
 

 

Sentenze interessanti – N.03/2013 
 
1) Tribunale di Roma n. 742 del 13 dicembre 2012 – domanda di protezione internazionale prodotta 

da cittadino di nazionalità nigeriana – riconoscimento dello status di protezione sussidiaria  

In parziale accoglimento del provvedimento impugnato è accordato lo status di protezione sussidiaria. Nella 
vicenda in esame esistono fondati motivi che inducono a ritenere che il paese di origine del richiedente, la 
Nigeria, viva situazioni d’ordine generale che si traducono necessariamente in potenziali gravi rischi 
all’incolumità dei cittadini od alla loro esposizione a comportamenti gravemente degradanti, stante il 
perdurare ed il diffondersi di numerosi conflitti locali, a sfondo politico, etnico o religioso, e di un clima 
generale di violenza, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza. 
 
Riferimenti normativi 
art.14, D.Lgs. n. 251/2007 
 
2) Giudice di pace di Roma – decreto di espulsione – concetto di minore età ancorato alla legislazione 

del paese di origine – illegittimità del decreto di espulsione 

In accoglimento del ricorso deve dichiararsi privo di efficacia il decreto di espulsione emesso a carico del 
ricorrente. Quest’ultimo, di nazionalità egiziana, ancorché di età superiore ad anni 18, deve ritenersi 
beneficiario del divieto di inespellibilità ex art. 19, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 286/1998. Nel caso di 
specie, il requisito della minore età va verificato avendo a riguardo la legislazione di riferimento del paese di 
origine dell’espellendo. A tale proposito, deve infatti osservarsi che, secondo la legislazione egiziana, la 
maggiore età si raggiunge al compimento del ventunesimo anno di età. 
 
Riferimenti normativi 
art. 19, comma 2, lettera a), TU 
 
3) Consiglio di Stato n. 6648 del 21 ottobre 2012 – istanza di concessione della cittadinanza italiana – 

ricorso avverso il silenzio inadempimento – competenza del TAR Lazio, sede di Roma 

E’ accolto l’appello dell’Amministrazione e, per l’effetto, è annullata la sentenza impugnata con 
riconoscimento della competenza territoriale al TAR del Lazio, sede di Roma. Il ricorso doveva essere 
proposto a tale Organo giudiziario, atteso che la concessione della cittadinanza italiana è atto 
dell’Amministrazione centrale e produce effetti su tutto il territorio nazionale. Non rileva in senso contrario 
che la prima fase istruttoria del procedimento di concessione si svolga in sede locale (Prefettura), giacché 
non sempre e non necessariamente il ritardo che dà motivo al ricorso si manifesta in quella sede e, 
comunque, l’inadempimento è sempre imputabile all’autorità cui spetta emanare l’atto conclusivo, l’unico 
avente rilevanza esterna. 
 
Riferimenti normativi 
art. 13, comma 3, codice del processo amministrativo 
 
4) Consiglio di Stato n. 6559 del 20 dicembre 2012 – domanda di rinnovo di permesso di soggiorno – 

rifiuto motivato dalla presenza di condanne ostative – omessa valutazione dei fattori temperanti – 
illegittimità del rifiuto 

E’ illegittimo il provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, fatto discendere unicamente 
dalla presenza di condanna inflitta per favoreggiamento di immigrazione clandestina. Se è vero, come 
affermato dai giudici di primo grado, che il permesso di soggiorno non può essere rilasciato né tantomeno 
rinnovato nel caso di intervenuta condanna per uno dei reati specificati dalla norma (art. 4, comma 3, del 
D.Lgs. n. 286/1998), tuttavia l’automatismo ostativo non può trovare applicazione nel caso disciplinato dal 
successivo art. 5, comma 5. Tale disposizione comporta, infatti, che pur in presenza di una causa ostativa al 
rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, il diniego può anche essere pronunciato, ma solo a condizione 
di una valutazione discrezionale riferita alla personalità dell’interessato ed alla gravità dei precedenti penali, 
nonché alla lunga permanenza in Italia ed al suo inserimento, con il nucleo familiare, nel contesto socio 
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lavorativo. Tale è il caso di specie, che vede l’odierno appellante vivere da numerosi anni in Italia con la 
moglie e con tre figlie nate tutte in Italia. 
 
Riferimenti normativi 
artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, TU 
 
5) Consiglio di Stato n. 6537 del 19 dicembre 2012 – emersione 2009 – diniego motivato su condanna 

penale per furto aggravato – applicabilità della sentenza della Corte costituzionale n. 172/2012 - 
illegittimità del diniego 

E’ illegittimo il diniego di emersione, motivato sulla presenza di condanna penale per furto aggravato. Nel 
caso di specie, risulta che dalla sentenza patteggiata è stato contestato il reato di furto (art. 624 c.p.) con le 
aggravanti di cui all’art. 625 c.p., primo comma, n. 2, seconda ipotesi, e n. 7. Il reato contestato non rientrava 
nella previsione dell’art. 380 c.p.p. bensì in quella dell’art. 381 c.p.p., ragion per cui giova all’appellante la 
sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 172/2012. 
 
Riferimenti normativi 
art. 1 ter, comma 13, lettera c), legge n. 102/2009 
 
6) Consiglio di Stato n. 6491 del 18 dicembre 2012 – emersione 2009 – diniego motivato da 

segnalazioni Schengen – legittimità del diniego  

E’ respinto l’appello e, pertanto, deve ritenersi legittimo il diniego di emersione assunto sulla base di due 
segnalazioni presenti sul sistema informativo Schengen. Costituisce un legittimo motivo ostativo, al 
perfezionamento del procedimento di emersione, la segnalazione del lavoratore nel S.I.S. oltre a considerarsi 
che il dato normativo esclude chiaramente che l’Autorità amministrativa nazionale sia tenuta a verificare le 
ragioni della segnalazione a mezzo dell’acquisizione, da parte dello Stato estero da cui origina la 
segnalazione nel S.I.S., della documentazione utile a dimostrare le ragioni della non ammissione del soggetto 
in area Schengen. Pertanto, in presenza di segnalazione nel S.I.S., il diniego di regolarizzazione si configura 
quale atto dovuto e ciò in virtù di una scelta legislativa connessa a preminenti esigenze di buon andamento e 
speditezza dell’azione amministrativa, oltre che di sicurezza pubblica per i riflessi sul contingentamento dei 
flussi migratori in Italia. 
 
Riferimenti normativi 
art. 1 ter, comma 13, lettera b), legge n. 102/2009 

 

7) TAR Lazio n. 10643 del 19 dicembre 2012 – istanza di rinnovo del permesso di soggiorno – rifiuto 
motivato sulla presenza di condanna in materia di stupefacenti – legittimità del rifiuto 

E’ infondato il ricorso avverso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, opposto a cittadino straniero 
condannato per traffico di stupefacenti. La commissione di tale reato, per di più da parte di soggetto 
beneficiario di regolare titolo di soggiorno in Italia, è di per sé espressione dell’insussistenza delle condizioni 
di integrazione nel tessuto sociale, ove si consideri il danno alla comunità derivante dall’incontrollato 
spaccio e diffusione di sostanze stupefacenti ed il possibile connesso collegamento, di chi è a ciò dedito, con 
le associazioni criminali che controllano il traffico illecito. 
 
Riferimenti normativi 
artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, TU 
 
8) TAR Lazio n. 10590 del 18 dicembre 2012 – domanda di concessione di cittadinanza italiana – 

rigetto motivato dalla presenza di precedenti penali – legittimità del rigetto 

E’ legittimo il provvedimento che ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana, motivato 
dalla presenza di due condanne per violazione delle norme sul diritto d’autore. Il provvedimento impugnato, 
con cui, nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, è stato ritenuto recessivo l’interesse del 
privato ad essere ammesso come componente aggiuntivo del popolo italiano, ritenendo inopportuno ampliare 
la platea mediante l’inserimento di un nuovo componente che nel recente passato non abbia esitato a 
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commettere reati per assicurarsi fonti illecite di guadagno non può ritenersi affetto dal dedotto profilo di 
irragionevolezza, non essendo inficiato dalla maturazione dei requisiti per l’estinzione del reato o 
dall’intervento del provvedimento dichiarativo dell’estinzione, che non eliminano il fatto storico della 
condotta sotto il profilo della valutazione dell’attitudine ad assumersi doveri di solidarietà sociale, che 
comporta, tra gli altri, anche quello di contribuire allo sviluppo economico-sociale mediante lo svolgimento 
di attività lecita. Né tale valutazione può essere influenzata dal tenue disvalore sociale dei reati contro il 
patrimonio e tantomeno dei reati contro la tutela del diritto d’autore o gli interessi economici di titolari di 
brevetti e marchi industriali tra i quali, appunto, rientrano quelli commessi dal ricorrente, atteso che proprio 
in senso contrario depone la scelta del legislatore in materia di immigrazione di attribuire particolare 
disvalore a detti reati anche in considerazione dell’inserimento del loro autore nell’ambito di organizzazioni 
criminali che appunto si occupano di tali traffici. 
 
Riferimenti normativi 
artt. 6, comma 1, lettere a) e b) e 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992 
 
9) TAR Lazio n. 10576 del 18 dicembre 2012 – emersione 2009 – diniego di rilascio del primo 

permesso di soggiorno per la presenza di condanne ritenute ostative – riconfigurazione dei reati 
applicabilità dei principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 172/2012 – 
illegittimità del diniego 

E’ illegittimo il diniego di emersione, fatto discendere dalla presenza di condanna in materia di stupefacenti. 
Nel caso di specie, risulta che il ricorrente fu condannato, previa riqualificazione del reato contestato, per 
l’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990. Ciò puntualizzato, il provvedimento 
impugnato risulta carente nella motivazione, essendo stato adottato in via automatica tenendo conto della 
sola condanna penale e senza aver svolto alcuna valutazione sulla pericolosità sociale del cittadino straniero, 
elemento, quest’ultimo, ritenuto indefettibile dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 172/2012. A 
nulla rileva la tesi, portata avanti dall’Amministrazione, secondo cui il diniego sarebbe coperto, sotto il 
profilo normativo, dal Testo Unico, atteso che, nel caso di specie, la normativa di riferimento è costituita 
dalla disciplina speciale recata dalla legge n. 102/2009.  
 
 
Riferimenti normativi 
art. 1 ter, comma 13, lettera c), legge n. 102/2009 
 
10) TAR Lombardia n. 3116 del 18 dicembre 2012 – domanda di rilascio del permesso di soggiorno 

permanente – diniego motivato sulla sola condanna – illegittimità del diniego 

E’ illegittimo il provvedimento di diniego della domanda di rilascio del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo, che faccia riferimento solo alla sentenza di condanna per detenzione di arma 
clandestina. Costituisce principio, di giurisprudenza consolidata, quello secondo il quale l’eventuale diniego 
di rilascio del permesso per lungo soggiornanti debba essere sorretto da un giudizio di pericolosità sociale 
del richiedente, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell’intervenuta 
condanna, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale 
e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, escludendo così l’operatività di ogni 
automatismo in conseguenza di condanne penali riportate. 
 
Riferimenti normativi 
art. 9, comma 4, TU 
 
11) TAR Lombardia n. 3114 del 18 dicembre 2012 – domanda di conversione del permesso di 

soggiorno da minore età a lavoro subordinato – diniego incentrato sull’insussistenza dei requisiti 
previsti dalla norma – illegittimità del diniego 

E’ illegittimo il provvedimento di diniego della domanda di conversione del permesso di soggiorno, da 
minore età a lavoro subordinato, fatto discendere dall’insussistenza dei requisiti previsti dalla norma. La 
normativa che prescrive l’obbligatorietà del compimento di un percorso almeno biennale di integrazione 
sociale e civile presso una struttura appositamente dedicata, al fine di poter ottenere il rilascio di un permesso 
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di soggiorno ad altro titolo, successivamente al raggiungimento della maggiore età, è entrata in vigore 
nell’agosto 2009, ovvero in seguito all’ingresso in Italia del ricorrente e alla richiesta di affidamento del 
fratello. Risulta evidente che, al predetto ricorrente, non possa applicarsi un regime più restrittivo di quello in 
vigore al momento del suo ingresso sul territorio nazionale, ciò anche in ragione dell’irretroattività della 
norma introdotta posteriormente. E, comunque, in ogni caso, il ricorrente, attesa la sua età e il momento di 
ingresso, non avrebbe avuto la possibilità di compiere, non solo giuridicamente ma anche di fatto, il percorso 
biennale previsto, raggiungendo la maggiore età prima dei due anni dall’eventuale affidamento ad una 
struttura a ciò preposta. 
 
Riferimenti normativi 
art. 32, comma 1, TU 
 
12) TAR Lombardia n. 3112 del 18 dicembre 2012 – emersione 2009 – intenzione di produrre la 

domanda per badante e non per colf – documentazione medica prodotta a testimonianza 
dell’effettiva volontà della datrice di lavoro – mancata considerazione delle ragioni di parte – 
illegittimità del diniego 

E’ illegittimo il diniego di emersione, assunto sulla base di evidenze fattuali su cui la parte ha dimostrato 
rivelarsi il frutto di un errore materiale. Come affermato dal ricorso e non smentito dall’Amministrazione, la 
datrice di lavoro del ricorrente avrebbe avuto bisogno di due badanti, oltre che di una colf, in ragione del suo 
precario stato di salute. La stessa, pur indicando erroneamente la categoria di emersione del ricorrente – 
livello B (colf), invece che C-super (badanti) – ha comunque allegato alla domanda di emersione tutta una 
serie di certificati medici indicativi del suo stato di salute, che non avrebbe avuto alcun senso produrre nel 
caso in cui si fosse voluto regolarizzare soltanto un aiutante domestico. 
 
Riferimenti normativi 
art. 1 ter, comma 7, legge n. 102/2009 
 
13) TAR Piemonte n. 1352 del 13 dicembre 2012 – domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per 

lavoro autonomo – rifiuto motivato dalla carenza del requisito reddituale – legittimità del rifiuto  

E’ respinto il ricorso avverso il provvedimento, con cui l’Amministrazione ha denegato il rinnovo del 
permesso di soggiorno per lavoro autonomo per insussistenza del requisito reddituale. Le norme, inserite 
nell’ordinamento disciplinante la materia dell’immigrazione, sono volte ad assicurare che lo straniero, 
autorizzato a soggiornare in Italia, abbia i mezzi indispensabili per poter vivere in maniera dignitosa, senza 
dedicarsi ad attività illecite o criminose, nonché ad evitare lo stabile inserimento nella collettività di soggetti 
che non offrano una adeguata contropartita in termini di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e 
soprattutto che finiscano per gravare sul pubblico erario come beneficiari di assegno sociale, in quanto 
indigenti. Ciò posto, nel caso di specie risulta che non è stato più versato o accreditato alcun contributo del 
ricorrente presso l’INPS, né per lavoro dipendente, né per lavoro autonomo e che nemmeno in sede di 
giudizio egli sia stato in grado di documentare l’avvenuta trasmissione presso l’Agenzia delle entrate del 
modello Unico, essendosi, invero, limitato unicamente a produrre copia di un estratto del modello di 
dichiarazione dei redditi relativo ai periodi d’imposta 2009 e 2010 che non è dato sapere, però, se e quando 
sia stato effettivamente presentato. Né può trarsi, a beneficio della parte, alcun elemento di prova né dalla 
copia della delega F24 attinente ai versamenti fiscali per gli anni 2008 e 2009, dato che nel modulo in 
questione non si rinviene alcun riferimento all’imponibile reddituale, né tanto meno dal prospetto 
riepilogativo dei contributivi dovuti all’INPS, dato che quest’ultimo dà contezza del “dovuto” e non del 
“versato”. 
 
Riferimenti normativi 
artt. 4, comma 3, 6, comma 5 e 26, comma 3, TU 
artt. 13, comma 2 e 39, comma 3, Regolamento 
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14) TAR Piemonte n. 1336 del 13 dicembre 2012 – domanda di concessione di cittadinanza italiana – 
diniego fondato sulla mancanza di affidabilità – omessa esplicitazione dei fatti su cui tale giudizio 
si fonda – illegittimità del diniego 

E’ illegittimo il provvedimento di diniego della domanda di concessione di cittadinanza italiana, per non aver 
ritenuto affidabile, il ricorrente, sotto il profilo della convivenza civile. Tale inaffidabilità, pur potendo, in 
linea di principio, sorreggere un provvedimento di tal sorta, non può però prescindere dalla chiara 
esplicitazione dei fatti su cui tale giudizio si fonda, derivandone che tali elementi che debbono essere 
evidenziati nel provvedimento stesso o comunque resi accessibili all’interessato o, laddove afferenti a notizie 
riservate, per lo meno messi a disposizione del giudice investito del ricorso, che ne cura la conservazione con 
modalità che ne tutelino la riservatezza. Pertanto, la mancata esplicitazione delle reali ragioni ostative alla 
concessione dello status di cittadino italiano oltre a precludere all’Autorità giudiziaria di effettuare la verifica 
formale ed estrinseca dell’iter logico-valutativo seguito, appalesa, dunque, la carenza del provvedimento 
sotto il profilo motivazionale. 
 
 
Riferimenti normativi 
art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992 
 
15) TAR Toscana n. 2036 del 20 dicembre 2012 – emersione 2009 – decreto di irricevibilità per 

violazione del limite legale – utilizzo strumentale del concetto di famiglia anagrafica – legittimità 
del decreto di irricevibilità 

E’ legittimo il decreto di irricevibilità della domanda di emersione, presentata in favore del ricorrente, 
motivato dalla circostanza che era stata presentata in precedenza una distinta istanza per lavoratore 
domestico da altro appartenente al nucleo familiare. Il concetto di famiglia anagrafica è diverso da quello di 
nucleo familiare nel senso che la definizione di famiglia anagrafica può essere utilizzata per finalità 
anagrafiche, ma non può essere presa come elemento di riferimento laddove singole norme vogliano fare 
riferimento al nucleo familiare normalmente costituito da genitori e figli con possibile estensione, laddove la 
singola disciplina lo preveda espressamente, ad altri familiari conviventi. La disposizione della sanatoria, nel 
limitare ad una sola unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare la possibilità di presentare 
la domanda, fa riferimento al nucleo familiare. Ciò sta a significare che, al di là della possibilità di stabilire 
se le persone coabitanti sotto il medesimo tetto con il datore di lavoro del ricorrente siano o meno una 
famiglia anagrafica non potendosi verificare se tra gli stessi sussistano vincoli di parentela, senz’altro non 
costituiscono un unico nucleo familiare nell’accezione che il termine ha comunemente nella legislazione. Ma 
questo non significa però che richieste evidentemente strumentali, anche se al limite ammissibili, debbano 
essere accolte. Il fatto che nel caso di specie si trovino a convivere in un appartamento sei persone, che ad 
altri fini potrebbero anche costituire distinti nuclei familiari, non moltiplica la necessità di attendere ad 
occupazioni domestiche. Risulta, quindi, evidente che si cerchi di sfruttare le opportunità offerte dalla 
sanatoria per aggirarne lo spirito attraverso una lettura capziosa del concetto di nucleo familiare. 
 
Riferimenti normativi 
art. 1 ter, comma 6, legge n. 102/2009 
 
16) TAR Toscana n. 1986 del 6 dicembre 2012 – domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per 

lavoro subordinato – rifiuto motivato sulla carenza del requisito reddituale – legittimità del rifiuto 

E’ respinto il ricorso avverso il provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro 
subordinato, opposto a cittadino straniero rivelatosi carente sotto il profilo reddituale. Se, per un verso, la 
norma relativa al permesso di soggiorno per lavoro subordinato non prevede un parametro predefinito per 
stabilire la soglia minima per ritenere sufficiente un reddito per il sostentamento come avviene per i permessi 
di soggiorno per lavoro autonomo e per quello a tempo indeterminato, tuttavia nulla osta a che il criterio 
possa essere utilmente apprezzato per valutare la sussistenza del parametro richiesto in modo generico 
dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998. Nel caso di specie, la dichiarazione dei redditi relativi all’anno 
2011 evidenzia la percezione di emolumenti ampiamente inferiori all’importo annuo della pensione sociale. 
 
Riferimenti normativi 
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artt. 4, comma 3, 9, comma 1 e 26, comma 3, TU 
artt. 13, comma 2 e 39, comma 3, Regolamento 
 
17) TAR Toscana n. 1983 del 6 dicembre 2012 – domanda di conversione del permesso di soggiorno 

da minore età a lavoro subordinato – diniego motivato dalla insussistenza dei requisiti di cui al 
comma 1 bis dell’art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998 – erroneità dell’inquadramento normativo – 
illegittimità del diniego 

E’ illegittimo il provvedimento di diniego della domanda di conversione del permesso di soggiorno, da 
minore età a lavoro subordinato, fatto discendere dall’insussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 bis 
dell’art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998. Nel caso di specie il minore era affidato, per cui al raggiungimento della 
maggiore età poteva ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi del comma 1, 
e non del comma 1 bis, come erroneamente ritenuto dall’Amministrazione. 
 
