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Sentenza n. 3538 del 15 giugno 2012 Consiglio di
Stato
Diniego rinnovo del permesso di soggiorno
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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 4017 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Domenico Perrone, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Spanò in Roma, piazza Apollodoro n. 26;

contro

Questura di Alessandria e Ministero dell'Interno;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 01128/2011, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2012 il Cons. Angelica Dell'Utri, nessuno
presente;

Considerato che all’odierna camera di consiglio, pur non essendo presenti le parti, è stato comunque dato
l’avviso di cui all’art. 60 cod. proc. amm.;

Visti gli artt. 10 della legge 3 aprile 1079 n. 103 e 11 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 16111 (come modificato
dall’art. 1 della legge 25 marzo 1958 n. 260), secondo cui la notificazione alle amministrazioni dello Stato
va effettuata a pena di nullità presso l’ufficio dell’avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità
giudiziaria adìta;

Osservato che, ai sensi delle norme richiamate, il ricorso in appello davanti a questo Consiglio di Stato
contro un’amministrazione dello Stato dev’essere notificato presso l’Avvocatura generale dello Stato con
sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, che nella circoscrizione della Corte di appello di Roma esercita le
attribuzioni dell’avvocatura distrettuale a norma dell’art. 18 del citato regio decreto;

Rilevato che l’appello in esame risulta notificato alla Questura di Torino ed al Ministero dell’interno
presso l’Avvocatura distrettuale di Torino e che le stesse parti non si sono costituite in giudizio;

Ritenuto, pertanto, che lo stesso appello dev’essere dichiarato inammissibile per nullità della
notificazione, non sanata per raggiungimento dello scopo mediante costituzione in giudizio delle predette
parti.
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parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla spese.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2012 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/06/2012

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 15 Giugno 2012
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Tasse universitarie, studenti stranieri pagheranno di più

La crisi economica europea ha coinvolto tanti Paesi che fino a qualche tempo fa sembravano
insospettabili: Grecia e ...
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Leggi tutto »

Ramadan, Rimpatri volontari e Ricostruzione: un trinomio con la ‘R’

Il prossimo 19 luglio comincerà il periodo di Ramadan, che secondo il calendario musulmano durerà 30
giorni. Ma quest’...

Leggi tutto »

Nuova sanatoria: permesso di soggiorno anche per clandestini

Le nuove norme sull’immigrazione potrebbero entrare in vigore molto prima del previsto. Il Governo ha
infatti recepito ...

Leggi tutto »

Espulsione valida per lo straniero anche dopo il matrimonio con italiana

Un cittadino di origine albanese ha proposto ricorso al Giudice di Pace di Catania avverso il decreto
prefettizio di <...

Leggi tutto »

Terremoto, permessi di soggiorno rinnovati per 12 mesi

Fino a qualche giorno fa, gli stranieri che avevano il permesso di soggiorno in scadenza nelle aree
terremotate non ...

Leggi tutto »

Istat, secondo gli italiani l’immigrazione è collegata alla criminalità

I dati presentati ieri dall’Istat sono davvero preoccupanti. Secondo un campione di migliaia cittadini
italiani ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »
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Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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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.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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