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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3 del 2018, proposto da 

rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Chidini, M.

Beatrice Sciannamblo, con domicilio digitale all’indirizzo P.E.C.

avvlorenzochidini@pec.ordineavvocatinovara.it; 

contro

Ministero  dell'Interno,  Questura  ,  in  persona  dei  legali rappresentanti  pro

tempore,  rappresentati  e  difesi  per  legge  dall'Avvocatura  Distrettuale  dello Stato,

con domicilio in Torino, via Arsenale, 21;

per l'annullamento

- del provvedimento del Questore della Provincia di 

, notificato in data 7, con il quale è stata decretata la revoca del

permesso di soggiorno nr. con validità fino al 

contestualmente il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno

presentata  il ,   con  l'intimazione  ad  abbandonare  il  territorio  nazionale

entro quindici giorni dalla notifica attraverso il valico di frontiera di Malpensa;
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- del provvedimento del Dirigente Ufficio Immigrazione della Questura di Novara

del  24.05.2016,  notificato  in  data  16.11.2017,  avente  ad  oggetto l'improcedibilità

dell'istanza  di  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  presentata  dal  sig. 

- di tutti gli atti ad essi presupposti, antecedenti, conseguenti e comunque connessi

e/o richiamati ob relationem, con espressa riserva di motivi aggiunti per gli atti che

non si sono potuti conoscere o che sopravverranno nel corso del presente giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Novara;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  24  ottobre  2018  il  dott.  Paolo Nasini  e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il  Questore  della  Provincia  di    con  provvedimento  C

075/2006,  notificato  in  data,  disponeva  la  revoca  del  permesso di

soggiorno nr. rilasciato a con validità fino al

 e, contestualmente, rigettava l’istanza di rinnovo del permesso  di

soggiorno presentata dal predetto il , con l’intimazione ad abbandonare

il  territorio  nazionale  entro  quindici  giorni  dalla  notifica  attraverso  il  valico  di

frontiera di Malpensa;

Con provvedimento del Dirigente Ufficio Immigrazione della Questura di Novara

del , notificato in data 16.11.2017, poi, veniva dichiarata

l’improcedibilità  dell’istanza  di  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  presentata  da

Avverso i predetti atti presentava ricorso chiedendone
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l’annullamento, sulla scorta dei seguenti motivi:

1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 D.L. n. 195/2002 convertito in legge,

con  modificazioni,  dall'art.  1,  L.  9  ottobre  2002,  n.  222;  violazione  e/o falsa

applicazione  dell’art.  5  D.Lgs.  n.  286/1998;  violazione  degli  articoli  1  e 3  L.  n.

241/1990; eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti ed errore

manifesto;  violazione  dei  principi  di  imparzialità  e  buona  amministrazione: parte

ricorrente lamentava come il provvedimento fosse fondato <<sull’accertamento da

parte  del  Nucleo  di  Polizia  Tributaria  di  Verbania dell’inesistenza  del  rapporto  di

lavoro tra il , poiché secondo la P.A. <<l’inesistenza

del rapporto di lavoro non configura l’ipotesi di rilascio di un permesso  di

soggiorno ai sensi della L. 222/02>>; in tal senso, secondo il  si trattava di

un  evidente  errore  atteso  che  il  titolo  di  soggiorno  revocato  non  riguardava  la

procedura di sanatoria di cui all’art. 1 D.L. n. 195/2002, conv. in L. n. 222/2002,

conclusasi  legittimamente  con  il  rilascio  del  primo  permesso  di  soggiorno,  ma il

successivo  rinnovo  richiesto  in  data    ed  ottenuto  in  data  4

dopo  aver  prestato  attività  lavorativa  anche  per  

,  e  producendo  contratto  presso  la  ditta  o

2)  violazione  e/o  falsa  applicazione  dell’art.  5,  comma  5,  del  d.lgs.  n.  286/1998;

violazione  e/o  falsa  applicazione  dell’art.  1  del  D.L.  n.  195/2002,  convertito  in

legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1,  l.  9  ottobre  2002,  n.  222;  violazione  degli

articoli  1  e  3  della  L.  n.  241/1990;  eccesso  di  potere  per  insufficienza  della

motivazione e difetto di istruttoria: secondo parte ricorrente i provvedimenti

impugnati sarebbero illegittimi in quanto fondati sul solo accertamento da parte del

dell’inesistenza del rapporto di lavoro tra

il  tale  con evidente insufficienza di tale  attività

istruttoria a fondare la revoca del permesso di soggiorno;

