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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 6425 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso Marina Milli in
Roma, via Marianna Dionigi n. 29;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS-, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO – VENEZIA, SEZIONE III n. -OMISSIS-, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti
l’avvocato Aliberti su delega di Zampieri e l’avvocato dello Stato Marchini;

Permesso di

Soggiorno

paginebianche.it/PermessoSo…

Sei Straniero ti Serve il

Permesso? Scopri come

Ottenerlo!
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza breve del T.A.R. per il Veneto n. -OMISSIS-
che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso per l'annullamento del provvedimento del Questore della
Provincia di -OMISSIS- che ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno in quanto il
ricorso è stato notificato dopo il termine di decadenza di 60 giorni.

Ritenuto che:

debba confermarsi in sede di merito l’orientamento espresso ad un primo esame da questa Sezione con la
ordinanza n. -OMISSIS- che ha accolto la istanza cautelare dell’appellante osservando che,
contrariamente a quanto statuito dal TAR, il ricorso in primo grado non risulta inammissibile, dovendosi
considerare ai fini del perfezionamento della notifica per il notificante la data di spedizione e non quella di
ricevimento, che vale invece per il perfezionamento della notifica per il destinatario a norma dell’art. 149
c.p.c.;

la stessa ordinanza ha considerato la complessiva situazione a carico dell’appellante, anche con
riferimento al fatto che, secondo lo stesso provvedimento impugnato, si era sottoposto ad un ciclo
riabilitativo e disintossicante per problemi di -OMISSIS-e che era in corso un ulteriore trattamento presso
il -OMISSIS-di -OMISSIS-;

di conseguenza il periodo trascorso dall’interessato in questa situazione debba considerarsi nel quadro
della disciplina prevista per le cure mediche necessarie ed urgenti dal combinato disposto degli articoli 34
e 35 del D.Lgs. n. 286/1998;

il provvedimento impugnato debba pertanto essere interamente riesaminato dalla competente Autorità
amministrativa su istanza di parte, valutando gli esiti del trattamento di disintossicazione nei termini
sopraindicati e la attuale situazione dell’appellante con riferimento alla successiva ricerca di lavoro con
l’assistenza dei centri per l’impiego;

ai fini del riesame possa tenersi conto della possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno a diverso
titolo ovvero in base a circostanze sopravvenute ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998;

nel caso del rilascio di un permesso per la ricerca di una nuova occupazione debba tenersi conto delle
indicazioni derivanti dalla normativa vigente in materia secondo la giurisprudenza di questa Sezione:

- le modifiche intervenute nell’art. 22, comma 11, del D.lgs. n. 286/1998, determinano nel termine minimo
di un anno la durata di un permesso in attesa di occupazione e dunque la possibilità di rinnovare il
permesso originariamente rilasciato per 6 mesi;

- il periodo minimo di un anno previsto dal citato art. 22 deve necessariamente decorrere dal momento
della concessione o del rinnovo del permesso;

- non possano richiedersi requisiti di reddito in relazione alla richiesta di un permesso per tali finalità nè
durante il periodo concesso per la ricerca di lavoro: solo decorso il periodo riconosciuto dalla legge ai fini
della ricerca di nuova occupazione, tali requisiti possano tornare ad essere rilevanti ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno.
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Ritenuto in conclusione che:

l’appello deve essere pertanto accolto ai fini di un riesame del provvedimento impugnato, secondo i criteri
sopra esposti, da parte della competente Autorità amministrativa e previa istanza della parte interessata;

in relazione alla materia oggetto della controversia, le spese devono essere compensate tra le parti per la
presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie
il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

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

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento
delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone
comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/07/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Martedì, 22 Luglio 2014
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