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T.A.R. Piemonte Sez. II, sentenza 10 novembre 2012, n.1211 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 

(Sezione Seconda) 
 

ha pronunciato la presente 
 

SENTENZA 

 
sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2011, proposto da: 
E.H., rappresentato e difeso da (omissis) 

 
contro 

 
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e 

difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino 
(omissis) 

 

per l'annullamento 
 
del provvedimento del Questore della Provincia di Asti del 1 giugno 

2011, n.44 (omissis) con il quale si dichiarava irricevibile la richiesta di 
rinnovo di permesso di soggiorno presentata dallo stesso ricorrente e 

di tutti gli atti ai precedenti preordinati, conseguenti e comunque 
connessi. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; 
Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2012 (omissis) 

 
Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

 

Il Questore della Provincia di Asti, con decreto in data 1 giugno 
2011 - n.44 Cat. A.12/2011 Imm., dichiarava irricevibile l'istanza di 
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato 

presentata dal signor E.H., cittadino albanese, adducendo a 
motivazione che "il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto il 

29/10/2008 veniva presentato il 17/5/2011...", senza che l'interessato 
giustificasse in alcun modo tale notevole ritardo. 

 
L'interessato insorgeva innanzi a questo Tribunale avverso tale 

diniego e ne chiedeva l'annullamento, previa sospensione cautelare, per 
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"violazione degli artt.7, 10 e 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.241" e 
per "violazione dell'art.13, comma 2, lett. b), con riferimento all'art.5, 
comma 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, eccesso di potere per difetto 

di motivazione, illogicità, carenza di istruttoria e falsa rappresentazione 
dei fatti". 

 
Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio per resistere al 

ricorso con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di 

Torino in giudizio, chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza 
cautelare e, nel merito, la reiezione del ricorso, in quanto infondato. 

 
La Sezione, con ordinanza n.641 in data 29 settembre 2011, 

accoglieva ai fini del riesame l'istanza cautelare del ricorrente. 

 
La causa veniva chiamata alla pubblica udienza del 24 ottobre 

2012 e, quindi, trattenuta per la decisione. 
 
Il ricorso merita accoglimento. 

 
Nel caso di specie, consta che il diniego del permesso di soggiorno 

si sorregga unicamente sulla circostanza che il ricorrente ha presentato 
l'istanza di rinnovo oltre il termine dei 60 giorni antecedenti alla 

scadenza del titolo di cui all'art.5, comma 4, del D.Lgs. n. 286 del 1998 e 

non abbia ritenuto di produrre alcuna memoria o documento a 
giustificazione del ritardo. 

 

La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare, tuttavia, che il 
rinnovo del permesso di soggiorno può essere negato solamente per la 

mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti richiesti dalla legge 
per la permanenza dello straniero sul territorio nazionale e non, invece, 
per la tardiva presentazione della relativa istanza all'Amministrazione, 

la quale ultima - attesa la non perentorietà dei termini a tal fine previsti 
- potrà, eventualmente, costituire solo indice rivelatore di non compiuta 

integrazione dello straniero nel tessuto sociale nel quadro di una 
valutazione complessiva della situazione in cui lo stesso versa (C. Cass, 
SS.UU., 20 maggio 2003, n.7892) e che "l'art. 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, 
n.286, nel prevedere che il rinnovo del permesso di soggiorno deve 

essere negato quando non ricorrono i requisiti richiesti per l'ingresso o il 
soggiorno del cittadino straniero nel territorio dello Stato, non 
consente, in mancanza di una espressa sanzione di irricevibilità della 
domanda presentata fuori termine, di negare il rinnovo del permesso di 

soggiorno sulla base della mera tardività della richiesta e senza 

alcuna valutazione delle cause di forza maggiore prospettate 

dall'interessato, in quanto la forza maggiore, intesa quale causa idonea 
a legittimare comportamenti altrimenti vietati e quindi ad eliminare gli 
effetti pregiudizievoli da essi derivanti, prevista dall'art. 13, comma 2, 
lett. b, del citato D.Lgs. n. 286 del 1998, per la sola ipotesi della prima 
domanda di permesso di soggiorno, costituisce principio generale 
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dell'ordinamento, che opera indipendentemente da specifiche previsioni 
in tal senso, con l'unico limite delle preclusioni procedimentali che si 
siano verificate" (Cassazione civile, sez. I 22 aprile 2005, n. 8532). 

 
Ne deriva che - in assenza di ulteriori valutazioni - la presentazione 

dell'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno da parte dell'interessato 

tardivamente rispetto al termine (ordinatorio) stabilito dalla legge non 
può costituire sufficiente motivazione di diniego, viepiù quando, come 

nel caso di specie, l'interessato, ben inserito dal punto di vista sociale e 
lavorativo sul territorio nazionale, mediante la presentazione dell'istanza 
di rinnovo del titolo di soggiorno, ha manifestato in maniera 

inequivocabile la volontà di soggiornare regolarmente sul territorio 
nazionale, utilizzando, per il proprio sostentamento, i proventi derivanti 

da attività lecitamente svolte. 
Vero è, pertanto, che il provvedimento di diniego risulta viziato 

sotto il profilo motivazionale e, quindi, il ricorso va per tale assorbente 

motivo accolto. 
 
Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene che sussistano giusti 

motivi per compensarle per metà e per porle a carico 
dell'Amministrazione soccombente per la parte residua, nella misura 

liquidata in dispositivo, anche avuto riguardo alla mancata 
ottemperanza da parte dell'Amministrazione medesima al riesame 
disposto da questo giudice con l'ordinanza cautelare dianzi indicata. 

L'Amministrazione sarà, inoltre, tenuta a rifondere al ricorrente 
vittorioso (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi 
dell'art. 13, comma VI bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come 

modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, anche il contributo 
unificato pari ad Euro 300,00 (trecento/00). 

 
P.Q.M. 

 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo 

accoglie e, per l'effetto, annulla il decreto del Questore della Provincia di 
Asti, con decreto in data 1 giugno 2011 - n. 44 Cat. A.12/2011 Imm. 

Compensa per metà le spese del giudizio e condanna 
l'Amministrazione a rifondere al ricorrente la parte residua, per 
complessivi Euro 500,00. 

Parte resistente provvederà, inoltre, a rifondere al ricorrente 
(all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13, 

comma VI bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato 
dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato pari ad 
Euro 300,00 (trecento/00). Ordina che la presente sentenza sia eseguita 

dall'Autorità amministrativa. 
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 

ottobre 2012 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000151122
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000404307
http://bd55.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=7&KEY=55SE0001223291&FT_CID=58565&OPERA=55#dispositivo_up
http://bd55.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=7&KEY=55SE0001223291&FT_CID=58565&OPERA=55#dispositivo_up
http://bd55.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=7&KEY=55SE0001223291&FT_CID=58565&OPERA=55#dispositivo_up
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000754540
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000151122
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000404307

