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Sentenza n. 2883 del 27 maggio 2013 Consiglio di
Stato
Diniego rinnovo permesso di soggiorno
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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

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3375 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Antonio Romeo e Renzo Ridolfi, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Remedia in Roma, piazza
Anco Marzio n. 25;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Reggio Calabria, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura
generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n.
00647/2012, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2013 il Cons. Angelica Dell'Utri e udito per la
parte appellata l’avv. dello Stato Santoro;

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO e DIRITTO

Considerato che:

1.- il provvedimento di diniego di rinnovo di permesso di soggiorno, impugnato in primo grado, nel far
comunque “salvo il diritto di presentare nuova istanza laddove sussistano i relativi presupposti di legge”,
si basa sull’omessa integrazione documentale richiesta con nota raccomandata del 2 marzo 2011, inviata
all’indirizzo dichiarato dall’istante ma restituita dal servizio postale per trasferimento ad altro indirizzo
del destinatario, il quale non ha comunicato la variazione a norma dell’art. 6, co. 8, del d.lgs. n. 286 del
1998;

2.- con la sentenza appellata è stato ritenuto:

(a) che il provvedimento è legittimo poiché la mancata ricezione dell’avviso di avvio del procedimento di
archiviazione non può essere ascritta a responsabilità dell’Amministrazione;

(b) che è irrilevante ai fini di legittimità (incidendo se mai sul termine di impugnativa) l’omessa sua
traduzione in lingua conosciuta dal destinatario;

(c) in ordine alla censura di difetto di istruttoria circa la ritenuta insussistenza di capacità reddituale, che il
diniego è motivato con riferimento non a tale presupposto ma alla mancata produzione dei documenti
istruttori richiesti dall’Amministrazione a pena di archiviazione e su tale presupposto non v’è censura;

3.- con l’appello in esame si sostiene:

(a) che nel caso in cui non venga rilasciato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo,
ben può essere concesso il semplice permesso di soggiorno poiché la domanda della carta di soggiorno
contiene quella di quest’ultimo;

(b) che il contestato diniego era giustificato con la carenza di attività lavorativa, ma l’interessato sarebbe
stato in grado di produrre idonea documentazione all’esito di notifica di avviso ex art. 10 bis della legge n.
241 del 1990;

(c) che la legge accorda particolare tutela alla salute del cittadino straniero, sicché avrebbe dovuto essere
rilasciato all’attuale appellante un permesso anche temporaneo per portare a termine le cure di cui
necessita;

(d) infine, che è apodittico ed indimostrato l’assunto secondo cui il medesimo sarebbe solito
accompagnarsi a soggetti con precedenti penali;

Osservato che le proposte doglianze si presentano chiaramente inconferenti rispetto sia alla sopra
riportata, reale motivazione del provvedimento impugnato, sia alle riferite argomentazioni della sentenza
appellata, nei riguardi delle quali nulla viene comunque contestato;

Rilevato che, pertanto, l’appello deve ritenersi inammissibile;

Ritenuto, infine, che ragioni di equità militano tuttavia in favore della compensazione delle spese del
grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in
appello, come in epigrafe proposto, dichiara il medesimo ricorso in appello inammissibile.



Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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L’accesso al mercato del lavoro dei cittadini Croati dopo dell'ingresso nell’U.E.

Il 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell’Unione Europea. Per questi cittadini vengono
applicate le ...
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Marca da bollo, cambiano gli importi per il permesso di soggiorno

Non è bastato in questi anni il costante aumento della tassazione a discapito dei lavoratori dipendenti,
l'aumento delle...

Leggi tutto »



Novità riguardanti assunzioni di lavoratori stranieri

Il decreto-legge n. 76/2013, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 150 del 28.6.2013, prevede alcune novità
sulle ...
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Dubbi sulla legalità del trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione

In giudice di pace presso il centro di identificazione e di espulsione di "Ponte Galeria" di Roma,  nel corso
dell'...

Leggi tutto »

Da oggi la Croazia entra nell'Unione Europea

E' ufficiale, oggi 1° luglio 2013 la Croazia diventa il 28° paese dell'unione Europea. Ha raggiunto questo
importante...

Leggi tutto »

Decreto lavoro, nuove leggi sui flussi e sui visti d'ingresso

Quello che doveva essere il nuovo decreto sul lavoro che avrebbe portato benefici a tutti i giovani
residenti in Italia...
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1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
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> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
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Help.Immigrazione

> Sanatoria 2012 Quando posso...



> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
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Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> 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.
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Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.
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Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.
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