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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 7724 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Carla Panizzi, con domicilio eletto presso Marco Fedeli in Roma, via Val D'Ossola n.116;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Pordenone, 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. FRIULI-VENEZIA-GIULIA – TRIESTE, SEZIONE I n. 00097/2013,
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 Pordenone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti
l’avvocato Panizzi e l’avvocato dello Stato Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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- il signor *****, cittadino albanese, ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
per il Friuli Venezia Giulia n. 00097/2013, che ha respinto il ricorso da lui proposto per l’annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Pordenone del 6.12.11, notificato il 27.11.2012, con il
quale la Questura di Pordenone ha rigettato la sua istanza per ottenere il rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro subordinato, per la ritenuta mancanza dei requisiti soggettivi, in ragione
della condanna riportata con sentenza irrevocabile n. 214/2011 del GIP presso il Tribunale di Pordenone
per reati inerenti gli stupefacenti;

- il TAR ha respinto il ricorso in quanto il reato a cui si riferisce la condanna rientra tra quelli ostativi ex
lege al rinnovo del permesso di soggiorno, non essendo il ricorrente titolare in proprio di permesso di
soggiorno per lungo soggiornanti, mentre il matrimonio contratto e la gravidanza della moglie potranno
essere valorizzati solo in altra sede;

- l’appellante contesta la sentenza in quanto ha ignorato il fatto che la situazione familiare del ricorrente in
primo grado e attuale appellante con moglie titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e il figlio
nato da poco è assimilabile al ricongiungimento familiare oltre all’inserimento sociale e lavorativo e al
fatto che la condanna si riferisce ad un reato che costituisce un fatto isolato nel contesto di una vita
regolare;

- questa Sezione ha accolto, con la ordinanza 27 novembre 2013, n. 4505, la istanza cautelare per la
sospensione della sentenza impugnata proposta dall’appellante, osservando che la motivazione del
provvedimento non tiene adeguatamente conto della situazione familiare dello straniero che ha contratto
matrimonio con una persona residente in Italia ed è in attesa di un figlio, in relazione alle giurisprudenza
di questa Sezione - di recente confermata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013 - in
tema di situazioni assimilabili al ricongiungimento familiare ai fini dell’applicazione delle disposizioni di
cui all’art. 5, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 286/1998;

- in base alla memoria e ai documenti da ultimo depositati dalla difesa appellante, la Questura della
Provincia di Pordenone, a seguito della ordinanza n. 4505 soprarichiamata, senza darne alcuna
comunicazione a questo Consiglio di Stato neppure attraverso la difesa erariale, ha adottato un nuovo
provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno con una più ampia e più articolata
motivazione, la quale, dopo aver notato che il provvedimento originario non poteva tener conto di una
situazione familiare costituitasi successivamente, ritiene prevalenti i fattori di allarme sociale generati dai
comportamenti attribuiti allo straniero dalla sentenza di condanna rispetto alla non così lunga durata della
permanenza in Italia (dal 2007) e alle ragioni dell’unità familiare – anch’essa di recente costituzione – con
riferimento alla moglie, titolare di permesso di soggiorno di lunga durata, e al figlio, nato il 30 giugno
2013;

- la stessa difesa appellante ha fatto presente di aver impugnato con altro ricorso il nuovo provvedimento
davanti al TAR per il Friuli Venezia Giulia, chiedendo,comunque, in questa sede, l’annullamento di
entrambi i provvedimenti, non avendo il secondo revocato il primo.

Ritenuto che:

- il nuovo provvedimento sostituisca a tutti gli effetti il precedente anche in mancanza di una formale
revoca;

- l’appello debba quindi dichiararsi allo stato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;



23/09/14 19:01Immigrazione.biz - Sentenza n. 4637 del 11 settembre 2014 Consiglio di Stato

Page 4 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2861

- devono di conseguenza essere compensate le spese per questa fase del giudizio.

P.Q.M.

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

Spese compensate per questa fase del giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2014

IL SEGRETARIO

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