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Sentenza n. 2693 del 9 maggio 2012 Consiglio di
Stato
Respinta l'istanza di regolarizzazione ai sensi della legge n.222/2002 - segnalazione di non ammissibilità
nello “Spazio Schengen
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contattaci subito tel 06.44.60.300
www.prontobollo.org

Studiare o Lavorare?
Oggi non devi scegliere più, c'è Cepu™.
Contattaci Subito!
www.laurea.cepuonline.it

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1608#
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=google&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1608&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%202693%20del%209%20maggio%202012%20Consiglio%20di%20Stato&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4fb2a5ba49895de0/1&frommenu=1&uid=4fb2a5baec78609e&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=live&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1608&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%202693%20del%209%20maggio%202012%20Consiglio%20di%20Stato&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4fb2a5ba49895de0/2&frommenu=1&uid=4fb2a5ba363d0a31&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=digg&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1608&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%202693%20del%209%20maggio%202012%20Consiglio%20di%20Stato&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4fb2a5ba49895de0/3&frommenu=1&uid=4fb2a5ba160c5e27&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=delicious&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1608&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%202693%20del%209%20maggio%202012%20Consiglio%20di%20Stato&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4fb2a5ba49895de0/4&frommenu=1&uid=4fb2a5ba800e9c1d&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=blogger&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1608&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%202693%20del%209%20maggio%202012%20Consiglio%20di%20Stato&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4fb2a5ba49895de0/5&frommenu=1&uid=4fb2a5ba3e13a23c&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=reddit&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1608&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%202693%20del%209%20maggio%202012%20Consiglio%20di%20Stato&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4fb2a5ba49895de0/6&frommenu=1&uid=4fb2a5ba8246027d&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=newsvine&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1608&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%202693%20del%209%20maggio%202012%20Consiglio%20di%20Stato&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4fb2a5ba49895de0/7&frommenu=1&uid=4fb2a5ba64cd492d&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=stumbleupon&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1608&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%202693%20del%209%20maggio%202012%20Consiglio%20di%20Stato&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4fb2a5ba49895de0/8&frommenu=1&uid=4fb2a5ba104a74e1&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=technorati&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1608&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%202693%20del%209%20maggio%202012%20Consiglio%20di%20Stato&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/4fb2a5ba49895de0/9&frommenu=1&uid=4fb2a5ba4c48953f&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D1&tt=0
http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1608#
http://www.immigrazione.biz/passwordpersa.php
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BPk1AuqWyT5S7GsvX-gat4O2YCdTZp8cDtIPn2VbAjbcB0MoWEAEYASCt46EXKAI4AFDo2Zz1_v____8BYP2KooTUErIBFHd3dy5pbW1pZ3JhemlvbmUuYml6ugEJNDY4eDYwX2FzyAEB2gEwaHR0cDovL3d3dy5pbW1pZ3JhemlvbmUuYml6L3NlbnRlbnphLnBocD9pZD0xNjA4qQK5B8NlPmy1PqgDAcgDH-gDS-gDqwToA0z1AwAAAMD1AwAAABA&num=1&sig=AOD64_329Ak03TTeMooZaIkoyST-w1sLeg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.prontobollo.org/site/pagine.php%3Fi%3D36%26p%3D1
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BskYDuqWyT5S7GsvX-gat4O2YCZ7Yk5ICvpme-yiux4rTZ5DtSRACGAIgreOhFygCOABQpMWh7_v_____AWD9iqKE1BKgAYaJwO4DsgEUd3d3LmltbWlncmF6aW9uZS5iaXq6AQk0Njh4NjBfYXPIAQHaATBodHRwOi8vd3d3LmltbWlncmF6aW9uZS5iaXovc2VudGVuemEucGhwP2lkPTE2MDipArkHw2U-bLU-wAIGyAKujawVqAMByAMf6ANL6AOrBOgDTPUDAAAAwPUDAAAAEA&num=2&sig=AOD64_2chf-BZ6OBpWJ219HEhIev_spbjA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D106774


