cui è stato commesso il reato poiché nel caso di 

specie non si tratta di adottare un criterio che sembrerebbe essere l’esatto contrario 

del principio del favor rei che prevede l’applicazione della norma successiva più 

favorevole. 

La pena edittale è presa a riferimento per valutare la riconducibilità o meno di un 

certo reato all’interno della possibilità di operare l’arresto in flagranza di reato, 

obbligatorio o facoltativo che sia, essendo questo il criterio scelto come discrimine 

per stabilire se i precedenti penali dei regolarizzandi siano di impedimento o meno 

alla concessione della sanatoria.  

L’esistenza di una condanna per il reato di cui all’art. 495 c.p. è presa in esame 

come fatto in sé al fine per verificare la sussistenza del requisito richiesto dall’art. 1 

ter, comma 13 lett. C), D.L. 78\2009 senza che rilevi la data del commesso reato. 

Né può essere giustificato un trattamento più favorevole per il ricorrente sulla base 

di quell’orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi che esclude l’ostatività 

delle condanne per quei reati previsti dall’art. 4, comma 3, D.lgs. 286\98 come 

impedienti la concessione o il rinnovo del permesso di soggiorno, quando siano 

stati commessi prima dell’entrata in vigore del D. L. 195\2002. 

In quel caso si tratta di considerare una regola sostanziale sopravvenuta che ha 

modificato la disciplina della concessione del permesso di soggiorno ritenendo 

indice di pericolosità in modo presunto la condanna per i reati indicati all’art. 4, 

comma 3, citato senza che l’amministrazione potesse esercitare una valutazione 

discrezionale sulla pericolosità. 

Si è ritenuto contrario al principio di giustizia sostanziale, secondo il quale ogni 

soggetto - prima di compiere un'azione - deve poter compiutamente valutare le 
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conseguenze che la stessa comporta, non attribuire rilevanza alla data del 

commesso reato. 

La norma per le gravi conseguenze che comporta, deve essere interpretata come 

applicabile, ratione temporis, solo ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore; 

pertanto, in caso di condanna penale successiva all’entrata in vigore di tale 

disposizione, occorre avere riguardo alla data del commesso reato, potendosi 

applicare l’automatismo espulsivo solo nel caso in cui anche il reato, e non solo la 

condanna, siano successivi alla data di entrata in vigore suddetta. 

Nel nostro caso sia la commissione del reato che l’aggravamento di pena sono 

avvenuti prima che fosse emanata la disciplina della sanatoria e pertanto si deve 

presumere che il legislatore abbia valutato in relazione alla maggiore gravità che il 

reato ha assunto per effetto dell’innalzamento della pena edittale che tutte le 

condanne ex art. 495 c.p. dovessero di conseguenza comportare il rigetto della 

domanda di sanatoria. 

Il ricorso deve in conclusione essere rigettato. 

La particolarità della vicenda e la novità della questione giustificano la 

compensazione delle spese. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione II, definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara rigetta. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angela Radesi, Presidente 

Luigi Viola, Consigliere 

Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore 
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L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 08/11/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 01769/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 01465/2012 REG.RIC. 

 

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 Toscana 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 1465 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Dario Fiorentino, con domicilio 

eletto presso Dario Fiorentino in Firenze, via Ponte Alle Mosse 80;  

contro 

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

per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli 

Arazzieri 4; 

per l' annullamento 

del decreto emesso dal Questore di Firenze il 14.2.2012 (prot. 293/12), e notificato 

il 19.6.2012, con cui veniva rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno richiesto 

dal ricorrente a seguito di emersione dal lavoro irregolare ex art. 1-ter legge 

102/09. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 
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Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 il dott. Luigi Viola e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

Con il provvedimento 14 febbraio 2012 prot. 293, il Questore di Firenze decretava 

il rigetto dell’istanza di emersione presentata a favore del ricorrente, motivando il 

provvedimento di diniego sulla base di due condanne penali ritenute ostative, ai 

sensi dell’art. 1-ter, 13° comma del d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (conv. in legge, con 

modificazioni, dall'art. 1, 1° comma della l. 3 agosto 2009, n. 102); in particolare, si 

tratta delle sentenze 29 aprile 2009 del Tribunale di Firenze (riportata dal 

ricorrente con l’alias di Harati Yassin) per i reati previsti agli artt. 73 e 80 d.P.R. 

309 del 1990 e 337 c.p. e 16 giugno 2009, sempre del Tribunale di Firenze 

(riportata dal ricorrente con l’alias di ) per i reati di cui agli artt. 337, 

495, 582 e 576 c.p. 

