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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

sul ricorso numero di registro generale 7733 del 2016, proposto dal sig. *****, rappresentato e difeso
dagli avvocati Mario Antonio Angelelli (C.F. NGLMNT64A14L419X), Luca Santini (C.F.
SNTLCU75M03H501M), con domicilio eletto presso Mario Antonio Angelelli, in Roma, viale Carso 23;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Brescia, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore in
carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. III- n. 1855/2016, resa tra le parti, concernente la revoca di un
permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2017 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli
avvocati Mario Antonio Angelelli e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Trattasi di ricorso per la revocazione della sentenza n. 1855/2016 con la quale la Sezione ha accolto
l’appello dell’amministrazione avverso la sentenza del Tar Brescia che aveva a suo tempo annullato il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno disposto dalla Questura di Brescia con decreto del
10/12/2014.
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2.Il motivo revocatorio dedotto dal ricorrente si sostanzia nel mancato rilievo da parte del Collegio
decidente, del vizio del contraddittorio, sub specie dell’erronea ed invalida notificazione del gravame
presso lo studio dell’avv. “Ridolfi” anziché Rodolfi; vizio che avrebbe inibito la costituzione
dell’appellato così impedendogli la difesa.

2.1.A fini rescissori il ricorrente altresì deduce che nel 2014 il reddito percepito grazie all’attività di
ristorazione condotta con la compagna convivente avrebbe dovuto essere considerato elemento
sopravvenuto dirimente (il provvedimento di diniego è del dicembre 2014).

3.In sede cautelare la Sezione ha sospeso la provvisoria efficacia della sentenza revocanda “Rilevato che,
in sede di giudizio rescindente, la domanda di revocazione sembra dover essere accolta ai fini della
fissazione di una nuova udienza nel rispetto del contraddittorio, violato dalla erronea notifica dell’appello
da parte dell’Amministrazione, che sembrerebbe aver sbagliato il nome dell’Avvocato nell’inviare la
raccomandata, non andata a buon fine. Ritenuto che in tale ambito potranno essere esaminati, in sede di
giudizio rescissorio, gli ulteriori profili relativi alla possibile mancata valutazione dell’avvenuta
costituzione di una piccola impresa commerciale che ha poi avuto positivi sviluppi”.

4.La causa è stata poi trattenuta in decisione alla pubblica udienza dell’11 maggio 2017.

5. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato nella sua parte rescindente.

5.1.In effetti, la mancata costituzione dell’appellato (l’odierno ricorrente, appunto) nel giudizio poi
conclusosi con la revocanda decisione, è imputabile all’erronea notificazione del gravame effettuata
dall’amministrazione presso l’avvocato “Ridolfi” anziché Rodolfi. Circostanza della quale la Sezione non
si è avveduta.

5.2.A tale vizio può ripararsi attraverso l’annullamento della decisione (del resto tempestivamente sospesa
nei suoi effetti a mezzo di ordinanza cautelare) e la rivalutazione del merito del gravame alla luce delle
controdeduzioni ed osservazioni formulate con l’odierno ricorso.

6. La Sezione, con la sentenza revocanda ha accolto l’appello dell’amministrazione e, in riforma della
sentenza gravata (Tar Lombardia n. 1157/2015), ha respinto il ricorso del sig. ***** sul presupposto che
l’orientamento giurisprudenziale che da rilievo, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del d.lgs. 286/98, ai nuovi
elementi sopravvenuti favorevoli allo straniero, “si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati
o comunque conosciuti dall’amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento (anche se
successivamente alla presentazione della domanda)” .

6.1. Il sig. ***** oggi osserva che la conclusione cui è giunta la Sezione sarebbe errata in fatto poiché egli
avrebbe goduto nel 2013 (anno rilevante per la concessione del rinnovo) di un reddito familiare (il
riferimento è alla compagna convivente Sydorova Inna) di €. 6.609,00, sicchè l’affermazione della
Questura di Brescia per la quale “tramite verifiche nelle banche dati….i redditi percepiti dall’istante non
soddisfano i requisiti della vigente normativa” sarebbe il frutto di un erronea o superficiale attività
istruttoria.

6.2.In realtà ciò che emerge dalla documentazione prodotta dal ricorrente è la titolarità del 5% del capitale
sociale della “Kasba di Sydorova Inna e C.”, nonchè la qualità di socio lavoratore di detta società,
condizioni dalle quali è scaturito, per il 2013, un reddito di €. 330, del tutto insufficiente ad assicurare
l’autosostentamento.

6.3.A tale carenza reddituale non può del resto sopperire il reddito conseguito dalla compagna, Sydorova
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Inna, pari ad 6.279,00, poiché, anche a voler ritenere la predetta quale convivente more uxorio (ma di
questo non v’è prova che vada oltre un certificato storico di residenza), i requisiti reddituali minimi, ove
riferiti al nucleo, non sono comunque raggiunti.

7.In conclusione, in accoglimento del ricorso per revocazione, la sentenza della sezione, n.1855/2016, è
annullata. In esito al riesame condotto in sede rescissoria, l’appello dell’amministrazione è comunque
accolto. Per l’effetto in riforma della sentenza del Tar Lombardia n. 1157/2015, il ricorso introduttivo del
primo grado è respinto.

8.Avuto riguardo all’esito, le spese del giudizio posso compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per
revocazione, come in epigrafe proposto, annulla la sentenza della Sezione, n.1855/2016. Provvedendo,
all’esito della fase rescissoria, sull’appello dell’amministrazione avverso la sentenza del Tar Lombardia n.
1157/2015, lo accoglie. Per l’effetto, respinge il ricorso introduttivo del primo grado.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2017

 

Mercoledì, 14 Giugno 2017
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