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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 111 del 2012, proposto da:  

-  rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Vaccina e Barbara 

Bertoni, ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Fontana n. 25, presso lo 

studio dell’Avv. Andrea Romano;  

contro 

- la Questura della Provincia di Pavia, in persona del Questore pro-tempore, 

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e 

difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliati per legge presso la sede 

della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;  

per l’annullamento 

- del decreto del Questore di Pavia del 18 ottobre 2011, notificato il 25 ottobre 

successivo, recante la revoca della carta di soggiorno n. G985468, rilasciata al 

ricorrente per motivi familiari, e la relativa istanza di aggiornamento; 

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. 

Sentenze interessanti – N.27/2012

136/150



 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita; 

Udito, alla camera di consiglio del 23 ottobre 2012, il procuratore 

dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale; 

Visto l’art. 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a 

pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con 

sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o 

nel merito; 

Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di 

ulteriore istruzione; 

Accertata la completezza del contraddittorio e sentita la parte presente in 

proposito; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Con ricorso notificato in data 22 dicembre 2011 e depositato il 17 gennaio 2012, il 

ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Pavia del 18 ottobre 2011, 

notificato il 25 ottobre successivo, recante la revoca della carta di soggiorno n. 

G985468, rilasciata al medesimo ricorrente per motivi familiari, e la relativa istanza 

di aggiornamento. 

A sostegno del ricorso vengono dedotte le censure di violazione e falsa 

applicazione dell’art. 9 del D. Lgs. n. 286 del 1998, di eccesso di potere per carenza 

di istruttoria e di violazione di legge per insufficiente e falsa motivazione (artt. 3 e 

21-quinquies della legge n. 241 del 1990). 
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Ulteriori censure riguardano la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 9, 

del D. Lgs. n. 286 del 1998, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e la 

violazione di legge per omessa motivazione. 

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, che ha chiesto il rigetto 

del ricorso. 

Con atto depositato in giudizio in data 5 settembre 2012, i difensori del ricorrente 

hanno dichiarato di rinunciare al mandato difensivo. 

Alla Camera di consiglio del 23 ottobre 2012, fissata per la discussione dell’istanza 

cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, dopo aver dato 

avviso alla parte presente alla discussione, anche della questione, già evidenziata 

nella precedente udienza pubblica del 31 gennaio 2012, relativa all’inammissibilità 

del ricorso per difetto di giurisdizione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con 

sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. 

DIRITTO 

1. In via preliminare, va evidenziato che non produce alcun effetto sulla decisione 

della controversia la rinuncia al mandato da parte dei difensori del ricorrente, 

giacché la rinuncia al mandato, non seguita dalla contestuale nomina di un nuovo 

difensore, non ha effetto interruttivo nel processo amministrativo (art. 79 cod. 

proc. amm.; Consiglio di Stato, VI, 23 febbraio 2009, 1033; T.A.R. Lombardia, 

Milano, IV, 5 ottobre 2011, n. 2349). 

2. Sempre in via preliminare, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per 

difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. 

3. La controversia in oggetto riguarda il provvedimento di revoca della carta di 

soggiorno del ricorrente, rilasciata allo stesso per motivi di famiglia, in quanto 

soggetto ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblici, in ragione di 

diversi precedenti di polizia e del divieto di far ritorno nel Comune di Sannazzaro 

de’ Burgondi per un periodo di tre anni. 
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3.1. Va premesso, in via preventiva, che in calce all’atto impugnato si indica come 

giudice munito di giurisdizione il Tribunale ordinario in composizione 

monocratica, da adire secondo il disposto di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. 

Ciò è perfettamente in linea con l’orientamento seguito dalla consolidata 

giurisprudenza, condivisa dal Collegio, secondo cui l’art. 30, comma 6, del D. Lgs. 

n. 286 del 1998 assegna alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie 

riguardanti i provvedimenti relativi al ricongiungimento familiare e al rilascio, al 

rinnovo o alla revoca di permessi di soggiorno per motivi familiari. Di 

conseguenza, “il giudice ordinario può essere adito (…) non solo in sede di 

impugnazione del provvedimento di diniego di nulla osta al ricongiungimento 

familiare o di rifiuto di rilascio, o di rinnovo, del permesso per motivi di famiglia, 

ma anche in sede di autonomo giudizio di accertamento del diritto di conseguire il 

nulla osta oppure il permesso per motivi di famiglia suddetti. In altre parole, ai fini 

della individuazione del giudice competente in questa materia, non rileva il fatto 

che si discuta della legittimità di un provvedimento amministrativo oppure di un 

comportamento omissivo quale è il silenzio, che costituisce un “non atto” relativo, 

comunque, a una materia demandata alla cognizione del giudice ordinario” (T.A.R. 

Lazio, Roma, II quater, 2 febbraio 2010, n. 1414; T.A.R. Veneto, Venezia, III, 14 

maggio 2009, n. 1470). 

2.2. Pertanto la presente controversia rientra nella giurisdizione del giudice 

ordinario. 

3. La dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore 

di quello ordinario determina gli effetti, in ordine alla prosecuzione del giudizio 

presso il giudice munito di giurisdizione, di cui all’art. 11 del cod. proc. amm. 

4. In considerazione dell’arresto della controversia ad una fase preliminare, le spese 

possono essere compensate tra le parti. 

P.Q.M. 
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), 

definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione 

del giudice amministrativo il ricorso indicato in epigrafe e individua quale giudice 

munito di giurisdizione quello ordinario, avanti al quale il processo potrà 

proseguire. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23 ottobre 2012 con 

l’intervento dei magistrati: 

Adriano Leo, Presidente 

Mauro Gatti, Primo Referendario 

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 29/10/2012 

IL SEGRETARIO 

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