Il provvedimento di rigetto era impugnato dal ricorrente per violazione di legge 

per errata interpretazione della legge 102 del 2009, nel testo risultante dalla 

declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 172 del 2012 della Corte 

costituzionale. 

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate. 

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. 

La previsione del comma 13 lett. c) dell’art. 1-ter del d.l. 1° luglio 2009, n. 78 

(conv. in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 1° comma della l. 3 agosto 2009, n. 

102) prevede, infatti, che non possano essere ammessi alla procedura di emersione 

i lavoratori extracomunitari <<che risultino condannati, anche con sentenza non 
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definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale>> per uno dei 

reati previsti dagli articoli 380 (che prevede l’arresto obbligatorio di chi sia 

sorpreso in flagranza di un reato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo 

o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti 

anni) e 381 (che prevede l’arresto facoltativo di chi sia sorpreso in flagranza di un 

delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena 

della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per 

il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 

cinque anni) del medesimo codice. 

La previsione è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto 

con l’art. 3 della Costituzione da Corte cost. 6 luglio 2012 n. 172 <<nella parte in 

cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del 

lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di 

condanna per uno dei reati previsti dall'art. 381 c.p.p., senza prevedere che la 

pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una 

minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Tale norma riguarda la 

regolarizzazione della posizione lavorativa dei lavoratori extracomunitari (definita 

«emersione») i quali, alla data del 30 giugno 2009, svolgevano attività di assistenza 

in favore del datore di lavoro o di componenti della famiglia del predetto, 

ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitano 

l'autosufficienza, ovvero espletavano attività di lavoro domestico di sostegno al 

bisogno familiare. In ragione della specificità della fattispecie si manifesta 

l'irragionevolezza del diniego di regolarizzazione automaticamente correlato alla 

pronuncia di una sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 381 cod. 

proc. pen., senza che sia permesso alla pubblica amministrazione di apprezzare al 
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giusto gli interessi coinvolti e di accertare se il lavoratore extracomunitario sia o 

meno pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato>>. 

In particolare, la citata sentenza della Corte costituzionale ha rilevato come <<a 

conforto della manifesta irragionevolezza della norma censurata assume anzitutto 

rilievo la considerazione che il diniego della regolarizzazione consegue 

automaticamente alla pronuncia di una sentenza di condanna anche per uno dei 

reati di cui all'art. 381 cod. proc. pen., nonostante che gli stessi non siano 

necessariamente sintomatici della pericolosità di colui che li ha commessi. In tal 

senso è, infatti, significativo che, essendo possibile procedere per detti reati 

«all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto 

ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle 

circostanze del fatto» (art. 381, comma 4, cod. proc. pen.), è già l'applicabilità di 

detta misura ad essere subordinata ad una specifica valutazione di elementi ulteriori 

rispetto a quelli consistenti nella mera prova della commissione del fatto. 

La manifesta irragionevolezza della disciplina stabilita dalla norma censurata, nella 

parte qui rilevante, è, inoltre, confermata dalla circostanza che l'automatismo 

concerne una fattispecie connotata da profili peculiari tra quelle aventi ad oggetto 

l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la permanenza nel territorio dello 

Stato. La regolarizzazione in esame riguarda i soli stranieri extracomunitari i quali 

da un tempo ritenuto dal legislatore apprezzabile svolgevano, sia pure in una 

situazione di irregolarità, attività di assistenza in favore del datore di lavoro o di 

componenti della famiglia del predetto, ancorché non conviventi, affetti da 

patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, ovvero attività di lavoro 

domestico di sostegno al bisogno familiare. Sono, queste, infatti, attività che, per il 

loro contenuto e per la circostanza di essere svolte all'interno di una famiglia, da un 

canto, agevolano l'accertamento dell'effettiva pericolosità dello straniero. Dall'altro, 

evidenziano che l'automatismo, nel caso di assistenza in favore di quanti sono 
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affetti da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, rischia di 

pregiudicare irragionevolmente gli interessi di questi ultimi. È, invero, notorio che, 

soprattutto quando tale attività sia stata svolta per un tempo apprezzabile, può 

instaurarsi un legame peculiare e forte con chi ha bisogno di assistenza costante e 

che, quindi, può essere leso da un diniego disposto in difetto di ogni valutazione in 

ordine alla effettiva imprescindibilità e proporzionalità dello stesso rispetto 

all'esigenza di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, nonostante che 

sia agevole ipotizzare, ed accertare, l'esistenza di situazioni contrarie alla 

generalizzazione posta a base della presunzione assoluta che fonda l'automatismo. 

