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REPUBBLICA ITALIANA

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 1161 del 2014, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Bosco, con domicilio eletto presso l’avv. Corrado
Scivoletto in Roma, via Alberto Caroncini n. 51;

contro

Questura di Milano, Ministero dell'Interno;
per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 01869/2013, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 il Cons. Angelica Dell'Utri e udito per la
parte appellante l’avv. Bosco;

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

Visti gli artt. 5, co. 5, e 4 del d.lgs. n. 286 del 1998 ss.mm.ii., secondo cui il permesso di soggiorno non

Permesso di
Soggiorno
paginebianche.it/PermessoSog…

Ti serve il permesso di
soggiorno? Scopri come
ottenerlo!
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può essere rilasciato o rinnovato quando mancano a vengono a mancare i requisiti per l’ingresso ed il
soggiorno nel territorio dello Stato,“sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano
il rilascio …”;

Considerato che, nella specie, la qualità di indagato del signor ***** e quella del datore di lavoro ***,
nonché a maggior ragione la sospetta evasione fiscale, posti a base del provvedimento di diniego di
rinnovo del permesso di soggiorno impugnato in primo grado, non consistono ancora in condanne penali
ostative;

Rilevato inoltre che, in mancanza di accertamento giudiziale della falsità delle buste paga prodotte dal
primo, non è dato considerare esclusa la sussistenza di reddito, restando nella responsabilità del datore di
lavoro l’eventuale mancato versamento dei contributi INPS, e d’altra parte avendo il medesimo signor
***** documentato almeno in questa sede, con le buste paga (recanti, tra l’altro, il numero di posizione
INPS), l’esistenza nell’anno 2012 di altro rapporto di lavoro con la ditta ***;

Ritenuto pertanto che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, il “quadro fattuale ed
indiziario prospettato nel provvedimento impugnato” non è idoneo a sorreggere il provvedimento stesso,
il quale va conseguentemente annullato;

Ne deriva l’obbligo della Questura di Milano di riesaminare l’istanza di rinnovo del permesso di
soggiorno alla luce delle suestese considerazioni, quindi tenuto anche conto del sopraggiunto nuovo
elemento all’atto del riesame, costituito dall’assunzione dell’interessato presso la ditta “***, ferma
restando, peraltro, la possibilità di valutare eventuali condanne sopravvenute;

Ritenuto, infine, che nella peculiarità della vicenda si ravvisano giusti motivi affinché sia disposta la
compensazione delle spese di entrambi i gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto, accoglie il medesimo appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza
appellata accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/02/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 28 Febbraio 2014



22/03/14 14:11Immigrazione.biz - Sentenza n. 946 del 28 febbraio 2014 Consiglio di Stato

Page 4 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2645

 
News

 
 

Governo, aumento di stipendi anche per gli immigrati

I dati Istat confermano ogni anno in maniera sempre più evidente come gli stranieri in Italia siano sempre
più numerosi ...

Leggi tutto »

Novità su ingressi per ricerca scientifica e dei lavoratori altamente qualificati

Una circolare congiunta dei ministeri dell’Interno e del lavoro, fornisce le informazioni principali delle
modifiche ...

Leggi tutto »

Diritto di soggiorno dei cittadini di un paese terzo, familiari di un cittadino
dell’Unione, nello Stato membro d’origine del cittadino

La direttiva 2004/38/CE concede ai cittadini dell’Unione nonché ai loro familiari il diritto di circolare e
soggiornare ...

Leggi tutto »

Veneto: incentivi economici per chi lascia l'Italia

La crisi economica che sta investendo l'Italia colpisce anche duramente gli stranieri residenti. Tantissimi
erano quelli...

Leggi tutto »