Riferimenti normativi 
art. 32, TU 
 
18) TAR Toscana n. 1979 del 6 dicembre 2012 – domanda di rinnovo del permesso di soggiorno – 

rifiuto motivato da condanna in materia di spaccio – fattispecie attenuata ex art. 73, comma 5, del 
D.P.R. n. 309/1990 – applicabilità dei principi affermati dalla Corte costituzionale in sentenza n. 
172/2012 – necessità di formulare un giudizio di pericolosità sociale – illegittimità del rifiuto 

E’ illegittimo il provvedimento di rifiuto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, opposto a 
cittadino straniero condannato per spaccio. Nella circostanza risulta che il ricorrente è stato condannato per 
aver detenuto a fini di spaccio un quantitativo non rilevante di hascisc tanto che il giudice penale ha concesso 
il patteggiamento della pena ritenendo ammissibile la condotta all’interno dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 
73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990. Ben può essere applicata al caso di specie la ratio che ha portato il 
giudice delle leggi, con sentenza n. 172/2012, a censurare la previsione contenuta nell’art. 1 ter, comma 13, 
lettera c), della legge n. 102/2009. In casi siffatti il giudizio di pericolosità presunta legato alla riconducibilità 
del reato per cui vi è condanna nella vasta platea dei reati in materia di stupefacenti non sembra tener conto 
di quella esigenza di non violar il principio di uguaglianza con scelte aprioristiche che si rivelino irrazionali 
ed ingiustificate sul piano della proporzionalità. Se, da una parte, la scelta di basarsi sul criterio della 
pericolosità presunta è stata adottata dal legislatore al fine di evitare arbitrii da parte dell’Amministrazione, è 
pur vero, però, che il ricomprendere all’interno dei reati che comportano una valutazione ex lege di 
pericolosità condotte caratterizzate in concreto da una enorme differenza sul piano del disvalore e della 
pericolosità sociale senz’altro compromette quei valori sulla base dei quali è stata sancita la summenzionata 
pronunzia di incostituzionalità. Dal momento che il provvedimento impugnato è giustificato dal mero 
richiamo della norma e non da un giudizio in concreto della pericolosità, sarà necessario disporne 
l’annullamento, così da consentire all’Amministrazione di effettuare una vera e propria valutazione della 
pericolosità sociale che tenga conto di tutti gli indici da cui la stessa può essere ricavata oltre ad esaminare se 
esistano tutti gli altri presupposti cui la legge ancora la concessione del rinnovo del titolo di soggiorno. 
 
Riferimenti normativi 
artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, TU 
 
19) TAR Toscana n. 1968 del 6 dicembre 2012 – domanda di rinnovo di permesso di soggiorno – 

rifiuto incentrato sulla presenza di plurime condanne in materia di stupefacenti – legittimità del 
rifiuto 

E’ legittimo l’operato dell’Amministrazione, che ha provveduto a denegare la domanda di rinnovo del 
permesso di soggiorno, una volta riscontrata, in capo al ricorrente, la presenza di plurime condanne per 
detenzione e cessione illecita di stupefacenti. La sussistenza di una sentenza di condanna, allorché non 
definitiva, inflitta per i reati sopra menzionati è idonea a giustificare il diniego di rilascio del permesso di 
soggiorno, rappresentando la preclusione in esame, non tanto la conseguenza di un effetto penale, bensì un 
effetto di natura amministrativa che la legge fa derivare dal fatto storico nell’aver riportato una condanna per 
determinati reati, rivelatrice di un indice presuntivo di pericolosità sociale o, quanto meno, di non 
meritevolezza ai fini della permanenza in Italia. Nel caso di specie, tralasciando le formule sacramentali 
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utilizzate dall’Amministrazione, risulta comunque evidente che l’elencazione delle condanne inflitte al 
ricorrente e la recidiva specifica costituiscono un implicito riconoscimento della pericolosità del ricorrente 
stesso e della sua mancanza di inserimento sociale. 
 
Riferimenti normativi 
artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, TU 
 
20) TAR Toscana n. 1967 del 6 dicembre 2012 – emersione 2009 – diniego motivato dalla diversa 

occupazione lavorativa rispetto a quella indicata in domanda – istruttoria disposta dal giudice e 
rimasta priva di evasione da parte dell’Amministrazione – applicabilità del principio di cui 
all’art. 116, comma 2, c.p.c. – illegittimità del diniego 

E’ accolto il ricorso avverso il diniego di emersione, che l’Amministrazione ha disposto una volta accertato 
che la lavoratrice straniera era impiegata presso l’azienda del figlio del datore di lavoro, e non, come da 
domanda, presso quest’ultimo in veste di colf. In presenza di una istruttoria disposta dal Tribunale e non 
adempiuta dalla Pubblica amministrazione, il giudice amministrativo, in applicazione della regola di giudizio 
di cui all’art. 116, comma 2, c.p.c., può dare per provato i fatti affermati dalla ricorrente se tale conclusione 
non si ponga in contrasto con altri fatti ricavabili dagli atti di causa. D’altro canto, una volta accertata 
l’effettiva esistenza di un pregresso rapporto di lavoro dello straniero fatto oggetto di denuncia da parte 
dell’imprenditore, con il pagamento del previsto contributo previdenziale forfettario, il cittadino 
extracomunitario interessato acquisisce comunque il diritto a vedere sanata la sua situazione di clandestinità, 
anche se in seguito il rapporto di lavoro che aveva giustificato la sanatoria viene meno per volontà del datore 
di lavoro o per situazioni contingenti indipendenti dalla volontà del medesimo. 
 
Riferimenti normativi 
art. 1 ter, comma 12, legge n. 102/2009 
 
21) TAR Toscana n. 1964 del 6 dicembre 2012 – domanda di rinnovo di permesso di soggiorno per 

lavoro subordinato – carenza del requisito reddituale – legittimità del rifiuto 

E’ legittimo il provvedimento di rifiuto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro 
subordinato, opposto a cittadino straniero rivelatosi carente quanto a requisito reddituale. Il possesso di un 
reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisce un requisito 
soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e, quindi, del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene 
alla sostenibilità del suo ingresso nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato, dovendo questi 
essere stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire col proprio impegno allo sviluppo economico 
e sociale del paese ospitante. Nel caso in esame, è accertato che il ricorrente, oltre a non aver comprovato il 
possesso di un adeguato livello reddituale, fruendo solo di una erogazione assistenziale minima concessa 
dalla ASL, non è neppure in grado di svolgere proficuamente alcuna occupazione, essendo in cura presso la 
predetta Azienda sanitaria per gravi patologie psichiche. 
 
Riferimenti normativi 
artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, TU 
art. 13, comma 2, Regolamento 
 
22) TAR Toscana n. 1962 del 6 dicembre 2012 – rilascio del permesso di soggiorno per lavoro 

subordinato – diniego motivato dalla presenza di due decreti di espulsione – comprovata uscita 
dal territorio nazionale con successivo rientro oltre il termine quinquennale – illegittimità del 
diniego 

E’ illegittimo il provvedimento di diniego della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, opposto a 
cittadina straniera attinta da due pregressi decreti di espulsione e rientrata in Italia priva della speciale 
autorizzazione del Ministero dell’interno. Nel caso in esame, la ricorrente ha dimostrato di aver 
spontaneamente ottemperato all’intimazione a lasciare il territorio italiano, facendo rientro nel suo Paese nel 
1997, ivi permanendo per oltre cinque anni. Il rientro sul territorio nazionale è avvenuto solo dopo il rilascio, 
da parte dell’Autorità consolare, del nulla osta al lavoro subordinato domestico in data 26 gennaio 2007, 

Sentenze interessanti – N.03/2013

7/139



 

 

ossia ben oltre il termine originariamente fissato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 286/1998, anteriormente alla 
modifica introdotta dalla legge n. 189/2002. 
 
Riferimenti normativi 
artt. 4, comma 6 e 13, commi 13 e 14, TU 
artt. 19 e 19 bis, Regolamento 
 
23) TAR Toscana n. 738 del 18 aprile 2012 – domanda di verifica della sussistenza di una quota per 

lavoro subordinato ai fini della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a 
lavoro non stagionale – rigetto motivato dall’intervenuta scadenza, all’atto di proposizione della 
domanda, del permesso di soggiorno stagionale – illegittimità del rigetto 

E’ illegittimo il provvedimento di rigetto della domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro 
subordinato, ai fini della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, 
motivato sulla tardività della presentazione di detta domanda. Tale ritardo non costituisce di per sé fatto 
ostativo al rilascio del titolo, atteso che la situazione di irregolarità nel soggiorno dello straniero, per ragioni 
di coerenza del sistema, si verifica all’avverarsi della condizione prevista dall’art. 13, comma 2, lettera b), 
del D.Lgs. n. 286/1998, ovvero non prima del decorso del termine di sessanta giorni, a far data dalla 
scadenza del permesso di soggiorno anche stagionale di cui il richiedente è titolare. Da ultimo, fermo 
restando il rispetto delle quote di flusso per l’anno di riferimento, occorre puntualizzare che l’attestazione 
della disponibilità di una quota, nell’ambito del numero complessivo annuale dei flussi d’ingresso per lavoro 
subordinato non stagionale, nel caso di conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro 
subordinato, non costituisce onere del richiedente, dovendo unicamente il lavoratore dimostrare il possesso 
dei requisiti generali per il rilascio del permesso di soggiorno. 
 
Requisiti normativi 
artt. 13, comma 2, lettera b) e 24, comma 4, TU 
art. 38, comma 7, Regolamento 
 
24) TAR Veneto n. 1489 del 4 dicembre 2012 – domanda di conversione del permesso di soggiorno da 

motivi di giustizia a lavoro subordinato – illegittimità del rigetto 

E’ illegittimo il provvedimento di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno, da motivi 
di giustizia a lavoro subordinato. La tesi dell’Amministrazione, secondo cui la definizione del processo 
pendente, fonte del rilascio di un permesso per motivi di giustizia, si traduce nell’impossibilità di persistenza 
di detto titolo di soggiorno, non può essere accolta, stante la presupposizione del giudizio conclusosi - ma 
solo in primo grado, sicché le esigenze di giustizia si trasferiscono al possibile giudizio di appello – proprio 
alla legittimità del soggiorno. La causa infatti era stata introdotta dal ricorrente avverso il datore di lavoro 
che aveva falsamente attestato l’avvio del procedimento volto alla conversione del permesso da minore età a 
lavoro subordinato. Peraltro, non sarebbe concepibile che una sentenza risoltasi favorevolmente al ricorrente, 
riconoscendo la fondatezza delle sue ragioni, divenga addirittura la causa giustificativa del diniego espresso 
dall’Amministrazione. 
 
Riferimenti normativi 
art. 11, comma 1, lettera c-bis), Regolamento 
 
25) TAR Veneto n. 1484 del 4 dicembre 2012 - revoca del permesso di soggiorno motivato 

dall’interruzione del programma di protezione – omessa indicazione dei comportamenti ritenuti 
incompatibili – illegittimità della revoca 

E’ accolto il ricorso avverso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno. Esso è fondato nel 
motivo dell’insufficiente motivazione, in quanto l’impugnato provvedimento, pur indicando la causa 
nell’interruzione del programma di protezione per comportamenti della ricorrente incompatibili, ha omesso 
di indicare, anche sommariamente, o rendere disponibili quali siano i predetti comportamenti e perché siano 
stati ritenuti incompatibili col programma di protezione. 

Riferimenti normativi 
art. 18, comma 4, ultimo periodo, TU 
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE DI ROMA 

PRIMA SEZIONE CIVILE 

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia 

Albano, ha emesso la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6880 R. G. VOL. dell'anno 

20 l O, vertente 

TRA 

OKONOBOH ABRAHAM, nato in Nigeria, il 13.6.1966, elettivamente 

domiciliato in Roma, Via Valadier n. 39, presso lo studio dell'Avv. 

Francesco Precenzano che lo rappresenta e difende, per procura speciale 

a margine del ricorso 

- ricorrente -

E 

MINISTERO DELL' INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE 

PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STA TUS DI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente 

domicilialo presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi 

n. 12 

- convenuto contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero 
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oggetto: ricorso ex art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; 

riconoscimento della protezjone internazionale. 

Fatto e diritto 

Il ricorrente ha impugnato iJ provvedimento, emesso il 22 dicembre 2009 

e notificato il 3 maggio 2010, con il quale la Commissione Territoriale di 

Roma gli ha negato lo status di protezione internazionale e di forme 

complementari di protezione. 

L' Okonoboh ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 35 della legge 25/08 

deducendo il grave pericolo alla propria incolumità fisica in caso di 

rientro nel paese di provenienza. 

Ai sensi della Convenzione di Ginevra "è riconosciuto rifugiato colui che 

temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, 

nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue 

opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è ci/tadino e non può o 

non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo 

Paese"; 

Il ricorrente, innanzi alla commissione territoriale ha dichiarato di essere 

arrivato in Italia nel 2004; che aveva fatto domanda di protezione 

internazionale solo nel 2008, dopo il provvedimento di espulsione della 

Questura in quanto precedentemente non era a conoscenza di tale 

possibilità; che fino all'età di 14 anni aveva vissuto a Warri con la sua 

famiglia e poi si era trasferito ad Odi da uno zio; che era fuggito dal 

paese perché era di etnia Ijaw e militante dei Freedom Fighters, un 

gruppo armato che lottava per avere risorse per infrastrutture; che in uno 

scontro a fuoco il suo gruppo aveva ucciso 5 soldati e vi erano stati 
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numerosi feriti; che il giorno dopo i soldati avevano ucciso molte persone 

nel suo villaggio e con i lanciafiamme incendiato molte case tra cui la 

sua; cbe una dei suoi figli era rimasta gravemente ustionata e pochi giorni 

dopo era morta; che era fuggito perché cercavano gli appartenenti al suo 

gruppo ed aveva paura di essere scoperto in quanto tutti gli appartenenti 

al gruppo avevano un tatuaggio indelebile sul corpo. 

Non può, essere accolta la domanda del ricorrente diretta al ri

conoscimento dello status di rifugiato non risultando adeguatamente 

riscontrata la dedotta correlazione dell'espatrio con persecuzioni legate a 

motivazioni direttamente riconducibili a situazioni politiche o religiose 

od altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra. Infatti la 

circostanza che il ricorrente abbia presentato domanda di protezione 

internazionale dopo circa 4 anni dal suo ingresso in Italia e solo dopo 

essere stato raggiunto da un provvedimento di espulsione, induce a 

dubitare della credibWtà del suo racconto. 

Le informazioni inviate dal Ministero degli Affari esteri, inoltre, 

nonostante la specifica richiesta in tal senso, non accennano alla presenza 

del gruppo indicato dal ricorrente nel territorio ove lo stesso viveva, né, 

tantomeno, al segno di riconoscimento che dovrebbe contraddistinguere 

gli appartenenti ad esso. 

Le circostanze dedotte, se sembrano attenere a vicende estranee alla 

previsione della Convenzione di Ginevra, possono senz'altro fondare il 

riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, stante la 

particolare gravità della situazione del paese di origine del richiedente, in 

particolare nella zona dalla quale lo stesso proviene (Delta State). 
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Nel caso, infat1i , in cui non siano allegate e provate le condizioni per il 

riconoscimento dello status di rifugiato poli tico, ai sensi della direttiva 

comunitaria 2005/85/CE e del decreto legislativo 251/07 deve 

riconoscersi la protezione sussidiaria al richiedente la protezione 

internazionale che si trovi fuori dal paese di origine e non possa 

ritomarvi in quanto teme danni gravi ed ingiustiticati quali la tortura o 

altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia 

grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata in 

situazioni di conllitto armato interno o internazionale. 

Per la valutazione della domanda del richiedente la protezione 

internazionale, deve aversi riguardo, tra l'a.ltro, alle vicende politiche del 

paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che 

l' istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il 

passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente 

successivamente alla fuga dal paese di origine. 

Ai sensi del d.lgs. 25 1/07 la protezione sussidiaria è riconosciuta "al 

cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto 

come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere 

che, se ritornasse nel paese di origine ... correrebbe un rischio effettivo 

di subire un grave danno ... ". 

Come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, "in tema di riconosci

mento dello status di rifugiato . . . i principi che regolano l'onere della 

prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le 

norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, 

recepita con il d. lgs. n. 251 del2007", e specificamente alla stregua della 
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considerazione che "secondo il legislatore comunitario, l'autorità 

amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo 

nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo 

proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o 

impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere 

informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria", do

vendosi ritenere che sia onere dello "straniero . . . rivolgere istanza 

motivata e per quanto possibile documentata" con la conseguenza che 

''deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento 

dci fatti rilevanti ai fi.ni del riconoscimento dello status di rifugiato e una 

maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (Cass. sez. un. 17 

novembre 2008, n. 2731 O); 

E' altresl onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed 

informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad 

un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del 

ricorrente ma verificare la situazione del paese ovc dovrebbe essere 

disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/201 O); 

In tale prospettiva deve preliminarmente farsi riferimento alle notizie 

pubblicate sulla stampa e sui siti internet di particolare attendibilità. 

In particolare, il sito "viaggiare sicuri" del Ministero degli Esteri, rispetto 

alla situazione esistente in Nigeria, evidenzia che "La situazione della 

sicurezza è caratterizzata, in generale, da diffusi atti di criminalità ed è 

concreto, presente ed attuale il rischio di atti di terrorismo e di violente 

sommosse in varie aree del Paese, tra le quali si evidenziano il centro 

(cosiddetta "rniddle belt"), il nord e, specialmente, iJ nord est. Permane 
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elevato il rischio di incremento di azioni ostili, con particolare 

riferimento a rapimenti a danno di stranieri sia da parte della criminalità 

comune che da parte di gruppi terroristici, anche con esiti letali, come 

ampiamente ripreso dai mezzi d' informazione italiani ed internazionali. 

Tale pericolo aumenta notevolmente soprattutto nelle aree più remote e 

più difficilmente controllabili da parte delle Autorità. 

Sono adottate misure dì coprifuoco, con diverse modalità di attuazione, 

nelle capitali degli Stati di Adamawa, Bauchi, Bomo, Gombe, Kano, 

Kaduna, Niger, Oyo, Plateau, Yobe c Zamfara, nonché nello Stato di 

Kogi. 

E ' sempre necessario informarsi sul posto in relazione allo stato di tali 

misure di sicurezza nei luoghi in cui ci si reca. 

Esse vengono talora adottate con minimo preavviso in risposta ad eventi 

contingenti. 

Sono, al momento, fortemente sconsigliate visite negli Stati di Plateau, 

Borno, Bauchi, Yobe, Kano e Kaduna, se non per motivi di necessità e 

con particolari cautele. A Jos, nello Stato di Plateau sono ricorrenti 

violenze etnico-religiose. A Maiduguri (Borno), a Damaturu (Yobe), a 

Bauchi (Stato omonimo), a Kaduna {Kaduna), a Suleja e Madalla (Stato 

di Niger) e a Kano (Stato omonimo) si sono registrate frequenti violenze 

settarie e numcrosissimi attentati, anche rivendicati dalla setta integralista 

islamica Boko llaram. 

Sconsigliati sono anche i viaggi nel Delta del Niger - che ha visto fino a 

tempi recenti azioni di cosiddetti mil itanti rivolte contro espatriati e 

imprese straniere e presenta elevati livelli di criminalità - se non per 
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motivi di lavoro o necessità e con idonee precauzioni e misure di 

sicurezza. 

Nella capitale Abuja si sono registrati diversi attentati di matrice 

terrorista: il primo ottobre 2010, io occasione della celebrazione del 

50mo anniversario dell ' Indipendenza, il 16 giugno 2011, ai danni del 

Quartier Generale della Polizia, il 26 agosto 2011, alla sede delle Nazioni 

Unite. In occasione di ricorrenze particolari, principalmente legate a 

festività, religiose o laiche, si registrano allarmi su possibili attentati ad 

edifici pubblici, centri commerciali, mercati e agli alberghi che ospitano 

clientela internazionale della capitale. 

Anche nel centro-nord del Paese si sono registrati numerosi attacchi di 

matrice terrorista, di cui si citano i più recenti: il 20 gennaio 2012 una 

serie di attacchi multipli a Kano ha determinato almeno 180 vittime e 

numerosissimi feriti; il26 aprile 2012 un'autobomba ha colpito la sede di 

Kaduna del quotidiano "This Day" e di altre testate giornalistiche, lo 

stesso giorno dell'attacco al medesimo giornale ad Abuja; il 5 settembre 

2012 a Kano, Damaturu e Potiskum (queste ultime nello Stato di Yobe) 

sono stati distrutti decine di ripetitori delle principali compagnie di 

telefonia mobile. Le Autorità nigeriane hanno assicurato di aver adottato 

misure aggiuntive di prevenzione e protezione. 

Si stima che le violenze settarie e di matrice terrorista abbiano causato 

circa mille morti nel 2011 e che centinaia di vittime all'anno siano state 

causate da episodi di violenza interetnica. 

Si ricorda che nelle ore serali e notturne sono da evitare spostamenti non 

necessari. Si consiglia di muoversi solo in auto, tenendo sempre chiusi i 
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finestrini ed abbassate le sicure delle portiere, non lasciando borse, 

cellulari ed oggetti di valore in vista sui sedili. 

Si segnalano, in prossinùtà delle coste, crescenti atti di pirateria a daiUlO 

sia di piattaforme petrolifere off-shore che d'imbarcazioni commerciali e 

civili specie ed in particolare nelle acque del delta del Niger. 

Permane, pertanto, la raccomandazione ai dipendenti italiani che operano 

in tutto il Paese di attenersi 

comportamento impartite dalle 

scrupolosamente alle norme di 

rispettive Società, direttamente 

responsabili dell'organizzazione di un'adeguata cornice di sicurezza per i 

propri lavoratori, come disposto dalla legge 389/'87. ". 