La specificità della fattispecie rende, quindi, manifesta l'irragionevolezza del 

diniego di regolarizzazione automaticamente correlato alla pronuncia di una 

sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 381 cod. proc. pen., senza che 

sia permesso alla pubblica amministrazione di apprezzare al giusto gli interessi 

coinvolti e di accertare se il lavoratore extracomunitario sia o meno pericoloso per 

l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. L'arbitrarietà di tale disciplina risulta, 

infine, ancora più palese in relazione al caso, oggetto dell'ordinanza del TAR per la 

Calabria, di pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna per uno dei reati 

contemplati da detta norma. Dalla sentenza non definitiva sono, infatti, desumibili 

elementi in grado di orientare la formulazione del giudizio di pericolosità; urta, 

invece, in modo manifesto con il principio di ragionevolezza che siano collegate 

alla stessa, in difetto del giudicato ed in modo automatico, conseguenze molto 

gravi, spesso irreversibili, per il lavoratore extracomunitario, nonostante che, per le 

considerazioni sopra svolte, la stessa commissione del reato potrebbe non essere 

sicuramente sintomatica della pericolosità sociale del medesimo>> (Corte cost. 6 

luglio 2012 n. 172). 

Nella vicenda che ci occupa, lo stesso atto impugnato evidenzia come le condanne 

riportate dal ricorrente riguardino solo reati rientranti nella previsione dell’art. 381 
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c.p.p. e non nella più grave previsione dell’art. 380 c.p.p.; il diniego del 

provvedimento di emersione non è stato però accompagnato da una valutazione 

della pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato del ricorrente, 

come richiesto da Corte cost. 6 luglio 2012 n. 172 e rilevato dal ricorrente, con il 

ricorso. 

Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento 

dell’atto impugnato, fatti salvi ed impregiudicati gli ulteriori provvedimenti 

dell’Amministrazione; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle 

spese di giudizio tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, 

come da motivazione e, per l'effetto, dispone l’annullamento del provvedimento 

14 febbraio 2012 prot. 293 del Questore di Firenze, fatti salvi ed impregiudicati gli 

ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. 

Compensa le spese di giudizio tra le parti. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angela Radesi, Presidente 

Luigi Viola, Consigliere, Estensore 

Bernardo Massari, Consigliere 

Da Assegnare Magistrato, Consigliere 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 07/11/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 01397/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 01456/2010 REG.RIC. 

N. 01695/2010 REG.RIC. 

N. 01281/2011 REG.RIC. 

 

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 il Veneto 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1456 del 2010, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Helga Lopresti, con domicilio eletto 

presso la segreteria del TAR;  

contro 

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrett. 

Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; U.T.G. - Prefettura di Treviso;  
 

sul ricorso numero di registro generale 1695 del 2010, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Helga Lopresti, con domicilio eletto 

presso la segreteria del TAR;  

contro 

U.T.G. - Prefettura di Venezia; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per 

legge dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;  
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sul ricorso numero di registro generale 1281 del 2011, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Helga Lopresti, con domicilio eletto 

presso la segreteria del TAR;  

contro 

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello 

Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Questura di Treviso;  

per l' annullamento 

quanto al ricorso n. 1456 del 2010: 

del decreto Prefettura di Treviso –utg –sui, n. p-tv/l/q/2008/102612 emesso in 

data 17.05.2010 e comunicato a mezzo raccomandata in data 24.05.2010, con il 

quale è stata archiviata l'istanza di conversione del permesso di soggiorno da studio 

e tirocinio a lavoro subordinato presentata dal ricorrente ;. 

quanto al ricorso n. 1695 del 2010: 

del decreto emesso in data 07.08.2010, asseritamente comunicato a mezzo lettera 

raccomandata mai ricevuta dal ricorrente, della quale si ha avuto contezza nella 

memoria presentata dall'avvocatura nel ricorso n. 1456/2010 avverso il 

provvedimento di rigetto emesso dalla Prefettura di Treviso con il quale il 

Questore di Treviso rigettava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno di 

studio e tirocinio presentata ancora a far data 20.11.2007;. 

quanto al ricorso n. 1281 del 2011:  

del provvedimento di rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di 

lavoro ex art. 27 lettera "f" per motivi di tirocinio e lavoro;. 
 

