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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 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 6230 del 20 13, proposto da: **, 

rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Lauriello, domiciliato, ex art. 

25 c.p.a., in Napoli, presso la Segreteria del Tar;   

 

contro 

 

Il Ministero dell'Interno - Questura di Caserta – i n persona del ministro 

p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocat ura Distrettuale dello 

Stato di Napoli, presso la quale domicilia in Napol i, via Diaz, 11;  

 

per l'annullamento 

del provvedimento n.600/2013 emesso dalla Questura di Caserta, con il 

quale è stata disposta l'archiviazione dell'istanza  di rinnovo del 

permesso di soggiorno inoltrata dal ricorrente per motivi di lavoro 

subordinato. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 



Visti gli atti di costituzione in giudizio del Mini stero dell'Interno; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ge nnaio 2014 la dott.ssa 

Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori c ome specificato nel 

verbale; 

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

 

Rilevato che il provvedimento gravato dispone “l’ar chiviazione” 

dell’istanza di rinnovo del premesso di soggiorno p resentata dal 

ricorrente il giorno 8 aprile 2008, in considerazio ne del fatto che 

l’istante non ha mai provveduto al ritiro del perme sso - rilasciato in 

precedenza dall’amministrazione in relazione alla m edesima istanza e 

scaduto il giorno 18 ottobre 2009 - dimostrando cos ì un disinteresse 

incompatibile con le finalità sottese al rilascio d el titolo medesimo; 

Considerato che la prospettazione di parte ricorren te, secondo cui egli 

si sarebbe recato più volte in Questura per chieder e informazioni senza 

ottenerne e non avrebbe ricevuto comunicazione né d ell’avvenuto rilascio 

del titolo né della scadenza del medesimo (non pote ndo di conseguenza 

attivarsi per un ulteriore rinnovo alla suddetta sc adenza), appare 

sostanzialmente verosimile, anche alla luce della d ocumentata costante 

sussistenza di una attività lavorativa e di una abi tazione, presso la 

quale vive con la sua famiglia, tanto più che l’amm inistrazione non ha 

fornito prova contraria, limitandosi ad affermare c he il ricorrente 

avrebbe dovuto consultare lo stato della domanda su l portale 

immigrazione.it; 

Ritenuto, di conseguenza, che ricorrano sia l’ecces so di potere per 

difetto di motivazione e per difetto dei presuppost i di fatto, articolato 

con il primo motivo di doglianza, sia la violazione  dell’art. 5, comma 5, 



del decreto legislativo, articolata con il secondo motivo di doglianza, 

per non avere l’amministrazione tenuto conto delle circostanze 

sopravvenute; 

Ritenuto che, alla luce dell’utilità della partecip azione 

dell’interessato al procedimento, anche al fine di rappresentare le 

indicate sopravvenienze, sussista pure la violazion e dell’art. 10 bis 

della legge n. 241/1990, lamentata con il primo mot ivo di doglianza; 

Ritenuto che il ricorso debba essere accolto con co nseguente annullamento 

del provvedimento impugnato, fatta salva l’adozione  di quelli ulteriori; 

Ritenuto di compensare tra le parti le spese di lit e, in considerazione 

della peculiarità della vicenda; 

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  impugnato, 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 del  giorno 22 gennaio 

2014 con l'intervento dei magistrati: 

Renzo Conti, Presidente 

Arcangelo Monaciliuni, Consigliere 

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 06/02/2014 

IL SEGRETARIO 

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