Il sito dell'Istituto per il Commercio estero evidenzia che "un altro 

problema e' la violenza dovuta alla criminalità comune, diffusa in 

generale in tutto il Paese ma con zone ad alto rischio per la sicurezza 

personale nel Sud, soprattutto nell'area del Delta del Niger e nella citta' di 

Lagos, e agli scontri interetnici e/o interreligiosi nel Centro e nel Nord"; 

Il sito di Amnesty International rileva in particolare che "la polizia ha 

continuato a commettere impunemente un'ampia gamma di violazioni dei 

diritti umani, comprese uccisioni illegali, tortura e altri maltrattamenti e 

sparizioni forzate. Alcune persone sono state prese di mira per non aver 

pagato tangenti. Ci sono stati diversi casi di persone torturate a morte in 

custodia di polizia. I prigionieri sono stati tenuti in condizioni spaventose 

e molti erano in attesa di processo da anni. Il governo ha sottoposto a 

intimidazioni e vessazioni difensori dei diritti umani e giornalisti. La 

violenza sulle doMe è rimasta endemica e sono continuate" e che, altresì, 

"La violenza sulle doMe ha continuato a essere pervasiva, compresa la 
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violenza domestica, lo stupro e altre forme di violenza sessuale, sia da 

parte di funzionari statali che di privati cittadini. Le autorità hanno 

regolarmente disatteso il loro compito di esercitare la diligenza dovuta 

nell'impedire e affrontare la violenza sessuale, sia da parte di attori statali 

che non statali, contribuendo a creare una radicata cultura d'impunità. 

Mentre alcuni stati della Nigeria hanno adottato legislazioni per tutelare 

le donne dalla discriminazione, la Convenzione delle Nazioni Unite sulle 

donne non aveva ancora trovato applicazione a livello federale e statale, a 

quasi 25 anni dalla sua ratifica". 

E' recente, poi, la notizia di attacchi a chiesa e polizia, con almeno un 

centinaio di morti, ad opera della setta islamica Boko Haram e la 

complessiva situazione della Nigeria è stata oggetto di reiterate 

risoluzioni del Parlamento Europeo. 

Le predette situazioni sembrano coinvolgere praticamente tutto il paese e 

dimostrano il serio rischio all'incolumità fisica cui sono esposti i civili, 

oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della 

persona, con particolare riguardo alle condizioni di vita delle donne, 

seriamente esposte al rischio di comportamenti gravemente degradanti, 

per la diffusione di violenze a sfondo sessuale in cui sono coinvolti anche 

apparati dello Stato, oltre che di comportamenti diretti ad indirizzare, con 

forme di costrizione varie, le giovani verso la prostituzione. 

In tale contesto sono senz'altro configurabili i presupposti per il ricono

scimento della protezione sussidiaria, giacché ai sensi dell'art. 14 del 

d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'a.rt. 2, lett. t), del d. lgs. 

28 gennaio 2008 n. 25, il rischio di "danno grave", al cui riscontro è 

9 
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subordinata la predetta forma di tutela, deve essere correlato a forme di 

violenza indiscriminata ed al rischio di comportamenti inumani e 

degradanti. 

inoltre, il concetto di "conflitto locale", di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 

novembre 2007 n. 251 , non può essere inteso solo nel senso di guerra 

civile, nei termini tradizionali propri della storia europea, 

ricomprendendo, invece, tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le 

forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi 

di potere o di fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e 

di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo 

degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di 

questi. 

La Corte di Giustizia europea con la sentenza del 17 febbraio 2009, pro

nunciata nella causa C 465/07 ha precisato che il danno definito nella 

direttiva come costituito da «minaccia grave e individuale alla vita o alla 

persona» del richiedente riguarda un rischio di danno più generale degli 

altri due tipi di danni, definiti nella direttiva, che riguardano situazioni in 

cui il richiedente è esposto in modo specifico al rischio di un danno 

particolare, aggìungendo che viene considerata in modo più ampio una 

minaccia alla vita o alla persona di un civile, e sottolineando che la 

violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata 

come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad 

alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale, con la 

conseguenza "che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di 

dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi 

IO 
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peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado 

di violenza indiscriminata richiesto affrnché egli possa beneficiare della 

protezione sussidiaria" e che "al momento dell'esame individuale di una 

domanda di protezione sussidiaria, si può tener conto dell'estensione 

geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché 

deiJ'e.ffettiva destinazione del richiedente in caso di rimpatrio, e 

dell'esistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo quale 

il fatto che un richiedente ha già subìto minacce gravi o minacce dirette 

di tali danni, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali darmi 

gravi non si ripeterarrno, indizio in considerazione del quale il requisito 

di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della 

protezione sussidiaria può essere meno elevato", sicché "le pe~inenti 

disposizioni della direttiva devono essere interpretate nel senso che la 

protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che il richiedente 

fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di 

elementi peculiari della sua situazione personale". 

In base alle considerazioni sopra esposte, esistono, pertanto, fondati 

elementi che inducono a ritenere che il paese di origine del richiedente 

viva situazioni d'ordine generale che si traducono necessariamente in 

potenziali gnlVi rischi all'incolumità dei cittadini od alla loro esposizione 

a comportan1enti gravemente degradanti, con particolare riferimento alla 

condizione femminile, stante il perdurare ed il diffondersi di numerosi 

conflitti locali, a sfondo politico, etnico e religioso, e di un clima 

generale di violenza, in un conteso di assoluta carenza delle condizioni 

minime di sicurezza. 

Il 
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La natura della contToversia e la particolare connotazione che assume la 

regolamentazione delle spese nel caso di patrocinio a spese dello Stato e 

di soccombcnza di questo nel processo, inducono a ritenere integrata la 

previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del 

procedimento. 

P.Q.M. 

defmiti vamente pronunciando, 

in parziale accoglimento del! 'impugnazione del provvedimento della 

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione 

internazionale di Roma, 

riconosce al sig. Okonoboh Abrabam, nato in Nigeria, il 13.6.1966, La 

protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 

25 1, richiamato dall 'art. 2, lett. t), del d . lgs. 28 gennaio 2008 n. 25; 

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti. 

