
25/10/16 21:10Immigrazione.biz - Sentenza n. 4079 del 4 ottobre 2016 Consiglio di Stato

Page 1 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3372

Martedì, 25 Ottobre 2016| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→Control panel| Esci
 
 
 

Home
Contatti
Redazione
Disclaimer
Privacy
RSS
Newsletter
Sostieni
Registrati

 

Archivio
Legislazione
Circolari
Sentenze
Libri
Domande
Approfondimenti
Servizi Demografici
Servizio Visti

 

Sentenza n. 4079 del 4 ottobre 2016 Consiglio di
Stato
Archiviazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - omessa
comunicazione di avvenuta variazione del domicilio

2.5K people like this. Be the
first of your friends.

LikeLike
 

171,88 €
HT6 Roma

Best Price Guarantee
Booking.com

http://www.immigrazione.biz/panel.php
http://www.immigrazione.biz/process.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/index.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/donazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/archivio.php
http://www.immigrazione.biz/normative.php
http://www.immigrazione.biz/circolari.php
http://www.immigrazione.biz/sentenze.php
http://www.immigrazione.biz/libri.php
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti.php
http://www.immigrazione.biz/servizi.demografici.php
http://www.immigrazione.biz/vistoturistico.php
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CmmVPNq0PWOXIFOqZtgfCtJngDqTBuo1Hhq-SwLUCtqrTtLEHEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAdLmrv4DyAEGqQJU5iM2ykSyPqgDAaoEoQFP0FusXkOAnAkTZUaXfuAhAZpNYljRxRhK4arbpJEp9-02rbRodFiIZr9Z8jU7XpI4sABL1sWr846z-oQgzGDYTG9ce4s2_u5ERLh9RemxGdpnktS6oXQoDF1ErFLbm31Xo9W4mQZp2K3B0tSQwV7scljMdrLn2MDUx3RjW6Ri4cbCOYCIEZn1E3ubs_SlV7PIq4vnuPgarr0_R8atR4iWlPoFBgglEAEYAIgGAaAGN4AHrpuWJqgHpr4b2AcB0ggFCIBhEAHYEwg&num=1&cid=CAASEuRoc7cEnqYYYYViIitH--mjWA&sig=AOD64_0xtIATwewIKvi7JnM01V2Vjl_JfA&adurl=http://www.booking.com/hotel/it/ht6-roma.html%3Faid%3D358450%3Blabel%3Dc-rowen_ag-travel0_b-ptbp-qkzfKiMXLL31f*y0FSUmkwC82997060046:plwww.immigrazione.biz:taboomuserlist%253A%253A20104806:p1:p2:ac:apnone:ned%3Bws%3Dwww.immigrazione.biz%26label%3Dmetagha-link-contentadsIT-hotel-1273906_dev-desktop_los-1_bw-_dow-_room-0_lang-it_curr-EUR%26checkin%3D2016-11-01%26checkout%3D2016-11-02%26group_adults%3D%26show_room%3D%26lang%3Dit%26selected_currency%3DEUR%26exrt%3D1.0000%26xfc%3DEUR%26utm_source%3Dgoogle-retargeting%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3DIT%26utm_term%3Dhotel-1273906%26utm_content%3Dlos-1_bw-_dow-_lang-it_curr-EUR%26isDynamicAds%3Dtrue&client=ca-pub-9266046202607700
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CmmVPNq0PWOXIFOqZtgfCtJngDqTBuo1Hhq-SwLUCtqrTtLEHEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAdLmrv4DyAEGqQJU5iM2ykSyPqgDAaoEoQFP0FusXkOAnAkTZUaXfuAhAZpNYljRxRhK4arbpJEp9-02rbRodFiIZr9Z8jU7XpI4sABL1sWr846z-oQgzGDYTG9ce4s2_u5ERLh9RemxGdpnktS6oXQoDF1ErFLbm31Xo9W4mQZp2K3B0tSQwV7scljMdrLn2MDUx3RjW6Ri4cbCOYCIEZn1E3ubs_SlV7PIq4vnuPgarr0_R8atR4iWlPoFBgglEAEYAIgGAaAGN4AHrpuWJqgHpr4b2AcB0ggFCIBhEAHYEwg&num=1&cid=CAASEuRoc7cEnqYYYYViIitH--mjWA&sig=AOD64_0xtIATwewIKvi7JnM01V2Vjl_JfA&adurl=http://www.booking.com/hotel/it/ht6-roma.html%3Faid%3D358450%3Blabel%3Dc-rowen_ag-travel0_b-ptbp-qkzfKiMXLL31f*y0FSUmkwC82997060046:plwww.immigrazione.biz:taboomuserlist%253A%253A20104806:p1:p2:ac:apnone:ned%3Bws%3Dwww.immigrazione.biz%26label%3Dmetagha-link-contentadsIT-hotel-1273906_dev-desktop_los-1_bw-_dow-_room-0_lang-it_curr-EUR%26checkin%3D2016-11-01%26checkout%3D2016-11-02%26group_adults%3D%26show_room%3D%26lang%3Dit%26selected_currency%3DEUR%26exrt%3D1.0000%26xfc%3DEUR%26utm_source%3Dgoogle-retargeting%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3DIT%26utm_term%3Dhotel-1273906%26utm_content%3Dlos-1_bw-_dow-_lang-it_curr-EUR%26isDynamicAds%3Dtrue&client=ca-pub-9266046202607700
javascript:window.open(window.clickTag)