Cittadinanza Italiana
intray.it

Consulenza e Disbrigo Pratica per Richiesta
Cittadinanza Italiana

http://www.immigrazione.biz/4623.html
http://www.immigrazione.biz/4623.html
http://www.immigrazione.biz/4622.html
http://www.immigrazione.biz/4622.html
http://www.immigrazione.biz/4621.html
http://www.immigrazione.biz/4621.html
http://www.immigrazione.biz/4620.html
http://www.immigrazione.biz/4620.html
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C70_jK4wtU4ndD-SpiQaGjYHwBI3ugJsErce4i03AjbcBEAEgreOhF1CLjv-oAWD9iqKE1BLIAQGpAvTq31Z6JLc-qAMByAPDBKoEkQFP0AaXzbBfvRSCP9xBO8UUTfPhDBM6OWb98mw1qdBNGItKhfjV8okrXB9Z0uxGK3a_p4j9K93S1WG5K8F8s4ykXuD7yaums-k7QgIKpQnOjhD8sUxIQznnk7Up-wcN-Km-GLusVKDUH9h5hUkezmSFmbfuyqA0-sWZjUFzTQoxQOc3Uns2qxOklmXv-UUXgwZbgAe98ewg&num=1&sig=AOD64_1-s4RiYLTc4zJTOYlCdPLYlCFqSg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.intray.it/servizi-per-stranieri/cittadinanza.html
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C70_jK4wtU4ndD-SpiQaGjYHwBI3ugJsErce4i03AjbcBEAEgreOhF1CLjv-oAWD9iqKE1BLIAQGpAvTq31Z6JLc-qAMByAPDBKoEkQFP0AaXzbBfvRSCP9xBO8UUTfPhDBM6OWb98mw1qdBNGItKhfjV8okrXB9Z0uxGK3a_p4j9K93S1WG5K8F8s4ykXuD7yaums-k7QgIKpQnOjhD8sUxIQznnk7Up-wcN-Km-GLusVKDUH9h5hUkezmSFmbfuyqA0-sWZjUFzTQoxQOc3Uns2qxOklmXv-UUXgwZbgAe98ewg&num=1&sig=AOD64_1-s4RiYLTc4zJTOYlCdPLYlCFqSg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.intray.it/servizi-per-stranieri/cittadinanza.html
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C70_jK4wtU4ndD-SpiQaGjYHwBI3ugJsErce4i03AjbcBEAEgreOhF1CLjv-oAWD9iqKE1BLIAQGpAvTq31Z6JLc-qAMByAPDBKoEkQFP0AaXzbBfvRSCP9xBO8UUTfPhDBM6OWb98mw1qdBNGItKhfjV8okrXB9Z0uxGK3a_p4j9K93S1WG5K8F8s4ykXuD7yaums-k7QgIKpQnOjhD8sUxIQznnk7Up-wcN-Km-GLusVKDUH9h5hUkezmSFmbfuyqA0-sWZjUFzTQoxQOc3Uns2qxOklmXv-UUXgwZbgAe98ewg&num=1&sig=AOD64_1-s4RiYLTc4zJTOYlCdPLYlCFqSg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.intray.it/servizi-per-stranieri/cittadinanza.html


22/03/14 14:11Immigrazione.biz - Sentenza n. 946 del 28 febbraio 2014 Consiglio di Stato

Page 5 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2645

Autocertificazione on line per il rilascio del certificato d'idoneità alloggiativa per
ricongiungimento familiare

Il Ministero dell'Interno ha reso noto che è stato presentato un progetto tra prefettura e comune di Roma
per ...

Leggi tutto »

Stranieri vulnerabili, presentata modifica anche per chi non richiede asilo

Con il decreto legislativo n. 140 del 2005, era stata recepita la direttiva europea 2003/9/CE, in materia di
norme ...

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

Help.Immigrazione

> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio

http://www.immigrazione.biz/4619.html
http://www.immigrazione.biz/4619.html
http://www.immigrazione.biz/4618.html
http://www.immigrazione.biz/4618.html
http://www.immigrazione.biz/1382.html
http://www.immigrazione.biz/guide/cittadinanza.php
http://www.immigrazione.biz/guide/fisco.php
http://www.immigrazione.biz/guide/lavoro.php
http://www.immigrazione.biz/guide/matrimonio.php
http://www.immigrazione.biz/1439.html
http://www.immigrazione.biz/guide/salute.php
http://www.immigrazione.biz/guide/visto-ingresso-italia.php
http://www.immigrazione.biz/guide/turismo.php
http://www.immigrazione.biz/mutuo-casa-on-line.php
http://www.immigrazione.biz/voli.php
http://www.immigrazione.biz/guide/index.php
http://www.immigrazione.biz/1367.html
http://www.immigrazione.biz/2698.html
http://www.immigrazione.biz/2499.html
http://www.immigrazione.biz/decreto.flussi.2011.php
http://www.immigrazione.biz/1190.html
http://www.immigrazione.biz/upload/carta_di_roma.pdf
http://www.immigrazione.biz/bacheca.php
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=293
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=292
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=291
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=290
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=289
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/divieto_di_reclusione_carceraria_agli_immigrati_clandestini_durante_il_rimpatrio.php


22/03/14 14:11Immigrazione.biz - Sentenza n. 946 del 28 febbraio 2014 Consiglio di Stato

Page 6 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2645

> 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 »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/assistenza_sanitaria_stranieri_comunitari.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/acquisto_cittadinanza_italiana_genitori_stranieri.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/rivendicazioni_migranti.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/iscrizione_anagrafica_dei_senza_fissa_dimora.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti.php
http://www.immigrazione.biz/antidiscriminazioni.php
http://www.immigrazione.biz/antitratta.php
https://www.portaleimmigrazione.it/ELI2ImmigrazioneWEB/Pagine/StartPage.aspx
http://www.immigrazione.biz/1367.html
http://www.immigrazione.biz/3200.html
http://www.immigrazione.biz/decreto.flussi.stagionali.2012.php
http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=99
http://www.immigrazione.biz/mutuo-casa-on-line.php


22/03/14 14:11Immigrazione.biz - Sentenza n. 946 del 28 febbraio 2014 Consiglio di Stato

Page 7 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2645

 
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 »
 
©2007-2014 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/3773.html
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
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
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/