Così deciso in Roma il lO dicembre 2012 

Il Giudice 

~~~~ 
TRIBUNALE ORDlNARIO DI RG>MA 

o=P031TAT0 ~~~ CAI'foò'El.UilllA 

RC4l13, lì .. L3 .. D.I.C .... Zfl12- '.· 

12 

Sentenze interessanti – N.03/2013

20/139

Loredana Leo


Loredana Leo




5-DIC-2012 10:16 DR: GDP UFF.STRRNIERI/ST 0639388906 R: 0645508850 

l 

i 

l 

! 

l 
l 

. t 

l 

. i 
; 

Sentenze interessanti – N.03/2013

21/139



:>-DIC-2012 H:l:17 DA: GDP UFF.STRANIERI/ST 0639388906 A: 0645508850 

! 
' ' 

-------1--"-

Sentenze interessanti – N.03/2013

22/139



.. ru.t'---c:~::~.tc: HJ:l( Uf-l: GDP UFF.STRANIERI/ST 0639388906 A: 0645508850 

. ! 

,. 
l 

i 
l 

l 

l 

Sentenze interessanti – N.03/2013

23/139



N. 06648/2012REG.PROV.COLL. 

N. 07249/2012 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 7249 del 2012, proposto da:  

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

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

contro 

  

per la riforma 

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

SEZIONE II n. 00903/2012, resa tra le parti, concernente silenzio relativo a 

concessione cittadinanza italiana 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012 il Pres. Pier 

Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Vessichelli; 
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RITENUTO: 
 

- che l’attuale appellato ha proposto in primo grado un ricorso ai sensi dell’art. 117 

c.p.a. per far dichiarare l’illegittimità del silenzio della p.a. e l’obbligo di provvedere 

sulla sua istanza di concessione della cittadinanza italiana; 

- che il T.A.R. Brescia ha accolto il ricorso, preliminarmente affermando la propria 

competenza per territorio; 

- che l’Amministrazione dell’Interno propone appello contro detta sentenza, 

unicamente per il profilo della competenza, affermando che il ricorso doveva 

essere proposto davanti al T.A.R. del Lazio, sede di Roma, in quanto la 

concessione della cittadinanza italiana è atto dell’amministrazione centrale dello 

Stato e produce effetti non territorialmente limitati (cfr. art 13, commi 1 e 3, c.p.a.); 

- che l’argomento era stato già dedotto in primo grado, ma il T.A.R., con la 

sentenza impugnata, lo ha disatteso affermando che l’argomento medesimo è 

pertinente qualora venga impugnato un provvedimento espresso di diniego, ma 

non quando venga proposta un’azione contro il silenzio della p.a.; 

- che questo Collegio non condivide la tesi del T.A.R., perché se è vero che il 

provvedimento espresso (non importa se di accoglimento o di diniego) è di 

competenza dell’amministrazione centrale e produce effetti non territorialmente 

limitati, identiche (per quanto qui interessa) sono le caratteristiche del 

comportamento omissivo (c.d. silenzio-rifiuto o silenzio-inadempimento); 

- che anche dal punto di vista logico sembra inevitabile ritenere che il giudice 

territorialmente competente a sindacare la legittimità del silenzio e a dichiarare, se 

del caso, l’obbligo di provvedere, sia lo stesso che è territorialmente competente a 

sindacare il provvedimento una volta che esso sia stato emanato; 
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- che le suesposte considerazioni riproducono quelle di un precedente di questa 

stessa Sezione (sentenza n. 3727 del 26 giugno 2012) al quale il Collegio intende 

ora conformarsi; 

- che a quanto già detto si può ora aggiungere che non rileva in senso contrario la 

circostanza che la prima fase istruttoria del procedimento di concessione della 

cittadinanza italiana si svolga in sede locale (Prefettura), giacché non sempre e non 

necessariamente il ritardo che dà motivo al ricorso si manifesta in quella fase (ed 

invero anche in sede centrale si svolgono attività istruttorie di notevole importanza 

e che possono richiedere un certo tempo, come ad es. le verifiche circa 

l’inesistenza di gravi ragioni ostative, attinenti agli interessi politici ed alla sicurezza 

dello Stato) e comunque l’inadempimento è sempre imputabile all’autorità cui 

spetta emanare l’atto conclusivo, l’unico di rilevanza esterna; 

- che, in conclusione, l’appello va accolto, annullandosi la sentenza impugnata e 

indicandosi come giudice competente il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, davanti al 

quale il giudizio dovrà essere riassunto nei modi e nel termine di cui all’art. 16, 

comma 2, c.p.a.; 

- che la presente decisione assume la forma e la natura della sentenza, in quanto 

l’indicazione della forma dell’ordinanza, di cui all’art. 15, comma 3, c.p.a., si 

riferisce all’ipotesi che il Consiglio di Stato decida in sede di regolamento 

(preventivo) di competenza, ossia mentre il giudizio di primo grado è ancora 

pendente, mentre in questo caso si è in sede di appello contro una sentenza, che ha 

definito la controversia nel merito, previo rigetto dell’eccezione di incompetenza 

per territorio; 

- che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate per 

entrambi i gradi; 

P.Q.M. 

Sentenze interessanti – N.03/2013

26/139



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

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto 

annulla la sentenza appellata e dichiara competente per territorio il T.A.R. del 

Lazio, sede di Roma, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei modi e 

nel termine di cui all’art. 16, comma 2, c.p.a.. Compensa le spese dell’intero 

giudizio, sino alla presente decisione. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore 

Salvatore Cacace, Consigliere 

Angelica Dell'Utri, Consigliere 

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere 

Pierfrancesco Ungari, Consigliere 

    
    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 21/12/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 06559/2012REG.PROV.COLL. 

N. 05914/2012 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 5914 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Aronica, con domicilio 

eletto presso A. Placidi in Roma, via Cosseria, 2;  

contro 

la Questura di Pavia, in persona del Questore p.t., rappresentato e difeso 

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

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione IV, n. 1408 

del 23 maggio 2012, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo di permesso 

di soggiorno. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Pavia; 

Viste le memorie difensive; 
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Visti tutti gli atti della causa; 

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

D'Alessio e uditi per le parti l’avv. Cerceo, per delega dell’avv. Aronica, e 

l’avvocato dello Stato Tito Varrone; 

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

1.- L’appello può essere deciso, sussistendone i presupposti, con sentenza in forma 

semplificata, ai sensi degli articoli 60 e 74 del c.p.a., nella Camera di Consiglio 

fissata per l’esame della domanda cautelare. 

2.- Il sig.  cittadino albanese, aveva impugnato davanti al T.A.R. per 

la Lombardia il provvedimento con il quale il Questore di Pavia, in data 4 ottobre 

2011, aveva respinto la sua istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di 

soggiorno.  

3.- Il T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, con la sentenza della Sezione IV, n. 

1408 del 23 maggio 2012, ha respinto il ricorso. 

Dopo aver sottolineato che straniero era stato condannato in data 3 febbraio 2006 

con sentenza della Corte di Appello di Milano poiché riconosciuto colpevole dei 

reati di prostituzione minorile e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il 

T.A.R. ha ritenuto che «il provvedimento impugnato sia stato emesso nel pieno 

rispetto delle disposizioni normative … ed in particolare dell’art. 4, comma 3, del 

d.lgs. 286/98, che così recita: “… Non è ammesso in Italia lo straniero … che sia 

considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno 

dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei 

controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o 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. …”, nonché adeguatamente motivato con 

riferimento alle medesime disposizioni normative, che elencano tassative ipotesi 

nelle quali il giudizio di pericolosità sociale dello straniero risulta legittimamente già 

effettuato a monte dal legislatore». 

4.- Il sig.  ha ora appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea 

sotto diversi profili. 

5.- Il ricorso in appello deve essere accolto. 

Se è infatti vero, come affermato dal T.A.R. di Milano che, in base al combinato 

disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, nel testo 

risultante a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 189 del 2002, il 

permesso di soggiorno non può essere rilasciato o non può essere rinnovato nel 

caso di intervenuta condanna per uno dei reati ivi specificati, tuttavia l’effetto 

automaticamente ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno non 

può trovare applicazione nel caso disciplinato dall’art. 5, comma 5, del t.u. n. 286 

del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 5/2007. 

5.1.- Infatti, «nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di 

diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il 

diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi 

dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli 

familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese 

d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della 

durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale». 
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In presenza di tali condizioni i reati che sono considerati normalmente ostativi 

costituiscono elementi che possono giustificare il diniego del permesso di 

soggiorno, ma solo all’esito di una valutazione discrezionale che deve metterli in 

comparazione con l’interesse all’unità del nucleo familiare e con gli altri elementi 

indicati dalla norma. 

5.2.- Secondo un orientamento interpretativo ormai consolidato di questa Sezione, 

i principi introdotti dal d.lgs. n. 5/2007 trovano applicazione «non solo in presenza 

di un nucleo familiare (ri)costituitosi grazie alla procedura di ricongiungimento, ma 

anche quando un nucleo familiare avente analoga composizione e analoghe 

caratteristiche si trovi già unito ab origine o comunque si sia formato senza 

necessità di un apposito procedimento» (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5089 del 25 

settembre 2012).  

A parità di composizione del nucleo familiare, infatti, non vi sarebbe alcuna 

giustificazione razionale per riservare un trattamento più favorevole al nucleo che 

si sia riunito grazie ad una procedura di ricongiungimento ed uno meno favorevole 

a quello che risulti già riunito ab origine o che si sia formato in Italia (Consiglio di 

Stato, sez. III, 8 novembre 2012, n. 5679). 

5.3.- L'applicazione di tale disposizione comporta quindi che, pur in presenza di 

una causa ostativa al rilascio (o rinnovo) del permesso di soggiorno, il diniego può 

essere (anche) pronunciato ma solo a seguito di una valutazione discrezionale 

riferita alla personalità dell'interessato ed alla gravità dei precedenti penali, nonché 

alla lunga permanenza in Italia ed al suo inserimento, con il nucleo familiare, nel 

contesto sociolavorativo. 

6.- Nella fattispecie l’appellante ha evidenziato (anche in primo grado) di trovarsi 

in tali condizioni. 

Infatti il sig.  vive in Italia da numerosi in anni con la moglie (  

 con la quale si è ricongiunta ai sensi dell’art. 29 del T.U. citato, e con tre 
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figlie nate tutte in Italia (   nata a Pavia il 18/8/2002,   

nata a Pavia l’8/11/2006 ed   nata a Pavia l’11/12/2009). 

7.- In conseguenza, per gli esposti motivi, l’appello deve essere accolto e la 

sentenza di primo grado deve essere riformata. 

Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

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

per l’effetto annulla la sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, 

Sezione IV, n. 1408 del 23 maggio 2012. 

Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di 

giudizio. 

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

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

l'intervento dei magistrati: 

Pier Luigi Lodi, Presidente 

Hadrian Simonetti, Consigliere 

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore 

Silvestro Maria Russo, Consigliere 

Alessandro Palanza, Consigliere 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
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Il 20/12/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 06537/2012REG.PROV.COLL. 

N. 05856/2012 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 5856 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Egidio Sarno, con domicilio 

eletto presso Carlo Cipriani in Roma, via Confalonieri, 1;  

contro 

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bari, Sportello Unico per 

l'Immigrazione c/o Prefettura di Bari, 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. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00204/2012, 

resa tra le parti, concernente diniego emersione da lavoro irregolare 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - 

Prefettura di Bari e di Sportello Unico Per L'Immigrazione c/o Prefettura di Bari; 

Viste le memorie difensive; 
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Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012 il Cons. Pier 

Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Vessichelli; 

Ritenuto di poter procedere alla definizione immediata della controversia; 
 

RITENUTO: 
 

- che l’appellante, già ricorrente in primo grado, è stata interessata da una 

procedura di emersione (regolarizzazione) ai sensi dell’art. 1-ter del decreto legge n. 

78/2009; 

- che il beneficio è stato negato con la motivazione che l’interessata versa in una 

situazione ostativa in quanto ha riportato una condanna penale per furto aggravato 

(artt. 624, 625 c.p.) e che l’art. 1-ter tassativamente esclude dalla sanatoria i soggetti 

che abbiano riportato condanne (anche patteggiate) per i reati previsti dagli artt. 

380 e 381 c.p.p.; 

- che in pendenza di giudizio peraltro è intervenuta la sentenza della Corte 

Costituzionale 6 luglio 2012, n. 172, la quale ha dichiarato parzialmente 

incostituzionale l’art. 1-ter nella parte in cui attribuisce rilevanza tassativamente 

ostativa alle condanne per i reati di cui all’art. 381 c.p.p., senza fare carico 

all’autorità di p.s. di accertare in concreto e motivatamente la reale pericolosità del 

soggetto; 

- che in questa situazione, il Collegio, con ordinanza cautelare n. 3774/2012 

emessa alla camera di consiglio del 14 settembre 2012, ha osservato che «risulta oggi 

essenziale appurare se la ricorrente sia stata condannata per un reato rientrante nella previsione 

dell’art. 380 c.p.p., oppure in quella dell’art. 381» e che «il problema si pone perché nella 

fattispecie gli atti fanno riferimento solamente ad una condanna per furto aggravato di cui agli 

artt. 624 e 625 c.p., mentre per talune delle ipotesi contenute nell’art. 625 si applica l’art. 380 

c.p.p. e per altre si applica l’art. 381 c.p.p.»; 
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- che pertanto la trattazione della causa è stata rinviata alla data odierna 

ordinandosi all’Amministrazione appellata, un’istruttoria rivolta ad acquisire la 

sentenza penale de qua, con ogni altro elemento utile a stabilire quali aggravanti 

siano state in concreto ascritte a carico dell’interessata; 

- che l’Amministrazione non ha evaso l’istruttoria, ma la difesa dell’appellante ha 

prodotto copia integrale della sentenza penale in discorso; 

- che all’esito della odierna camera di consiglio, il Collegio ritiene di poter definire 

immediatamente la controversia, come già preannunciato con la suddetta 

ordinanza n. 3774/2012; 

- che, considerata l’inerzia dell’Amministrazione, cui era stato imposto l’onere 

dell’istruttoria, si può ritenere fidefacente la copia della sentenza penale prodotta 

dalla difesa dell’interessata; 

- che dalla sentenza “patteggiata” emessa dal Tribunale di Bari, sezione staccata di 

Rutigliano, il 20 ottobre 2005, risulta che all’interessata è stato contestato il reato di 

furto (art. 624 c.p.), con le aggravanti di cui all’art. 625, primo comma, n. 2, seconda 

ipotesi, e n. 7; 

- che, pertanto, il reato contestato non rientrava nella previsione dell’art. 380 c.p.p., 

bensì in quella dell’art. 381, c. p.p.; 

- che di conseguenza giova all’appellante la sopravvenuta sentenza della Corte 

costituzionale n. 172 del 6 luglio 2012, come sopra accennato; 

- che in conclusione l’appello va accolto, e in riforma della sentenza appellata il 

provvedimento di primo grado va annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti che 

eventualmente potranno essere adottati nel rispetto delle indicazioni della sentenza 

n. 172/2012; 

- che le spese del giudizio possono essere compensate, visto che per l’accoglimento 

dell’appello è stato risolutivo lo ius superveniens; 

P.Q.M. 
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello nei 

sensi di cui in motivazione. Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore 

Salvatore Cacace, Consigliere 

Angelica Dell'Utri, Consigliere 

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere 

Pierfrancesco Ungari, Consigliere 

    
    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 19/12/2012 

IL SEGRETARIO 

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

 

Sentenze interessanti – N.03/2013

37/139



N. 06491/2012REG.PROV.COLL. 

N. 02843/2012 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 Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2843 del 2012, proposto dal signor 

 rappresentato e difeso dall’avvocato Luana Nicolussi, con 

domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di 

Ferro, 13;  

contro 

la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Renate Von Guggenberg, Stephan Beikircher, 

Laura Fadanelli, Jutta Segna e Michele Costa, con domicilio eletto presso 

quest’ultimo in Roma, via Bassano del Grappa, 24;  

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, non costituito in 

giudizio nel presente grado;  

per la riforma 

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA 

DI BOLZANO, n. 417/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO 

EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE;  
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Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 novembre 2012 il Cons. Bernhard 

Lageder e udito per le parti l’avvocato Costa; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.r.g.a., Sezione autonoma di Bolzano, respingeva 

il ricorso n. 300 del 2010, proposto dal signor  cittadino 

pachistano, avverso i provvedimenti n. 412123/2010 e n. 592092/2010 dell’Ufficio 

servizio lavoro della Provincia autonoma di Bolzano ed i presupposti pareri 

negativi della Questura di Bolzano, di reiezione dell’istanza di emersione dal lavoro 

irregolare ex art.1-ter d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla l. 3 agosto 2009, n. 

102, presentata dal signor Mahmood Nasir a favore dello stesso ricorrente. Il 

rigetto dell’istanza era basato sul rilievo assorbente dell’inserimento del ricorrente 

nel sistema d’informazione relativo all’area Schengen (c.d. S.I.S.), in Germania (in 

data 8 maggio 2007) e nella Repubblica Ceca (il 17 dicembre 2007).  

Il T.r.g.a respingeva il ricorso sul rilievo della natura vincolata dell’atto di diniego 

nei casi di inserimento del lavoratore extracomunitario nel S.I.S., richiamando 

all’uopo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato.  

2. Avverso tale sentenza interponeva appello il ricorrente soccombente, 

sostanzialmente riproponendo i motivi di primo grado, seppure adattati 

all’impianto motivazionale dell’appellata sentenza.  

3. Si costituiva in giudizio l’appellata Amministrazione provinciale, resistendo, 

mentre non si è costituito il Ministero.  
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4. Accolta con ordinanza n. 01742/2012 del 7 maggio 2012 l’istanza di sospensiva 

(esclusivamente sotto il profilo del periculum in mora), la causa all’odierna pubblica 

udienza veniva trattenuta in decisione.  

5. L’appello è infondato.  

L’art. 1-ter, comma 13, lett. b), d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla l. n. 102 del 

2009, dispone che non possono essere ammessi alla procedura di emersione 

prevista dallo stesso articolo di legge i lavoratori extracomunitari “che risultino 

segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della 

non ammissione nel territorio dello Stato”. 

Costituisce quindi un legittimo motivo ostativo a tale fine la segnalazione del 

lavoratore interessato nel S.I.S. e il dato testuale normativo esclude chiaramente 

che l’Autorità amministrativa nazionale sia tenuta a verificare le ragioni della 

segnalazione a mezzo dell’acquisizione, da parte dello Stato estero da cui origina la 

segnalazione nel S.I.S., della documentazione utile a dimostrare le ragioni della non 

ammissione del soggetto in area Schengen. In presenza di segnalazione nel S.I.S., il 

diniego di regolarizzazione è, dunque, configurato come atto dovuto, grazie a una 

scelta legislativa connessa a preminenti esigenze di buon andamento e speditezza 

dell’azione amministrativa, oltre che di sicurezza pubblica per i riflessi sul 

contingentamento dei flussi migratori in Italia.  

E’, altresì, indubbio che l’Italia sia tenuta in ogni caso all’osservanza dei Trattati e 

degli Accordi internazionali, ratificati con legge – in virtù di correlative previsioni 

costituzionali (artt. 10 e 117, comma 1, Cost.), escludenti il profilo 

d’incostituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost., paventato dall’odierno 

appellante –, senza che si possano sindacare e quindi disattendere gli obblighi così 

contratti e i conseguenti provvedimenti adottati in tale contesto dagli altri Stati 

firmatari, salvi i casi e i motivi contemplati (sempre comunque) in via eccezionale 

negli stessi Trattati, nella specie non configurabili (su tali principi v., ex plurimis, 
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C.d.S., Sez. VI, 25 settembre 2012, n. 5092, e i precedenti ivi richiamati, oltre che i 

precedenti citati nell’appellata sentenza). 

Come, poi, correttamente precisato nell’impugnata sentenza, la cancellazione delle 

segnalazioni nel S.I.S., disposta in data successiva agli impugnati provvedimenti di 

diniego, è inidonea a incidere sulla legittimità dei provvedimenti medesimi, da 

valutare in relazione allo stato di fatto e di diritto vigente al momento della loro 

adozione, e dovrà essere presa in considerazione in caso di riesame dell’istanza.  

Per le esposte ragioni, l’appello è da respingere, con assorbimento di ogni altra 

questione, ormai irrilevante ai fini decisori.  

6. Si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di 

giudizio interamente compensate fra le parti.  

P.Q.M. 

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

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 2843 del 2012), lo 

respinge e, per l’effetto, conferma l’appellata sentenza; dichiara le spese del 

presente grado di giudizio interamente compensate fra le parti. Ordina che la 

presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Luigi Maruotti, Presidente 

Claudio Contessa, Consigliere 

Gabriella De Michele, Consigliere 

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore 

Andrea Pannone, Consigliere 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 18/12/2012 

IL SEGRETARIO 

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

 

Sentenze interessanti – N.03/2013

42/139



N. 10643/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 03069/2012 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 3069 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dagli avv. Laura 

Barberio, Luigi Migliaccio, con domicilio eletto presso Laura Barberio in Roma, via 

Torino, 7;  

contro 

Ministero dell'Interno, Questura di Roma;  

per l' annullamento del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno 

emesso dalla Questura di Roma in data 29 novembre 2011 e notificato il 31 

gennaio 2012. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Alessandro 

Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

Con l'atto in questa sede impugnato è stato negato al ricorrente il rinnovo del 

permesso di soggiorno, avendo la Questura rilevato che dagli atti d’Ufficio si 

evince che il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Bologna, con sentenza 

irrevocabile in data 27 maggio 2010, per il reato di cui all’art. 110 c.p. ed agli artt. 

73, commi 1 e 6, ed 80 D.P.R. n. 309/1990. 

Tanto premesso, la Questura - nel provvedimento oggetto di impugnazione - ha 

rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno richiamando il disposto di cui all’art. 

4, comma 3, capoverso 3, del Decreto Legislativo n. 286/98. 

Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di 

istruttoria e violazione delle disposizioni in tema di partecipazione dell’interessato 

al procedimento amministrativo. 

Il ricorso è infondato. 

Il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno segue al 

riscontro di condanna per reato inerente al traffico di sostanze stupefacenti.  

Ritiene il Collegio – così come statuito dalla recente giurisprudenza del Consiglio 

di Stato successivamente alla ordinanza collegiale di accoglimento della istanza 

cautelare – che l’art. 4, comma 3, del t.u. n. 286 del 1998 e successive 

modificazioni, riconduce a detto precedente penale efficacia di per sé preclusiva 

all'ingresso e della permanenza di Italia, con giudizio di disvalore ex lege in 

relazione agli interessi di rilievo pubblico presidiati, inerenti alla sanità ed alla 

sicurezza, che non richiede specifica valutazione caso per caso degli estremi di 

pericolosità sociale (Cons. St., sez. III, 21 maggio 2012 n. 2930). 

Sotto ulteriore profilo, la commissione di reato previsto dall' art 73 del d.P.R. n. 

309 del 1990 - per di più da parte di soggetto beneficiario di regolare titolo di 
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soggiorno in Italia - è di per sé espressione dell'insussistenza delle condizioni di 

integrazione nel tessuto sociale, ove si consideri il danno alla comunità derivante 

dall'incontrollato spaccio e diffusione di sostanze stupefacenti ed il possibile 

connesso collegamento, di chi è a ciò dedito, con le associazioni criminali che 

controllano il traffico illecito. 

Ne consegue che il provvedimento impugnato appare corretto ed immune da vizi, 

avendo l’Amministrazione ritenuto di respingere l’istanza di rinnovo del permesso 

di soggiorno alla luce del precedente penale dal quale è gravata la ricorrente. 

Quest’ultima sentenza di condanna , infatti, avuto riguardo al titolo edittale appare 

dimostrativa di inclinazione a delinquere e tale da giustificare il rigetto del 

permesso di soggiorno. 

L'asserito inserimento sociale, del resto, non vale a svalutare la circostanza che la 

ricorrente ha commesso un reato considerato di particolare allarme sociale quale 

quello relativo al traffico di sostanze stupefacenti, di per sé ostativo alla 

permanenza della stessa ricorrente in Italia. 

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso deve essere respinto. 

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese 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 respinge. 

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 19/12/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 10590/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 06842/2010 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 6842 del 2010, proposto da:  

 rappresentato e difeso dagli avv. Vito Troiano, Marco 

Michele Picciani, con domicilio eletto presso Vito Troiano in Roma, via Principe 

Eugenio, 15;  

contro 

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

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; U.T.G. - Prefettura di Potenza;  

per l' annullamento 

del decreto del Ministro dell’Interno del 30.5.2010 di rigetto dell'istanza volta ad 

ottenere la cittadinanza italiana. 
 

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. Floriana Rizzetto 

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

Con il ricorso in esame il Sig.  premesso di essere presente da 

oltre un decennio in Italia, di aver presentato la domanda di concessione della 

cittadinanza italiana in data 13.9.2004 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della 

legge 5.2.1992, n. 91, impugna, chiedendone l’annullamento, il decreto del Ministro 

dell’Interno del 30.5.2010 con cui è stata respinta in considerazione dei precedenti 

penali a suo carico. 

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 

Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; Eccesso di potere per carenza ed 

illogicità della motivazione ed istruttoria; Violazione della legge n. 91/92 e del 

DPR 572/93. 

e dell’art. 18 co. 2 e 3 della legge n. 241/90; Travisamento dei presupposti- 

ingiustizia manifesta. 

In sintesi il ricorrente si duole della mancata valutazione complessiva 

dell’inserimento complessivo e socio-familiare, essendosi la PA limitata a valutare 

negativamente le due sentenze di condanna per violazione delle norme sul diritto 

d’autore, divenuta irrevocabile il 12.1.2000, e per abusivo commercio di prodotti 

fonografici, divenuta irrevocabile il 5.7.2004, senza considerare il successivo 

provvedimento di riabilitazione pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di 

Potenza in data 17.2.2010. 

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata producendo documentazione 

difensiva. 

All'udienza dell’11.10. 2012 la causa è stata trattenuta in decisione. 

Costituisce oggetto di impugnativa un provvedimento di diniego della concessione 

della cittadinanza motivato con riferimento a sentenze di condanna per i reati 
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relativi alla violazione delle norme a tutela diritto d’autore e tutela dei marchi 

industriali. 

L’esigenza di dover tener conto della tipologia di reato , della pena comminata e 

della data di commissione del fatto illecito - essendo l'Amministrazione è tenuta ad 

una valutazione complessiva dell'interessato, “con conseguente illegittimità del 

provvedimento di diniego di cittadinanza per difetto di istruttoria e di motivazione 

quando risulti fondato esclusivamente su di un piccolo precedente penale molto 

risalente nel tempo” (questa sezione 18.1.2010 n. 292) - non ricorre nella specie, 

ove non si tratta di precedenti penali risalenti nel tempo, bensì di condanne subite 

una quattro anni prima della richiesta di concessione della cittadinanza italiana e la 

seconda lo stesso anno e comunque per un reato che assume valenza negativa 

rispetto alla valutazione della capacità dell’istante di apportare un proprio 

contributo allo sviluppo anche economico della Comunità in cui chiede di divenire 

membro. 

Come chiarito da costante orientamento giurisprudenziale, anche della Sezione, il 

provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza può essere 

sufficientemente motivato con riferimento a certe categorie di reato, in ragione del 

loro valore sintomatico, e quindi valutato come “fatto storico”, a prescindere 

dall’eventuale intervenuta estinzione, proprio in quanto ritenuto indicativo di 

scarsa integrazione dell’istante e di non meritevolezza di inserimento stabile nella 

Comunità in quanto non atto ad apportarvi un proprio utile contributo atto a 

sorreggere la decisione in merito all’inopportunità di ammettere nella collettività 

nazionale un nuovo membro che ritenga privo del requisito dell’illesae dignitatis; 

valutazione di opportunità in merito all’esigenza di ampliare o meno la platea dei 

membri del Popolo italiano mediante l’inserimento di un nuovo componente che è 

riservata all’autorità procedente e non può essere sindacata dal giudice 

amministrativo, salvo che sotto il profilo dell’eccesso di potere - inteso nelle sue 

Sentenze interessanti – N.03/2013

49/139



figure sintomatiche tradizionali della illogicità, della contraddittorietà, della carenza 

di motivazione, del difetto dei presupposti e del travisamento dei fatti, nella 

fattispecie non sussistenti - nè nelle forme più evolute del sindacato di 

ragionevolezza " (così Cons. Stato, sez. VI, 26 luglio 2010 , n. 4862). 

A quest’ultimo riguardo va osservato che l’orientamento volto ad escludere 

l’automatica valenza ostativa delle sentenze di condanna ai fini del conseguimento 

del permesso di soggiorno che consente allo straniero di permanere – per un 

periodo di tempo di durata limitata o di lungo periodo (Carta di soggiorno di cui il 

ricorrente è titolare) – nel nostro Paese, non può essere esteso al caso, 

completamente diverso, della concessione della cittadinanza italiana, che non 

costituisce un mero titolo di soggiorno a tempo indeterminato, essendo connesso 

al diritto di incolato, ma comporta l’inserimento, a titolo stabile, dell’interessato 

nella Comunità nazionale, conferendogli uno status che lo differenzia, nella 

sostanza, principalmente per la possibilità di esercitare i diritti politici (elettorato 

attivo e passivo) e di partecipare alle funzioni pubbliche che spettano, appunto al 

solo cittadino, in quanto membro di un determinato Popolo. Proprio in 

considerazione della particolare natura del provvedimento concessorio della 

cittadinanza italiana, della irrevocabilità dello status, del complesso della 

conseguenze che la valutazione dei precedenti penali dello straniero che il 

legislatore s’é limitato a stabilire solo i presupposti di ammissibilità – quelli 

prescritti dall’art. 9 della legge n.91 del 1992 – che consentono all’interessato di 

avanzare l’istanza di naturalizzazione -ma questi non costituiscono elementi di per 

sé sufficienti per conseguire il beneficio – come invece accade nel caso dei 

procedimenti autorizzatori che sono configurati come attività vincolata - né 

costituisce una presunzione di idoneità al conseguimento dell'invocato status, in 

quanto il legislatore ha riservato la sostanza della decisione all’Amministrazione, 

attribuendole un’ampia discrezionalità nella valutare l’opportunità di ampliare la 
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platea dei cittadini conferendo lo status civitatis ad un nuovo soggetto che 

comporta non solo diritti, ma anche doveri, tra cui quello di contribuire al 

progresso anche economico del Paese e di assumersi obblighi si solidarietà 

economica e sociale nei confronti della Collettività di nuova appartenenza, in 

primis quello di non pregiudicare la sicurezza degli altri membri. 

Si tratta di un procedimento “concessorio” del tutto particolare in quanto non è 

volto tanto ad un ampliamento di un elemento della sfera giuridica del destinatario, 

attribuendogli una qualche particolare utilità, quanto piuttosto ad un’attribuzione 

di uno status, e quindi di una qualità generale, che ha fatto giustamente dubitare 

della correttezza della classificazione di tali procedimenti tra quelli concessori. Ed 

appunto in quanto volto ad una creazione di uno status, e pertanto irrevocabile, il 

provvedimento di “concessione” della cittadinanza italiana ha una solennità anche 

formale – in quanto investe uno degli elementi costitutivi dello Stato (territorio, 

governo, popolazione) - e, di conseguenza, ha degli effetti di portata generale che 

non sono limitati, come nelle concessioni in senso proprio, che si limitano 

all’attribuzione di (singoli) benefici, ma investe l’intera capacità della persona a 

partecipare all’autodeterminazione del Popolo di cui entra a far parte e pertanto ha 

significato e valore “politico” (cfr. Cons.St., Sez. IV del 10.8.2000, n. 4460, Ad. 

Gen. 10 giugno 1999, n. 9\99), com’è attestato anche dalla solennità degli atti - 

quali l’essere il decreto concessorio adottato dal Presidente della Repubblica 

Italiana e la previsione del giuramento dell’interessato che lo lega 

“contrattualmente” al nuovo Stato di cui entra a far parte.  

In tale prospettiva il provvedimento impugnato, con cui, nel bilanciamento degli 

interessi pubblici e privati in gioco,è stato ritenuto recessivo l’interesse del privato 

ad essere ammesso come componente aggiuntivo del Popolo italiano, ritenendo 

inopportuno ampliare la platea dei membri del Popolo italiano mediante 

l’inserimento di un nuovo componente che nel recente passato (ultimo 
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quadriennio) non abbia esitato a commettere reati per assicurarsi fonti illecite di 

guardagno non può ritenersi affetto dal dedotto profilo di irragionevolezza, non 

essendo inficiato dalla maturazione dei requisiti per l’estinzione del reato o 

dall’intervento del provvedimento dichiarativo dell’estinzione, che non eliminano il 

fatto storico della condotta sotto il profilo della valutazione dell’attitudine ad 

assumersi doveri di solidarietà sociale, che comporta, tra gli altri, anche quello di 

contribuire allo sviluppo economico-sociale mediante lo svolgimento di attività 

lecita.  

Né tale valutazione può essere inficiata da valutazioni personali sul tenue disvalore 

sociale dei reati contro il patrimonio – in quanto appunto, indicativi, comunque, 

dell’inattitudine a contribuire positivamente alla crescita economica della Comunità 

– e tantomeno dei reati contro dalla tutela del diritto d’autore o gli interessi 

economici di titolari di brevetti e marchi industriali tra i quali, appunto, rientrano 

quelli commessi dal ricorrente, atteso che proprio in senso contrario depone la 

scelta del legislatore in materia di immigrazione di attribuire particolare disvalore a 

questi reati anche in considerazione dell’inserimento del loro autore nell’ambito di 

organizzazioni criminali che appunto si occupano di tali traffici.  

Si tratta, si ribadisce ancora una volta, di scelte di natura altamente discrezionale, e 

dalla valenza latu senso politica, in merito all'interesse pubblico della collettività 

nazionale ad essere incrementata – come prevale in alcuni momenti storici o per 

fronteggiare particolari contingenze locali per fronteggiare carenze demografiche 

(ad esempio nei Paesi Scandinavi) - oppure assoggettata a orientamento restrittivo 

inteso ad evitare l'inserimento di soggetti già resisi responsabili della commissione 

di reati e, come tali, non in grado di poter - in ogni caso - garantire - allo stato dei 

fatti - il sicuro rispetto delle leggi dello Stato (Cons. St., Sez. I, n. 3103 del 

30.8.2006), prevalente nei periodi in cui uno Stato esperimenta maggiori difficoltà 

a mantenere l’ordine interno; tendenze che variano nei vari momenti storici, così 
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come lo stesso status in questione, che, attualmente non comporta più alcuni 

pesanti doveri, quali il servizio di leva, di recente abolito e che implica un “fascio di 

diritti” sempre più limitati – a seguito dell’estensione dell’ambito di diritti 

riconosciuti a qualunque straniero ed a prescindere dalla “condizione di 

reciprocità” – a contribuire all’autodeterminazione del Popolo di cui entra a far 

parte mediante la partecipazione alla vita politica, tramite il diritto di elettorato, a 

partecipare alla funzione pubblica (oltre che ad altri di minor rilievo, quali il 

godimento della protezione diplomatica). 

Il ricorso risulta perciò infondato. 

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, per compensare integralmente tra le parti le 

spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari. 

P.Q.M. 

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

respinge il ricorso in epigrafe. 

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 

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

Sentenze interessanti – N.03/2013

53/139



DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 18/12/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 10576/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 07927/2012 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 7927 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizia Fabiani, con domicilio 

eletto presso Fabrizia Fabiani in Roma, via dei Gelsi N. 3/A - 3/B;  

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 decreto del questore di roma del 31.03.2012, recante archiviazione dell'istanza 

di rilascio di primo soggiono a seguito della legalizzazione - emersione prevista 

dallla legge 102 del 03.08.2009 
 

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 17 dicembre 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.; 
 

Considerato che con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il 

provvedimento di diniego di rilascio del primo permesso di soggiorno in seguito 

ad emersione legalizzazione del lavoro irregolare ai sensi della L. 102/09, in quanto 

il ricorrente risulta condannato con sentenza del Tribunale di Roma del 

16.10.2006, confermata in appello con sentenza del 24.9.2009 n. 5534, divenuta 

irrevocabile, per i reato di cui all’ art. 73, del DPR n. 309/90 , ritenuto ostativo alla 

regolarizzazione in quanto ricompreso nella previsione di cui agli artt. 380 e 381 

c.p.p., nonché ostativo comunque al rilascio del permesso di soggiorno in 

considerazione della previsione di cui all’art. 4 comma 3 del D.Lgs. 286/98 e succ. 

mod. ed integr.  

Rilevato che il ricorrente ha – tra i vari motivi di ricorso - dedotto il difetto di 

istruttoria e la falsità dei presupposto, con riferimento alla mancata applicazione 

della sentenza della Corte Costituzionale n. 172/12; 

Vista l’ordinanza collegiale n. 4115/2012 con cui è stata disposta l’acquisizione 

della sentenza di condanna del ricorrente; 

rilevato che la difesa del ricorrente ha prodotto la sentenza della Corte d’appello di 

Roma, sez. III penale, del 24.9.2009 n. 5534/09. 

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio mediante 

decisione semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; 

Rilevato che dalla sentenza n. 5534/2009 prodotta dalla difesa della ricorrente 

risulta che il ricorrente fu condannato, previa riqualificazione del reato contestato, 
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per l’ipotesi lieve di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/90 nonché per i reati di 

resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. 

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 6 luglio 2012 con la quale è 

stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1-ter, comma 13, lettera c), 

del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di 

termini), introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, 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 del codice di procedura penale, 

senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il 

medesimo rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello 

Stato; 

Rilevato che il provvedimento impugnato – adottato in applicazione dell’art. 1 ter 

comma 13, lett. c) della L. 102/09, risulta carente nella motivazione, essendo stato 

adottato in via automatica tenendo conto della sola condanna penale e senza 

svolgere alcuna valutazione sulla pericolosità sociale del cittadino straniero, 

elemento ritenuto invece indefettibile dalla Corte Costituzionale; 

Rilevato, altresì, che il diniego di rilascio del primo permesso di soggiorno in 

seguito ad emersione non può fondarsi neppure sulla previsione di cui all’art. 4 

comma 3 del D.Lgs. 286/98 e succ. mod. ed integr., perché deve ritenersi 

applicabile la disciplina speciale recata dalla L. 102/09 e non quella generale del 

T.U. sull’immigrazione, atteso che il procedimento di emersione – pur essendo 

articolato in due fasi, l’una di competenza dello S.U.I. e culminante con la 

stipulazione del contratto di soggiorno e l’altra della Questura che si conclude con 

il rilascio del primo permesso di soggiorno -, è comunque unico ed è disciplinato 

dalla sola disciplina speciale di cui alla L. 102/09; 
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Ritenuto pertanto necessario l’accertamento in concreto sulla pericolosità sociale 

del cittadino straniero condannato per reati ricompresi nell’ambito dell’art. 381 

c.p.p., come chiaramente espresso dalla Corte Costituzionale, nell’ambito del 

procedimento di emersione; 

Ritenuto, quindi che il provvedimento impugnato risulta carente nella motivazione 

sul punto, con conseguente accoglimento del ricorso con compensazione delle 

spese di lite stante la novità della questione; 

P.Q.M. 

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

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

nei termini di cui alla motivazione. 

Compensa le spese. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo Scafuri, Presidente 

Stefania Santoleri, Consigliere 

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 18/12/2012 

IL SEGRETARIO 
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(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 03116/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 00777/2011 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 777 del 2011, proposto da:  

-  rappresentato e difeso dall’Avv. Mauro Miranda, 

ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Piazza Napoli 

n. 24;  

contro 

- la Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore; 

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e 

difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la 

sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;  

per l’annullamento 

- del provvedimento n. 20130/2010/Imm. emesso dalla Questura della Provincia 

di Milano in data 7 gennaio 2011, ID 710761, notificato in data 24 gennaio 2011, 

contenente il diniego del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo richiesto dal ricorrente; 

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso. 

Sentenze interessanti – N.03/2013

60/139



 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Vista l’ordinanza n. 585/2011 con cui è stata accolta la domanda di sospensione 

dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la 

trattazione del merito della controversia; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita; 

Uditi, all’udienza pubblica del 4 dicembre 2012, i procuratori delle parti, come 

specificato nel verbale; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Con ricorso notificato in data 11 febbraio 2011 e depositato il 12 marzo 

successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 20130/2010/Imm. 

emesso dalla Questura della Provincia di Milano in data 7 gennaio 2011, ID 

710761, notificato in data 24 gennaio 2011, contenente il diniego del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo richiesto dal medesimo ricorrente. 

A sostegno del ricorso sono state dedotte le censure di violazione dell’art. 9, 

comma 4, del D. Lgs. n. 286 del 1998 ed eccesso di potere per travisamento dei 

fatti, erroneità dei presupposti, illogicità, ingiustizia grave e manifesta. 

L’Amministrazione avrebbe desunto la pericolosità del ricorrente dalla circostanza 

che lo stesso è stato condannato per detenzione di arma clandestina, senza 

svolgere ulteriori indagini e verificare l’effettiva condizione dello stesso ricorrente, 

attesa l’isolatezza del precedente. Oltretutto quest’ultimo vivrebbe in Italia insieme 

alla moglie e ai tre figli ed avrebbe un lavoro stabile e un reddito adeguato. 
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Inoltre vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 4, comma 3, dell’art. 5, 

commi 5 e 5 bis, anche in combinazione con l’art. 9, comma 9, del D. Lgs. n. 286 

del 1998 e di eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, 

illogicità, ingiustizia grave e manifesta. 

Il reato commesso dal ricorrente sarebbe stato considerato ostativo non solo al 

rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ma anche 

di quello ordinario, non considerandosi minimamente la complessiva situazione 

lavorativa e familiare del ricorrente e il suo inserimento lavorativo in Italia. 

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del 

ricorso. 

Con ordinanza n. 585/2011 è stata accolta la domanda di sospensione 

dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la 

trattazione del merito della controversia. 

Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2012, su conforme richiesta dei procuratori 

delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

DIRITTO 

1. Il ricorso è fondato. 

2. Con la prima censura si assume l’illegittimità del provvedimento impugnato in 

ragione del fatto che l’Amministrazione avrebbe desunto la pericolosità sociale del 

ricorrente unicamente dalla condanna per detenzione di arma clandestina, senza 

svolgere ulteriori indagini e verificare l’effettiva condizione dello stesso ricorrente, 

come la sua situazione familiare e la sua condizione lavorativa, unitamente 

all’assenza di precedenti. 

2.1. La doglianza è fondata. 

Il provvedimento impugnato, con riferimento al rigetto della domanda di rilascio 

del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, è motivato con 

la sola circostanza che il ricorrente è stato condannato per detenzione di arma 
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clandestina, da cui discenderebbe la sua pericolosità sociale, mentre non risultano 

adeguatamente considerate né la durata del soggiorno nel territorio nazionale, né 

l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero richiedente, come invece 

previsto dalla normativa applicabile al permesso de quo. 

Difatti, anche di recente, la giurisprudenza ha statuito che ‘l’art. 9 D.Lgs. 

286/1998, come sostituito dall’art.1 D.lgs 3/2007, in attuazione della normativa 

comunitaria, richiede che l’eventuale diniego di rilascio del “permesso per lungo 

soggiornanti” (prima carta di soggiorno) sia sorretto da un giudizio di pericolosità 

sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla 

circostanza dell’intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con 

riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all’inserimento sociale, 

familiare e lavorativo dell’interessato, escludendo l’operatività di ogni 

“automatismo” in conseguenza di condanne penali riportate’ (Consiglio di Stato, 

III, 25 maggio 2012, n. 3095). 

2.2. Pertanto, il provvedimento adottato dalla Questura risulta illegittimo. 

3. La fondatezza della predetta censura, previo assorbimento della restante 

doglianza, determina l’accoglimento del ricorso e il contestuale annullamento 

dell’atto con lo stesso ricorso impugnato. 

3.1. L’annullamento dell’atto impugnato fa salva, in ogni caso, la rinnovazione del 

procedimento, nel corso del quale, ai fini dell’eventuale rilascio del richiesto 

permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, andrà accertata concretamente la 

pericolosità sociale dell’interessato, dovendosi tenere conto non solo della 

condanna penale intervenuta, ma anche della durata del soggiorno nel territorio 

nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello stesso. 

4. Le peculiarità della vicenda fattuale relative al presente ricorso determinano la 

compensazione delle spese di giudizio. 

P.Q.M. 
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), 

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per 

l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 dicembre 2012 con 

l’intervento dei magistrati: 

Adriano Leo, Presidente 

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore 

Maurizio Santise, Referendario 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 18/12/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 03114/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 00678/2011 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 678 del 2011, proposto da:  

-  rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Biondino, ed elettivamente 

domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Oldrado da Tresseno n. 4;  

contro 

- la Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore;  

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e 

difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la 

sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;  

per l’annullamento 

- del provvedimento del Questore della Provincia di Milano, n. 527/11 ID. 771056 

emesso l’11 gennaio 2011 e notificato in pari data, con il quale è stata respinta la 

domanda di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno n. 79968BE, 

rilasciato al ricorrente dalla Questura di Milano il 5 novembre 2009 per motivi di 

affidamento per minore età, scaduto il 10 agosto 2010, in lavoro subordinato. 
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Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Vista l’ordinanza n. 582/2011 con cui è stata accolta la domanda di sospensione 

dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la 

trattazione del merito della controversia; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita; 

Udito, all’udienza pubblica del 4 dicembre 2012, il procuratore 

dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Con ricorso notificato in data 8 febbraio 2011 e depositato il 2 marzo successivo, il 

ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Milano, 

n. 527/11 ID. 771056 emesso l’11 gennaio 2011 e notificato in pari data, con il 

quale è stata respinta la domanda di rinnovo/conversione del permesso di 

soggiorno n. 79968BE, rilasciato allo stesso ricorrente dalla Questura di Milano il 5 

novembre 2009 per motivi di affidamento per minore età, scaduto il 10 agosto 

2010, in lavoro subordinato. 

A sostegno del ricorso sono state dedotte le censure di violazione e/o falsa 

applicazione dell’art. 32 del D. Lgs. n. 286 del 1998, di eccesso di potere per 

erronea valutazione dei fatti e per violazione del principio di completezza e 

veridicità dell’istruttoria e conseguente illogicità della motivazione, per erronea 

interpretazione dell’art. 32 citato per non aver considerato l’impossibilità giuridica 

e materiale del ricorrente a prestare il biennio formativo previsto dagli artt. 1 bis e 

ter della medesima normativa.  
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La normativa applicabile al caso di specie sarebbe stata modificata nell’agosto 

2009, ovvero successivamente all’entrata in Italia del ricorrente, all’epoca 

minorenne, e alla richiesta del provvedimento di affidamento dello stesso, con la 

conseguente inapplicabilità del regime più restrittivo imposto dalla novella 

legislativa (ossia il completamento, prima del compimento della maggiore età, di un 

percorso almeno biennale di integrazione sociale e civile presso una struttura 

appositamente dedicata). Pertanto, il provvedimento impugnato sarebbe 

illegittimo, come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza, in ragione 

dell’impossibilità materiale e giuridica dei minori, già entrati in Italia prima della 

riforma dell’art. 32 del T.U. Immigrazione, di partecipare ad un progetto di 

integrazione almeno biennale. Del resto, in mancanza di effetti retroattivi della 

normativa introdotta dall’agosto 2009, non si potrebbe che applicare al ricorrente 

la disciplina anteriore più favorevole. 

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del 

ricorso. 

Con ordinanza n. 582/2011 è stata accolta la domanda di sospensione 

dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica di 

trattazione del merito della controversia. 

Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2012, su richiesta del procuratore 

dell’Amministrazione resistente, il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

DIRITTO 

1. Il ricorso è fondato. 

2. Con l’unica censura si assume l’illegittimità del provvedimento impugnato, in 

quanto il ricorrente sarebbe entrato in Italia prima della modifica legislativa che 

impone, al fine di consentire il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di 

affidamento in uno per motivi di lavoro subordinato, l’effettuazione di un 

percorso almeno biennale di integrazione sociale e civile presso una struttura 
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appositamente dedicata. In tal caso non sussisterebbero le condizioni giuridiche e 

materiali per applicare la nuova disciplina più restrittiva, dovendosi di contro 

applicare quella anteriore più favorevole. 

2.1. La doglianza è fondata. 

Il ricorrente – nato l’11 agosto 1992 e di nazionalità albanese – è entrato in Italia, 

ancora minorenne, in data 7 aprile 2009 ed è stato affidato alla tutela del fratello 

con provvedimento del Tribunale di Milano – Sezione di Cassano d’Adda in data 

21 settembre 2009 (richiesta formulata in data 8 aprile 2009). La normativa che 

prescrive l’obbligatorietà del compimento di un percorso almeno biennale di 

integrazione sociale e civile presso una struttura appositamente dedicata, al fine di 

poter ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, 

successivamente al raggiungimento della maggiore età, è entrata in vigore 

nell’agosto 2009, ovvero in seguito all’ingresso in Italia del ricorrente e alla 

richiesta di affidamento al fratello. 

Di conseguenza, al predetto ricorrente non è possibile applicare un regime più 

restrittivo di quello in vigore al momento del suo ingresso sul territorio nazionale, 

ciò anche in ragione dell’irretroattività della normativa introdotta successivamente. 

A ciò va aggiunto, in ogni caso, che il ricorrente – considerata la sua età e il 

momento di ingresso – non avrebbe avuto la possibilità di compiere, non solo 

giuridicamente ma anche di fatto, il percorso biennale previsto, raggiungendo la 

maggiore età prima dei due anni dall’eventuale affidamento ad una struttura 

