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T.A.R. Toscana Firenze, 
sezione II, sentenza 30 maggio 2013, n.896 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 
(Sezione Seconda) 

 
ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 
 
ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso proposto da: 
L.L., (omissis); 

contro 
 
Questura di Prato, Ministero dell'Interno, Questura di Prato, 

rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, 
(omissis); 

 
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto 

23.10.2012 del Questore di Prato di irricevibilità della richiesta di 

rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 25.06.2008 dal sig. 

L.L.: 

 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; 

Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 
(omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 

 
Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

 
Il ricorrente impugnava il mancato rinnovo del permesso di 

soggiorno contenuto in un decreto di irricevibilità dell'istanza, 

motivato dalla Questura di Prato con riferimento al fatto che 
l'extracomunitario si era disinteressato di recarsi in ufficio per 
consentire l'avvio dell'istruttoria necessaria ed in considerazione del 

lungo tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza stessa. 
 
Il L. faceva presente di essere titolare di un permesso di soggiorno 

fino dal 1990 e di aver presentato istanza di rinnovo nel 2008 quando 

svolgeva l'attività autonoma di impresario edile; si era poi dovuto 
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allontanare dal nostro paese per un lungo periodo per gravi motivi di 
salute psichica che avevano comportato un lungo soggiorno in 

Marocco. 

 
Una volta rientrato in Italia aveva tentato di portare a conclusione 

la pratica a suo tempo avviata, ma la Questura aveva emesso il 

provvedimento impugnato che il ricorrente contesta sulla base di 
quattro motivi di ricorso. 

 
Il primo denuncia la mancanza del preavviso di rigetto e comunque 

la violazione del principio del giusto procedimento in quanto non solo 

non vi era la prova della notifica di un preavviso di rigetto, ma neanche 
risultava una richiesta istruttoria notificata all'indirizzo in cui il 

ricorrente era reperibile; la mancata partecipazione al procedimento 
aveva impedito al L. di far presente la sussistenza dei gravi motivi che 
gli avevano impedito di seguire per tempo l'istanza tali anche da 
giustificare la lunga interruzione del soggiorno in Italia. 

 
Il secondo motivo lamenta il fatto che al suo rientro in Italia la sua 

istanza risultava ancora telematicamente in trattazione, mentre la 
Questura gli aveva fatto presente che essa non era più recuperabile in 

virtù del tempo trascorso, anche se l'archiviazione della pratica non 
viene inserita nel sistema informatico cui hanno accesso gli interessati. 

 
L'irricevibilità dell'istanza era illegittima altresì perché il L. aveva 

dimostrato di possedere nel 2012 un reddito tale da consentire il suo 
mantenimento in Italia stante oltretutto l'assenza di qualsiasi 

controindicazione sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
 
Il terzo motivo censura che un provvedimento di irricevibilità 

viola il principio di tipicità degli atti amministrativi poiché dal semplice 
decorso del tempo l'amministrazione non poteva dedurre il venir meno 

dell'interesse del ricorrente ad una decisione sulla sua istanza tenuto 
conto della presenza di una situazione di forza maggiore. 

 
Il quarto motivo segnala come vi era stata una richiesta di 

espressa pronuncia sull'istanza presentata in data 12 settembre 2012 

che andava intesa come reiterazione della stessa e sulla quale vi era un 
obbligo di conclusione del procedimento con provvedimento espresso. 

 

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo il rigetto 
del ricorso. 

 
Venivano concessi due rinvii al ricorrente per produrre 

certificazione medica attestante il lungo impedimento con relativa 

traduzione e asseverazione ed alla camera di consiglio del 18.4.2013, in 
assenza di tale produzione, la causa andava in decisione. 

 



                                             POLIZIA LOCALE E SICUREZZA 
 

3 

 

Il ricorso non è fondato. 
 
Durante lo stato di pendenza dell'istanza il ricorrente non ha mai 

presentato alcuna documentazione attestante la sua temporanea 
impossibilità di permanere in Italia e di dar seguito all'istruttoria 
necessaria per concludere il procedimento. 

Solo dopo quattro anni egli si presentava in Questura quando 
ormai l'istanza era stata automaticamente archiviata anche a livello di 

Direzione generale del Ministero e pertanto il provvedimento impugnato 
dava semplicemente atto di ciò e della conseguente irricevibilità della 

c.d. reiterazione dell'istanza formulata in data 12 settembre 2012. 

 
La documentazione medica è stata presentata all'amministrazione 

solo dopo l'emissione del provvedimento impugnato e peraltro senza 
alcuna forma di legalizzazione che non è stata presentata neanche in 
giudizio nonostante due rinvii della camera di consiglio concessi a tale 

scopo. 
 
In mancanza di tale legalizzazione è impossibile per il Tribunale 

ritenere il certificato medico un documento efficace sul piano probatorio 
a prescindere anche dalla sua genericità ( affezione psichiatrica che ha 

richiesto cure senza né l'una né le altre ). 
 
A fronte di ciò non vi era alcuna necessità del preavviso di rigetto 

poiché l'istanza è stata archiviata e non rigettata e la mancata 
partecipazione al procedimento e solo una conseguenza della condotta 
del ricorrente. 

 
Non vi è altresì alcuna atipicità del decreto di irricevibilità poiché 

quando un'istanza non può più avere corso l'amministrazione emette un 
provvedimento ricognitivo di tale situazione a prescindere dal nomen 
adottato. 

 
Tenuto conto della circostanza che il rigetto del ricorso comporterà 

il venir meno del titolo di legittimazione alla permanenza in Italia da 
parte di soggetto che ha a lungo lavorato appare equo compensare le 
spese di giudizio. 

 
P.Q.M. 

 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione 

Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe 

proposto, lo rigetta. 
Spese compensate 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità 

amministrativa. 
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 

2013. 

http://bd55.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=0&KEY=55SE0001300213&FT_CID=4066&OPERA=55#dispositivo_up
http://bd55.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=0&KEY=55SE0001300213&FT_CID=4066&OPERA=55#dispositivo_up
http://bd55.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=0&KEY=55SE0001300213&FT_CID=4066&OPERA=55#dispositivo_up