Visti i ricorsi e i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 
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Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 il dott. Riccardo Savoia e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

All’udienza del 27 ottobre 2010 il Collegio pronunciava due ordinanze con cui 

intimava alla Questura di Treviso di riesaminare le domande del ricorrente, e i 

provvedimenti conseguentemente adottati, vale a dire il decreto con il quale è stata 

archiviata ( peraltro da parte della Prefettura) l'istanza di conversione del permesso 

di soggiorno da studio e tirocinio a lavoro subordinato , di cui al ricorso n. 

1456/2010, e il diniego con cui il Questore di Treviso respingeva l'istanza di 

rilascio del permesso di soggiorno di studio e tirocinio, presentato dal ricorrente 

ancora a far data 20.11.2007, di cui al ricorso n.1695/2010. 

Con il terzo ricorso in epigrafe viene impugnato poi il provvedimento con cui la 

Questura si è pronunciata in relazione alla primeva domanda di rilascio di 

permesso di soggiorno per motivi di tirocinio. 

Il diniego è del seguente tenore: 

vista l'istanza prodotta ex articolo 27, lettera f), lavoro in casi particolari, per il 

rilascio di un permesso di soggiorno per studio-tirocinio; 

considerato che lo straniero ha allegato all'istanza il progetto formativo di 

orientamento; 

atteso che il corso di orientamento risulta essere della durata di 12 mesi e avrebbe 

dovuto comprendere 200 ore di attività teorica; 

atteso che il corso di tirocinio formativo frequentato è stato un vero corso di 

lingua italiana della durata di 16 ore nonché, per quanto riguarda l'attività pratica, si 

è trattato di una normale assunzione; 
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considerato che dalle dichiarazioni rilevabile agli atti rese dallo straniero e dal 

datore di lavoro emerge in maniera inequivocabile che il progetto formativo non 

risulta essere stato svolto secondo i criteri previsti dalla legge e in considerazione di 

ciò risulta tuttora pendente procedimento penale; 

accertato che è emerso come nuovo elemento e in maniera inequivocabile la falsità 

della documentazione riconducibile allo svolgimento e alla frequenza del progetto 

formativo prodotto in giudizio; (giudizio che poi, in epoca successiva all’adozione 

del provvedimento impugnato, si è concluso con un decreto penale di condanna 

nei confronti del ricorrente a € 35.000 di multa); 

vista la circolare del ministero dell'interno numero 2896 del 2008 avente per 

oggetto le quote di conversione permessi di soggiorno per studio tirocinio in 

permessi di soggiorno per lavoro subordinato, nella quale chiarisce che la richiesta 

di conversione viene effettuata da uno straniero già regolarmente residente o 

soggiornante, quindi in possesso di un titolo di soggiorno per il quale chiede la 

variazione e che l'istanza di conversione deve essere presentata allo sportello unico 

per l'immigrazione, competente in relazione alla residenza del richiedente, che a 

sua volta deve provvedere alla sua trattazione e alla conversione qualora siano 

presenti delle quote per l’anno in esame; 

atteso quindi che non risulta possedere i requisiti richiesti dalla norma per ottenere 

la conversione del permesso e che lo sportello unico dell'immigrazione ha 

provveduto ad archiviare la domanda presentata dallo straniero; 

letto l'articolo 14 del decreto presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n.394, 

che prevede che il titolo di soggiorno può essere convertito in permesso di 

soggiorno per lavoro subordinato, previa l'acquisizione di una quota lavoro, ma 

solo a conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto; 
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accertato che lo straniero non dimostrava di essere in possesso di alcuna quota 

lavoro per la conversione del permesso di soggiorno e che il corso di formazione 

frequentato o il tirocinio svolto risulta falsamente terminato; 

letto l'articolo 5,5, del decreto legislativo n.286 del 1998 , laddove prevede che il 

permesso di soggiorno e il suo rinnovo sono rifiutati ove vengano a mancare i 

requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato…; 

Letti l’ ordinanza del Tar del Veneto numero 1456 datata 27 ottobre 2010 con la 

quale viene ordinato dal tribunale amministrativo regionale al Questore della 

provincia di Treviso di rideterminarsi entro 45 giorni dalla comunicazione in via 

amministrativa del provvedimento; 

rigetta l'istanza prodotta a norma dell'articolo 27, lettera f), lavoro in casi 

particolari, per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per studio tirocinio. 

All'odierna udienza, dopo discussione, le cause sono state trattenute in decisione. 

Anzitutto il Collegio ritiene opportuna la riunione dei ricorsi in epigrafe. 

Dall’esame del provvedimento surriportato risulta evidente la commistione 

indebita effettuata dall'amministrazione, fra diversi tipi di provvedimenti adottabili, 

con fondatezza delle censure contenute nell'ultimo dei ricorsi in epigrafe. 

