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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 7243 del 2015, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dagli avv. Ivan Pupetti, Andrea Maestri, con domicilio eletto presso Ivan
Pupetti in Roma, viale di Vigna Pia, 60;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ravenna, Questura di Ravenna, rappresentati e difesi per
legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00546/2015, resa tra
le parti, concernente revoca permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Ravenna e di
Questura di Ravenna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 il Cons. Stefania Santoleri e udito per la
parte resistente l’Avv. dello Stato Giancarlo Caselli;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

Con decreto del 7 ottobre 2013, richiamando la circostanza che l’interessato, cittadino del Bangladesh,
risultava indagato dalla Questura di Ravenna per i reati di cui all’art. 474 cod.pen. (introduzione nello
Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e art. 648 cod.pen. (ricettazione), la Questura di Forlì -
Cesena ha disposto la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in suo
possesso.
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Avverso il provvedimento del Questore lo straniero ha proposto ricorso gerarchico, adducendo
l’illegittimità della misura perché adottata in assenza di una sentenza penale di condanna, ai sensi dell’art.
9, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998.

Detto ricorso è stato rigettato, evidenziando l’Autorità decidente che l’interessato era privo del requisito
del reddito per il suo sostentamento, secondo quanto prescritto dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del
1998 (v. provvedimento prefettizio prot. n. 1647/W/2014/A-IV in data 11 febbraio 2015.

Avverso la decisione gerarchica ha proposto impugnativa il ricorrente, reiterando la questione (inesistenza
di sentenza penale di condanna) già dedotta in sede di gravame amministrativo.

Con la sentenza appellata, assunta ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il primo giudice ha respinto il ricorso
rilevando che l’organo gerarchicamente sovraordinato può, nel rigettare il ricorso, anche integrare la
motivazione del provvedimento impugnato e, quindi, confermarne il contenuto sulla base di un percorso
argomentativo in parte differente rispetto a quello posto alla base dell’atto originario, in quanto l’organo
che decide il ricorso gerarchico è titolare della medesima competenza dell’organo gerarchicamente
subordinato e, nell’esercizio della stessa, ha anche titolo a rivalutare interamente la fattispecie concreta.

Nel caso di specie, la Prefettura di Forlì - Cesena ha richiamato un’ulteriore ragione giustificatrice della
revoca della carta di soggiorno, ancorata all’asserito venir meno del requisito reddituale di cui all’art. 9,
comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, ma il ricorrente non ha censurato tale ulteriore motivo ostativo alla
sua permanenza nel territorio nazionale, insistendo unicamente sulla carenza di una pronuncia penale di
condanna.

Nella sentenza impugnata, il T.A.R. Emilia- Romagna:

-- ha rilevato che è precluso al giudice amministrativo l’accertamento d’ufficio dell’eventuale illegittimità
della distinta ragione preclusiva invocata dall’Autorità prefettizia;

-- ha ritenuto quindi superfluo l’esame della doglianza formulata avverso l’originaria motivazione
dell’atto di revoca, fondandosi la decisione sull’autonoma, e non censurata, considerazione della carenza
del requisito reddituale.

Ha quindi respinto il ricorso.

Con il ricorso in appello, notificato il 30 luglio 2015 e depositato il 19 agosto 2015, il ricorrente ha
impugnato la suddetta sentenza depositata in data 8 giugno 2015, deducendo la censura di violazione di
legge (art. 3 della L. 241/90, artt. 4 comma 3, 9 comma 4 e 26 bis del D.Lgs. 286/98) ed eccesso di potere
per eccesso di potere per ingiustizia manifesta e mancata considerazione di circostanze determinanti,
nonché per difetto abnormità ed illogicità manifesta della motivazione (artt. 3, 60, 74 e 88 c.p.a).

L’appellante ha infatti sostenuto che la questione relativa alla temporanea carenza di reddito, dovuta a
periodi più o meno prolungati di disoccupazione, non potrebbe fondare il provvedimento di revoca del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo: egli infatti sarebbe un soggetto incensurato
ed integrato nel tessuto economico-sociale italiano colpito dalla carenza di posti di lavoro stabili, come
molti altri lavoratori. Il provvedimento impugnato in primo grado sarebbe quindi abnorme ed
ingiustificato, ed oltretutto non sarebbe neppure rispondente all’interesse pubblico facendo ricadere
l’interessato nella clandestinità.

Ha poi aggiunto che egli sarebbe affetto anche da patologia cardiaca e che lo stress conseguente al
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provvedimento di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo potrebbe
aggravare la sua condizione di salute, con conseguenze passibili di risarcimento del danno.

Ha quindi concluso chiedendo l’accoglimento dell’appello.

Alla Camera di consiglio del 24 settembre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art.
60 c.p.a. ricorrendo i presupposti ivi contemplati.

L’appello è infondato.

L’appellante ha censurato per la prima volta in appello il presupposto che regge il provvedimento
impugnato in primo grado, rilevando che la carenza del requisito reddituale – in un periodo di crisi
economica caratterizzato dalla frequente perdita del posto di lavoro – non potrebbe comportare l’adozione
del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ledendo
l’interesse dello straniero che si è ormai integrato nel contesto sociale italiano ed arrecando pregiudizio
anche all’interesse pubblico, perché la condizione di clandestinità potrebbe comportare rischi per l’ordine
pubblico.

Detta censura, che avrebbe dovuto essere proposta in primo grado, è stata proposta soltanto in grado di
appello, in violazione della disposizione recata dall’art. 104 c. 1 c.p.a.: il divieto di ius novorum in
appello, infatti, implica il divieto di ampliare l'oggetto della domanda giudiziale proposta in prima istanza
(Cons. St., sez. VI, 4 luglio 2012, n. 3897), sia quanto alla causa petendi (mediante la formulazione di
censure nuove in appello) che al petitum (mediante la proposizione di richieste ulteriori rispetto a quelle
cristallizzate nel gravame originario) (cfr., tra le tante, Cons. Stato sez. III 5/2/2015 n. 582).

Ne consegue che la censura deve essere dichiarata inammissibile.

Neppure i successivi rilievi relativi alle condizioni di salute dell’interessato possono comportare la
riforma della decisione impugnata, trattandosi di circostanze non idonee ad inficiare la legittimità dell’atto
impugnato.

In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello deve essere respinto perché infondato.

Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia, è possibile disporre la loro
compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, respinge l’appello.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/10/2015
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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. 

 

Mercoledì, 21 Ottobre 2015
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