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Revoca conversione permesso di soggiorno da stagionale in quello per lavoro subordinato
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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 5363 del 2016, proposto da: -
OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cino Benelli C.F. BNLCNI72L24D612B, con domicilio
eletto presso Federico Mazzella in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 1;

contro

- Ministero dell'Interno, Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e
difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi,
12;
- U.T.G. - Prefettura di Firenze, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, SEZIONE II, n. 00103/2016, resa tra le parti,
concernente revoca conversione permesso di soggiorno da stagionale in quello per lavoro subordinato;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le
parti l’avvocato Generoso Bloise su delega di Cino Benelli e l'avvocato dello Stato Marco La Greca;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che la sentenza appellata ha disatteso la censura di violazione dell’art. 10-bis, della legge
241/1990, sottolineando che, in base ai documenti depositati dalla Questura di Firenze, due
comunicazione di avvio del procedimento di revoca del permesso di soggiorno, in data 2 febbraio 2015 e
14 maggio 2015, risultano indirizzate al ricorrente, e che il destinatario si è rifiutato di firmare ma ha
ricevuto copia dell’atto;
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Considerato che nell’appello, al riguardo, si lamenta che nessuna comunicazione di avvio del
procedimento sia pervenuta nella sfera di conoscibilità dell’appellante, e che quanto indicato in senso
contrario nel provvedimento impugnato non abbia adeguata valenza probatoria, non risultando
l’identificazione dell’interessato né quella del funzionario che avrebbe consegnato gli atti allo straniero (il
quale, peraltro, non conosce l’italiano);

Considerato che l’Amministrazione non ha svolto in appello motivate difese;

Ritenuto che, ferma la imprescindibilità della partecipazione procedimentale in presenza di provvedimenti
di autotutela in ordine ai titoli di soggiorno (cfr., in ultimo, Cons. Stato, III, n. 3598/2016), non possa
ritenersi provato che la comunicazione del preavviso di rigetto sia efficacemente avvenuta, in
considerazione della mancanza di una sottoscrizione e degli elementi circostanziali minimi idonei ad
attribuire, attraverso l’indicazione del nominativo dei funzionari e la connessa assunzione di
responsabilità di quanto dichiarato, valenza certificatoria dell’affermata consegna dell’atto al suo effettivo
destinatario;

Ritenuto che tale profilo di censura risulta fondato ed assorbente, poiché, in assenza della partecipazione
procedimentale, è mancata la considerazione da parte della Questura degli elementi concernenti i
presupposti del provvedimento di revoca impugnato, oggetto delle altre doglianze;

Ritenuto, pertanto, che l’appello deve essere accolto, con annullamento della sentenza appellata e, in
accoglimento del ricorso, del provvedimento impugnato in primo grado, salva l’adozione di ulteriori
provvedimenti;

Ritenuto di compensare le spese del doppio grado di giudizio;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello in
epigrafe (n. 5363 del 2016), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il
ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela
dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini
indicati.

 

Lunedì, 19 Dicembre 2016
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