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Sentenza n. 3871 del 21 luglio 2014 Consiglio di
Stato
Rigetto istanza di rinnovo permesso di soggiorno per attesa occupazione - contestuale invito a presentarsi,
entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla notifica dell’atto negativo, presso il posto di
polizia di frontiera per il volontario esodo dal territorio nazionale, con l’avvertenza che, in caso di
mancata presentazione, sarebbe stata adottata nei suoi confronti l’ espulsione dal territorio nazionale
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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

sul ricorso numero di registro generale 7186 del 2008, proposto da *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Massimo Pastore, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Salerni in Roma, viale Carso, 23;

contro

Ministero dell'Interno (Questura di Torino), non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 02747/2007, resa tra le parti,
concernente rigetto istanza di rinnovo permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le note a difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito per il
ricorrente l’avv. Damizia per delega dell’avv. Pastore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Jetzt einen Anwalt fragen
justanswer.de/Anwalt
8 Anwälte sind gerade online. Stellen Sie jetzt Ihre Frage!

Elenco Uffici
Comunali
paginegialle.it/Comune

Trova Subito gli Uffici
Comunali della tua Città su
PagineGialle!

https://www.facebook.com/immigrazione.biz
https://www.facebook.com/stefania.ippolito.75
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CGfv2vksPVNnEM6f27AaM4YCICOCMpd8EsPKPrp0BwI23ARABIK3joRdQwe-Vqvn_____AWD9iqKE1BKgAfjpvvMDyAEBqAMByAPDBKoEmgFP0PXKZI6A87Kr2C2woMeclKusKe7Y7C7eosh9xeaR7IwKlUTH-oSnZlCKl5QQCZStivo1GUm7SIGXVLr7AkfXWkoeTivRsRu3nUgWj5bO98Y9Ut8fQfMA1dGn02d50JvEdfOUOZnd0OmtfAiNSneKvn9F3J3ejp6FfUQ2OPYyx0PEimsc2c6Gj8-9mqQ6NWUZ9d-E_tRWYSPMiAYBgAfwlcEM&num=1&cid=5GjmnwDMa062gkw5hdMoxhR-&sig=AOD64_1M5wU7qzsbApE9M3daRkWezIlFqA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.justanswer.de/sip/recht-und-justiz/%3Fr%3Dppc%7Cga%7C8%7CLaw%2520-%2520Recht%2520und%2520Justiz%2520-%2520DCO%7CLegal%2520Protection%2520(Opt)%2520-%2520Rechtsschutz%2520-%25201%26JPKW%3D%26JPDC%3DC%26JPST%3Dwww.immigrazione.biz%26JPAD%3D42210586584%26JPMT%3D%26JPNW%3Dd%26JPAF%3Dtxt%26JPRC%3D1%26JPCT%3D20120620%26JPOP%3DArndt_SipverBullet_Test%26mkwid%3Dc5JTleOmm_dc%26pcrid%3D42210586584%26pkw%3D%26pmt%3D%26plc%3Dwww.immigrazione.biz
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CGfv2vksPVNnEM6f27AaM4YCICOCMpd8EsPKPrp0BwI23ARABIK3joRdQwe-Vqvn_____AWD9iqKE1BKgAfjpvvMDyAEBqAMByAPDBKoEmgFP0PXKZI6A87Kr2C2woMeclKusKe7Y7C7eosh9xeaR7IwKlUTH-oSnZlCKl5QQCZStivo1GUm7SIGXVLr7AkfXWkoeTivRsRu3nUgWj5bO98Y9Ut8fQfMA1dGn02d50JvEdfOUOZnd0OmtfAiNSneKvn9F3J3ejp6FfUQ2OPYyx0PEimsc2c6Gj8-9mqQ6NWUZ9d-E_tRWYSPMiAYBgAfwlcEM&num=1&cid=5GjmnwDMa062gkw5hdMoxhR-&sig=AOD64_1M5wU7qzsbApE9M3daRkWezIlFqA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.justanswer.de/sip/recht-und-justiz/%3Fr%3Dppc%7Cga%7C8%7CLaw%2520-%2520Recht%2520und%2520Justiz%2520-%2520DCO%7CLegal%2520Protection%2520(Opt)%2520-%2520Rechtsschutz%2520-%25201%26JPKW%3D%26JPDC%3DC%26JPST%3Dwww.immigrazione.biz%26JPAD%3D42210586584%26JPMT%3D%26JPNW%3Dd%26JPAF%3Dtxt%26JPRC%3D1%26JPCT%3D20120620%26JPOP%3DArndt_SipverBullet_Test%26mkwid%3Dc5JTleOmm_dc%26pcrid%3D42210586584%26pkw%3D%26pmt%3D%26plc%3Dwww.immigrazione.biz
