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REPUBBLICA ITALIANA

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 1290 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Luca Guglielmotto, con domicilio eletto presso lo studio del Medesimo in Torino, corso Francia, 68;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio; Questura di Novara;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore della Provincia di Novara emesso in data 29.09.2011 con il quale era
disposto il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo; e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2013 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il Questore della Provincia di Novara, con decreto in data 29 settembre 2011, Div. P.A.S.
- Cat. A11/11 Imm. n. 238/11, rigettava l’istanza diretta al rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo avanzata dal ricorrente, principalmente a causa del mancato svolgimento da
parte del medesimo di regolare attività lavorativa e, conseguentemente, della mancata dimostrazione del
possesso del reddito minimo richiesto per la regolare permanenza sul territorio nazionale derivante da
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possesso del reddito minimo richiesto per la regolare permanenza sul territorio nazionale derivante da
fonte lecita, come da risultanze della consultazione della banca dati dell’INPS e dell’Agenzia delle
Entrate;

Considerato che l’interessato gravava il su indicato provvedimento innanzi a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, deducendone l’illegittimità per “Violazione di legge connessa a sviamento di
potere e carenza istruttoria. Falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 5, comma 5, e 22 del d.lgs.
286/98”;

Considerato che il ricorrente, nell’evidenziare d’aver sempre goduto di reddito sufficiente per la
permanenza sul territorio dello Stato, documentava – tra l’altro – l’invio “tardivo”, per via telematica,
delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2007 (Unico 2008), 2009 (Unico 2010) e 2010 (Unico 2011),
comprovanti la sufficienza reddituale;

Considerato che il Ministero dell’Interno non si costituiva in giudizio;

Considerato che questa Sezione, con ordinanza n. 788 in data 16 dicembre 2011, accoglieva ai fini del
riesame l’istanza cautelare contenuta nel ricorso, ritenendo positivamente apprezzabili le prove offerte dal
ricorrente in ordine alla propria situazione reddituale, in particolare per gli anni 2009 e 2010;

Considerato che appaiono sussistenti i presupposti di legge per decidere con sentenza in forma
semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a.;

Ritenuto, in punto di diritto, che, ai sensi dell’art. 9 del d. lgs. n. 286 del 1998, condizione per il rilascio
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo risulta essere – tra l’altro – “la
disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale”;

Ritenuto che il punto nodale della vicenda sottoposta all’esame del Collegio consiste nello stabilire se il
ricorrente soddisfi o meno tale requisito;

Ritenuto che, nel caso di specie, la sufficienza reddituale dimostrata dal signor *****, seppur oggetto di
“ravvedimento operoso” sotto il profilo fiscale, pare in grado di scongiurare il rischio che il medesimo
possa trovarsi privo dei mezzi indispensabili per poter vivere in maniera dignitosa e/o dedicarsi ad attività
illecite o criminose e, anzi, costituire adeguata garanzia della sua capacità di partecipare fiscalmente alla
spesa pubblica, senza gravare sul pubblico erario;

Ritenuto, inoltre, che la circostanza che l’Amministrazione abbia omesso di svolgere il riesame ordinato
da questa Sezione, privandosi, conseguentemente, anche della possibilità di verificare, in quella sede,
l’effettivo invio all’Agenzia delle Entrate e i contenuti riportati nelle dichiarazioni dei redditi prodotte
dall’interessato, non consente a questo giudice di metterne in discussione l’autenticità, ma, anzi, impone
di dare per provato il requisito reddituale;

Ritenuto, conseguentemente, che il ricorso meriti di essere accolto;

Ritenuto che sussistano, in ogni caso, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese e le
competenze del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del Questore della
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ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del Questore della
Provincia di Novara in data 29 settembre 2011, Div. P.A.S. - Cat. A11/11 Imm. n. 238/11.

Compensa tra le parti le spese e le competenze del giudizio.

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

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/02/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 20 Febbraio 2013

 
News

 
 

Cittadinanza per nascita, basta la residenza sul territorio nazionale fino alla
maggiore età

Come troppo spesso sta accadendo, con la sentenza dell'11 settembre 2012, il Tribunale di Imperia si è
espresso a favore...

Leggi tutto »



3/13/13 8:04 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 216 del 14 febbraio 2013 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Page 5 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2143

Emergenza Nord-Africa, non solo contributi in denaro per l'uscita

A fare chiarezza questa volta ci mette la faccia direttamente l'attuale Ministro dell'Interno, Annamaria
Cancelliere che...

Leggi tutto »

Decreto flussi 2013, siamo sicuri che serve nuova manodopera?

Sono passati pochi giorni da quando sono uscite le prime indiscrezioni che riguardano il nuovo decreto
flussi e già sono...

Leggi tutto »

UE, pronto progetto di legge per togliere assistenza sanitaria agli immigrati

Poteva essere una proposta rivoluzionaria e se dovesse essere accettata lo sarà sicuramente. Stiamo
parlando della ...

Leggi tutto »

Reingresso, niente condanna penale se effettuato dopo cinque anni

La recente sentenza della Corte di Cassazione e la legge n. 89 del 2011 hanno confermato che il divieto di
reingresso ...

Leggi tutto »

No al ricongiungimento se non è provata l'effettiva convivenza con la moglie italiana

Il caso riguarda uno straniero di nazionalità albanese che più volte ha fatto ingresso in Italia senza ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?



3/13/13 8:04 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 216 del 14 febbraio 2013 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Page 6 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2143

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3/13/13 8:04 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 216 del 14 febbraio 2013 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Page 7 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2143

 

 

 

 

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
 
©2007-2013 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss|
APIS di Andrea Parisi - P.I. 01742780891
 

http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php

