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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 4293 del 2016, proposto dal sig. *****, rappresentato e difeso
dall'avvocato Claudia Pedrini C.F. PDRCLD68B59F861Y, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria
della Terza Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Questura di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Veneto, Sezione III n. 01102/2015, resa tra le parti, concernente diniego
rinnovo del permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Verona e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti
l’avvocato Claudia Pedrini e l'avvocato dello Stato, Maria Vittoria Lumetti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

farmacia più vicina

Con un credito di €75 
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1. Il sig. ***** proponeva ricorso al TAR del Veneto avverso il provvedimento notificato dalla Questura
di Verona in data 26.06.2015, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di
soggiorno.

Egli deduceva in particolare la violazione dell'art. 4 comma 3 e 5 co. 5 e 5 bis del D. Lgs. 286/98 alla luce
della sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 2013.

2. Il Tar Veneto rigettava il ricorso, in quanto riteneva che l'Amministrazione non avrebbe potuto valutare
la situazione familiare dedotta dalla difesa, in quanto non ne era stata portata a conoscenza
dall'interessato, se non con istanza di riesame presentata dopo la notifica del diniego.

Il Tar affermava inoltre che la sussistenza di legami familiari non poteva comunque costituire una
condizione privilegiata rispetto alla condanna subita dallo straniero e rilevava, infine, l'intervenuta
decadenza dalla potestà genitoriale nei confronti di un figlio minorenne e la mancata dimostrazione della
convivenza del sig. ***** con il nucleo familiare.

3. Avverso la sentenza propone ora appello il sig. *****, il quale deduce: a) la Questura di Verona aveva
il potere/dovere di procedere al riesame della domanda alla luce della nuove indicazioni circa la situazione
familiare. Il TAR avrebbe errato nel non rilevarlo; b) avrebbe conseguentemente errato nel non rilevare e
stigmatizzare la mancata valutazione della concreta pericolosità e della pregnanza dei legami familiari
dell’istante.

4. L’amministrazione si è costituita in giudizio ed ha chiesto la reiezione del gravame, in quanto
infondato.

5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 30 agosto 2016, previo avviso alle
parti, ex art.60 c.p.a.

6. L’appello non è fondato.

6.1. Come già correttamente affermato dal T.A.R., l’appellate ha presentato istanza di rinnovo del proprio
permesso di soggiorno per motivi di "lavoro subordinato", attestando di non essere coniugato e di non
avere figli minori, ragion per cui l’amministrazione del tutto legittimamente non effettuato una
valutazione in ordine alla cd. tutela rafforzata, conseguente alla sussistenza in territorio italiano di un
nucleo familiare.

6.2. La legittimità dev’essere valutata alla luce delle circostanze fattuali così come rappresentate al
momento dell’emanazione dell’atto. Eventuali sopravvenienze intervenute dopo l’emanazione dell’atto
sono rilevanti, non già ai fini della legittimità ma, ai fini del riesame.

6.3. Nel caso di specie solo dopo la notifica del provvedimento, e segnatamente in sede di richiesta di
riesame, l’appellante ha notiziato l’amministrazione del proprio nucleo familiare, sicchè è in relazione a
questa nuova richiesta ed ai nuovi presupposti fattuali che l’amministrazione dovrà nuovamente
pronunciarsi, valutando compiutamente la situazione e tenendo presente le esigenze di tutela rafforzata.

6.4. In proposito, non può essere seguita la tesi dell’appellante, sulla rilevanza di tale situazione nel
presente giudizio, poiché il giudice amministrativo non può certo sostituirsi all’amministrazione
anticipando il contenuto di un potere non ancora esercitato.

7. L’appello va pertanto respinto.

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2394
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8. Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente decidendo sull’appello in
epigrafe indicato n. 4293 del 2016, lo respinge.

Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite sostenute in grado d’appello dall’amministrazione,
forfettariamente liquidate in €. 1.000,00, oltre oneri di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016

 

Martedì, 4 Ottobre 2016
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Rimpatrio e riammissione. Nuovo documento di viaggio europeo uniforme

Il Consiglio ha adottato un regolamento che stabilisce un documento di viaggio europeo uniforme per il
rimpatrio dei ...

Leggi tutto »

Italia Startup Visa. Iter per la concessione dei visti di ingresso per lavoro autonomo

Dal 24 giugno 2014 il Ministro dello Sviluppo economico, ha lanciato il programma Italia Startup Visa,
che ha ...
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Leggi tutto »

Stabile la presenza in Italia di cittadini non comunitari

In base ai dati forniti dal Ministero dell'Interno, al 1° gennaio 2016 sono regolarmente presenti in Italia
3.931.133 ...

Leggi tutto »

Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Il Ministero dell'Interno a seguito delle tantissime segnalazioni ricevute, ha diramato...
Leggi tutto »

Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri inseriti sul titolo di
soggiorno di entrambi i genitori

Dal 23 luglio 2016 è in vigore il nuovo permesso di soggiorno individuale per minori stranieri (L. 7 luglio
2016 n.122, ...

Leggi tutto »

Rimane a carico dello straniero il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso
di soggiorno

Il Consiglio di Stato sospende l'esecutività della sentenza del Tar che a maggio aveva ritenuto troppo
elevato il ...

Leggi tutto »
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