Le ordinanze cautelari avevano innescato l'obbligo di riesame da parte della 

Questura e della Prefettura in relazione ai provvedimenti rispettivamente adottati, i 

quali si riferivano il primo al rilascio del permesso di soggiorno per tirocinio, il 

secondo alla conversione del primo in ordinario permesso di soggiorno per lavoro 

subordinato. 

A fronte di tali distinti obblighi, la Questura ha provveduto con un provvedimento 

che nega il presupposto della conversione, vale a dire il primo rilascio di un 

permesso di soggiorno, in ciò richiamando tuttavia l'ordinanza numero 1456 -

inesistente - essendo questo il numero di ruolo relativo tuttavia al ricorso proposto 

avverso il diniego della domanda di conversione, sicché deve inferirsi che il 
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provvedimento costituisca invece l'attuazione dell'ordine contenuto del 

provvedimento cautelare numero 727/2010 relativo al ricorso 1695/2010, con il 

quale viene contestato il diniego al rilascio del permesso di soggiorno per tirocinio. 

Pare dunque che l'amministrazione abbia effettuata una illegittima commistione, 

puntualmente evidenziata dai motivi di gravame, trattando congiuntamente le due 

istanze –pur senza esplicitare tale intendimento- laddove le ordinanze cautelari 

richiedevano la semplice riedizione del potere distintamente considerato, 

risultando certo corretta l'affermazione che non possa parlarsi di conversione 

laddove si sia privi di un titolo originario, ma il tutto sarebbe dovuto essere 

esplicitato in un provvedimento apposito. 

L’inquadramento normativo della questione all’esame può essere riassunta 

richiamando l’art.27 del T.U. n.286/98 il quale dispone come “1. Al di fuori degli 

ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote 

di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari 

modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e 

dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti 

categorie di lavoratori stranieri:  

… 

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, 

svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani 

effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato”  

Prevede poi l’art.40 , comma 9. del Regolamento n.340/99 che la “lettera f) del 

comma 1 dell' articolo 27 del testo unico, si riferisce agli stranieri che, per finalità 

formativa, debbono svolgere in unità produttive del nostro Paese:  

a) attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di 

un percorso di formazione professionale “ 

Sentenze interessanti – N.28/2012

148/151



Infatti con DM del 2006,”visto il regolamento d'attuazione approvato con decreto 

ministeriale in data 25 marzo 1998, n. 142, ed in particolare l'art. 8 che estende 

anche ai cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea le disposizioni 

recate dal decreto medesimo, secondo criteri e modalità da definire con decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'interno e 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 

27, comma 1, che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede 

l'ingresso di «persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione 

professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di 

lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro 

subordinato»; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 

«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero» e, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a), nel testo risultante dalle 

modifiche apportate con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 

2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 

Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione», 

che prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 

luglio 1998, n. 286 che, con le modalità ivi stabilite, gli stranieri possono fare 

ingresso in Italia al fine di svolgere tirocini di formazione e d'orientamento 

promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 142 del 

1998 in funzione del completamento di un percorso di formazione 

professionale;”sono state disposte le opportune modalità attuative. 
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Dunque il provvedimento richiesto dalle ordinanze cautelari si sarebbe dovuto 

informare alle ricordate disposizioni normative, negando il rilascio del permesso di 

soggiorno per falsità della documentazione attestante lo svolgimento del tirocinio, 

riservando ad altro atto il conseguente diniego della conversione nel caso di 

inesistenza del titolo originario. 

Correlativamente i due primi ricorsi devono essere dichiarati improcedibili, 

essendo stato - seppur illegittimamente – il provvedimento impugnato con il terzo 

ricorso a sostituirsi , in un ibrido atipico, ai pronunciati dinieghi. 

In accoglimento del ricorso n.1281/2011, invece , va annullato il diniego di 

permesso di soggiorno per ragioni di tirocinio, con ogni salvezza procedimentale 

successiva in sede di riedizione del potere. 

Le spese possono essere compensate.  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) 

definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti: 

dichiara improcedibili i ricorsi n. 1456/2010 e 1695/2010; 

accoglie il ricorso n. 1281/2011 e per l’effetto annulla il provvedimento 

impugnato, salva l’adozione dei successivi provvedimenti da parte della P.A. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Di Nunzio, Presidente 

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore 

Stefano Mielli, Primo Referendario 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 19/11/2012 

IL SEGRETARIO 

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