5/15/12 8:51 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 2693 del 9 maggio 2012 Consiglio di Stato

Page 2 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1608

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 1250 del 2006, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Fabrizio Figorilli e Aristide Police, con domicilio eletto presso Aristide Police in Roma, piazza
Adriana, n.20;

contro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.12; Questura di Perugia, Utg -
Prefettura di Perugia;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. UMBRIA PERUGIA n. 00528/2005

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 16 marzo 2012 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli
avvocati dello Stato Spina;

Il ricorrente, di nazionalità rumena, impugnava il provvedimento dell’Ufficio Territoriale del Governo di
Perugia prot. 5204/03 Uff. Imm. in data 2 settembre 2003, con cui era stata respinta la propria istanza di
regolarizzazione ai sensi della legge n.222/2002.

Il provvedimento era motivato con l’esistenza di una segnalazione di non ammissibilità del ricorrente
nello “Spazio Schengen” da parte delle autorità di polizia della Grecia.

Il ricorrente deduceva l’eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento
della documentazione in atti, violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 della legge 222/2002,
violazione del diritto di difesa e del principio del giusto procedimento, nonché irragionevolezza della
predetta segnalazione.

Il Tar riteneva il ricorso infondato sulla base della disposizione di cui all’art. 1, comma 8, della legge
222/2002, laddove prevede che la regolarizzazione è rigettata per coloro i quali “risultino segnalati, anche
in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel
territorio dello Stato”.
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Nell’atto di appello, con il primo e unico motivo, il ricorrente si duole che il Tar ha frainteso la portata
della prima censura laddove ha messo in evidenza come il provvedimento impugnato si limitasse a
indicare in modo generico la esistenza di una segnalazione “Schengen”, senza specificare per quali ragioni
essa era stata emessa e senza fare riferimento allo specifico provvedimento dell’autorità straniera da cui
questa era stata adottata.

Con successivo atto, portante la data del 7 marzo 2012, il difensore dell’appellante ha fatto presente che a
seguito all’intervenuto ingresso del paese di origine del ricorrente nella Unione Europea, lo stesso era
riuscito a regolarizzare la propria posizione all’interno dello Stato Italiano e che pertanto allo stato non vi
è più alcun interesse alla prosecuzione dell’appello.

Pertanto la Sezione, preso atto di tale dichiarazione, dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse rientrando nella disponibilità della parte la rinuncia all'azione e/o al ricorso.

Spese ed onorari del grado, in relazione alla natura del petitum, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2012 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/05/2012

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 14 Maggio 2012
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Arrestati sette immigrati che organizzavano gli sbarchi

Sono stati tutti arrestati stamattina i sette cittadini extracomunitari che organizzavano gli sbarchi per la
Sicilia. ...

Leggi tutto »

Governo, possibile arrivi di nuovi immigrati dalla Libia

Da quindici anni a questa parte sono di migliaia gli immigrati sbarcati sulle nostre coste. Il boom di arrivi
del 2010...

Leggi tutto »

Acquisto della casa, per l'80% degli immigrati è un'impresa difficile

Quello che è diventato un sogno per tutti gli italiani, anche per gli immigrati è un tabù. Per l’80% degli
immigrati l’...

Leggi tutto »

Finalmente il cambio di residenza in tempo reale

Dal 9 maggio i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche - di residenza e di trasferimento
all'estero...

Leggi tutto »

Modena, proposta una tassa sulla residenza per gli immigrati



5/15/12 8:51 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 2693 del 9 maggio 2012 Consiglio di Stato

Page 5 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1608

Modena, proposta una tassa sulla residenza per gli immigrati
Sembra di essere tornati al 1300 quando Edoardo III d’Inghilterra per sostenere gli elevatissimi costi
derivanti dalla ...

Leggi tutto »

Espulsione, è indispensabile tradurre il provvedimento in una lingua veicolare

Come recita l’art. 13 comma 7 “il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo
14, nonché ...

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
Guarda tutti »

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
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Guarda tutti »
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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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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