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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombar dia 

(Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 628 del 201 4, proposto da: **, 

rappresentato e difeso dall'avv. Simona Giannetti, con domicilio eletto 

presso il suo studio in Milano, Viale Premuda, 23;  

 

contro 

 

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di 

Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvoc atura Distrettuale 

dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;  

 

per l'annullamento 

del provvedimento n. 16957/2009 Imm. emesso dal Que store di Milano il 

19.4.2010, e notificato il 26.11.2013, col quale è stata rigettata la 

domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per mo tivi di lavoro 

subordinato. 

 



Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministe ro dell'Interno - 

Questura di Milano; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 mar zo 2014 il dott. Mauro 

Gatti e uditi per le parti i difensori come specifi cato nel verbale; 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto se gue. 

 

FATTO 

Con il provvedimento impugnato si è respinta l’ista nza volta ad ottenere 

il rinnovo del permesso di soggiorno n. **, per mot ivi di lavoro 

subordinato, rilasciato in data 1.3.2004, e scaduto  in data 28.6.2006. 

L’Amministrazione si è costituita solo formalmente in giudizio, 

depositando documentazione, ma senza tuttavia artic olare memorie 

difensive. 

All’udienza camerale del 5.3.2014 la causa è stata trattenuta in 

decisione. 

DIRITTO 

Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere de finito con sentenza in 

forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c. p.a., adottata in 

esito alla camera di consiglio per la trattazione d ell’istanza cautelare, 

stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione 

delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la manc ata enunciazione di 

osservazioni oppositive delle parti, rese edotte da l Presidente del 

Collegio di tale eventualità. 

Il ricorso va accolto. 



Il diniego impugnato si fonda sul mancato versament o di contributi in 

favore del ricorrente, sull’esistenza di una senten za di condanna a suo 

carico, pronunciata per i reati di cui agli artt. 6 48 e 648 bis c.p. in 

data 22.11.2006, e su “ulteriori precedenti penali e di polizia, 

dall’anno 1998 all’anno 2006, per i reati di favore ggiamento per 

permanenza di clandestino o irregolare, evasione, f urto, detenzione e 

spaccio di stupefacenti”. 

I) In primo luogo, osserva il Collegio che il ricor rente è coniugato fin 

dall’anno 2002, e che è padre di due figli minori, entrambi residenti in 

Milano, dove frequentano la scuola dell’obbligo. 

Tali elementi non sono stati minimamente considerat i dal provvedimento 

impugnato, ciò che lo rende illegittimo, atteso che , per giurisprudenza 

ormai costante, va annullato il diniego di rinnovo del permesso di 

soggiorno che non abbia ponderato in concreto le es igenze della famiglia 

dello straniero, attribuendo invece automatica rile vanza alle condanne 

penali in cui quest'ultimo sia incorso, come avvenu to nel caso di specie 

(T.A.R. Toscana, Sez. II, 11.7.2013 n. 1103). 

II) Quanto all’evidenziata mancanza di redditi, il Collegio osserva, in 

primo luogo, che il provvedimento impugnato non ha considerato i redditi 

percepiti dalla coniuge, di cui si allega un contra tto di assunzione a 

tempo indeterminato, il Cud 2013, e talune buste pa ga, da cui si desume 

il possesso di redditi certi e continuativi, in cap o al nucleo famigliare 

del ricorrente, che avrebbero dovuto essere valutat i. 

Inoltre, il ricorrente allega altresì una “promessa  di lavoro” di una 

Ditta individuale, la quale si impegna ad assumere il medesimo, con la 

qualifica di operaio, con una retribuzione di 850,0 0 euro, in caso di sua 

regolarizzazione sul territorio nazionale, ciò che,  ulteriormente, 

comprova la sua capacità lavorativa, che non è stat a adeguatamente 

valutata dall’Amministrazione. 



III) Infine, ai fini della giustificazione del dini ego impugnato, non 

assumono alcun rilievo gli “ulteriori precedenti pe nali e di polizia”, i 

quali sono solo genericamente indicati nel provvedi mento, senza che gli 

stessi risultino altrimenti documentati o specifica mente dettagliati, da 

cui consegue la loro inidoneità a motivare il provv edimento. 

Il ricorso va pertanto accolto. 

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tr a le parti le spese di 

giudizio.  

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombar dia (Sezione Quarta), 

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

accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato . 

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore 

del ricorrente. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'a utorità 

amministrativa. 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del  giorno 5 marzo 2014 

con l'intervento dei magistrati: 

Domenico Giordano, Presidente 

Elena Quadri, Consigliere 

Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 18/03/2014 

IL SEGRETARIO 

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


