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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 4637 del 2014, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Emanuele Boni, con domicilio di legge presso Segreteria
del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

contro

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

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 00327/2014, resa tra
le parti, concernente rilascio permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 il Cons. Angelica Dell'Utri e udito per la
parte appellata l’avv. dello Stato D'Ascia;

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

Permesso di
Soggiorno

paginebianche.it/Permesso…

Ti serve il permesso di
soggiorno? Scopri come
ottenerlo!
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Considerato che il Presidente ha preannunciato in udienza camerale la sussistenza dei presupposti per la
decisione dell’appello in forma semplificata;

Rilevato che forma oggetto del medesimo appello la sentenza ex art. 60 cod. proc. amm. 21 marzo 2014 n.
327 del TAR per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sezione seconda, con la quale è stato respinto il
ricorso del signor ***** avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto il 22 febbraio
2011, motivato – in sintesi – con la tardività dell’istanza di rinnovo e la mancanza dei requisiti soggettivi
per la permanenza sul territorio nazionale;

Osservato che:

- al di là della tardiva presentazione in data 14 febbraio 2013 dell’istanza di rinnovo del permesso di
soggiorno, non ricorrono i presupposti per il rinnovo stesso, sia pur “per attesa occupazione”, non avendo
l’attuale appellante affermato neppure in sede giurisdizionale, e tanto meno dimostrato, di essere iscritto
nelle liste o nell’elenco previsti dell’art. 37, co. 1 e 2, del d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (iscrizione al cui
positivo accertamento il co. 5 dello stesso art. 37 subordina appunto il rinnovo del permesso di soggiorno
a titolo di “attesa occupazione”), ovvero, alternativamente ed ai sensi dell’art. 22, co. 11, d.lgs. 25 luglio
1998 n. 286 ss.mm.ii., di possedere comunque il requisito reddituale minimo previsto dall’art. 29, co. 3,
lett. b), del medesimo decreto legislativo;

- in tale situazione, come bene asserito dal primo giudice, il provvedimento di diniego si atteggia quale
atto strettamente vincolato, sicché l’omesso preavviso di rigetto dell’istanza predetta resta irrilevante ai
sensi dell’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii.;

Ritenuto, pertanto, che l’appello dev’essere respinto in quanto infondato nel merito e che, tuttavia, nella
peculiarità della vicenda sono ravvisabili eque ragioni per compensare le 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, lo respinge.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/07/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 4 Luglio 2014
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