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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 della Campani a 

(Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3792 del 20 13, proposto da **, 

rappresentato e difeso dall'avv. Ivana Nicolò, con domicilio eletto 

presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere e pertanto, ai sensi 

dell’art. 25 c.p.a., in Napoli, presso la Segreteri a del T.A.R. 

Campania;  

 

contro 

 

la Questura di Caserta e il Ministero dell’Interno,  in persona dei legali 

rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge 

dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,  domiciliataria ex 

lege in Napoli, via Diaz 11;  

 

per l’annullamento, previa sospensiva 

del decreto del 17.06.2013 prot. 479, con il quale il Questore di Caserta 

ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di s oggiorno; 

di ogni altro atto preordinato, connesso e conseque nziale; 



 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Qu estura di Caserta e 

del Ministero dell’Interno; 

Vista l’ordinanza n. 01386/2013 in data 12/09/2013,  con la quale la 

sezione ha accolto l’istanza cautelare; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 5 febbra io 2014 la dott.ssa 

Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori com e specificato nel 

verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto se gue. 

 

FATTO 

 

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, cittadino  algerino, impugna il 

decreto del Questore di Caserta, a mezzo del quale l’amministrazione ha 

respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi 

di “lavoro subordinato” in quanto la residenza docu mentata “è risultata 

fittizia in quanto il personale del Comando di Poli zia Municipale ha 

verificato che l’istante era sconosciuto e irreperi bile al domicilio di 

via ** n. 4, residenza dall’interessato segnalata a i fini del rinnovo del 

titolo. 

L’amministrazione si è costituita in giudizio resis tendo al ricorso e 

chiedendone il rigetto. 

Con decreto monocratico n. 01309/2013 l’istanza di misure cautelari 

provvisorie è stata respinta. 

Alla camera di consiglio dell’11 settembre 2013, co n l’ordinanza n. 

01386/2013, la Sezione ha accolto l’istanza cautela re del ricorrente. 



Alla pubblica udienza dell’8 gennaio 2013 l’avvocat o del ricorrente ha 

chiesto un rinvio della trattazione della causa al fine di poter proporre 

opposizione alla decisione della Commissione per il  patrocinio a spese 

dello Stato, opposizione che, peraltro, non risulta  essere stata 

presentata, laddove è stata depositata, in data 10 gennaio 2014, presso 

la competente Commissione, una nuova istanza di pat rocinio a spese dello 

Stato. 

Alla pubblica udienza del 05 febbraio 2014 la causa  è stata spedita in 

decisione. 

DIRITTO 

Il ricorso è fondato. 

In particolare, è fondato in relazione al difetto d i istruttoria e di 

motivazione sollevato nel secondo motivo, giacché d al certificato di 

residenza rilasciato dal Comune di Aversa, recante la data del 

20/02/2013, risulta che il ricorrente “è domiciliat o in via ** 4” e 

identico indirizzo risulta dal certificato storico del 06/08/2013, per 

cui l’amministrazione avrebbe quanto meno dovuto so ttoporre ad una più 

attenta verifica, almeno attraverso un ulteriore ac cesso, l’effettivo 

indirizzo dell’istante. 

A tale stregua e in considerazione delle certificaz ioni prodotte, il 

provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo per carenza di 

istruttoria e di motivazione, avendo l’amministrazi one affermato la 

fittizietà della comunicata residenza con riferimen to alla via ** 4, 

senza gli adeguati accertamenti. 

Il ricorso, conclusivamente deve essere accolto e, per l’effetto, deve 

essere annullato il provvedimento impugnato, fatti salvi quelli 

ulteriori. 



L’accoglimento del ricorso per le ragioni di cui so pra dispensa il 

collegio dal trattare le ulteriori censure che, per tanto, possono 

dichiararsi assorbite. 

Sussistono giusti motivi per compensare integralmen te tra le parti le 

spese di giudizio. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campani a (Sezione Sesta) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in e pigrafe proposto, lo 

accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento i mpugnato, fatti salvi 

quelli ulteriori . 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'a utorità 

amministrativa. 

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio d el giorno 5 febbraio 

2014 con l'intervento dei magistrati: 

Renzo Conti, Presidente 

Umberto Maiello, Consigliere 

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 20/02/2014 

IL SEGRETARIO 

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


