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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 3760 del 2014, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Maestri ed Arturo Salerni, con domicilio eletto presso
l’avv. Arturo Salerni in Roma, viale Carso n. 23;

contro

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

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 00225/2014, resa tra le
parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Vista l’appellata sentenza di reiezione del ricorso di primo grado;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ravenna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le
parti gli avvocati Ferrante per Avvocatura dello Stato;

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

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CgeZqSx3BU-qpHurGiQbry4C4Dpysx8cF3N_vipsBwI23ARABIK3joRdQ2drNowdg_YqihNQSoAHHgJbOA8gBAqgDAcgDwQSqBJEBT9D1m8H11YI1-G5CXosrnA31YqCUQJ9BfKl463RureBLxn6TkA2Pex8DsMuBPJNo0cwgjHfWHkjGG0YH6z_YdvREIs_M46WkdoiN1sqJlDoqJJQ8mRx6srZbvX3are8bVuG1xVr0Q-EbKSD3IBp30fNMcWhl9pNGtxnewLOSK9iAsWV9kIQ9DcUrHOYj8DUVg4gGAaAGAoAHtM35Lw&num=1&cid=5Giw_b0htHPlveS8VJI1a-Zs&sig=AOD64_0Z8e08U1Z3-tJHBRK4JKvdwC8Gdw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.livecareer.it


12/07/14 13:36Immigrazione.biz - Sentenza n. 3030 del 13 giugno 2014 Consiglio di Stato

Page 3 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2773

Considerato che

- dal mancato recapito del preavviso di diniego, in presenza dell’indicazione del numero di telefono
cellulare nella domanda di rinnovo del permesso di soggiorno a mezzo del predisposto kit postale, non
può ragionevolmente dedursi che il cittadino straniero si sia reso irreperibile pur nell’eventuale
inosservanza dell’obbligo (previsto dall’art. 6, co. 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 ss.mm.ii.) di
comunicazione delle variazioni non anagrafiche di domicilio, peraltro non costituente casa di diniego di
rilascio del permesso di soggiorno o del suo rinnovo;

- d’altra parte, l’Autorità di Polizia ha avuto modo di notificare all’interessato il provvedimento gravato in
primo grado, sicché può dirsi ottemperato solo formalmente l’obbligo della previa comunicazione del
preavviso di diniego;

Ritenuto pertanto che, per questo assorbente aspetto, la sentenza appellata dev’essere riformata nel senso
dell’accoglimento del ricorso di primo grado per violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1999
ss.mm.ii.;

Osservato altresì che è ben vero come la legittimità di un provvedimento vada valutata in base alla
situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, quindi nella specie non v’è
violazione della normativa di cui alla legge n. 92 del 2012, sopravvenuta all’impugnato diniego datato 21
aprile 2011, censura ovviamente non formulata nell’atto introduttivo del giudizio parimenti del 2011;
tuttavia, in sede di rinnovazione del provvedimento non potrà non tenersi conto del prolungamento da sei
mesi ad un anno del periodo di comporto, avuto riguardo al disposto dell’art. 5, co. 5, del d.lgs. n. 286 del
1998 ss.mm.ii., laddove richiede la valutazione dei “sopraggiunti nuovi elementi”;

Ritenuto, infine, che la peculiarità della fattispecie consiglia la compensazione tra le parti delle spese del
grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, accoglie il medesimo appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza
appellata accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il diniego impugnato.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/06/2014

IL SEGRETARIO

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