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Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno - tardiva presentazione dell'istanza di rinnovo
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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

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 693 del 2016, proposto dal signor
*****, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Goti, con domicilio eletto presso lo studio
dell’avvocato Ivan Pupetti in Roma, viale di Vigna Pia, n. 60;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, e Questura di Pistoia, in persona del
Questore pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione II, n. 779 del 15 maggio 2015.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Pistoia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per
le parti l’avvocato Sara Di Cunzolo, su delega dell’avvocato Massimo Goti, e l'Avvocato dello Stato
Marco La Greca;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso il contenuto dell’atto di appello, da intendersi richiamato integralmente;

Considerato che la sentenza appellata ha respinto il ricorso di primo grado n. 1859 del 2013, proposto
avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, di cui al decreto della Questura di Pistoia, prot.
128/2013 del 5 settembre 2013, per tardiva presentazione, solo in data 6 giugno 2013, dell’istanza di
rinnovo del permesso di soggiorno scaduto il 14 giugno 2012;
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Considerato che l’appellante adduce circostanze favorevolmente apprezzabili circa l’errore in cui è
incorso, sia per l’illegibilità della data di scadenza apposta sul documento, sia per lo smarrimento dello
stesso, come risulta dalla denuncia presentata alla Questura di Prato in data 4 novembre 2012, attestata dal
doc. n. 4 prodotto in primo grado;

Considerato, altresì, che in tema di efficacia del termine fissato dall’art. 5, comma 4, del D.lgs 286/1998
per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, la giurisprudenza da tempo si è
pronunciata ritenendo che si tratti di un termine ordinatorio e sollecitatorio e non perentorio, al fine di
consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero si possa trovare in
situazione di irregolarità (cfr. tra le tante, Cons. St., VI, 4 marzo 2008 n. 1219; 22 maggio 2007, n. 2594;
11 settembre 2006, n. 5240; 7 giugno 2005, n. 2654; Sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8063; cfr. anche T.a.r.
Lazio, Roma, II sez. II, 1° marzo 2011, n. 1872; T.a.r. Toscana, sez. I, 19 gennaio 2006, n. 156; T.a.r.
Lombardia, Milano, Sez. I, 7 giugno 2006, n. 1326);

Considerato, conclusivamente, che la mera circostanza del ritardo nella presentazione della richiesta di
rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto del rinnovo richiesto e,
pertanto, che va accolto l’appello in esame, con il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado ed
annullamento del decreto n. 128/2013 del 5 settembre 2013;

Ritenuto che, secondo la regola della soccombenza, l’Amministrazione va condannata alle spese di
entrambi i gradi di giudizio, nella misura complessiva di euro 2.500, oltre iva e cpa come per legge;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie
l’appello in epigrafe n. 693 del 2016 e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il
ricorso di primo grado n. 1859 del 2013 ed annulla il provvedimento n. 128/2013 del 5 settembre 2013,
salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Condanna le resistenti Amministrazioni alle spese di giudizio, che liquida complessivamente nella misura
di euro 2.500, oltre iva e cpa come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/05/2016

IL SEGRETARIO

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

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 

 

Giovedì, 26 Maggio 2016
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Direttiva rimpatri osta a qualsiasi normativa di uno Stato membro che reprime il
soggiorno irregolare con la reclusione

La direttiva sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare («direttiva rimpatri»)
stabilisce ...

Leggi tutto »

UCRAINA. Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida

Il Ministero degli Affari Esteri ha reso noto, che l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il
Gabinetto dei...

Leggi tutto »

UE. Presentato piano d’azione sull’integrazione e riforma del sistema della Carta
blu per i lavoratori di paesi terzi altamente qualificati

La Commissione europea presenta ha presentato un piano d’azione per sostenere gli Stati membri
nell’integrazione dei ...
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Rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per assenza di autenticità del vincolo
coniugale

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10392 del 19 maggio 2016, ha confermato l’ordinanza del
Tribunale di Reggio ...
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UE. Ammissibile il divieto di indossare un velo in un’impresa

La cittadina straniera di fede musulmana, era occupata come receptionist presso la una società belga, che
fornisce ...
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Fimato l'accordo tra Governo e UNICEF per l'assistenza dei minori migranti e
rifugiati in Italia

Nell’ambito delle iniziative a sostegno della gestione dei minori nel nostro Paese, è stata firmata al
Viminale il 27 ...
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