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Sentenza n. 6949 del 25 luglio 2012 Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
Revoca del permesso di soggiorno - mancata comunicazione dell’avvio del procedimento
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7889 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Luca Guerra, con domicilio eletto presso Luca Guerra in Roma, via Nomentana,224;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno emesso dal questore di roma il 28/7/09 e
notificato il 4/10/10;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti
i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente impugna il decreto emesso dalla Questura di Roma in data
28 luglio 2009 e notificato il 4 giugno 2010 con il quale veniva revocato il permesso di soggiorno.

Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento di diniego per violazione di legge ed eccesso di
potere sotto vari profili.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente.

Con ordinanza n. 2012/2011 la richiesta di sospensione dell'atto impugnato è stata accolta ai fini del
riesame.

La causa è stata posta in decisione all'udienza pubblica del 14 giugno 2012.
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Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo di censura della violazione delle garanzie procedimentali di
cui all’art. 7 della legge n. 241/90, che è applicabile anche agli atti di ritiro di provvedimenti autorizzatori
il soggiorno in Italia degli stranieri.

Come ribadito da costante orientamento giurisprudenziale (tra tante, Consiglio di stato, sez. VI, 08 luglio
2009 , n. 4382) l'avviso di avvio del procedimento di annullamento o revoca del permesso di soggiorno è
necessario al fine di instaurare il contraddittorio per la valutazione, mediante il contributo dell'interessato,
di tutti gli aspetti della fattispecie concreta sottoposta all'esame dell'amministrazione, contraddittorio
necessario in generale per i provvedimenti di annullamento e revoca d'ufficio ed indispensabile nei
procedimenti in parola proprio in quanto finalizzato a consentire all’Amministrazione
quell’apprezzamento complessivo della fattispecie, ed in particolare l'eventuale esistenza di nuovi
elementi che potrebbero eventualmente consentire il mantenimento in capo al ricorrente del permesso di
soggiorno che invece si intende revocare, sancita dall'art. 5 comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998.

Tale garanzia assume valenza ancor più determinante nella fattispecie in esame considerata la dedotta
minore età del ricorrente e la necessità della instaurazione di un contraddittorio con lo stesso al fine della
dimostrazione – per il tramite anche di certificazione consolare – della vera età anagrafica.

La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca del permesso di soggiorno, infatti, nel
caso in esame, non costituisce una mera irregolarità procedimentale – sicchè non è neppure invocabile
l'art. 21 octies legge n. 241 del 1990 - ma assume valenza sostanziale in quanto ha impedito all’interessato
di rappresentare elementi utili atti a chiarire le circostanze relative alla intervenuta revoca del permesso di
soggiorno.

In conclusione il ricorso va accolto in quanto risulta fondato sotto l’assorbente profilo della violazione
della garanzia procedimentale sopra indicata; fatti salvi gli ulteriori provvedenti dell'Amministrazione.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi
compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla
l’atto impugnato.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Sanatoria, dal 7 settembre 2012 si parte con il pagamento del contributo

Quando ancora non si hanno notizie sull'ufficialità del decreto, che doveva essere pubblicato entro il 29
agosto e il ...

Leggi tutto »

Finanziamento di progetti di formazione linguistica in favore di cittadini residenti
nei Paesi di origine

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche
di ...

Leggi tutto »

Sanatoria 2012, manca solo l'ufficialità per il decreto

Sembra una stangata il nuovo decreto del Ministero dell'Interno sulla sanatoria 2012 che uscirà a breve,
perchè pare che...

Leggi tutto »

Sanatoria 2012, pubblicati i limiti di reddito dei datori di lavoro

Come già successo per la regolarizzazione del 2009, anche per la nuova sanatoria del 2012 sono stati
specificati i ...



9/5/12 7:07 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 6949 del 25 luglio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 5 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1806

Leggi tutto »

Pubblicato il rapporto 2011 sull'accoglienza temporanea dei minori stranieri non
accompagnati

Con la pubblicazione del rapporto 2011 il Comitato per i minori stranieri ha reso noto che i minori
stranieri non ...

Leggi tutto »

Riconosciuto lo status di profughi ai primi connazionali trentini rimpatriati dalla
Siria

Si sono presentati oggi presso il commissariato del Governo per la provincia di Trento per chiedere il ...

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 »

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
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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.
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Canali Rss
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Ultimi articoli
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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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