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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 5687 del 2016, proposto da:***** rappresentato e difeso dagli
avvocati Mauro Arbosti C.F. RBSMRA60M06D999N, Giovanni Migliorati C.F. MGLGNN59R06G859H,
domiciliati ex art. 25 cpa presso la Segreteria della Sezione III del Consiglio di Stato, in Roma, piazza
Capo di Ferro, 13;

contro

Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n.
00016/2016, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti,
l’avvocato dello Stato Marco La Greca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, il sig. ***** impugnava il
decreto del 28 aprile 2015 con il quale la Questura di Brescia ha denegato il rinnovo del permesso di
soggiorno per la ravvisata carenza di reddito.

Machine Learning
Scopri come risolvere le sfide
tecniche più comuni. Scarica il
White Paper.
it.mathworks.com
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Il TAR, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava irricevibile il ricorso in quanto tardivamente
proposto.

Avverso la sentenza ha proposto gravame il sig. Seck Ousseynou.

Nel giudizio si è costituita l’amministrazione ed ha chiesto la reiezione del gravame in quanto infondato.

La causa, sussistendo i presupposti di cui all’art. 60 cpa per la decisione in forma semplificata, è stata
trattenuta in decisione all’udienza cautelare del 6 ottobre 2016, previo avviso alle parti.

Secondo l’appellante il giudice ha commesso un errore nella rilevazione delle date di notifica del
provvedimento, considerando quest’ultima coincidente con la data di emissione, ossia il 28 aprile 2015. Il
provvedimento invece sarebbe stato notificato successivamente, in data 31 agosto 2015.

La censura è fondata. Emerge dagli atti che il provvedimento, benchè emesso il 28 aprile 2015, è stato
notificato all’interessato il 31 agosto 2015. E’ quindi da tale data che deve essere computato il termine per
proporre ricorso in sede giurisidizionale, sicchè non v’è dubbio alcuno che la notifica dello stesso,
avvenuta il 30 ottobre 2015, sia tempestiva.

Nel merito l’appellante allega il possesso di redditi sufficienti per il proprio sostentamento, derivanti dalla
propria attività di commercio ambulante, ed a supporto produce documentazione fiscale e contabile.

Le allegazioni dell’appellante convincono il collegio. Come già del resto rilevato, seppur a mezzo di
obiter dictum dal giudice di prime cure, il modello UNICO 2014 prodotto in atti documenta un reddito
netto, per l’anno 2013, di circa 7.000 euro e il modello UNICO 2015 un reddito netto, per l’anno 2014, di
circa 8.000 euro. Quest’ultimo, però, è stato trasmesso il 6 settembre 2015, mentre la precedente
dichiarazione fiscale è stata inoltrata telematicamente solo l’11 maggio 2015, dopo l’adozione del
provvedimento impugnato. Ciò chiarisce la ragione per cui l’Amministrazione ha attestato l’assenza di
reddito in capo allo straniero, essendo impossibile, per la stessa, rilevare dati non ancora presenti nelle
apposite banche-dati.

Essi, tuttavia, alla luce di quanto emerso in sede istruttoria devono considerarsi sussistenti e rilevanti ai
fini della concessione del rinnovo del permesso di soggiorno.

In ragione di quanto sopra l’appello dev’essere accolto. Ne consegue l’annullamento del provvedimento
impugnato con il ricorso introduttivo in primo grado.

Avuto riguardo alla complessiva evoluzione del giudizio ed alle circostanze del diniego opposto
dall’amministrazione appare equo compensare le spese del doppio grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie. Per l’effetto annulla l’atto impugnato con il ricorso introduttivo in
primo grado.

Spese compensate.

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

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