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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 4980 del 2016, proposto da:*****,
rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari C.F. SCRDVD72H11F257D, domiciliato ex art. 25
cod. proc. amm. presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di
Ferro, 13;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZIONE I, n. 00428/2016, resa tra
le parti, concernente archiviazione istanza rinnovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udito per le
parti appellata l’avvocato dello Stato Marco La Greca;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che la sentenza appellata abbia preso analiticamente in considerazione e confutate le censure
dedotte, con argomentazioni che sono interamente condivisibili, e che nell’appello vengono
sostanzialmente ribadite dette censure senza accompagnarle con critiche alla sentenza;

Ritenuto, in particolare, che:
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- i rilievi fotodattiloscopici, oggetto della convocazione per il 12 ottobre 2015 alla quale l’odierno
appellante non si è presentato, sono previsti dall’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. 286/1998 ed hanno lo
scopo di rendere certa l’identità delle persone che soggiornano nel territorio nazionale;

- in primo grado, l’appellante non ha specificato, e tanto meno documentato i gravi motivi familiari che lo
avrebbero costretto a recarsi in Albania all’indomani della spedizione dell’istanza di rinnovo, così
determinando la sua assenza alla data suddetta, né ha precisato per quale eventuale causa di forza
maggiore egli avesse omesso di segnalare immediatamente il fatto alla Questura o comunque di
provvedere a quanto necessario per rendersi reperibile, anche eventualmente indicando il recapito di terzi;

- in pendenza del procedimento di rinnovo del titolo di soggiorno è onere dello straniero comunicare la
residenza e l’allontanamento dal territorio nazionale (che, nel caso in esame, per ammissione
dell’appellante, si è protratto per oltre tre mesi) e non viene contestato che l’appellante non risultasse
residente a Modena o provincia, e che risultasse sempre spento o non raggiungibile il telefono cellulare
indicato nell’istanza di rinnovo;

- come ha sottolineato la Questura, nel caso in esame erano sono disponibili i siti internet:
www.portaleimmigrazione.it, per verificare le date di convocazione presso gli sportelli dell’ufficio
Immigrazione; www.poliziadistato.it, per conoscere lo stato del procedimento amministrativo;
www.comune.modena.it/questura, per richiedere ed ottenere un nuovo appuntamento;

- in simile contesto fattuale, non è previsto da nessuna norma e comunque non può addossarsi
all’Amministrazione l’onere di svolgere particolari ricerche sui motivi della riscontrata irreperibilità,
ovvero di attendere che trascorra un maggior lasso di tempo prima di concludere il procedimento, onere
che risulterebbe ingiustificato e gravoso;

Ritenuto che la censura di violazione dell’art. 10-bis della legge 241/1990, riguardo all’omessa
comunicazione dell’avvio del procedimento di archiviazione, risulta formulata per la prima volta in
appello, e pertanto è inammissibile;

Considerato che non è stata dimostrata, e nemmeno specificamente argomentata la presenza in Italia di
parenti stretti, secondo quanto previsto dall’art. 29 del d.lgs. 286/1998, tale da imporre una valutazione
rafforzata della situazione personale dello straniero, in applicazione dell’art. 5, comma 5; così come non
viene contestata la mancanza di un’occupazione lavorativa, al momento dell’adozione del provvedimento
di diniego impugnato (né viene dimostrato che la situazione si sia ad oggi evoluta positivamente;

Ritenuto pertanto che la sentenza appellata, laddove ha affermato che le circostanze giustificassero
l’archiviazione del procedimento di rinnovo, si sottrae alle censure dedotte con l’appello, ferma restando
la possibilità del rilascio di un nuovo titolo di soggiorno in favore dell’appellante, sulla base di una nuova
istanza ed in presenza dei relativi presupposti;

Ritenuto che le spese del grado di giudizio, anche in considerazione della consistenza degli atti
defensionali depositati dall’Avvocatura dello Stato, possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello in
epigrafe (n. 4980 del 2016), lo respinge.

Spese del grado di giudizio compensate.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016

 

Giovedì, 27 Ottobre 2016

 
News

 
 

Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2016

Il Rapporto presentato il 16 novembre 2016 è stato realizzato da  ANCI, Caritas Italiana, Cittalia,
Fondazione ...

Leggi tutto »

Documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare

Il Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo
all’istituzione di un...

Leggi tutto »

Lavoratori stagionali. Nuove norme di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi
terzi

Sulla gazzetta ufficiale n.262 del 9 novembre 2016, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 29 ottobre
2016, n. 203, ...

Leggi tutto »

http://www.immigrazione.biz/4914.html
http://www.immigrazione.biz/4914.html
http://www.immigrazione.biz/4913.html
http://www.immigrazione.biz/4913.html
http://www.immigrazione.biz/4912.html
http://www.immigrazione.biz/4912.html
javascript:window.open(window.clickTag)


26/11/16 11:25Immigrazione.biz - Sentenza n. 4529 del 27 ottobre 2016 Consiglio di Stato

Page 5 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3399

In vigore la legge sul contrasto al caporalato

La Legge 29 ottobre 2016 n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro
nero, dello ...

Leggi tutto »

Annullato il contributo a carico dello straniero per il rilascio e rinnovo del permesso
di soggiorno

La circolare del Ministero dell'Interno del 26 ottobre 2016, ha reso noto che il Consiglio di Stato con
sentenza del 26...

Leggi tutto »

Visto d'ingresso immediato per investitori stranieri

La legge di bilancio 2017 in fase definitiva di approvazione, prevede tra l'altro la novità di rilasciare
immediatamente...

Leggi tutto »

http://www.immigrazione.biz/4911.html
http://www.immigrazione.biz/4911.html
http://www.immigrazione.biz/4910.html
http://www.immigrazione.biz/4910.html
http://www.immigrazione.biz/4909.html
http://www.immigrazione.biz/4909.html


26/11/16 11:25Immigrazione.biz - Sentenza n. 4529 del 27 ottobre 2016 Consiglio di Stato

Page 6 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3399

 

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php


26/11/16 11:25Immigrazione.biz - Sentenza n. 4529 del 27 ottobre 2016 Consiglio di Stato

Page 7 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3399

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
 
©2007-2016 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss| Contatti|
 

http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php

