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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Manlio Mazza e Mariantonietta Baselli, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in
Brescia, Via Diaz, 13/C;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Cremona, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello
Stato, con domicilio ex lege presso la sua sede in Brescia, Via S. Caterina n. 6;

per l'annullamento

DEL DECRETO DEL QUESTORE DI CREMONA IN DATA 7/11/2008, DI RIGETTO DELL’ISTANZA
DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

Con l’impugnato provvedimento, notificato il 18/9/2010, il Questore di Cremona ha rifiutato il rilascio del
permesso di soggiorno al ricorrente, cittadino cinese, richiesto per motivi di lavoro subordinato: il nulla
osta era stato richiesto dalla cittadina italiana ***. Il decreto sfavorevole richiama 2 decreti di espulsione
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emessi dal Prefetto di Brescia l’11/6/2004 e dal Prefetto di Cremona il 17/3/2006, nei confronti del
ricorrente che aveva assunto diversi alias (rispettivamente ***** nato il 2/8/1980 e ***** nato il
12/9/1974). Ad avviso della Questura, lo straniero non può soggiornare sul territorio nazionale per la
durata di almeno 5 anni ex art. 13 comma 13 del D. Lgs. 286/98.

Con il ricorso all’esame il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, deducendo in diritto l’eccesso
di potere per incongruenza della motivazione e travisamento dei fatti e illogicità, in quanto egli è in
possesso dell’autorizzazione al lavoro dal 30/4/2007, svolge un’attività lavorativa (operaio cucitore presso
la ditta ***), è in Italia con la famiglia (fratelli e sorelle, regolarmente inseriti), e i due provvedimenti di
espulsione non sono stati accompagnati da alcuna indagine volta a valutare la pericolosità dello straniero.
Gli elementi sopravvenuti sono meritevoli di considerazione ex art. 5 comma 5 del D. Lgs. 286/98 e
inoltre il diniego non era conoscibile perché difetta la traduzione nell’unica lingua conosciuta, ossia il
cinese.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo la reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 745, depositata l’1/9/2011, è stata motivatamente respinta l’istanza cautelare di
sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

Nella memoria finale, il nuovo difensore del ricorrente ha sottolineato il mancato esame della personalità
e della pericolosità del soggetto e ha prospettato situazioni equivoche (che refluirebbero sul difetto di
istruttoria) per la mancata comprensione della lingua italiana: infatti il ricorrente sarebbe stato in difficoltà
nel dare risposte all’autorità, per cui nel primo caso la Polizia Stradale di Brescia avrebbe attribuito
un’identità diversa, mentre nel secondo controllo egli avrebbe fornito il nome e il cognome a lui attribuito
dalla madre (*****, come da usanza cinese) e avrebbe esibito la data di nascita (12/9/1974) secondo il
calendario cinese. Inoltre, il Sig. ***** oggi è il padre di una bambina, avuta con la Sig.ra *****, e ha
presentato ricorso ex art. 31 comma 3 del TULPS per tutelare l’integrità familiare.

In esito all’ordinanza istruttoria depositata il 16/9/2013 n. 773, parte ricorrente ha chiarito che:

- il ricorso introdotto ai sensi dell’art. 31 comma 3 del D. Lgs. 286/98 presso il Tribunale per i minorenni
di Milano è ancora in itinere;

- per le difficoltà di comprensione della lingua italiana, il Sig. ***** si è iscritto ad un corso;

- convive con la ***** e la piccola *****, e in merito all’impiego collabora con la convivente-moglie e
con la cognata (moglie del fratello), e ha pure presentato domanda di emersione dal lavoro irregolare in
data 10/12/2012.

Da ultimo, il legale di parte ricorrente ha dato atto dell’avvenuto rilascio, da parte del Tribunale dei
Minorenni di Milano, di un permesso di soggiorno per la durata di 2 anni ai sensi dell’art. 31 comma 3 del
D. Lgs. 286/98, che abilita a svolgere attività lavorativa.

Ciò premesso, osserva il Collegio che la pretesa dedotta in ricorso è fondata.

