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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 la Toscana 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 1614 del 2012, proposto da:  

, rappresentato e difeso dall'avv. Erika Vivaldi, con domicilio 

eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;  

contro 

Questura di Livorno, in persona del Questore p.t., rappresentata e difesa per legge 

dall'Avvocatura distr.le dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, via degli 

Arazzieri 4;  

per l' annullamento 

del provvedimento della Questura di Livorno di rifiuto del permesso di soggiorno 

del 10.07.2012 e notificato in data 25.07.2012; 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Livorno; 

Viste le memorie difensive; 
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Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 il dott. Bernardo 

Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
 

Considerato che: 

- viene impugnato l’atto in epigrafe con cui il Questore di Livorno ha respinto 

l’istanza dell’interessato per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro 

subordinato motivandola con riferimento all’inesistenza di titolo al rilascio 

dell’autorizzazione in scadenza conseguente all’asserita falsa identità dichiarata 

nell’occasione dal ricorrente; 

- il ricorrente lamenta, tra l’altro, che prima di procedere al diniego 

l’Amministrazione avrebbe dovuto revocare il precedente permesso di soggiorno, 

rendendo esplicite le ragioni di pubblico interesse sottese a tale determinazione; 

rilevato che: 

- in forza di quanto disposto dall'art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990, il 

provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte 

dell'organo che lo ha emanato per sopravvenuti concreti ed attuali motivi di 

pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova 

valutazione dell'interesse pubblico, a condizione che della ricorrenza delle 

circostanze indicate venga fornita una congrua motivazione (cfr. Cons. Stato sez. 

IV, 7 febbraio 2012, n. 662 - Sez. IV; T.A.R. Lazio, sez. II, 13 dicembre 2011 - Sez. 

II, n. 9729) 

- quando l’Autorità di polizia ritiene che debba essere negato il rinnovo del 

permesso di soggiorno a causa dell’invalidità del precedente titolo rilasciato al 

medesimo straniero deve previamente, in forza del principio del contrarius actus 

procedere alla revoca dell’autorizzazione al soggiorno di cui viene domandato il 
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rinnovo (Cons. Stato sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3091; id., 17 marzo 2009, n. 

1586; T.A.R. Toscana, sez. II, 21 dicembre 2011, n. 1963; Piemonte, sez. II, 26 

aprile 2008, n. 814); 

osservato che:  

- in tal caso, i motivi di pubblico interesse che giustificano la revoca di un 

provvedimento amministrativo sono quelli che sopravvengono all'adozione 

dell'atto, e cioè quelli che intervengono temporalmente dopo la avvenuta 

emanazione del provvedimento e costringono l'Amministrazione che ha emanato il 

provvedimento (o un'altra Amministrazione competente per la revoca) a compiere 

una valutazione avente per oggetto la compatibilità, in tutto o in parte, dell'assetto 

di interessi esistente all'epoca della adozione dell'atto, con ogni effetto sull'organo 

competente e sul necessario contraddittorio con l'interessato (C.G.A. Reg. Sic., 1 

febbraio 2012, n. 110); 

- nella fattispecie la Questura di Livorno non ha agito nei sensi sopra precisati, né 

specificato, al di là del mero interesse al ripristino della legalità (insufficiente per le 

ragioni esposte) le ragioni del diniego opposto all’istanza del ricorrente; 

ritenuto, quindi, che il ricorso sia fondato e debba essere accolto con il 

conseguente annullamento dell’atto impugnato e che le spese di giudizio possano 

essere compensate tenuto conto della particolarità della vicenda; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo accoglie e, 

per l’effetto, annulla l’atto impugnato. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 
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Angela Radesi, Presidente 

Luigi Viola, Consigliere 

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 20/11/2012 

IL SEGRETARIO 

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