3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998;

violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 3 Legge n. 241/1990, eccesso di
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potere per carenza e insufficienza della motivazione; eccesso di potere per difetto

di  istruttoria;  violazione  dei  principi  di  imparzialità  e  proporzionalità  dell’azione

amministrativa; sviamento di potere e malgoverno: secondo il ricorrente  i

provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi anche in considerazione  della

mancata  valutazione  degli  elementi  sopravvenuti  favorevoli  al  ricorrente, quali  la

stabilizzazione lavorativa comprovata dallo stesso anche successivamente al 2004 e

la conseguente percezione di un reddito in modo costante e sufficiente ad integrare

il  requisito  per  il  rilascio  del  permesso  previsto  dall’art.  13,  comma  2,  D.P.R.  n.

394/1999;

4) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998;

violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, D.P.R. n. 394/1999;

violazione  e/o  falsa  applicazione  degli  articoli  1  e  3  della  Legge  n. 241/1990;

eccesso di potere per carenza e insufficienza della motivazione; eccesso di potere

per difetto di istruttoria; violazione del principi di trasparenza e buon andamento ex

art. 97 Cost.: parte ricorrente lamentava l’illegittimità anche del provvedimento di

diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, disposto in via automatica sulla base

della contestuale revoca del permesso di soggiorno nr.  e ciò sia in via

derivata, in quanto l’illegittimità della revoca del permesso di soggiorno  n.

di cui ai precedenti motivi si trasmetteva anche al successivo diniego

di rinnovo, sia per vizi propri, perché il Questore della Provincia  aveva

disapplicato  l’art.  5,  comma  5,  T.U.  Imm.,  non  valorizzando  fatti sopravvenuti

idonei a fondare il rilascio del permesso di soggiorno in favore;

5) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 4 e 5 D.Lgs.  n.  286/1998;

violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, D.P.R. n. 394/1999;

violazione  e/o  falsa  applicazione  degli  articoli  1  e  3  della  Legge  n. 241/1990;

eccesso di potere per carenza e insufficienza della motivazione; eccesso di potere

per difetto di istruttoria; violazione del principi di imparzialità e buon andamento:

secondo  parte  ricorrente,  il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  non poteva  essere
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rigettato sulla base della (sospetta) falsità in atti, in quanto  quest’ultima  non

rappresentava ex lege, in via automatica, una causa ostativa al rilascio del titolo;

6) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990; violazione

e/o  falsa  applicazione  dell’art.  5,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  286/1998;  eccesso di

potere  per  difetta  di  istruttoria;  violazione  del  principio  del  giusto  procedimento;

violazione del principi di trasparenza e buon andamento ex art. 97 Cost.: secondo

parte ricorrente, il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno,

presentata dal ricorrente il era altresì illegittimo in quanto adottato dal

Questore  della  Provincia  senza  preventiva  comunicazione  dei  motivi

ostativi all'accoglimento di cui all’art. 10 bis della L. n. 241/1990;

7) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998;

violazione  e/o  falsa  applicazione  degli  articoli  1,  2  e  3  della  Legge  n.  241/1990;

eccesso di potere per carenza e insufficienza della motivazione; eccesso di potere

per difetto di istruttoria; violazione del principi di imparzialità e buon andamento;

eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore manifesto: il  predetto

provvedimento  datato  ,  era  stato motivato  nel

senso che <<l’atto di diniego del permesso già adottato, pertanto, è causa

impeditiva della trattazione della domanda di rinnovo del per

inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto sottesi alla stessa>>, sicchè, secondo

, la motivazione era illegittima in quanto la P.A. aveva il dovere di tenere

conto della sopravvenienza di nuovi elementi esistenti e formalmente rappresentati

o comunque conosciuti dall’Amministrazione stessa idonei a giustificare

l’emissione del titolo.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura  di Novara

contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Con decreto pubblicato in data 3.1.2018 il Presidente del Tar Piemonte respingeva

l’istanza cautelare inaudita altera parte non sussistendo <<i presupposti

dell’estrema  gravità  ed  urgenza  previsti  dall'art.  56  cod.  proc.  amm.,  tenuto  conto

che il provvedimento impugnato non comporta l’immediato e coatto



N. 00003/2018 REG.RIC.

allontanamento del ricorrente dal territorio italiano, rendendosi a tal fine necessaria,

previa  valutazione  delle  circostanze  ivi  indicate,  l’adozione  del  provvedimento  di

espulsione previsto dall’art. 13 del T.U. n. 286/98, avverso il quale sono esperibili i

rimedi previsti dalla stessa disposizione>>.

