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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 1178 del 2016, proposto dal signor *****, rappresentato e difeso
dagli avvocati Francesco Saverio Petrillo ed Ivana Nicolò, con domicilio eletto presso la Segreteria della
Terza Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

La Questura di Napoli ed il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi 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. per la Campania, Sede di Napoli, Sez. VI, n. 3236/2015, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Napoli e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 il pres. Luigi Maruotti e udito per le
Amministrazioni appellanti l'avvocato dello Stato Marco La Greca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso di primo grado n. 3548 del 2014 (proposto al TAR per la Campania, Sede di Napoli),
l’appellante ha impugnato il diniego di rilascio del permesso di soggiorni per lavoro subordinato emesso
dalla Questura di Napoli.

Il TAR, con la sentenza n. 3236 del 2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il diniego
si è basato su due distinte ragioni giustificative, di cui una non specificamente contestata.
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Il TAR ha infatti osservato che il ricorso ha contestato la ragione posta a base del diniego, riguardante le
modalità di acquisizione dei rilievi dattiloscopici (riferibili al ricorrente, che a suo tempo aveva fornito
altre generalità), ma non anche l’altra ragione concernente la carenza del requisito della stabile residenza e
la sua conseguente irreperibilità (da considerare come idonea ragione da porre a base del rigetto, come
evidenziato dal Consiglio di Stato, con la sentenza della Sez. III, n. 3710 del 2013).

2. Con l’appello in esame, l’interessato ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua
riforma, il ricorso di primo grado sia accolto.

Egli ha dedotto che i motivi formulati in primo grado erano comprensibili e che bastava contestare la
violazione degli articoli 7 e 10 della legge n. 241 del 1990.

Inoltre, l’appellante ha dedotto che a suo tempo aveva eletto un domicilio e che la notifica dell’atto è
avvenuta presso la Questura.

3. Ritiene la Sezione che, così sintetizzare le censure dell’appellante, esse risultano infondate e vanno
respinte.

Con una motivazione lineare e condivisibile in questa sede, la sentenza impugnata ha rilevato una
effettiva ragione di inammissibilità del ricorso di primo grado, il quale ha censurato una delle ragioni
poste a base del contestato diniego (inerenti alle modalità di acquisizione dei rilievi dattiloscopici), ma
non anche l’altra (concernente la carenza del requisito della stabile residenza e la sua conseguente
irreperibilità).

Le deduzioni prospettate per saltum in questa sede, avverso tale seconda ragione giustificativa, non
possono essere esaminate per il divieto dei nova in appello, sicché non può che essere confermata la
sentenza impugnata.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello n. 1178 del 2016 e
compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

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

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del
giorno 28 aprile 2016

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/05/2016

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. 
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Pratica sportiva per i minori stranieri ospiti nel Sistema di accoglienza nazionale

Alla presenza del ministro dell'Interno Angelino Alfano è stato firmato al Viminale il Protocollo d'intesa
tra il ...
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Accesso ai percorsi di alta formazione per rifugiati

L’Università per i rifugiati, l’iniziativa presentata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca dal ...
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Approvate nuove norme per attirare nell'UE studenti e ricercatori non comunitari

Nuove norme armonizzate d'ingresso e soggiorno nell'UE sono state approvate dal Parlamento mercoledì
e renderanno più ...
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Apertura all'esenzione dal visto per i cittadini turchi e del Kosovo

Il 4 maggio 2016 la Commissione europea ha proposto al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione
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Accordo di programma per la promozione delle politiche di integrazione nello sport

Anche per l'anno 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il CONI hanno rinnovato
l'Accordo di ...

Leggi tutto »

Nuovo importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico

Sulla Gazzetta Ufficiale n.97 del 27 aprile 2016, è stato pubblica il decreto del 10 marzo 2016 del
Ministero dell'...

Leggi tutto »
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