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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 in appello numero di registro generale 48 del 2017, proposto
da: *****, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Formica C.F. FRMDNC62P06A462Y, con
domicilio eletto presso l’avvocato Marco Gregoris in Roma, via Carlo Mirabellon n. 17;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Ancona, Questura Ancona, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per
legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo delle Marche n. 00632/2016, resa tra le parti,
concernente RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTI DI DINIEGO RINNOVO PERMESSI DI
SOGGIORNO - Provvedimento della Prefettura di Ancona Prot. 53153/2016, Fasc.5804/2016, Area IV
del 30.06.2016 e Provvedimento della Questura di Ancona di rigetto della richiesta di rinnovo del
permesso di soggiorno del 22.02.2016

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di
Ancona e Questura Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per
le parti l’avvocato Domenico Formica e l'Avvocato dello Stato Paola Saulino;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche, rubricato al n. 588/2016, con il quale il signor
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***** impugnava il provvedimento prot. 53153/2016 - Fasc.5804/2016 - Area IV, in data 30 giugno 2016,
con cui la Prefettura di Ancona aveva respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data 12
maggio 2016 avverso il provvedimento della Questura di Ancona in data 22 febbraio 2016 nonché il
provvedimento anzidetto, presupposto e collegato, con cui la Questura di Ancona aveva respinto la
domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, nonché ogni altro atto comunque
connesso;

Considerato che con il predetto ricorso il signor ***** lamentava la mancata traduzione del
provvedimento e la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza:

Vista la sentenza in epigrafe, n. 632/2016 con la quale il Tribunale Amministrativo delle marche
respingeva il ricorso;

Visto il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 48/2017, con il quale il signor ***** contesta gli
argomenti che costituiscono il presupposto della predetta sentenza chiedendo la sua riforma e
l’accoglimento del ricorso di primo grado;

Vista la memoria di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato per le Amministrazioni
appellate;

Ritenuta l’esistenza dei presupposti per decidere la controversia con sentenza in forma semplificata e
avvisate le parti di tale possibilità senza registrare obiezioni;

Rilevato che l’appellante non contesta le circostanze che hanno indotto l’Amministrazione a respingere la
sua istanza, lamentando invece la mancata comunicazione del preavviso di rigetto e la mancata traduzione
del provvedimento;

Ritenuto, sotto il primo profilo, che in applicazione dell’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
l’irregolarità denunciata non possa inficiare il provvedimento quando il suo contenuto sia vincolato, come
nel caso di specie nel quale l’appellante non ha dimostrato il possesso di mezzi leciti di sussistenza;

Ritenuto, sotto il secondo profilo, che la mancata traduzione del provvedimento di diniego di un permesso
di soggiorno nella lingua conosciuta dal destinatario extracomunitario dell'atto non inficia la validità
dell'atto medesimo nelle ipotesi in cui la predetta omissione non ha impedito allo straniero di impugnarlo
tempestivamente e di svolgere compitamente le proprie difese, risultando, in tale fattispecie, del tutto
ininfluente la relativa violazione formale (in termini C. di S., III, 16 novembre 2016, n. 4736);

Ritenuto, in conclusione, di dover respingere l’appello;

Ritenuto che le spese del presente grado del giudizio debbano, come di regola, essere poste a carico della
parte soccombente

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciandosul ricorso in
appello n. 48/2017, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore della controparte costituita, di spese e onorari del giudizio
che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori di legge, se dovuti.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017

 

Lunedì, 6 Febbraio 2017
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