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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 1336 del 2013, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Vignoni, con domicilio eletto presso il suo studio in
Milano, Via Boscovich n. 61;

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. 28255/2011 Imm. di revoca del permesso di soggiorno n. *** rilasciato dalla
Questura di Milano per motivi di famiglia, e contestuale rigetto dell'istanza di aggiornamento dello stesso,
emanato dal Questore della Provincia di Milano in data 10.10.2012 e notificato, mediante consegna copia
all'interessato il 28.10.2012, nonché di tutti gli atti prodromici consequenziali e comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Permesso di
Soggiorno
paginebianche.it/PermessoSog…

Ti serve il permesso di
soggiorno? Scopri come
ottenerlo!
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Visti tutti gli atti della causa;

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

In data 24.4.2009 il ricorrente ha presentato un’istanza volta ad ottenere l’aggiornamento del proprio
permesso di soggiorno n. ***, rilasciato in data 25.2.2009 per motivi familiari.

Nel corso del procedimento, in data 6.2.2012, il ricorrente ha richiesto altresì la conversione del detto
permesso di soggiorno, da motivi famigliari, a motivi di lavoro subordinato.

Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha tuttavia revocato il detto permesso n. ***, ed
altresì rigettato la vista domanda di aggiornamento.

L’Amministrazione resistente si è costituita, solo formalmente in giudizio, depositando documentazione,
ma senza articolare memorie difensive.

Con le ordinanze nn. 704 e 927 del 2013 sono stata respinte le domandi cautelari.

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

DIRITTO

Il ricorso va accolto.

I) In primo luogo, il provvedimento impugnato afferma che, nonostante il ricorrente abbia dichiarato di
risiedere con il fratello, tale coabitazione sarebbe tuttavia cessata.

Osserva in proposito il Collegio che tale affermazione, non solo non è preclusiva al rilascio del permesso
di soggiorno, ma che, al contrario, rappresenta un indice della sua illegittimità, dandosi atto, nel proseguo
del provvedimento, che il ricorrente risiede con il proprio nucleo famigliare, composto da moglie e figlia,
senza che tale circostanza, certamente rilevante, sia invece stata valutata dall’Amministrazione. In base
alla giurisprudenza ormai consolidata infatti, anche in caso di rinnovo del permesso di soggiorno, devono
trovare applicazione le disposizioni introdotte nell'art. 5 c.5, T.U. dal D.Lgs. n. 5/2007, in base alle quali,
in sede di rilascio, revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che abbia
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, si deve tenere conto anche della natura e dell'effettività
dei vincoli familiari dell'interessato, e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo paese di
origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno.
La particolare considerazione che, in base alla disposizione, spetta a chi abbia usufruito di un
ricongiungimento familiare, va logicamente estesa anche in favore dello straniero che abbia analoghe
relazioni familiari ma non abbia avuto bisogno di esperire la procedura di ricongiungimento, in quanto il
nucleo familiare è già unito (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 1.7.2013 n. 6508).

II) In secondo luogo, il provvedimento impugnato afferma che il rapporto di lavoro allegato dal ricorrente,
instaurato in data 31.1.2012 con la Ditta “*****”, non troverebbe riscontro negli esiti degli accertamenti
effettuati in data 30.8.2012 presso l’I.N.P.S.

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=3
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Il Collegio osserva che la documentazione depositata in giudizio dalla resistente in data 15.6.2013
contraddice tale assunto, atteso che dalla stessa emerge che il ricorrente, dal 31.1.2012 al 30.9.2012, ha
percepito un reddito di euro 4.056,00, e che risulta assunto presso la predetta Ditta come operaio, a tempo
parziale orizzontale ed a tempo indeterminato.

III) Infine, il provvedimento impugnato conclude affermando che il ricorrente, dal mese di agosto alla data
di adozione del medesimo (10.10.2012), non ha percepito alcun reddito.

Osserva il Collegio che, se è pur vero che il ricorrente non ha documentato la percezione di emolumenti
per il mese di settembre 2012, il medesimo ha invece prodotto i propri cedolini stipendiali riferiti al
periodo successivo, e pertanto a partire dal mese di ottobre 2012, ciò che, anche sotto tale aspetto,
smentisce il provvedimento impugnato.

Il ricorso va pertanto accolto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

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 il provvedimento in epigrafe
impugnato.

Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, equitativamente
liquidate in Euro 1.500,00, oltre ad I.V.A., C.P.A., ed al rimborso del contributo unificato.

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

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

 

Mercoledì, 29 Gennaio 2014
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