appositamente dedicata. Pertanto il provvedimento impugnato risulta, anche per 

tale ragione, illegittimo. 

In tal senso appare orientata anche la giurisprudenza del supremo giudice 

amministrativo secondo la quale anche al ricorrente “deve essere applicato l’art. 32, 

comma 1, d.lgs. n. 286/1998 nel testo anteriore alla l. n. 94/2009, che consente, in 

favore dei minori affidati, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio 
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o lavoro a prescindere dalla partecipazione ad un progetto almeno biennale, [visto 

che] la nuova disciplina recata dalla l. n. 94/2009, che anche per i minori affidati 

consente il rilascio del permesso di soggiorno, dopo la maggiore età, a condizione 

della partecipazione ad un progetto almeno biennale, si applica ai minori “affidati” 

dopo la sua entrata in vigore, o anche affidati prima, ma che compiano la maggiore 

età almeno due anni dopo l’entrata in vigore della citata legge, in modo da 

consentire a tali soggetti di partecipare al progetto biennale” (Consiglio di Stato, 

VI, ord. 15 settembre 2010, n. 4232; da ultimo, III, 27 luglio 2012, n. 4277, che 

richiama Corte costituzionale, ord. n. 222 del 2011). 

3. La fondatezza della predetta doglianza determina l’accoglimento del ricorso e 

l’annullamento dell’atto con lo stesso ricorso impugnato. 

4. Le spese, anche in ragione delle difficoltà legate all’interpretazione delle 

modifiche normative intervenute, possono essere compensate tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), 

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per 

l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 dicembre 2012 con 

l’intervento dei magistrati: 

Adriano Leo, Presidente 

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore 

Maurizio Santise, Referendario 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 18/12/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 03112/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 01744/2010 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 Lombardia 

(Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1744 del 2010, proposto da:  

-  rappresentato e difeso dall’Avv. Aniello Barbato, 

e domiciliato in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.;  

contro 

- l’U.T.G. – Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore, 

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e 

difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliati per legge presso la sede 

della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;  

per l’annullamento 

- del decreto di rigetto (Rig EMERS /281/2010) dell’istanza di emersione 

presentata a suo favore, emesso dal Prefetto della Provincia di Milano e notificato 

in data 10 maggio 2010; 

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 
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Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; 

Vista l’ordinanza n. 912/2010 con cui è stata accolta, ai fini del riesame, la 

domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita; 

Uditi, all’udienza pubblica del 4 dicembre 2012, i procuratori delle parti, come 

specificato nel verbale; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Con ricorso notificato in data 2 luglio 2010 e depositato il 30 luglio successivo, il 

ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto (Rig EMERS /281/2010) dell’istanza 

di emersione presentata a suo favore, emesso dal Prefetto della Provincia di Milano 

e notificato in data 10 maggio 2010. 

A sostegno del ricorso sono state dedotte le censure di violazione dell’art. 7, all. di 

conversione, della legge n. 102 del 2009, per la presenza nell’istanza di meri errori 

materiali, e di nullità o annullabilità per eccesso di potere. 

La richiedente l’emersione del ricorrente sarebbe incorsa in un evidente errore 

materiale atteso che avrebbe prodotto, unitamente alla domanda di 

regolarizzazione del ricorrente quale badante, documentazione medica che, nel 

caso di colf, non sarebbe stata assolutamente necessaria. Il mancato esame della 

documentazione prodotta avrebbe indotto l’Amministrazione a non considerare 

come scusabile l’errore della richiedente, comunque affetta da gravi patologie. 

Con un’ulteriore censura si assume la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 

1990 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione. 
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Le ragioni giuridiche sottese al provvedimento impugnato sarebbero inesistenti e 

disancorate dalla realtà dei fatti, come evincibile dalla documentazione medica 

prodotta dalla richiedente l’emersione. 

Ulteriori censure attengono alla violazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 10 bis della legge 

n. 241 del 1990, alla violazione dei principi del giusto procedimento e della 

partecipazione allo stesso, all’eccesso di potere per vizi del procedimento, carenza 

dei presupposti ed erronea valutazione dei fatti, alla violazione dell’art. 24 della 

Costituzione, alla violazione del diritto di difesa, alla violazione del diritto 

costituzionale alla salute e dei diritti inviolabili dell’uomo. 

La mancata instaurazione di un contraddittorio procedimentale avrebbe impedito 

alle parti interessate di evidenziare la legittimità delle loro pretese ed avrebbe 

determinato la violazione del diritto alla salute della richiedente e del diritto al 

lavoro del ricorrente. 

Infine, viene richiesto di ordinare all’Amministrazione resistente l’esibizione della 

copia autentica del provvedimento impugnato con le relate di notifica. 

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del 

ricorso. 

Con memoria depositata in data 30 luglio 2010, la parte ricorrente ha rinunciato 

alla domanda di esibizione formulata nel ricorso introduttivo (punto d) del diritto). 

Con ordinanza n. 912/2010 è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda di 

sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. 

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, la parte 

ricorrente ha presentato una memoria a sostegno delle proprie pretese.  

Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2012, su conforme richiesta dei procuratori 

delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

DIRITTO 

1. Il ricorso è fondato. 
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2. Con le tre censure di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto 

strettamente connesse, si assume l’illegittimità dell’atto impugnato, considerato che 

l’errore materiale compiuto dalla richiedente l’emersione sarebbe apparso evidente 

in ragione della produzione, unitamente alla domanda di regolarizzazione del 

ricorrente quale badante, di documentazione medica che, nel caso di colf, non 

sarebbe stata assolutamente necessaria. Il mancato esame della documentazione 

prodotta e l’assenza di una fase procedimentale avrebbe indotto l’Amministrazione 

a non considerare come scusabile l’errore della richiedente, affetta da gravi 

patologie, e quindi lesa nel suo fondamentale diritto alla salute. 

2.1. La censura è fondata. 

Come affermato nel ricorso e non smentito dall’Amministrazione – per di più in 

assenza di riesame del provvedimento impugnato, disposto con l’ordinanza n. 

912/2010 – la datrice di lavoro del ricorrente avrebbe avuto bisogno di due 

badanti, oltre che di una colf, in ragione del suo precario stato di salute. La stessa, 

pur indicando erroneamente la categoria di emersione del ricorrente – livello B 

(colf), invece che C-super (badanti) – ha comunque allegato alla domanda di 

emersione tutta una serie di certificati medici indicativi del suo stato di salute, che 

non avrebbe avuto alcun senso produrre nel caso in cui si fosse voluto 

regolarizzare soltanto un aiutante domestico. Difatti, come già evidenziato da 

questa Sezione, essendo ragionevole ritenere che il soggetto cui è stata negata la 

regolarizzazione sia stato assunto per assolvere i compiti di assistenza alla persona, 

qualora la stessa non sia del tutto autosufficiente, devono ritenersi insussistenti i 

presupposti per rigettare la domanda e, in tal senso, “sarebbe bastato chiedere un 

chiarimento, visto che il numero complessivo delle persone da regolarizzare non 

superava come in altri casi la soglia prevista” (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 22 

dicembre 2010, n. 7681). 
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3. La fondatezza delle predette doglianze determina l’accoglimento del ricorso e 

l’annullamento dell’atto con lo stesso ricorso impugnato. 

4. Le spese, anche in ragione dell’errore commesso in fase di richiesta 

dell’emersione, possono essere compensate tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), 

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per 

l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 dicembre 2012 con 

l’intervento dei magistrati: 

Adriano Leo, Presidente 

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore 

Maurizio Santise, Referendario 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 18/12/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 01352/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 01004/2011 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 Piemonte 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2011, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Professione, con domicilio 

eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via B. Ricasoli, 2;  

contro 

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per 

legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è 

domiciliato in Torino, corso Stati Uniti, 45; Questura di Torino;  

per l' annullamento 

del provvedimento del Questore della Provincia di Torino, prot. 803/2011, 

notificato al ricorrente in data 25.7.2011, con il quale veniva rigettata la domanda 

di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal sig.  

nonché 

di ogni altro atto, preparatorio, presupposto, consequenziale o 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 21 novembre 2012 la dott.ssa Manuela 

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

Considerato che il Questore della Provincia di Torino, con decreto in data 17 

giugno 2011, prot. n. 803/2011, rigettava l’istanza del signor  

cittadino senegalese, tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per 

motivi di lavoro autonomo, in considerazione della ritenuta mancanza in capo al 

medesimo dei mezzi minimi per il proprio sostentamento e per la permanenza nel 

territorio nazionale e nello spazio Schengen, desunta dalla circostanza che l’ultima 

attività lavorativa regolare svolta risaliva all’anno 2005 e che, pur essendo titolare di 

attività lavorativa autonoma avviata nel 2002, non aveva mai documentato 

l’avvenuto deposito presso l’Agenzia delle Entrate del modello Unico;  
 

Considerato che l’interessato insorgeva innanzi a questo Tribunale Amministrativo 

Regionale per contestare la legittimità del su indicato provvedimento, invocandone 

l’annullamento, previa sospensione cautelare;  
 

Considerato che il medesimo affermava d’aver svolto attività di lavoro autonomo 

successivamente alla cessazione, nell’anno 2005, di attività di lavoro dipendente e, 

nello specifico, d’aver gestito un Phone Center in Torino sino all’anno 2009 e in 

seguito d’aver esercitato attività di piccolo commercio itinerante, da cui avrebbe 

tratto un reddito sufficiente a soddisfare i propri bisogni primari;  
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Considerato, inoltre, che produceva copia del prospetto riepilogativo dei 

versamenti contributi dovuti all’INPS, ritenendola idonea a comprovare l’attività 

lavorativa che aveva asserito d’aver svolto; 
 

Considerato che lamentava, in particolare, che la Questura, al momento di 

emissione del provvedimento impugnato, non aveva assolutamente tenuto conto 

della sua pluriennale regolare permanenza in Italia e della sua effettiva capacità di 

mantenersi in modo adeguato; 
 

Considerato che il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere al 

ricorso con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino; 
 

Considerato che dalla lettura dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998 e 

s.m.i. è agevole evincere che il rinnovo del titolo di soggiorno è subordinato alla 

sussistenza dei requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello 

Stato;  
 

Considerato, in particolare, che tra tali requisiti è inclusa, ai sensi dell'art. 4, comma 

3, del decreto citato, la disponibilità da parte dello straniero di adeguati mezzi di 

sussistenza per la durata del soggiorno, la cui sufficienza viene positivamente 

valutata, a norma degli artt. 26, comma 3, del D.Lgs. 286/1998 e 39, comma 3, del 

D.P.R. 349/1999, quando lo straniero produca annualmente un reddito almeno 

pari al minimo di pensione sociale, come, a suo tempo, previsto anche dall’art. 4, 

comma 8, del D.L. 30.12.1989, n. 416, convertito con integrazioni nella legge n. 39 

del 28.2.1990, che – tra l’altro - subordinava il rilascio del permesso di soggiorno 

ovvero il suo rinnovo anche all’accertamento che lo straniero possedesse un 

reddito minimo pari all’importo della pensione sociale, precisando che detto 

reddito poteva derivare sia da lavoro dipendente, anche a tempo parziale, sia da 

lavoro autonomo, ovvero da altra legittima fonte; 
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Considerato, inoltre, che l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 286 

stabilisce che "per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento 

di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, 

richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, 

da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei 

familiari conviventi nel territorio dello Stato";  
 

Considerato che le citate disposizioni sono volte ad assicurare che lo straniero, 

autorizzato a soggiornare in Italia, abbia i mezzi indispensabili per poter vivere in 

maniera dignitosa, senza dedicarsi ad attività illecite o criminose (C.d.S., sez. VI, n. 

2518/2006; sez. IV, n. 5495/2004; sez. IV, n. 1753/1999), nonché ad evitare lo 

stabile inserimento nella collettività di soggetti che non offrano un'adeguata 

contropartita in termini di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e soprattutto 

che finiscano per gravare sul pubblico erario come beneficiari di assegno sociale, in 

quanto indigenti; 
 

Considerato che questa Sezione, con ordinanza n. 611 in data 10 settembre 2011, 

non impugnata, respingeva l’istanza cautelare contenuta nel ricorso, ritenendo 

insussistenti i presupposti di fumus e di periculum necessari per la sua concessione; 
 

Considerato che la causa veniva chiamata alla pubblica udienza del 21 novembre 

2012 e, quindi, trattenuta per la decisione; 
 

Considerato che appaiono sussistenti i presupposti di legge per definire il giudizio 

con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a.; 
 

Ritenuto di confermare la prognosi d’infondatezza del ricorso formulata in sede 

cautelare; 
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Ritenuto, in particolare, che dalla documentazione versata in atti risulta che 

successivamente al 24/6/2005 non è stato più versato o accreditato alcun 

contributo in favore del ricorrente presso l’INPS, né per lavoro dipendente, né per 

lavoro autonomo e che nemmeno in questa sede egli ha documentato l’avvenuto 

deposito presso l’Agenzia delle Entrate del modello Unico, essendosi, invero, 

limitato unicamente a produrre copia di un estratto del modello di dichiarazione 

dei redditi relativo al periodo d’imposta 2010 e al periodo d’imposta 2009 che non 

è dato sapere, però, se e quando è stato effettivamente presentato;  
 

Ritenuto, inoltre, che nessun utile elemento di prova può trarsi né dalla copia del 

modello di pagamento unificato F24 relativo al versamento effettuato dal 

ricorrente all’erario per gli anni 2008 e 2009, dato che nel modulo in questione non 

si rinviene nessun utile riferimento reddituale, né, tanto meno, dal prospetto 

riepilogativo dei contributi dovuti all’INPS (incluso quello depositato in occasione 

dell’udienza pubblica su indicata e, dunque, oltre il termine perentorio di trenta 

giorni liberi prima dell’udienza del 10.7.2012 fissato dall’art. 73, comma 1, del 

c.p.a), dato che quest’ultimo dà contezza del “dovuto” e non del “versato”;  
 

Ritenuto che le risultanze documentali depongano, quindi, nel senso che il signor 

 non abbia più svolto attività lavorativa regolare successivamente all’anno 

2005 e avvalorino, dunque, la conclusione cui è giunta la Questura circa 

l’insussistenza in capo al medesimo di sufficienti mezzi di sostentamento derivanti 

da attività lecita;  
 

Ritenuto, pertanto, che sussistano e siano documentate le negative circostanze 

fattuali riguardanti il suo status lavorativo/reddituale, poste dal Questore a 

sostegno motivazionale del diniego impugnato;  
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Ritenuto, inoltre, che la norma che impone al Questore di tenere conto, al 

momento dell’adozione del provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di 

diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, anche della durata del soggiorno 

dello straniero nel territorio nazionale per colui che è già presente (art. 5, comma 5, 

seconda parte del d.lgs. n. 286 del 1998 e s.m.i.) trova applicazione solo nei 

confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare 

ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, ipotesi che non ricorre, 

però, nel caso di specie;  
 

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso sia destituito di fondamento e debba essere 

rigettato, in quanto le risultanze fattuali inducono il Collegio a ritenere che il 

provvedimento impugnato, oltre ad essere sorretto da una adeguata motivazione, 

sia stato adottato nel rispetto delle disposizioni di legge; 
 

Ritenuto, tuttavia, che sussistano giusti motivi per compensare interamente tra le 

parti le spese e le competenze di causa, attesa la particolarità delle questioni 

trattate; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente 

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

Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.  
 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 
 

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Vincenzo Salamone, Presidente 

Ofelia Fratamico, Referendario 
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Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 13/12/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 01336/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 00862/2005 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 Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 862 del 2005, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico 

Monteleone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppina Mele in 

Torino, corso V. Emanuele II, 82;  

contro 

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;  

per l' annullamento 

del provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza italiana K10/46955 

del 05 marzo 2005 emesso dal Ministero dell'Interno. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2012 la dott.ssa Manuela 

Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

Con ricorso notificato il 9 giugno 2005 e depositato il successivo 30 giugno, il 

signor  ha chiesto a questo Tribunale Amministrativo 

Regionale l’annullamento del decreto del Ministro dell’Interno in data 5 marzo 

2005, K10/46955, con cui è stata rigettata la sua istanza di concessione della 

cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della Legge 5 

febbraio 1992, n. 91. 
 

Il ricorrente, nato in Tunisia e legalmente soggiornante da più di 10 anni sul 

territorio nazionale, espone di risiedere con la famiglia a Biella, di avere sempre 

mantenuto una condotta irreprensibile e di svolgere regolare attività lavorativa, da 

cui trae risorse sufficienti per far fronte al proprio sostentamento e a quello dei 

propri familiari.  
 

Contesta la legittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge in 

relazione all’art. 3 della legge n. 241 del 1990 (difetto di motivazione), agli artt. 6 e 

8 della legge n. 91 del 1992 (insussistenza di ragioni ostative all’acquisto della 

cittadinanza – insussistenza di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica) e 

all’3 del d.P.R. n. 362 del 1994 (violazione del termine di conclusione del 

procedimento), nonché per eccesso di potere. 
 

Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio. 
 

A seguito della presentazione di una nuova istanza di fissazione d’udienza, 

ritualmente presentata dal ricorrente dopo l’entrata in vigore del c.p.a., la causa è 

stata chiamata alla pubblica udienza del 6 luglio 2011 e, poi, rinviata a quella del 21 

novembre 2012, all’esito della quale è stata trattenuta in decisione. 
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Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un provvedimento di 

diniego della concessione della cittadinanza italiana ad un cittadino straniero 

residente da più di dieci anni nel territorio dello Stato. 
 

In via preliminare, va dato atto della sussistenza della competenza di questo 

Tribunale a conoscere del merito della controversia, dato che, come dianzi 

indicato, il ricorso è stato notificato il 9 giugno 2005 ovvero in data antecedente 

all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo e nessuna eccezione di 

incompetenza è stata sollevata dall’Amministrazione evocata in giudizio in base alle 

norme in quel momento vigenti. 
 

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con ordinanza in data 7 marzo 2011, 

n. 1 ha affermato, infatti, che “la nuova disciplina della competenza, ivi compresi i 

modi di rilevabilità di cui all’art. 15 c.p.a., deve ritenersi applicabile solo ai processi 

instaurati sotto la sua vigenza, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in 

vigore, 16 settembre 2010, dovendosi intendere <instaurati> i ricorsi per i quali a 

tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la 

<proposizione del ricorso> (cfr sentenza della Corte costituzionale 26 maggio 

2005, n. 213)”. 
 

Passando al merito, non si può prescindere, invece, di partire dalla lettura dell’art. 

9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il quale stabilisce che “la 

cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della 

Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno allo 

straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della 

Repubblica”.  
 

Dall’analisi di tale norma è agevole rilevare che il provvedimento di concessione 

della cittadinanza non ha carattere meramente dichiarativo ma, come chiarito 
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anche in un risalente parere del Consiglio di Stato (sez. I, n. 2183 del 13.2.1995), è 

costitutivo di un nuovo status. 
 

Ad avviso della giurisprudenza amministrativa,“la concessione della cittadinanza 

italiana è configurabile quale potere, ampiamente discrezionale, che implica 

l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi in relazione ai fini della società 

nazionale e non già il semplice riconoscimento dell'interesse privato di chi si 

risolve a chiedere la cittadinanza per comodità di carriera, di professione o di vita” 

(Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 196). 
 

Ne deriva che il possesso dei requisiti richiesti costituisce un presupposto 

necessario, ma non sufficiente ai fini del rilascio del provvedimento concessorio, in 

quanto la determinazione finale è subordinata ad una valutazione di opportunità 

politico-amministrativa altamente discrezionale, rispetto alla quale la posizione 

soggettiva del richiedente ha consistenza di interesse legittimo. 
 

L’attribuzione del nuovo status di cittadino comporta, infatti, l’inserimento dello 

straniero a tutti gli effetti nella collettività nazionale e l’acquisizione, a pieno titolo, 

da parte dello stesso dei diritti e dei doveri che competono ai suoi membri, tra i 

quali quelli connessi all’obbligo di concorrere alla realizzazione delle finalità che lo 

Stato persegue. 
 

L’Amministrazione, in caso di richiesta, conduce un’attività distinguibile in due 

fasi: la prima di accertamento dell’assenza di elementi preclusivi al riconoscimento; 

la seconda, di verifica sulla sussistenza di elementi positivi, quali l’assimilazione 

all’ambiente nazionale, l’autosufficienza economica ed il concorso alla 

realizzazione delle finalità istituzionali e solidaristiche della comunità nazionale, 

tutti elementi che concorrono a formulare un giudizio complessivamente 

favorevole del soggetto aspirante alla naturalizzazione italiana. 
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In sede di valutazione dell’istanza l’Amministrazione ha, tuttavia, facoltà di tenere 

conto di qualsiasi elemento che possa essere sintomatico di una mancata 

integrazione dello straniero nel tessuto sociale o che appaia, in ogni caso, 

ragionevolmente preclusivo alla costituzione di tale nuovo status in capo al 

medesimo, purché ovviamente ne venga data congrua e ragionevole motivazione. 
 

L’eventuale decreto di rifiuto deve essere, infatti, sorretto da una motivazione 

idonea e sufficiente a ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito 

dall’Amministrazione nell’opporre il rifiuto (cfr. Cons. St., sez. quarta, sent. n. 6063 

del 2002 e Tar Veneto, sez. terza, sent. nn. 2200 e 1132 del 2007). Del resto, l’art. 

5, comma 1, del d.P.R. n. 572 del 1993 prevede che il rigetto dell’istanza avviene 

con “provvedimento motivato”. L’esistenza, in materia di concessione della 

cittadinanza, di un potere ampiamente discrezionale in capo all’Amministrazione, 

non esime, dunque, quest’ultima dall’esternare le ragioni della propria decisione 

negativa in proposizioni dotate di sufficiente coerenza e consequenzialità logica, 

indicando in particolare la sussistenza e la rilevanza dei presupposti di fatto posti a 

base di tale decisione, in modo che appaiano adeguate e conseguenti le conclusioni 

assunte. 
 

Tale obbligo di motivazione, sebbene non possa configurarsi nei termini di cui 

all’art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 non essendo sempre possibile rendere note, per 

ragioni di riservatezza, le risultanze dell’istruttoria, ha, come contenuto minimo, la 

chiara indicazione, pur in termini ridotti all’essenziale, della ragione ostativa 

all’accoglimento della domanda, ossia dei fatti o sospetti determinanti il diniego, in 

modo da consentire all’interessato la loro confutazione (TAR Lazio, Sezione 

Seconda Quater, Sentenza del 7 marzo 2012, n. 2298; TAR Friuli Venezia Giulia, 

27.10.2004, n. 611; TAR Liguria Sez. II 25/10/07 n. 1845) 
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Nel caso di specie, il Ministro adduce a sostegno del diniego una risalente nota 

della Questura di Vercelli (Cat. A 12/00 in data 5/12/2000), da cui emergerebbero 

“elementi che hanno evidenziato una personalità non completamente affidabile 

sotto il profilo della convivenza civile da non ritenere opportuna la concessione 

della cittadinanza” che inducono il Ministro stesso a ritenere che “con 

l’attribuzione della cittadinanza al richiedente non risulta garantita la tutela 

dell’interesse pubblico”. 
 

Null’altro viene specificato, chiarito o esposto. 
 

Il Collegio è, però, dell’avviso che la ritenuta mancanza di affidabilità sotto il 

profilo della convivenza civile, pur potendo, in linea teorica, sorreggere un 

provvedimento di tal sorta, non possa prescindere dalla chiara esplicitazione dei 

fatti su cui tale giudizio si fonda, derivandone che tali elementi che devono essere 

evidenziati nel provvedimento stesso o comunque resi accessibili all’interessato o, 

laddove afferenti a notizie riservate, per lo meno messi a disposizione dell’autorità 

giudiziaria investita del relativo ricorso, che ne cura la conservazione con modalità 

che ne tutelino la riservatezza. 
 

Nel caso in questione, l’interessato afferma di non disporre della relazione della 

Questura richiamata a supporto motivazionale del diniego e l’Amministrazione, 

oltre a non aver prodotto in questa sede alcun atto o documento da cui questo 

giudice avrebbe potuto trarre il convincimento dell’effettiva esistenza degli 

elementi ostativi genericamente addotti a sostegno del diniego della concessione 

della cittadinanza italiana al ricorrente, non ha neppure ritenuto di fornire 

spontaneamente una relazione istruttoria idonea a far chiarezza sull’attuale 

sussistenza o meno di tali elementi.  
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La mancata esplicitazione delle reali ragioni ostative alla concessione dello status 

invocato dal ricorrente oltre precludere a questo Collegio di effettuare la verifica 