Con  successiva  ordinanza,  depositata  il  25.1.2018,  l’intestato  TAR  respingeva  la

domanda cautelare del ricorrente.

Avverso la predetta ordinanza il  interponeva appello: il Consiglio di Stato,

con provvedimento pubblicato in data 19.4.2018, accoglieva l’appello e, per

l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglieva l’istanza cautelare

formulata da parte ricorrente.

Il  successivamente depositava ulteriore memoria e documenti.

All’udienza del 24.10.2018 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Premessa.

Come detto, con il primo provvedimento qui impugnato, emesso dal Questore della

P.A.  ha  revocato  il  permesso  di  soggiorno,  avente  validità  sino    e

intestato a, e, contestualmente, ha rigettato l’istanza di rinnovo del

predetto permesso di soggiorno, presentata in data  per i seguenti motivi:

-  la  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  di  revoca  del  soggiorno  è  fondata

sull’accertamento da parte del Nucleo di Polizia Tributaria 

dell’inesistenza del rapporto di lavoro tra ;

-  l’inesistenza  del  rapporto  di  lavoro  non  configura  l’ipotesi  di  rilascio  di  un

permesso di soggiorno ai sensi della l. 222/02.

Con il secondo provvedimento qui impugnato, datato invece,  il

Dirigente dell’ufficio immigrazione della Questura di ha dato atto di aver

proceduto all’archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di  soggiorno

presentata  in  data   <<per  la  sua manifesta  inammissibilità  e
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improcedibilità>>.

In  particolare,  la  P.A.  ha  dato  conto  che  il  rinnovo  era  stato  revocato  in  data

ed era stata anche rigettata la precedente istanza di rinnovo

dell’autorizzazione di soggiorno datata 15.3.2006.

2. Il ricorso è fondato.

In  conformità  a  quanto  rilevato  succintamente  in  sede  di  appello  cautelare dal

Consiglio di Stato, infatti, entrambi i provvedimenti impugnati risultano illegittimi

per le seguenti assorbenti considerazioni.

In primo luogo, occorre rilevare che è errato il riferimento, contenuto nel

provvedimento della Questura relativo al <<permesso di soggiorno ai sensi della l.

222/02>>: al riguardo, il  ha ottenuto in data 2 un primo permesso di

soggiorno  in  applicazione  della  normativa  di  cui  al  d.l.  195/02  convertito in  l.

222/02,  ma  questo  provvedimento  non  è  oggetto  di  revoca.  Infatti,  a tale  primo

permesso,  scaduto  in  data  ,  ne  è  seguito  un  altro,  a  seguito di  rinnovo,

datato  ,  avente  scadenza  .  Quest’ultimo  è  il provvedimento

oggetto della revoca in questa sede impugnata ed è con riferimento a quest’ultimo

che  il   aveva  fatto  valere  il  rapporto  di  lavoro  con  ,  oggetto

dell’accertamento del di e del procedimento penale

dichiarato  non  doversi  procedere,  per  intervenuta  prescrizione,  nei  confronti  del

.

documentazione  in  modo  da  trarre  in  inganno  l’Autorità  competente  al  fine  di

ottenere il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno.

Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del d.lgs 286/98 ai sensi del quale <<Non e' ammesso

in  Italia  lo  straniero  che  non  soddisfi  tali  requisiti  o  che  sia  considerato  una

minaccia  per  l'ordine  pubblico  o  la  sicurezza  dello  Stato  o  di uno  dei  Paesi  con  i

quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere
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interne  e  la  libera  circolazione  delle  persone  o  che  risulti  condannato, anche  con

sentenza  non  definitiva,  compresa  quella  adottata  a  seguito  di  applicazione  della

pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati

previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per

reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento

dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia

verso  altri  Stati  o  per  reati  diretti  al  reclutamento  di  persone  da  destinare  alla

prostituzione  o  allo  sfruttamento  della  prostituzione  o  di  minori  da  impiegare  in

attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con

sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo

III,  sezione  II,  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  relativi  alla  tutela  del  diritto  di

autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale>>.