25/10/16 21:10Immigrazione.biz - Sentenza n. 4079 del 4 ottobre 2016 Consiglio di Stato

Page 2 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3372

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 4291 del 2016, proposto dal sig. *****, rappresentato e difeso
dall'avvocato Claudia Pedrini C.F. PDRCLD68B59F861Y, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria
della sezione III del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

La 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 – Venezia, Sezione II, n. 01103/2015, resa tra le parti, concernente
l’archiviazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

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
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1.Il sig. ***** impugnava, dinanzi al TAR Veneto, il provvedimento del 19 giugno 2015 con il quale la
Questura di Verona ha disposto l’archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno a motivo
dell’omessa comunicazione di avvenuta variazione del domicilio.

2.Il TAR Veneto respingeva il ricorso, in dichiarata applicazione dell’orientamento giurisprudenziale per
il quale l’omessa comunicazione è fatto valutabile ai fini del rinnovo. Evidenziava, in fatto, che
l’amministrazione aveva per tre volte accertato la non reperibilità dell’istante presso il domicilio
dichiarato.

3.La sentenza è gravata dal sig. *****. Sostiene l’appellante che il TAR non avrebbe di dato rilievo al
fatto che in un caso egli si trovava nel proprio paese d’origine per una emergenza familiare e, in un altro
caso, l’indicazione della strada e del numero civico v’era stata, ma per errore era stato indicato un comune
diverso (Via ***, anziché Via ***).

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

5. L’appello è fondato.

5.1. Dalla lettura del provvedimento di archiviazione emerge come la Questura abbia dato rilievo
dirimente, ai fini dell’archiviazione, all’accertamento effettuato il 22 ed il 23 maggio 2015 presso il
Comune di Verona alla via ***, a mezzo del personale di polizia municipale, indirizzo presso il quale
l’istante non è risultato domiciliato né reperibile.

E’ tuttavia presente agli atti di causa documentazione che attesta:

a) che l’appellante era domiciliato presso l’abitazione del sig. ***, giusta “comunicazione di ospitalità”
formalizzata dall’ospitante il 17 aprile 2015 presso la Questura di Verona;

b) l’ospitante, il sig. ***, era residente all’epoca della dichiarazione in via ***;

c) nella comunicazione di ospitalità del 17 aprile 2015 il dichiarante ha correttamente indicato la via (***)
ma erroneamente indicato il comune (Verona invece di Buttapietra);

5.2. Si è cioè trattato di un evidente errore nell’indicazione del Comune, probabilmente provocato dalla
circostanza che il Comune di Buttapietra è comunque sito nella cinta urbana di Verona; errore che ha
conseguentemente generato un accertamento negativo.

6. Il provvedimento di archiviazione deve pertanto essere annullato, con conseguente obbligo della
Questura di riattivare il procedimento, previa l’effettuazione dei controlli in ordine all’attuale domicilio.

7. Il motivo d’annullamento e l’assenza di colpa in capo all’amministrazione giustifica la compensazione
delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l’appello n. 4291 del 2016 e, per
l’effetto, in riforma della sentenza in epigrafe indicata, annulla il provvedimento impugnato con il ricorso
introduttivo.
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Spese del doppio grado compensate.

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

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

 

Martedì, 4 Ottobre 2016
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