formale ed estrinseca dell’iter logico-valutativo seguito, appalesa, dunque, la 

carenza del provvedimento sotto il profilo motivazionale. 
 

In base alle considerazioni che precedono, il ricorso va, dunque, accolto con 

conseguente annullamento dell’atto impugnato per difetto di motivazione, motivo 

che riveste carattere assorbente rispetto agli ulteriori dedotti. 
 

Sussistono giusti motivi, per la peculiarità della fattispecie sopra evidenziata, per 

compensare tra le parti le spese di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente 

pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il 

provvedimento impugnato. 
 

Compensa tra le parti le spese di giudizio.  
 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 
 

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Vincenzo Salamone, Presidente 

Ofelia Fratamico, Referendario 

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 13/12/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 02036/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 01436/2011 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 1436 del 2011, proposto da:  

 rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Bolelli, Sergio Coco, 

con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;  

contro 

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Pisa Sportello Unico per 

L'Immigrazione, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale di 

Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;  

per l' annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 

della dichiarazione di irricevibilità della domanda di emersione presentata allo 

sportello unico per l' immigrazione di Pisa emessa dall’UTG di Pisa in data 

14.12.2010; 
 

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 20 novembre 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 decreto della Prefettura di Pisa con cui era stata 

dichiarata l’irricevibilità della domanda di emersione che Gueye Siny aveva 

presentato in suo favore poiché era stata presentata in precedenza una distinta 

domanda di emersione per lavoratore domestico da altro appartenete al nucleo 

familiare ed, in base alla norma che aveva consentito la regolarizzazione, non era 

possibile presentare più di una domanda per collaboratore domestico per singolo 

nucleo familiare. 

L’impugnativa si articola su quattro motivi di ricorso. 

Il primo lamenta l’omessa comunicazione del responsabile del procedimento che 

comporterebbe una nullità insanabile. 

Il secondo motivo denuncia il mancato rispetto dell’art. 10 bis L. 241\90 non 

essendo stato informato il ricorrente dell’avvio del procedimento e della volontà 

dell’amministrazione di concluderlo con un provvedimento negativo. 

Il terzo motivo contesta la violazione dell’art. 1 ter, comma 6, D.L. 78\2009 oltre 

all’eccesso di potere per erroneità e lacunosità dell’istruttoria in quanto la 

Prefettura aveva travisato il concetto di famiglia anagrafica e di nucleo familiare 

con quello di convivenza anagrafica poiché tra il Gueye e l’altro datore, di lavoro 

che aveva presentato la domanda di regolarizzazione ritenuta ostativa in quanto 

precedente alla positiva conclusione del procedimento, esisteva una mera 

convivenza anagrafica dal momento che coabitavano sotto lo stesso tetto senza 
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che tra loro vi fossero quei vincoli di parentela o affinità o quei legami affettivi che 

soli consentono di integrare il concetto di famiglia anagrafica. 

Il quarto motivo eccepiva la mancata traduzione del provvedimento in una lingua 

conosciuta dal ricorrente. 

Si costituiva in giudizio l’amministrazione che chiedeva il rigetto del ricorso. 

Alla camera di consiglio del 14.7.2011 veniva accolta la richiesta di sospensione 

cautelare dell’efficacia dell’atto in relazione al quarto motivo di ricorso. 

Il ricorso non merita accoglimento. 

Il primi due motivi di ricorso non sono fondati in quanto l’omessa comunicazione 

del responsabile del procedimento e l’omesso preavviso di rigetto sono violazioni 

di natura formale che non rilevano ex art. 21 octies L. 241\90 laddove il 

provvedimento conclusivo sia di natura vincolato come nel caso di specie. 

Il quarto motivo relativo alla mancata traduzione del provvedimento, sulla base del 

quale è stato accolta l’istanza cautelare, non è ragione di illegittimità, ma motivo 

per garantire la remissione in termini del ricorrente che nel caso di specie non è 

necessaria dal momento che lo stesso ha presentato tempestivo ricorso a riprova 

del fatto che la mancata traduzione non gli ha impedito di conoscere la natura 

lesiva del provvedimento e di contrastarlo con i rimedi che l’ordinamento mette 

a disposizione. 

Anche il terzo motivo di ricorso non può essere accolto. 

Indubbiamente il concetto di famiglia anagrafica è diverso da quello di nucleo 

familiare nel senso che la definizione di famiglia anagrafica contenuta nell’art. 4 

D.P.R. 223\1989 può essere utilizzata per finalità anagrafiche, ma non può essere 

presa come elemento di riferimento laddove singole norme vogliano far 

riferimento al nucleo familiare normalmente costituito da genitori e figli con 

possibile estensione, laddove la singola disciplina lo preveda espressamente, ad altri 

familiari conviventi. 
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Il comma 6 dell’art. 1 ter D.L. 78\2009, nel limitare ad una sola unità per il lavoro 

domestico di sostegno al bisogno familiare la possibilità di presentare la domanda 

di emersione, fa riferimento al nucleo familiare. 

Ciò significa che, al di là della possibilità di stabilire se le persone coabitanti sotto 

lo stesso tetto con il datore di lavoro del ricorrente siano o meno una famiglia 

anagrafica non potendosi verificare se tra gli stessi sussistano vincoli di parentela 

come affermato dall’amministrazione, senz’altro non costituiscono un unico 

nucleo familiare nell’accezione che il termine ha comunemente nella legislazione. 

Questo però non significa che richieste evidentemente strumentali, anche se al 

limite ammissibili, debbano essere accolte come si verifica nel caso di specie. 

Infatti non si giustifica sul piano concreto la necessità di due lavoratori domestici 

in un unico appartamento abitato da sei persone; il senso della norma è di 

consentire la regolarizzazione di un lavoratore per sbrigare le faccende domestiche 

di cui c’è bisogno in un appartamento occupato solitamente da un nucleo familiare 

più o meno numeroso. 

Il fatto che nella vicenda in esame si trovino a convivere in un appartamento sei 

persone, che ad altri fini potrebbero anche costituire si distinti nuclei familiari, non 

moltiplica la necessità di attendere ad occupazioni domestiche. 

E’ quindi evidente che si cerca di sfruttare le opportunità offerte dalla sanatoria per 

aggirarne lo spirito attraverso una lettura capziosa del concetto di nucleo familiare. 

E’ interessante in merito analizzare la sentenza 256/2011 del T.R.G.A. di Trento 

che affronta un caso nei fatti diverso da quello in esame ma caratterizzato dalla 

stessa volontà di aggirare lo scopo che il legislatore si era prefisso con la sanatoria: 

“Ora, il D.L. 1.7.2009, n. 78, all'art. 1-ter, comma 1, stabilisce che "le disposizioni del 

presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro 

dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno 

previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e 
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successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie 

dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione 

europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e 

continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, 

adibendoli: 

a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non 

conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; 

b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare". 

In proposito, si osserva che l'art. 1 ter, D.L. n. 78/2009, intendendo ammettere, in via 

eccezionale, la sanatoria delle situazioni di molti stranieri irregolarmente occupati, preclude 

l'accoglimento di istanze di emersione, e conseguentemente la regolarizzazione degli eventuali 

beneficiari, ove l'attività di rilievo sociale da prestarsi presso il datore di lavoro risulti priva delle 

condizioni di oggettiva sussistenza. 

In particolare, pare nella specie dubitabile l'effettiva esistenza del dichiarato rapporto di lavoro 

domestico in ragione di quanto emerge dal verbale di accertamento della Questura in data 

1.3.2010, ove è stato dato puntualmente atto: 

- dell'insussistenza di fondate esigenze di sostegno al bisogno familiare, trattandosi di nucleo 

composto da otto persone, con donne in età adulta in condizione di casalinghe, verosimilmente 

autosufficienti e in grado di accudire la prole; 

- dell'obiettiva indisponibilità dell'alloggio per il ricorrente all'atto della presentazione dell'istanza 

di regolarizzazione nel settembre 2009 presso l'abitazione di sole tre stanze in locazione al 

richiedente, sita in Rovereto, via Cittadella, 25; 

- dell'irreperibilità comunque del lavoratore nella suddetta abitazione, ove non è stata trovata 

traccia alcuna riconducibile alla sua presenza. 

D'altro canto, l'assoluta inverosimiglianza delle prospettazioni del ricorrente è ulteriormente 

corroborata dal fatto che non risponde ad alcun criterio di logicità e di ragionevolezza instaurare 
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un rapporto di lavoro colf solo per l'espletamento di prestazioni che nella gestionedomestica 

assumono carattere di assoluta occasionalità e marginalità, secondo un dato notorio”. 

Pertanto anche il terzo motivo di ricorso non merita accoglimento ed il ricorso 

deve quindi essere rigettato. 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione II, definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in 

€ 1.500. 

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: 

Angela Radesi, Presidente 

Luigi Viola, Consigliere 

Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 20/12/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 01986/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 01250/2012 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 1250 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Elena Pellegrini, con domicilio 

eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;  

contro 

Ministero dell'Interno, Questura di Grosseto, 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 decreto del Questore di Grosseto emesso in data 18/05/2012 di rigetto della 

richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 il dott. Ugo De 

Carlo 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 

Il ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe con cui era stata rigettata la 

richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per carenza dell’elemento reddituale 

sulla base di un unico motivo di ricorso nel quale si contesta la motivazione 

carente in relazione al requisito del reddito e la circostanza che si è tenuto conto di 

una condanna non ancora definitiva. 

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso. 

Il ricorso non è fondato. 

La circostanza che il ricorrente è stato denunciato per occupazione abusiva di 

edificio pubblico è stata inserita nella motivazione dell’atto solo per giustificare che 

i ricorrente non è domiciliato nell’indirizzo indicato nell’istanza senza che questo 

abbia rilievo sul piano sostanziale dell’accoglimento o meno della richiesta di 

rinnovo, ma al limite solo sul piano procedimentale per giustificare l’impossibilità 

di notificare il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241\90. 

Quanto alla ragione sostanziale del rigetto e cioè all’insufficienza del requisito 

reddituale, le produzioni documentali del ricorrente non sono in grado di 

dimostrare l’errata motivazione della Questura di Grosseto sul punto. 

La dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2011 ( CUD 2012 ) evidenzia la 

percezione di emolumenti pari a € 1.221,28 ampiamente inferiori all’importo 

annuo della pensione sociale che è preso come punto di riferimento per fissare il 

requisito dell’autonomo sostentamento nel nostro paese di cui all’art. 4, comma 3, 

T.U. Imm. 
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Anche se la norma relativa al permesso di soggiorno per lavoro subordinato non 

prevede un parametro predefinito per stabilire la soglia minima per ritenere 

sufficiente un reddito per il sostentamento come avviene per i permessi di 

soggiorno per lavoro autonomo e per il permesso per soggiornanti di lungo 

periodo, il criterio può essere utilmente apprezzato per valutare la sussistenza del 

parametro richiesto in modo generico dall’art. 4 citato. 

Ciò comporta l’insufficienza del reddito dimostrato poiché l’assegno minimo 

sociale è pari a oltre 5.000 euro con conseguente conferma del provvedimento 

impugnato. 

L’indigenza del ricorrente posta a fondamento del provvedimento impugnato 

giustifica la compensazione delle spese di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda, 

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

Spese compensate. 

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 

Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 06/12/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 01983/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 02343/2011 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 2343 del 2011, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Donati, con domicilio eletto 

presso l’avv. Luca Giannoni in Firenze, piazza della Vittoria 10;  

contro 

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

dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;  

per l' annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, 

del provvedimento emesso dal Questore di Arezzo in data 25/11/2011, con il 

quale è stata respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 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 l’atto indicato in epigrafe con cui la questura di Firenze 

aveva rigettato la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno ed annullato quello 

precedentemente concesso poiché non sarebbero state integrate le condizioni 

richieste dal comma 1 bis dell’art.32 D.lgs. 286\98. 

Il ricorso presenta due motivi. 

Il primo denuncia la violazione dell’art. 32 d.lgs. 286\98 poiché l’ipotesi di cui 

all’art 32,comma 1 bis, T.U. Imm. non si attaglia al caso di specie in quanto essa è 

applicabile solo ai minori non accompagnati e cioè a quelli per i quali non è stato 

possibile procedere ad un affidamento ai sensi del primo comma dell’articolo 

richiamato. 

Il ricorrente risultava, invece, affidato nel periodo in cui era minorenne come si 

ricava dallo stesso provvedimento impugnato. 

Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 4 e segg. D.lgs. 286\98 poiché il 

ricorrente aveva tutti i requisiti relativi alla natura dell’attività lavorativa ed ai 

requisiti reddituale per poter ottenere il permesso. 

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. 

Alla camera di consiglio del 12.1.2012 veniva accolta l’istanza cautelare. 

Il ricorso è fondato sulla base del primo potendosi considerare assorbito il 

successivo. 

Le fattispecie regolate dall’art. 32 T.U. Imm. ai commi 1 e 1 bis, sono diverse tra 

loro: la prima si applica a tutti quei minori che non essendo accompagnati dai 

genitori o dai tutori sono comunque affidati a qualunque titolo ad un maggiorenne. 
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Soccorre in merito una pronuncia del TAR Liguria 9203/2010 che sulla questione 

rilevante nel presente giudizio afferma: “Secondo l'orientamento condiviso dal 

Collegio (cfr. ad es. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 18 maggio 2010 , n. 776), la 

norma in esame si riferisce a due ipotesi distinte, vale a dire quella dei minori di cui 

all'art. 31 (infraquattordicenni iscritti nel permesso di soggiorno dei genitori, cui, 

compiuti i quattordici anni, sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi 

familiari valido fino al compimento della maggiore età) e quella dei soggetti affidati 

o sottoposti a tutela. Nei confronti dei minori sottoposti a tutela non devono 

trovare applicazione le previsioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter, ma quelle di cui al 

comma 1 dell'art. 32, riguardando i primi una diversa fattispecie, ossia quella dei 

minori non accompagnati, definendosi come tali, secondo la risoluzione del 

Consiglio dell'Unione Europea del 26 giugno 1997 " i cittadini di paesi terzi di età 

inferiore ai 18 anni che giungono nel territorio degli Stati membri non 

accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla 

consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto 

per essi responsabile ". 

Inoltre, l'opzione ermeneutica proposta trova fondamento nella tesi che intende in 

termini non restrittivi il concetto di affidamento (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. 

VI, 24 aprile 2009 , n. 2545 e 31 marzo 2009 n. 1886).” . 

Nel caso di specie il minore era stato affidato per cui al raggiungimento della 

maggiore età poteva ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di 

lavoro ai sensi del primo comma dell’art. 32 citato. 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione II, definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto 

annulla il provvedimento impugnato. 
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Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio 

che liquida in € 2.000 oltre C.P.A. ed I.V.A.  

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 

Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 06/12/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 01979/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 00875/2010 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 875 del 2010, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Casella, con domicilio 

eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;  

contro 

Questura di Lucca, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale 

dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;  

per l' annullamento, previa sospensione, 

del decreto del Questore di Lucca del 29 gennaio 2009, notificato al ricorrente il 3 

marzo 2010, recante rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per 

motivi di lavoro subordinato, avanzata il 13 febbraio 2008; 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Lucca; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 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 

Con ricorso notificato in data 29.03.10 e depositato il 30.04.10, il ricorrente ha 

impugnato il provvedimento della Questura di Lucca che respingeva la richiesta di 

rinnovo del permesso di soggiorno per la sussistenza di una condanna per il reato 

di cui all’art. 73 DPR 309\90. 

Il ricorrente articolava un unico motivo di ricorso nel quale lamentava il difetto di 

motivazione poiché non si era tenuto conto del fatto che il reato per cui era stato 

condannato non era di particolare gravità e non poteva da solo giustificare un 

giudizio di pericolosità sociale visto che si trattava comunque di extracomunitario 

che aveva un regolare lavoro e che disponeva anche di un alloggio e che quindi 

aveva dimostrato un sufficiente grado di radicamento nel territorio nazionale. 

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. 

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che saranno di seguito esposte . 

Il ricorrente è stato condannato per reato che l’art. 4,coma 3, D.lgs. 286\98 ritiene 

ostativo al rinnovo del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità 

all’autorità amministrativa poiché la norma fa genericamente riferimento ai reati in 

materia di stupefacenti. 

Questa scelta del legislatore era stata avallata da una pronuncia della Corte 

Costituzionale ( 148\08) che ha riconosciuto al legislatore la facoltà di effettuare 

certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi 

pubblici coinvolti con ampia discrezionalità che incontra il solo limite della 

manifesta irragionevolezza. 
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Recentemente tale opzione interpretativa è stata oggetto di rimeditazione da parte 

della Consulta con la sentenza 172/2012, in essa si afferma che “L’inesistenza di 

un’incompatibilità, in linea di principio, del citato automatismo con l’art. 3 Cost. non implica, 

quindi, che le fattispecie nelle quali esso è previsto siano sottratte al controllo di non manifesta 

arbitrarietà. Il legislatore può, pertanto, subordinare la regolarizzazione del rapporto di lavoro al 

fatto che la permanenza nel territorio dello Stato non sia di pregiudizio ad alcuno degli interessi 

coinvolti dalla disciplina dell’immigrazione, ma la relativa scelta deve costituire il risultato di un 

ragionevole e proporzionato bilanciamento degli stessi, soprattutto quando sia suscettibile di 

incidere sul godimento dei diritti fondamentali dei quali è titolare anche lo straniero 

extracomunitario (sentenze n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010), perché la condizione 

giuridica dello straniero non deve essere «considerata – per quanto riguarda la tutela di tali diritti 

– come causa ammissibile di trattamenti diversificati o peggiorativi» (sentenza n. 245 del 2011). 

Inoltre, questa Corte ha anche affermato il principio – qui richiamabile, benché sia stato 

enunciato in riferimento ad una differente materia – in virtù del quale «le presunzioni assolute, 

specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, 

se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti 

nella formula dell’id quod plerumque accidit», sussistendo l’irragionevolezza della presunzione 

assoluta «tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla 

generalizzazione posta a base della presunzione stessa»… Nel quadro di tali principi, 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 
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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.”. 

Orbene il ricorrente è stato condannato per aver detenuto a fini di spaccio un 

quantitativo non rilevante di hascisc tanto è vero che il giudice ha applicato la pena 

ex art. 444 c.p.p. ritenendo sussumibile la condotta all’interno dell’ipotesi attenuata 

di cui al comma 5 dell’art. 73 DPR 309\90. 

Si tratta di un’ipotesi per la quale non è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ( 

art. 380 c.p.p. ) , ma solo quello facoltativo ( art. 381 c.p.p. ). 

E’ evidente che la ratio che ha portato la Corte Costituzionale a censurare la 

previsione del’art. 1-ter, comma 13, lettera c), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 

78, ben può essere applicata all’ipotesi che il Collegio deve valutare. 

In casi siffatti il giudizio di pericolosità presunta legato alla riconducibilità del reato 

per cui vi è condanna nella vasta platea dei reati in materia di stupefacenti non 

sembra tener conto di quella esigenza di non violare il principio di uguaglianza con 

scelte aprioristiche che si rivelino irrazionali ed ingiustificate sul piano della 

proporzionalità. 

E’ ben vero che la scelta di basarsi sul criterio della pericolosità presunta è stata 

adottata dal legislatore per evitare disparità di trattamento derivanti dall’uso della 

discrezionalità amministrativa che si esercita quando la pericolosità va valutata in 

concreto, ma il ricomprendere all’interno dei reati che comportano una valutazione 

ex lege di pericolosità condotte caratterizzate in concreto da un enorme differenza 

sul piano del disvalore e della pericolosità sociale senz’altro compromette quei 

valori sulla base dei quali è stata sancita la parziale incostituzionalità dell’ 1-ter, 

comma 13, lettera c), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. 

Dal momento che il provvedimento impugnato è giustificato solo sulla base della 

norma e non su un giudizio in concreto della pericolosità, sarò necessario disporne 

l’annullamento per consentire alla Questura di Lucca di effettuare una valutazione 
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della pericolosità che tenga conto di tutti gli indici da cui la stessa può essere 

ricavata oltre ad esaminare ase esisotno tutti gli algtri presupposti cui la legge 

ancora la concessione del rinnovo del permesso di soggiorno.  

Il ricorso va quindi accolto con compensazione delle spese dal momento che la 

scelta dell’amministrazione era dettata da una norma di legge di cui non era stata 

evidenziata la posibile incostituzionalità. 

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 il provvedimento impugnato. 

Spese compensate. 

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 

Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 06/12/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 01968/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 01167/2011 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 1167 del 2011, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Morini, con 

domicilio eletto presso Gemma Bearzotti in Firenze, via P. Toselli 121;  

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 via degli Arazzieri 4;  

per l' annullamento 

del provvedimento cat. a.12.str./2010 sez. emesso il 01.03.2011 dal Questore di 

Llivorno, notificato in data 11.04.2011, con il quale è stata respinta la domanda di 

rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo; 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Livorno; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 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 

Viene impugnato l’atto in epigrafe recante il diniego, da parte della Questura di 

Livorno, del rinnovo del permesso di soggiorno a motivo di plurime condanne 

riportate dallo straniero da parte del Tribunale di Livorno per i reati di illecita 

detenzione di sostanze stupefacenti (sent. dell’11.03.2003); cessione illecita di 

sostanze stupefacenti (set. del 04.05.2007); resistenza a pubblico ufficiale (sent. del 

02.04.2008). 

Si deduce: 

1. Violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 e dell’art. 3 del d.P.R. n. 

394/1999 

2. Violazione dell’art. 9 della l. n. 241/1990 

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento 

del gravame. 

Con ordinanza n. 718/2011 del 6 luglio 2011 è stata accolta la domanda incidentale 

di sospensione dell’atto impugnato. 

Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

Il ricorso è infondato. 

Il primo motivo si incentra sull’omessa traduzione del provvedimento in una 

lingua conosciuta dal ricorrente, nonché sull’asserita omessa comunicazione di 

avvio del procedimento. 

La tesi è sprovvista di fondatezza. 

La mancata comprensione della revoca del permesso di soggiorno e la mancata 

traduzione dello stesso in lingua conosciuta dal destinatario, non vizia il 
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provvedimento, in quanto detto profilo attiene alla comunicazione, ma non alla 

legittimità dell'atto, e può pertanto incidere al più sulla decorrenza del termine per 

l'impugnazione (cfr. ex multis, Cons. Stato sez. VI, 9 aprile 2009, n. 2211; T.A.R. 

Lazio, sez. II, 7 settembre 2010, 32130). 

Analogamente, l'omessa indicazione nell'atto del responsabile del procedimento e 

dell'ufficio presso cui poter prendere visione degli atti non determina l'illegittimità 

dell'atto dovendosi considerare responsabile del procedimento il dirigente o il 

responsabile della struttura amministrativa da cui promana l'atto (T.A.R. Liguria, 

sez. I, 2 novembre 2011, n. 72). 

Quanto alla comunicazione di avvio del procedimento è noto che da tempo la 

giurisprudenza si è orientata nel senso di non attribuire rilievo formalistico a tale 

incombenza dell’Amministrazione, evidenziando, per contro, l’aspetto sostanziale 

della partecipazione al procedimento e, dunque, gli apporti di conoscenza di 

circostanze o documenti non noti che avrebbero potuto condurre ad un 

provvedimento finale di contenuto diverso. 

Si è perciò ritenuto che l'obbligo di dare la comunicazione di avvio del 

procedimento non può essere applicato meccanicamente e formalisticamente, 

essendo preordinato non solo ad una funzione difensiva in favore del destinatario 

dell'atto conclusivo, ma anche alla formazione di una più completa e meditata 

volontà dell'Amministrazione, fermo restando che deve in ogni caso escludersi il 

vizio derivante dall'omissione di comunicazione nei casi in cui lo scopo della 

partecipazione del privato sia stato comunque raggiunto o manchi l'utilità della 

comunicazione all'azione amministrativa (Cons. Stato sez. VI, 22 aprile 2008, n. 

1844; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 novembre 2010, n. 1308; T.A.R. 

Piemonte, sez. I, 7 aprile 2011, n. 357). 

Nel caso di specie il ricorrente non fornisce,sotto tale riguardo, alcuna 

