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Sentenza n. 3549 del 2 luglio 2013 Consiglio di
Stato
Diniego rinnovo permesso di soggiorno - diniego opposto alla sua istanza di visto di reingresso in Italia
archiviazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per mancata presentazione
dell’interessato a tre convocazioni
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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

sul ricorso numero di registro generale 6340 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Claudio Defilippi e Debora Bosi, con domicilio eletto presso l’avv. Michela Falotico in Roma, viale
Giulio Cesare n. 78;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 02341/2012, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello 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 31 maggio 2013 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti
gli avvocati Perone, su delega di Defilippi, e dello Stato Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso davanti al TAR Lazio il signor *****, cittadino tunisino residente in Salsomaggiore, titolare
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di permesso di soggiorno con scadenza 30 novembre 2010 di cui era chiesto il rinnovo, rientrato in
Tunisia il 28 giugno 2011, impugnava, chiedendone anche la sospensione dell’esecuzione, il
provvedimento 10 (rectius: 26) ottobre 2011 n. 770/11 dell’Ambasciata d’Italia in Tunisi, di diniego
opposto alla sua istanza di visto di reingresso in Italia in conformità al parere sfavorevole reso dalla
Questura di Parma, a sua volta basato sull’avvenuta archiviazione della domanda di rinnovo del permesso
di soggiorno per mancata presentazione dell’interessato a tre convocazioni.

In sede di trattazione della domanda cautelare, il ricorso è stato respinto con sentenza in forma
semplificata 8 marzo 2012 n. 2341 della sezione prima quater, non risultante notificata.

Con atto notificato in data 2 agosto 2012 il signor ***** ha proposto “appello ex art. 62 D.L.vo
104/2010” avverso “l’ordinanza del Tribunale Amministrativo regionale del Lazio – sezione prima quater
del 08/03/2012 – con cui ha respinto l’istanza cautelare per l’annullamento, previa sospensione
dell’efficacia, del provvedimento emesso dalla Questura di Parma (…) con cui si disponeva il rigetto della
domanda concernente il reingresso del ***** in Italia a fronte di parere negativo dell’ufficio
immigrazione della Questura di Parma del 10/10/2011”.

A sostegno dell’appello, ricordato di aver lamentato in primo grado l’errata valutazione dei presupposti e
carenza assoluta di istruttoria, ha dedotto:

1.- illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione nella decisione del Tribunale;

2.- illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 5 d.lgs. 286/98 e sul ritardo di richiesta del
rinnovo;

3.- sul contratto di lavoro: illegittimità dell’ordinanza per contrasto con l’art. 13 Cost., diniego di rinnovo
del permesso di soggiorno e decreto di espulsione.

Nell’interesse della Questura di Parma e dei Ministeri dell’interno e degli affari esteri, l’Avvocatura dello
Stato si è costituita in giudizio ed ha depositato documenti.

L’appello è stato introitato in decisione all’udienza del 31 maggio 2013, previa trattazione orale da parte
appellante.

Il medesimo appello è infondato.

A parte la sua palese inammissibilità ai sensi dell’art. 101 cod. proc. amm., stante l’erronea
individuazione del provvedimento giurisdizionale gravato e l’assenza di specifiche censure avverso lo
stesso provvedimento, giacché le proposte doglianze in realtà si appuntano esclusivamente sull’atto
impugnato in primo grado, sta di fatto che tale atto (costituito, giova sottolineare, dal solo diniego di
reingresso, ovvero, a tutto voler concedere, dal medesimo diniego e dal sottostante parere negativo della
Questura di Parma, e non anche dal diniego di rinnovo del permesso di soggiorno), diversamente da
quanto sostenuto nel primo motivo d’appello, risulta dotato – anche per relationem al detto parere - di
puntuale motivazione in ordine ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche del diniego stesso.

In sostanza, infatti, il rifiuto di reingresso discende dalla inesistenza di permesso di soggiorno, essendo
quello a suo tempo posseduto dall’istante pervenuto a scadenza senza che sia stato positivamente
completato il procedimento di rinnovo, poiché in data 10 ottobre 2011 la relativa domanda è stata
archiviata a seguito della mancata presentazione dell’interessato alle plurime convocazioni.

Inconferente – se non altro – è poi il secondo motivo, col quale si sostiene che la mancata richiesta di
rinnovo del permesso di soggiorno era dovuta a cause di forza maggiore, cioè dall’improvvisa necessità di
tornare in Tunisia per malattia del padre del signor Zied, nonché dagli eventi occorsi in quello Stato
nell’estate del 2011, e che la produzione tardiva di siffatta richiesta non ne precluderebbe



automaticamente l’accoglimento.

Non è difatti in contestazione che il medesimo abbia presentato, e tempestivamente, la domanda di
rinnovo del permesso di soggiorno; ciò che è stato posto a base del diniego del permesso di soggiorno –
oltretutto, come detto, non oggetto del ricorso di primo grado – è la mancata presentazione del cittadino
straniero alle convocazioni per l’effettuazione dei rilievi dattiloscopici e l’esibizione dei documenti
occorrenti, in atti, disposte per il 26 aprile (vedasi ricevuta sottoscritta dall’interessato all’atto della
spedizione del kit per il rinnovo) ed il 6 giugno 2011 (vedasi nota in data 26 aprile 2011, a quanto sembra
parimenti sottoscritta dall’interessato), ossia per date anteriori al giorno 28 giugno 2011 di partenza del
signor ***** dall’Italia, come egli stesso afferma.

Infine, non vale opporre col terzo motivo il possesso dei requisiti reddituali e lavorativi; si è visto, invero,
che non è questa la causa giustificatrice del diniego di reingresso né del parere negativo della Questura di
Parma.

In conclusione, l’appello non può che essere respinto. Tuttavia, ragioni di equità militano per la
compensazione tra le parti delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, respinge il medesimo appello.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/07/2013

IL SEGRETARIO

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