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REPUBBLICA ITALIANA

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 709 del 2012, proposto da: *****, ammesso al patrocinio a spese
dello Stato, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Gorini, con domicilio eletto presso il suo studio in
Milano, Via della Commenda, 35;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Milano, rappresentati e difesi per
legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del provvedimento n. 33443-2008 Imm. emesso in data 12.12.2011 dal Questore della Provincia di
Milano, notificato al ricorrente in data 26.12.2011, di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di
soggiorno, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

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;

Prestiti INPDAP
2014
dipendentistatali.it/DipPubblici

Condizioni Riservate Dip.
Pubblici Fino a 75.000 € con
Rate comode
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Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha respinto l’istanza a suo tempo presentata dal
ricorrente, onde ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 527/12 è stata accolta la domanda cautelare.

All’udienza pubblica del 11.12.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso va accolto.

In primo luogo, il diniego impugnato richiama la violazione dei termini previsti dall’art. 5 c. 4 del D.Lgs.
n. 286/98 per la presentazione dell’istanza di rinnovo.

Osserva in proposito il Collegio come tale assunto non possa, di per sé, fondare il diniego impugnato,
attesa la non perentorietà dei termini di che trattasi (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 24.3.2009 n.
87).

Il diniego impugnato è quindi fondato, in sostanza, sulla mancanza di redditi, “dall’anno 2004 a oggi”, ciò
che non è stato contestato dal ricorrente, risultando pertanto provato che il medesimo, per quanto in
possesso di un titolo di studio elevato (ingegnere elettromeccanico), non svolge alcuna attività lavorativa
da molti anni ed è iscritto negli elenchi degli aspiranti al collocamento obbligatorio, quale invalido civile
al 46%.

Il ricorso è pertanto incentrato sulla mancata considerazione della situazione di salute in cui versa il
ricorrente, che a suo dire, sarebbe ostativa allo svolgimento di attività lavorativa.

Il Collegio prende atto, in primo luogo, che l’Amministrazione resistente è stata informata delle patologie
che affliggono il ricorrente, dandone atto nel provvedimento impugnato, sebbene ritenendo che le stesse
determinino “un’invalidità tale da consentirgli lo svolgimento di attività lavorativa”.

Secondariamente, il Collegio dà atto che il ricorrente ha documentato, in relazione alle predette patologie,
di essere sottoposto a terapie “da considerarsi cure essenziali salvavita”, producendo a tal fine un
certificato medico dell’Azienda Ospedaliera *****, senza che la difesa erariale abbia dedotto alcunché in
ordine alle valutazioni ivi contenute.

Conseguentemente, a prescindere dall’incidenza delle viste patologie sulla capacità lavorativa del
ricorrente, ciò che è contestato tra le parti, ritiene il Collegio che le stesse avrebbero dovuto essere prese

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=99
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in considerazione, quantomeno, ai fini di un eventuale rilascio di un permesso di soggiorno ex artt. 35 e
36 del D.Lgs. n. 286/98.

Per giurisprudenza costante, la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero che
comunque si trovi nel territorio nazionale impedisce, ai sensi dell’art. 35, c. 3, del D.Lgs. n. 286/98,
l'espulsione nei confronti di colui che dall'immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un
irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e
di medicina d'urgenza, ma anche tutte quelle essenziali per la vita. Cass., SS.UU. Civ. 10.6.2013 n. 14500
ha in particolare ritenuto “essenziali” anche le semplici somministrazioni di farmaci, quando si tratti di
terapie necessarie ad eliminare rischi per la vita, od il verificarsi di maggiori danni alla salute.

Nella specie, come emerge dalla documentazione in atti, il ricorrente è soggetto a “cure essenziali
salvavita”; circostanza che, in base alla citata sentenza della Cassazione, sarebbe di per sé preclusiva
all’espulsione dello straniero dal territorio nazionale.

In ogni caso, a prescindere dall’applicabilità al caso di specie dell’art. 35 cit., dal quadro normativo
dettato dal D.Lgs. n. 286/’98, non può che discendere la fondata pretesa dello straniero ad ottenere il
pertinente titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure mediche d'urgenza, o
che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche trattamenti di mantenimento e controllo, ai sensi
dell'art. 36 D.Lgs. cit. (T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, Sez. I, 12.10.2011 n. 243), ai quali dovrebbero
certamente ascriversi quelli di cui il ricorrente necessita.

Il ricorso va pertanto accolto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti in epigrafe
impugnati.

Spese compensate.

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

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento
delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone
comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
http://www.immigrazione.biz
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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 »
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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 »
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