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CGfv2vksPVNnEM6f27AaM4YCICOCMpd8EsPKPrp0BwI23ARABIK3joRdQwe-Vqvn_____AWD9iqKE1BKgAfjpvvMDyAEBqAMByAPDBKoEmgFP0PXKZI6A87Kr2C2woMeclKusKe7Y7C7eosh9xeaR7IwKlUTH-oSnZlCKl5QQCZStivo1GUm7SIGXVLr7AkfXWkoeTivRsRu3nUgWj5bO98Y9Ut8fQfMA1dGn02d50JvEdfOUOZnd0OmtfAiNSneKvn9F3J3ejp6FfUQ2OPYyx0PEimsc2c6Gj8-9mqQ6NWUZ9d-E_tRWYSPMiAYBgAfwlcEM&num=1&cid=5GjmnwDMa062gkw5hdMoxhR-&sig=AOD64_1M5wU7qzsbApE9M3daRkWezIlFqA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.justanswer.de/sip/recht-und-justiz/%3Fr%3Dppc%7Cga%7C8%7CLaw%2520-%2520Recht%2520und%2520Justiz%2520-%2520DCO%7CLegal%2520Protection%2520(Opt)%2520-%2520Rechtsschutz%2520-%25201%26JPKW%3D%26JPDC%3DC%26JPST%3Dwww.immigrazione.biz%26JPAD%3D42210586584%26JPMT%3D%26JPNW%3Dd%26JPAF%3Dtxt%26JPRC%3D1%26JPCT%3D20120620%26JPOP%3DArndt_SipverBullet_Test%26mkwid%3Dc5JTleOmm_dc%26pcrid%3D42210586584%26pkw%3D%26pmt%3D%26plc%3Dwww.immigrazione.biz
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CPz7dvksPVK7LNan-7Qbq2oHQBNKKsMcF2tn8uJwBwI23ARABIK3joRdQqejNnwJg_YqihNQSoAGIgZ7pA8gBAakCqI9vj1-otT6oAwHIA8MEqgSYAU_QeNOOaO5WV_p7XsVWysumhUW1FQnxPZkej5bM6uOacyjoOHKNslwlb2d9ypmaSxNsVpdfbctWGZtvlIOQboIyDMpOEtSgmRweyJNCCq9NQ9uBKMtWGLB5taNvFfPPgMXNSGF5teoYUFWytJt2SNNoDPkmU6bXBSlYJ4Q881ci1BFN2axfIZn6lYmRlrCy3GGBroZb4FaGiAYBgAfg_uEW&num=1&cid=5GhjoDLOnvkoXam5JA-HFIsS&sig=AOD64_0OkpSIwQg1jn4DPwJhbV8IJ0C9KA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.paginegialle.it/naviga/002873200-5/comune_e_servizi_comunali.html%3Fexcmp_id%3Ddis555%26tkld%3Daa661f390858fece82c4a21cff4e2f3cc5645a86386caf0b3abc0dfd5c93efc0
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CPz7dvksPVK7LNan-7Qbq2oHQBNKKsMcF2tn8uJwBwI23ARABIK3joRdQqejNnwJg_YqihNQSoAGIgZ7pA8gBAakCqI9vj1-otT6oAwHIA8MEqgSYAU_QeNOOaO5WV_p7XsVWysumhUW1FQnxPZkej5bM6uOacyjoOHKNslwlb2d9ypmaSxNsVpdfbctWGZtvlIOQboIyDMpOEtSgmRweyJNCCq9NQ9uBKMtWGLB5taNvFfPPgMXNSGF5teoYUFWytJt2SNNoDPkmU6bXBSlYJ4Q881ci1BFN2axfIZn6lYmRlrCy3GGBroZb4FaGiAYBgAfg_uEW&num=1&cid=5GhjoDLOnvkoXam5JA-HFIsS&sig=AOD64_0OkpSIwQg1jn4DPwJhbV8IJ0C9KA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.paginegialle.it/naviga/002873200-5/comune_e_servizi_comunali.html%3Fexcmp_id%3Ddis555%26tkld%3Daa661f390858fece82c4a21cff4e2f3cc5645a86386caf0b3abc0dfd5c93efc0
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CPz7dvksPVK7LNan-7Qbq2oHQBNKKsMcF2tn8uJwBwI23ARABIK3joRdQqejNnwJg_YqihNQSoAGIgZ7pA8gBAakCqI9vj1-otT6oAwHIA8MEqgSYAU_QeNOOaO5WV_p7XsVWysumhUW1FQnxPZkej5bM6uOacyjoOHKNslwlb2d9ypmaSxNsVpdfbctWGZtvlIOQboIyDMpOEtSgmRweyJNCCq9NQ9uBKMtWGLB5taNvFfPPgMXNSGF5teoYUFWytJt2SNNoDPkmU6bXBSlYJ4Q881ci1BFN2axfIZn6lYmRlrCy3GGBroZb4FaGiAYBgAfg_uEW&num=1&cid=5GhjoDLOnvkoXam5JA-HFIsS&sig=AOD64_0OkpSIwQg1jn4DPwJhbV8IJ0C9KA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.paginegialle.it/naviga/002873200-5/comune_e_servizi_comunali.html%3Fexcmp_id%3Ddis555%26tkld%3Daa661f390858fece82c4a21cff4e2f3cc5645a86386caf0b3abc0dfd5c93efc0