dimostrazione che ove fosse stato reso edotto del detto avvio del procedimento, 
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sarebbe stato in grado di fornire elementi di conoscenza e di giudizio tali da far 

determinare in modo diverso le scelte dell'Amministrazione. 

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che l’Amministrazione abbia ritenuto 

automaticamente ostative le condanne riportate, senza valutare la durata del suo 

soggiorno e l’inserimento sociale e familiare. 

L’assunto non può essere condiviso. 

In primo luogo mette conto rammentare che la sussistenza di una sentenza di 

condanna, anche 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 sopra menzionati è idonea, quindi, ai sensi delle norme appena citate, a 

giustificare il diniego del rilascio del titolo di soggiorno, rappresentando la 

preclusione in esame non un effetto penale, ovvero una sanzione accessoria della 

condanna, bensì un effetto di natura amministrativa che la legge fa derivare dal 

fatto storico consistente nell'aver riportato una condanna per determinati reati, 

quale indice presuntivo di pericolosità sociale o, quanto meno, di non 

meritevolezza ai fini della permanenza in Italia, del comportamento tenuto dallo 

straniero nel nostro Paese, secondo una scelta giudicata esente da profili di 

incostituzionalità dal giudice delle leggi, avendo il legislatore fatto, in tal caso, un 

corretto uso del suo ampio potere discrezionale in materia (cfr. Corte Cost. 16 

maggio 2008 n. 148; T.A.R. Torino Piemonte sez. II, 9 novembre 2011, n. 1186 

Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2011, n. 378). 

Nel caso di specie, al di là dell’utilizzo di formule sacramentali, è evidente che 

l’elencazione delle condanne ascritte all’interessato recata dal provvedimento e la 

recidiva specifica costituiscono un implicito riconoscimento della pericolosità del 

ricorrente e della sua mancanza di inserimento sociale. 

Inoltre, in punto di fatto, la Questura di Pisa nega (in proposito non contraddetta) 

che il ricorrente abbia fatto ingresso per motivi di ricongiungimento familiare, 
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avendo piuttosto usufruito di un permesso di soggiorno per convivenza con un 

familiare (nella specie, un cugino), ma per tale autorizzazione al soggiorno sono 

venuti meno i presupposti, sia per effetto della modifica dell’art. 19, co. 2, lett. c), 

d.lgs. n. 286/1998 ad opera della l. n. 9472009, sia perché all’Autorità di polizia 

risulta che tale convivenza sia da tempo cessata. 

In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto con la condanna del ricorrente alla 

rifusione delle spese di giudizio, come in dispositivo liquidate. 

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 al pagamento 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 16 ottobre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angela Radesi, Presidente 

Luigi Viola, Consigliere 

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 06/12/2012 

IL SEGRETARIO 
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(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 01967/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 01087/2011 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 1087 del 2011, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Diego Mongio', con domicilio eletto 

presso Diego Mongio' in Firenze, Borgo Albizi n. 15;  

contro 

U.T.G. - Prefettura di Firenze, in persona del Prefetto p.t., Ministero dell'Interno, 

in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distr.le 

dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;  

per l' annullamento 

- del provvedimento dello Sportello unico per l' immigrazione di Firenze e di tutti 

gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, col quale veniva 

rigettata l'istanza di emersione dal lavoro irregolare. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura 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 17 ottobre 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 

La ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe con cui lo Sportello unico per 

l' immigrazione di Firenze ha rigettato l'istanza di emersione dal lavoro irregolare 

presentata in suo favore dal sig. Vizziello Angelo ai sensi dell’art. 1 ter del della l. n. 

102/2009. 

Il decreto è motivato con riferimento al parere espresso dal Nucleo dei Carabinieri 

– Ispettorato del lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro di Firenze 

secondo cui “ da accertamenti svolti dal locale Nucleo dei Carabinieri Ispettorato 

del lavoro, è risultato che il signor Vizziello Angelo Raffaele non ha mai impiegato 

come colf la cittadina straniera, la quale è stata, invece, impiegata presso la sede del 

panificio ubicato in via Sant'Egidio, 49/51 Firenze". 

Si costituiva in giudizio l'amministrazione intimata opponendosi all'accoglimento 

del gravame. 

Con ordinanza istruttoria n. 1067/2011 veniva disposta l’acquisizione di una 

documentata relazione illustrativa degli accertamenti esperiti nei confronti della 

ricorrente. All'ordinanza non veniva data alcuna ottemperanza. 

Con ordinanza 721/2011 del 6 luglio 2011 veniva accolta la domanda incidentale 

di sospensione del provvedimento impugnato che, sull'appello 

dell'amministrazione, riceveva conferma dalla Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 

4664/11. 

Il ricorso è fondato. 
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Dagli atti del procedimento emerge che la ricorrente, giunta in Italia ancora 

minorenne, veniva impiegata con mansioni di collaboratrice familiare presso la 

dimora del signor Vizziello Angelo, pure se saltuariamente collaborando anche 

presso l'azienda del figlio di quest'ultimo titolare di un panificio. 

Con la promulgazione del d.l. n. 78/1009 il signor Vizziello presentava 

dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare domestico, provvedendo al 

versamento degli oneri previdenziali relativi a tale rapporto di lavoro.  

Successivamente, convocato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il 

datore di lavoro ritrattava quanto precedentemente dichiarato attraverso la 

dichiarazione di emersione, asserendo che, in realtà, la ricorrente avrebbe prestato 

la sua opera solo presso l'azienda del figlio Vizziello Giuseppe. 

La tesi del dichiarante appare, tuttavia, contraddittoria e inspiegabile alla luce del 

suo precedente comportamento e pare trovare, piuttosto, ragione nei dissapori 

insorti tra le parti, come dimostrato dal tentativo di conciliazione esperito presso 

l'Ufficio provinciale del lavoro, propedeutico all'azione giudiziaria intrapresa 

dinanzi al Giudice del lavoro. 

Non può inoltre sottacersi che, come disposto dall'articolo 64, comma 4, cod. 

proc. amm., "il giudice…può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle 

parti nel corso del processo". 

Dunque, l'inerzia dell'amministrazione all'istruttoria disposta dal Tribunale, con 

riferimento ai fatti di causa e alle argomentazioni della ricorrente, determina che 

queste rimangono prive di contestazione. 

Come è noto, in presenza di un'istruttoria disposta e non adempiuta dalla Pubblica 

amministrazione, il giudice amministrativo, in applicazione della regola di giudizio 

di cui all'art. 116 comma 2, cod. proc. civ., può dare per provati i fatti affermati dal 

ricorrente se tale conclusione non si ponga in contrasto con altri fatti ricavabili 

dagli atti di causa (Cons. Stato sez. IV, 21 aprile 2009, n. 2423). 
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D’altro canto, una volta accertata l'effettiva esistenza di un pregresso rapporto di 

lavoro dello straniero fatto oggetto di denuncia da parte dell'imprenditore, con il 

pagamento del previsto contributo previdenziale forfetario, il cittadino 

extracomunitario interessato acquisisce comunque il diritto a vedere sanata la sua 

situazione di clandestinità, anche se in seguito il rapporto lavorativo che aveva 

giustificato la sanatoria viene meno per volontà del datore di lavoro o per 

situazioni contingenti indipendenti dalla volontà del medesimo (cfr. T.A.R. 

Marche1130 - 10 novembre 2006, n. 1130, in fattispecie sovrapponibile per 

analogia normativa).  

Conseguentemente, per le ragioni esposte, il ricorso va accolto, conseguendone 

l'annullamento dell'atto impugnato. 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza come la liquidazione fattane il 

dispositivo disponendone la distrazione in favore del difensore della ricorrente 

dichiaratosi suo contestatario nel corso dell'udienza. 

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. 

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che si 

liquidano forfettariamente in € 2.000,00, oltre IVA e CPA, disponendone la 

distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 

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 

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore 
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L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 06/12/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 01964/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 00600/2011 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 600 del 2011, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Casella, con domicilio 

eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;  

contro 

Questura di Lucca, in persona del Questore p.t., Ministero dell'Interno, in persona 

del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato 

di Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;  

per l' annullamento 

- del decreto del Questore di Lucca prot. n.ro 21/2011/reg.rif.ps/cat.a12 ii° sez. 

imm. datato 1° febbraio 2011 e notificato il 17 febbraio 2011, recante rigetto 

dell’istanza del sig.  volto al rinnovo del permesso di soggiorno 

per motivi di attesa occupazione; 

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 
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Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Lucca e di Ministero 

dell'Interno; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 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 

Con il provvedimento in epigrafe il Questore di Lucca rigettava l’istanza del 

ricorrente volta al rinnovo del premesso di soggiorno per lavoro subordinato, 

motivandola con riferimento ad una condanna per furto irrogata allo straniero con 

sentenza in data 20 febbraio 2008 del GIP presso il Tribunale di Lucca, oltre che 

per carenza reddituale protrattasi nel tempo e assenza di una stabile occupazione. 

Avverso tale atto il sig.  proponeva ricorso chiedendone 

l’annullamento, previa sospensione, e deducendo: 

- Eccesso di potere per travisamento di fatto e di diritto, difetto di motivazione e 

violazione dell’art. 32 della Costituzione. 

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio opponendosi all’accoglimento 

del gravame. 

Con ordinanza n 446 del 15 aprile 2008 veniva respinta la domanda incidentale di 

sospensione dell’atto impugnato. 

Alla pubblica udienza del 6 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in 

decisione. 

Il ricorso non può essere accolto. 

Lamenta, in sintesi, il ricorrente che il reato di cui all’art. 624 non sia ostativo al 

rinnovo dell’autorizzazione al soggiorno, non rientrando tra quelli menzionati dagli 
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artt. 380 e 381 c.p.p.; che la Questura non abbia tenuto conto del suo stato di 

salute e, quanto al reddito, fruirebbe di una borsa di lavoro erogata per il tramite 

della ASL n. 2 di Lucca; che il diniego oppostogli frustrerebbe la possibilità di 

proseguire le cure a cui è attualmente sottoposto. 

Le tesi non possono essere condivise. 

Se, infatti, può accedersi all’affermazione secondo cui il reato di furto non 

aggravato ascritto al ricorrente non è ostativo al rilascio o al rinnovo del titolo di 

soggiorno, ex artt. 4 e 5, d.lgs. n. 86/1998, è indubbio che la condotta 

dell’interessato, unitamente alla denuncia di invasione e ingresso abusivo in fondo 

altrui, in quanto rintracciato all’interno di un magazzino utilizzato come 

dormitorio, sia sintomatica di un suo scarso inserimento sociale,. 

Quanto all’aspetto reddituale, come è noto, per pacifica giurisprudenza, il possesso 

di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo 

familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del 

rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità del suo 

ingresso nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato, dovendo 

questi essere stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire con il 

proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del Paese ospitante (Cons. 

Stato, sez. III, 30 maggio 2011, n. 3246). 

Detto requisito, in base al principio tempus regit actum, va posseduto e dimostrato 

alla data di adozione del provvedimento di rinnovo, sulla cui legittimità non 

assume rilievo il mutamento delle condizioni economiche dell'interessato 

sopravvenuto in un periodo successivo (Cons. Stato, Sez. VI, 13 maggio 2009 n. 

29630; T.A.R. Veneto, sez. III, 12 gennaio 2011, n. 30). 

Nel caso in esame, risulta dagli atti di causa, che il ricorrente oltre a non aver 

comprovato il possesso di un adeguato livello reddituale, fruendo solo di una 

erogazione assistenziale minima concessa dalla ASL, non è neppure in grado di 
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svolgere proficuamente alcuna occupazione, essendo in cura presso la predetta 

Azienda sanitari per gravi patologie psichiche. 

Inconferente, da ultimo, si palesa il riferimento all’art. 32 della Costituzione, atteso 

che il permesso di soggiorno per motivi di salute è regolato dagli artt. 34 e 35 del 

TU sull’immigrazione e non dall’art. 5 a tenore del quale l’autorizzazione è stata 

nella fattispecie richiesta. 

In conclusione il ricorso va respinto, potendo le spese di giudizio trovare 

compensazione tra le parti in ragione delle peculiarità in fatto della vicenda. 

Con provvedimento della competente Commissione istituita presso questo 

Tribunale, il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. 

Considerato che il difensore del ricorrente non ha depositato la notula dei 

compensi spettantigli e ritenuto che, in relazione alla natura e alla complessità delle 

questioni trattate, debba essere assegnato alla controversia il valore minimo della 

tariffa per i compensi spettanti al difensore ai sensi del d.m. 8 20 luglio 2012 

n°140. 

Visto l’art. 130 del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di spese di giustizia” di cui al d.P.R. n. 115/2002 il quale dispone la 

riduzione della metà dei compensi spettanti al difensore, e tenuto conto dei 

compensi mediamente liquidati dal Tribunale per analoghe controversie, ritiene il 

Collegio di dover determinare gli importi dovuti all’avv. Mauro Casella nella misura 

complessiva di € 1.500,00, oltre accessori di legge. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) 

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

Spese compensate. 

Liquida in favore dell’avv. Mauro Casella per l’attività di patrocinio svolta il 

compenso complessivo di € 1.500,00, oltre accessori di legge. 
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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 

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 06/12/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 01962/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 00717/2008 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 717 del 2008, proposto da:  

 rappresentata e difesa dall'avv. Elena Pellegrini, con domicilio eletto 

presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;  

contro 

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per 

legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 

4;  

per l' annullamento 

del decreto di rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno presentata 

in data 26/04/2007, emesso dal Questore della Provincia di Grosseto in data 

31/01/2008 e notificato al ricorrente in data 05/03/2008. 
 

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 nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 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 

Con il provvedimento in epigrafe il Questore della Provincia di Grosseto rigettava 

l’istanza della ricorrente volta la rilascio del permesso di soggiorno per lavoro 

subordinato a motivo dell’esistenza di pregressi decreti di espulsione emessi, 

rispettivamente, il 7 agosto 1997 dal Prefetto di Bologna e il 27 settembre 1997 dal 

Prefetto di Varese e ritenuti ostativi al rientro nel territorio nazionale per effetto 

del combinato disposto degli artt. 4, co. 6, e 13, co. 14, del d.lgs. n. 286/1998. 

Avverso tale atto la sig.ra Luli proponeva ricorso chiedendone l’annullamento, 

previa sospensione, e deducendo: 

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, co. 6, e 13, co. 14, del d.lgs. n. 

286/1998. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. 

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento 

del gravame. 

Con ordinanza n. 484 del 15 maggio 2008 è stata respinta la domanda incidentale 

di sospensione dell’atto impugnato. 

Alla pubblica udienza del 6 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto per la 

decisione. 

Il ricorso è fondato. 

Dispone l’art. 4, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 che “Non possono fare ingresso nel 

territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto 

la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso….”. 
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L’art. 13, commi 13 e 14, dello stesso decreto (nel testo vigente al momento 

dell’emissione dell’atto impugnato) stabilisce che “Lo straniero destinatario di un 

provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale 

autorizzazione del Ministro dell'interno… 

Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci 

anni. …”.  

La norma da ultimo citata è stata interpretata nel senso che, ai fini della 

determinazione del periodo di interdizione dal nuovo ingresso in Italia, occorre 

avere riguardo al termine fissato nel decreto di espulsione (nella fattispecie cinque 

anni), senza che possa venire in rilievo il diverso e più ampio termine stabilito 

successivamente dalla legge che, diversamente opinando, finirebbe con l’assumere 

portata retroattiva (Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2011, n. 380; T.A.R. 

Lombardia, Milano, sez. IV, n. 5158 del 2009). 

Nel caso all’esame la ricorrente ha dimostrato di avere spontaneamente 

ottemperato all’intimazione a lasciare il territorio italiano, facendo rientro in 

Albania nel 1997, e come documentato dagli atti di causa (doc. nn. 2, 3 e 4) ivi 

permanendo per oltre cinque anni. Il rientro in Italia è avvenuto solo dopo il 

rilascio, da parte dell’autorità consolare, del nulla osta al lavoro subordinato 

domestico in data 26 gennaio 2007, ossia ben oltre il termine originariamente 

fissato dall’art. 13 del TU sull’immigrazione, anteriormente alla modifica introdotta 

dal d.l. n. 189/2002. 

In definitiva, il ricorso, per i motivi esposti va accolto conseguendone 

l’annullamento dell’atto impugnato. 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate. 

P.Q.M. 
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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. 

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che si 

liquidano forfettariamente in € 2.000,00 oltre accessori di legge, disponendosi la 

distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratasi antistataria. 

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 

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 06/12/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 00738/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 00392/2012 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 392 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cipriani, con domicilio 

eletto presso Michele Cipriani in Firenze, via dei Rododendri 1;  

contro 

U.T.G. - Prefettura di Pisa, in persona del Prefetto p.t., Ministero dell'Interno, in 

persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distr.le dello Stato, 

domiciliataria per legge;  

per l' annullamento 

a)provvedimento prot. N. P-PI/L/Q/2011/100667 del 22.12.2011 del Dirigente 

dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Pisa di rigetto della domanda di 

verifica della sussistenza di una quota per lavoro subordinato ai fini della 

conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di 

soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, comunicato il 05.01.2012 (doc. 

1); 
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b)ogni atto presupposto e/o conseguente, ancorché incognito; 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Pisa e di Ministero 

dell'Interno; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 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 il provvedimento in epigrafe con cui la Questura di Pisa ha 

rigettato la domanda del sig.  per la verifica della sussistenza di una quota 

per lavoro subordinato ai fini della conversione del permesso di soggiorno per 

lavoro stagionale, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale 

- l’atto contestato è motivato con riferimento alla circostanza che “il richiedente non 

era in possesso di valido permesso di soggiorno per lavoro stagionale essendo lo stesso scaduto in 

data 3 febbraio 2011, difformemente da quanto dichiarato nell’istanza nella quale la data di 

scadenza di detto permesso era stata indicata nel giorno 27 marzo 2011” e che “la quota di 

lavoro subordinato, ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, può 

essere concessa solo in presenza di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di 

validità al momento della proposizione della domanda stessa”; 

osservato che; 

- secondo la prevalente giurisprudenza, l'’art. 24, d.lgs. n. 286 del 1998 deve essere 

interpretato nel senso che gli stranieri debbono rientrare nello Stato di provenienza 

solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di lavoro stagionale per l'anno 

successivo, mentre per la conversione del permesso di lavoro subordinato devono 
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sussistere solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l'esistenza di un 

rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di 

elementi ostativi (Cons. Stato, sez. III, 21 febbraio 2012, n. 939; T.A.R. Lazio, sez. 

II, 13 settembre 2011, n. 7204; T.A.R. Liguria  sez. II, 4 marzo 2011, n. 371); 

- fermo restando il rispetto delle quote di flusso previste per l'anno di riferimento, 

l’attestazione della disponibilità di una quota, nell’ambito del numero complessivo 

annuale dei flussi d’ingresso per lavoro subordinato non stagionale, nel caso di 

conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato non 

stagionale non costituisce onere del richiedente, ex art. 24 comma 4 del T.U. 

sull’immigrazione, dovendo il lavoratore dimostrare solo il possesso dei requisiti 

generali stabiliti per il rilascio del permesso di soggiorno (art. 38 del d.P.R. n. 

389/1999); 

rilevato che: 

- il ritardo nella presentazione della domanda in questione non costituisce di per sé 

fatto ostativo al rilascio del titolo, atteso che la situazione di irregolarità nel 

soggiorno dello straniero, per ragioni di coerenza del sistema, si verifica, ex art. 13, 

comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 286/1998, non prima del decorso del termine di 

sessanta giorni, dalla scadenza del permesso di soggiorno anche stagionale di cui il 

richiedente è titolare (Cass. civ., sez. VI, 8 settembre 2011, n. 18480); 

ritenuto, pertanto, che: 

- per le ragioni esposte il ricorso debba essere accolto, salvi restando gli ulteriori 

provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare valutando il possesso di 

tutti i requisiti per l’accoglimento dell’istanza del ricorrente; 

- le spese del giudizio possono essere compensate in relazione alle particolarità 

della vicenda; 

P.Q.M. 

Sentenze interessanti – N.03/2013

132/139



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) 

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

nei sensi di cui in motivazione 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 17 aprile 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angela Radesi, Presidente 

Luigi Viola, Consigliere 

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 18/04/2012 

IL SEGRETARIO 

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

 

Sentenze interessanti – N.03/2013

133/139



N. 01489/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 01150/2012 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 Veneto 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 1150 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dagli avv. Helga Lopresti, Jenny Lopresti, 

con domicilio eletto presso la segreteria del TAR;  

contro 

Ministero dell'Interno;  

per l' annullamento 

del II° provvedimento di rigetto n. cat. a.11/2012-64/imm. (l.f.) dell'istanza di 

conversione del permesso di soggiorno da motivi di giustizia in motivi di lavoro 

subordinato, emesso dalla Questura di Treviso - ufficio immigrazione in data 

08.06.2012 e notificato al difensore a mezzo posta certificata in data 19.06.2012 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2012 il dott. Riccardo 

Savoia 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 la tesi dell’amministrazione, secondo cui la definizione del processo pendente, 

fonte del rilascio di un permesso per motivi di giustizia, si traduce nell’impossibilità 

di persistenza del detto titolo di soggiorno, non può essere accolta, stante la 

presupposizione del giudizio conclusosi - ma solo in primo grado, sicchè le 

esigenze di giustizia si trasferiscono al possibile giudizio di appello- proprio alla 

legittimità del soggiorno; 

che la causa infatti era stata introdotta dallo stesso ricorrente avverso il datore di 

lavoro che aveva falsamente attestato l’avvio del procedimento volto alla 

conversione del permesso da minore età a lavoro subordinato; 

che non possa peraltro ammettersi che la sentenza favorevole al ricorrente, che ha 

visto riconosciuta la fondatezza della propria doglianza, divenga la causa 

giustificativa dell’espresso diniego; 

che il ricorso vada conseguentemente accolto con annullamento dell’atto 

impugnato; 

ritenuto che per la complessità della vicenda le spese possano essere compensate;  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) 

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. 
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Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Di Nunzio, Presidente 

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore 

Stefano Mielli, Primo Referendario 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 04/12/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 01484/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 01572/2012 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 Veneto 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 1572 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dagli avv. Laura Poletto, Annunziata 

Marrone, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.. 

contro 

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

per legge dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;  

per l' annullamento 

del decreto di revoca del permesso di soggiorno n. 0867812 cat. 

A12.2012/Immigr. n. 52/2010/Div. Amm.va e Soc. emesso dal Questore di 

Vicenza il 03.06.2010 e notificato a mezzo della Questura di Verona il 22.08.2012 
 

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 28 novembre 2012 il dott. Giuseppe 

Di Nunzio 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, assorbita ogni altra questione, il ricorso è fondato nel motivo di 

insufficiente motivazione, in quanto l’impugnato provvedimento di revoca di 

permesso di soggiorno, pur indicando la causa nell’interruzione del programma di 

protezione per comportamenti della ricorrente incompatibili, ha omesso di 

indicare, anche sommariamente, o rendere disponibili quali siano i predetti 

comportamenti e perché siano stati incompatibili col programma di protezione; 

Ritenuto quindi che il ricorso debba essere accolto, mentre le spese di lite possono 

essere compensate 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) 

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

per effetto, annulla il provvedimento impugnato. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore 

Riccardo Savoia, Consigliere 

Stefano Mielli, Primo Referendario 

    
    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 04/12/2012 

IL SEGRETARIO 

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