Sotto  un  primo  profilo,  la  fattispecie  in  esame  non  rientra  tra  quelle  ipotesi,

penalmente rilevanti, che giustificano il mancato rilascio del permesso di soggiorno

o  il  rinnovo  dello  stesso,  senza  ulteriore  motivazione  in  ordine  alla pericolosità

sociale del soggetto.

Sotto altro profilo e conseguentemente, la motivazione adottata dalla Questura, da

un  lato,  si  palesa  insufficiente  non  dando  conto  compiutamente  dei  motivi  che

indurrebbero a ritenere pericoloso socialmente il e, dall’altro lato, è

illegittima in quanto dimostra che la P.A. non ha fatto corretta applicazione dell’art.

5, comma 5, d.lgs. n. 286/98, ai sensi del quale <<Il permesso di soggiorno o il suo

rinnovo  sono  rifiutati  e,  se  il  permesso  di  soggiorno  è  stato  rilasciato,  esso  è

revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e

il  soggiorno  nel  territorio  dello  Stato,  fatto  salvo  quanto previsto  dall'articolo  22,

comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il

rilascio  e  che  non  si  tratti  di  irregolarità  amministrative  sanabili.  Nell'adottare  il

provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo  del

permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al
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ricongiungimento  familiare  ovvero  del  familiare  ricongiunto,  ai sensi  dell'articolo

29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli  familiari

dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese

d'origine, nonchè, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della

durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale>>.

In particolare, l’inciso <<sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne

consentano il rilascio>> va interpretato nel senso che <<l'art. 5 comma 5, d.lg. 25

luglio  1998,  n.  286  -  nell'imporre  alla  Pubblica  amministrazione  di prendere  in

considerazione,  in  sede  di  rilascio  o  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  i "nuovi

sopraggiunti  elementi"  favorevoli  allo  straniero  -  si  riferisce  a  quelli  esistenti  e

formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall'Amministrazione al

momento dell'adozione del provvedimento (anche se successivi alla presentazione

della domanda), mentre nessuna rilevanza (salvo quella di giustificare un eventuale

riesame  della  posizione  dello  straniero  da  parte  dell'Amministrazione)  può essere

attribuita ai fatti sopravvenuti>> (Cons. Stato, sez. III, 11/05/2018, n. 2823).

Nel caso di specie, risulta documentalmente, ed è stato sottolineato dal Consiglio di

Stato in sede di appello cautelare, che, in primo luogo, con riguardo al

provvedimento  di  revoca  e  rigetto  dell’istanza  di  rinnovo  datato 

tanto  nel  ,  quanto  nei  due  anni  successivi,  ha  svolto  attività  lavorativa  e  ha

mantenuto  livelli  di  reddito  idonei  ai  fini  del  rilascio/rinnovo  del  permesso  di

soggiorno.  In  particolare,  con  riferimento  al  2004,  risulta  che  il ricorrente  abbia

svolto ulteriore attività lavorativa - oltre a quella oggetto di presunta falsificazione -

da  sola  sufficiente  a  raggiungere  i  minimi  reddituali  richiesti  dalla  normativa

vigente.

Inoltre,  e  con  riguardo  al  secondo  provvedimento  impugnato,  quello  del  , il

 ha  dimostrato  di  aver  posseduto  anche  negli  anni  successivi  i  presupposti

lavorativi e reddituali idonei per l’ottenimento del rilascio/rinnovo del passaporto.

Ne  consegue,  pertanto,  che  a  fronte  di  quanto  sopra  entrambi  i provvedimenti

impugnati si appalesano illegittimi e devono essere annullati.
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3. In punto spese di lite, attesa la particolarità della controversia, le stesse devono

essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla:

-  il  provvedimento  del  Questore  della  Provincia  

, notificato in data 

-  il  provvedimento  del  Dirigente  Ufficio  Immigrazione  della  Questura  di  Novara

del , notificato in data 

2) spese compensate;

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

Così  deciso  in  Torino  nella  camera  di  consiglio  del  giorno  24 ottobre  2018  con

l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Flavia Risso, Primo Referendario

Paolo Nasini, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Nasini Domenico Giordano

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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