09/09/14 20:52Immigrazione.biz - Sentenza n. 3871 del 21 luglio 2014 Consiglio di Stato

Page 3 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2822

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Piemonte il cittadino jugoslavo ***** impugnava per
dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili il provvedimento del Questore
della Provincia di Torino prot. n. 1427/2006, notificato il 7.2.2007, recante il rigetto dell’istanza di rilascio
del permesso di soggiorno per attesa occupazione, unitamente all’invito a presentarsi, entro e non oltre il
quindicesimo giorno successivo alla notifica dell’atto negativo, presso il posto di polizia di frontiera per il
volontario esodo dal territorio nazionale, con l’avvertenza che, in caso di mancata presentazione, sarebbe
stata adottata nei suoi confronti l’ espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 286
del 1998.

Con sentenza in forma semplificata n. 2747 del 2007 il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Avverso la pronunzia di rigetto il ***** ha proposto atto di appello ed ha contrastato le statuizioni del
primo giudice e rinnovato i motivi articolati in prime cure, inerenti al possesso del minimo reddituale per
la permanenza e soggiorno in Italia ed alla mancata considerazione delle esigenze di unità del nucleo
familiare, con particolare riferimento ai figli in minore età.

Il Ministero dell’Interno – Questura di Torino, non si è costituiva in giudizio.

Con ordinanza della Sezione VI n. 5177 del 2008 era disposta la sospensione del provvedimento
impugnato.

Con ordinanza collegiale istruttoria – con richiamo all’art. 5, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998,
che dà rilievo alle condizioni e fatti sopravvenuti in un momento successivo rispetto alla data di
presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e tenuto conto del tempo decorso
dall’adozione della misura cautelare della Sezione in precedenza richiamata – era disposta l’acquisizione
di elementi conoscitivi da parte della Questura di Torino in ordine all’attuale posizione dello straniero,
con specifico riferimento ai presupposti reddituali, nonché alla situazione del nucleo familiare.

L’incombente è stato assolto in data 12 giugno 2014.

In sede di note conclusive il ricorrente ha insistito per l’accoglimento dell’impugnativa.

All’udienza del 3 luglio 2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. L’appello è fondato.

2.1. La vicenda all’esame del collegio presenta aspetti di peculiarità

2.2. Emerge l’impegno dello straniero, presente in Italia dal 1990, nella ricerca di una posizione lavorativa
produttiva di un reddito idoneo al proprio sostentamento e del costituito nucleo familiare, che il t.u.
sull’immigrazione ed il regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 394 del 1999 (art. 12), eleva a
presupposto per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.

Nella relazione rassegnata dalla Questura di Torino si indica per il 2013 un reddito da lavoro pari a 4.320
euro. A ciò si aggiunge l’impegno del coniuge del ***** in un’ attività di tirocinio con retribuzione che
concorre nella produzione di un reddito familiare utile al sostentamento.
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Non emergono mende penali a carico dello straniero e tantomeno indizi di pericolosità sociale.

In tale quadro - alla luce del rilievo che, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l’art. 5, comma
quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998 assegna alle condizioni ed ai fatti sopravvenuti, nonché dell’ art. 2,
comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 5 del 2007 che, ad integrazione dell’ art. 9 del menzionato d.lgs., prevede
l’obbligo di tener conto, prima di pervenire ad una statuizione espulsiva dal territorio nazionale,
dell’effettività dei vincoli familiari costituiti Italia, nonché della stessa durata del pregresso periodo di
soggiorno – si impone, una motivata valutazione in ordine al concorso nella fattispecie oggetto del
provvedere degli anzidetti interessi secondari, che la disciplina sull’immigrazione prende in
considerazione a temperamento dei più rigidi criteri di automatismo che presiedono l’accertamento dei
presupposti per l’ingresso e la permanenza in Italia.

Per le considerazioni che precedono l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va
accolto il ricorso di primo grado ed va annullato il provvedimento con esso impugnato, fatti salvi gli
ulteriori provvedimenti dell’ Amministrazione.

In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le
parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il
ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato, fatti salvi gli ulteriori
provvedimenti dell’ Amministrazione,

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/07/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 21 Luglio 2014
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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

> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
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> 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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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. 2.0.1 → 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/

