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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

sul ricorso numero di registro generale 3955 del 2010, proposto da: Ministero dell'Interno, Questura di
Caserta, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro
*****;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 01445/2009, resa tra le parti,
concernente REVOCA PERMESSO DI SOGGIORNO.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2015 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito
l’avvocato dello Stato Vitale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellato, già ricorrente in primo grado, cittadino marocchino irregolarmente presente in Italia, ha
ottenuto un permesso di soggiorno “per lavoro subordinato” valendosi della sanatoria concessa dal
d.P.C.M. 16 ottobre 1998. Il relativo permesso di soggiorno è stato rilasciato il 22 febbraio 1999, con
scadenza 24 gennaio 2002.

Con decreto del 5 gennaio 2001, il Questore di Caserta ha revocato il permesso di soggiorno con una
motivazione riferita alla “falsità” della documentazione che era stata prodotta ai fini della
regolarizzazione, nonché alla personalità dell’interessato “proclive alla commissione di reati”.

2. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Campania (R.G. 12544/2001) chiedendo anche la
sospensione.
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La domanda di sospensiva è stata accolta con ordinanza del 10 gennaio 2002, n. 146. Successivamente, il
T.A.R. ha emesso due ordinanze istruttorie, n. 831/2008 e n. 71/2009, ordinando la produzione di
documenti e, comunque, di informazioni più dettagliate e specifiche riguardo agli addebiti fatti al
ricorrente. Infine ha pronunciato la sentenza n. 1445/2009, pubblicata il 16 marzo 2009, con la quale ha
accolto il ricorso.

La sentenza è motivata con riferimento alla genericità (a giudizio del T.A.R. eccessiva) della motivazione
del provvedimento impugnato; ed alla circostanza che le due ordinanze istruttorie pronunciate in pendenza
di giudizio – con lo scopo di acquisire maggiori informazioni che permettessero di meglio apprezzare il
fondamento dell’atto impugnato - erano rimaste “sostanzialmente inevase”.

3. L’Amministrazione dell’Interno ha proposto appello a questo Consiglio, con domanda di sospensione.

L’appellato non si è costituito.

La domanda cautelare proposta dall’appellante amministrazione è stata respinta con ordinanza 15-16
giugno 2010, n. 2724, con la seguente motivazione: «la sentenza impugnata resiste alle censure formulate
con l’appello, non essendo stati addotti elementi atti a confermare, sulla base di sufficienti elementi di
riscontro, quanto a suo tempo (2001) contestato alla parte qui appellata, comunque già all’epoca
beneficiaria di misura cautelare rimasta inoppugnata».

4. L’appello viene ora in decisione per il merito.

5. Il Collegio osserva che l’appello deve essere respinto, in pratica per le stesse ragioni per le quali è stata
respinta la domanda di sospensione della sentenza appellata.

Ci si riferisce, in particolare, alla circostanza che il T.A.R. aveva emesso ben due ordinanze interlocutorie,
sollecitando inutilmente l’amministrazione a fornire maggiori notizie sulle contestazioni mosse
all’interessato.

Si può aggiungere che la sentenza appellata è motivata unicamente con riferimento alla eccessiva
sommarietà della motivazione del decreto del Questore; essa dunque non precludeva, e non preclude
tuttora, all’amministrazione, di provvedere nuovamente nello stesso senso, con una motivazione più
specifica e circostanziata. Appare dunque scarsamente rilevante l’interesse dell’Amministrazione
all’appello.

6. In conclusione, l’appello deve essere respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Nulla per le spese. Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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Il 01/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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