1. Con ordinanza 27/4/2007 n. 143 la Corte Costituzionale, richiamando quanto affermato nella decisione
del Consiglio di Stato (sez. VI – 7/6/2006 n. 3412), ha ritenuto applicabile, in materia, una normativa
sopravvenuta medio tempore in deroga al principio generale dei giudizi amministrativi del tempus regit
actum affermando il principio per il quale “pur non essendo da misconoscere il modello impugnatorio dei
giudizi concernenti l'asserita illegittimità dei provvedimenti di diniego del permesso di soggiorno o del
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relativo rinnovo, si ritiene che il loro oggetto non sia solo l'atto impugnato, ma si estenda alla pretesa
sostanziale posta a base della impugnazione”.

La decisione del Consiglio di Stato ivi citata, che il Collegio ha già dichiarato di condividere (cfr.
sentenza 6/7/2007 n. 587) statuisce che: “Pur essendo incontestabile che alla data di adozione
dell’impugnato provvedimento sussisteva una ragione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, non
può risultare priva di rilevanza la circostanza che siano poi sopravvenuti i presupposti per il rilascio del
permesso. La forma impugnatoria del processo amministrativo induce, di norma, a valutare la legittimità
dei provvedimenti impugnati alla data di adozione degli stessi, senza attribuire rilevanza alle circostanze
sopravvenute. Tuttavia, è innegabile che, fermo restando il modello impugnatorio, il processo
amministrativo si sia nel corso degli anni evoluto in modo tale che il suo oggetto non sia solo l’atto
impugnato, ma si estenda alla pretesa sostanziale posta alla base dell’impugnazione. ….”.

2. In proposito si può richiamare anche il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale
l'amministrazione, in sede di esame del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno deve valutare la
situazione attuale e concreta in cui lo straniero si trova al momento della conclusione del procedimento,
avuto riguardo al comportamento tenuto, alla sussistenza di attività lavorativa e all'attualità o meno della
pericolosità sociale nella comparazione con pregresse situazioni preclusive (cfr., fra le altre, Consiglio di
Stato, sez. III – 5826 e 5827/2011).

3. Applicando i principi richiamati al caso di specie, va anzitutto valorizzato l’intervenuto provvedimento
di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, che riverbera i suoi effetti sul procedimento
e richiede un riesame del provvedimento di rigetto da parte dell’autorità amministrativa competente ai
sensi della disposizione dell’art. 5 comma 5, primo periodo, del D. Lgs. 286/1998: quest’ultima
disposizione prevede il vaglio degli elementi sopravvenuti che consentano il rilascio del permesso di
soggiorno (cfr. Consiglio di Stato, sez. III – 16/2/2012 n. 808; si veda anche sentenza Sezione 4/7/2013 n.
625 sulla rilevanza del rilascio di un titolo per effetto di un provvedimento del Tribunale dei Minorenni).
Oltretutto il ricorrente non ha in alcun modo manifestato sintomi di pericolosità sociale, ha svolto attività
lavorativa, ha formato un nucleo familiare e si relaziona con un contesto parentale allargato, ossia con la
famiglia del fratello.

4. In aggiunta, è fondato anche il motivo che denuncia il difetto di istruttoria, poiché gli argomenti di
prova dedotti circa la mancata comprensione della lingua – con la conseguente rivelazione di dati
personali non veritieri eppure collegati alla famiglia d’origine e alle fasi del calendario cinese – appaiono
suscettibili di apprezzamento, e insinuano il dubbio circa la mancata piena consapevolezza della richiesta
di fornire la propria identità personale all’autorità, circostanza posta alla base dei due provvedimenti di
espulsione.

In conclusione il ricorso merita accoglimento.

L’emanazione dei 2 provvedimenti di espulsione integra un dato oggettivo che giustifica la
compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in causa, tenuto anche conto dell’opposto indirizzo
seguito nella fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso introduttivo in epigrafe e, per l’effetto, annulla il
provvedimento impugnato.
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Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne
comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2014

IL SEGRETARIO

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