
2/3/13 4:33 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 205 del 15 gennaio 2013 Consiglio di Stato

Page 1 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2059

Domenica, 3 Febbraio 2013| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→Control panel| Esci
 
 
 

Home
Contatti
Redazione
Disclaimer
Privacy
RSS
Newsletter
Sostieni
Registrati

 

Archivio
Legislazione
Circolari
Sentenze
Libri
Domande
Approfondimenti
Servizi Demografici
Servizio Visti

 

Sentenza n. 205 del 15 gennaio 2013 Consiglio di
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Diniego del permesso di soggiorno per lavoro autonomo - dimostrazione reddito annuo proveniente da
fonti lecite

Like Immigrazione Biz,
Unsolomondo Cgil
Modena and 1,125

 

Prestiti INPDAP
www.prestiter.it/inpdap

Da 5.000 a 80.000 €. Tasso Fisso a Statali, Pubblici e Pensionati

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CND-HRIMOUb-fG82zsQaz5YGIB5Lm2sMCspCrtx7AjbcBEAEgreOhF1C0tM2kBWD9iqKE1BKgAaKSqP8DyAEBqQL9nS7JyOu2PqgDAcgD3wSqBIMBT9CkESsWTX81MJQggpOL6v_6ALK5in9UHh-JWyAVVn5-G8WVCcefiKughDx7xw0rZ09S0ZDyDEhG9PJUt1zhOEZa9X1yUzg0TEOePEnp8uB6AXTx6XI4GpSeqxifyGN2wf2lC787DAgmDaoTcqzbvNNZSgbG8FqLZtcD6srTCsle_IeAB8btVw&num=1&sig=AOD64_3XU1uM3ZQmrg-HRRlLOf-DCc6Jqw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.prestiter.it/landing/b/10/%3Fadv%3DgogC1b


2/3/13 4:33 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 205 del 15 gennaio 2013 Consiglio di Stato

Page 2 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2059

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 8270 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Luigi Mamone, con domicilio eletto presso Luca Ranalli in Roma, via A.Pollaiolo N.5;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Reggio Calabria, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00513/2011,
resa tra le parti, concernente diniego del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Reggio Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2013 il Cons. Pier Giorgio Lignani e uditi per le
parti l’avvocato Contaldi su delega di Mamone e l’avvocato dello Stato Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
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FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino algerino presente in Italia con permesso di
soggiorno già per lavoro autonomo (commercio) e da ultimo “per attesa occupazione”, alla scadenza di
quest’ultimo permesso (ottobre 2006) ne ha chiesto il rinnovo di nuovo per lavoro autonomo.

Con atto in data 26 novembre 2007 la Questura di Reggio Calabria ha negato il rinnovo, con una
motivazione che, in sostanza, fa perno sui due seguenti argomenti:

(a) l’art. 26 del t.u. n. 286/1998 dispone che lo straniero che svolge attività di lavoro autonomo deve
dimostrare un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, superiore ad un certo livello minimo;

(b) di fatto, l’interessato aveva allegato alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno una copia della
ultima dichiarazione dei redditi, quella relativa all’esercizio 2006, dalla quale risultava un reddito
complessivo di circa Euro 2.600, inferiore al limite stabilito.

2. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Reggio Calabria.

Il T.A.R., con sentenza n. 513/2011 pubblicata il 21 giugno 2011, ha respinto il ricorso, giudicando non
pertinenti e non rilevanti le argomentazioni ivi contenute.

3. L’interessato ha proposto appello davanti a questo Consiglio. L’istanza incidentale di sospensiva è stata
accolta. L’appello è stato ora discusso nel merito.

4. Il Collegio osserva che nel presente grado di appello – posto che non vengono denunciati vizi in
procedendo relativamente al giudizio di primo grado – si possono prendere in considerazione solo le
doglianze prospettate nel ricorso al T.A.R.; non è infatti consentito in sede di appello esporre vizi dell’atto
amministrativo, diversi da quelli denunciati originariamente.

Ciò premesso, si osserva che nel ricorso introduttivo l’interessato non aveva smentito che il reddito
derivante dalla sua attività di venditore ambulante fosse, quanto meno negli ultimi anni, inferiore ai
minimi di legge. Anzi aveva esplicitamente ammesso che «la popolazione... ha mostrato scarso interesse
per gli oggetti commerciati dal ricorrente; tant’è che nel corso degli anni questi ha trovato più conveniente
accettare le proposte di lavoro agricolo saltuario o di manovalanza... nella speranza di ottenere
un’assunzione fissa che gli dia la certezza della legalità dell’impegno lavorativo».

A parte queste considerazioni (che chiaramente non si possono interpretare come una vera e propria
censura al provvedimento impugnato, ma piuttosto come una conferma della esattezza delle sue premesse
di fatto) il ricorrente svolgeva un unico argomento a sostegno della propria impugnazione: affermava che
le disposizioni che subordinano il permesso di soggiorno al possesso di un reddito sufficiente sono dettate
per prevenire comportamenti antigiuridici degli immigrati, ma questo pericolo nella fattispecie non
sussisteva perché l’interessato si era sempre comportato lecitamente.

5. Come già ha ritenuto il T.A.R., anche questo Collegio ritiene che l’impugnazione così formulata non
possa essere che respinta. Infatti il ricorrente ha esplicitamente confermato che la sua attività “ufficiale”,
quella di venditore ambulante, non gli assicurava un reddito almeno pari al minimo stabilito dalla legge, e
che egli aveva potuto far fronte alle sue necessità solo accettando rapporti lavorativi saltuari e occasionali
(e, s’intende, “in nero”).

In questa situazione, il permesso di soggiorno non poteva che essere negato. La circostanza che
l’interessato abbia evitato di commettere reati o altre attività illecite comporta che egli non possa essere
allontanato ad altro titolo, ma non basta da sola a dare titolo alla sua permanenza in Italia. Egli avrebbe
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allontanato ad altro titolo, ma non basta da sola a dare titolo alla sua permanenza in Italia. Egli avrebbe
potuto convertire il suo originario permesso “per lavoro autonomo” in un permesso “per lavoro
subordinato”, ma perché questo accadesse era necessario che ne facesse richiesta allegando la stipulazione
di un regolare contratto di lavoro.

6. In conclusione, l’appello deve essere respinto.

E’ opportuno chiarire che la presente decisione non impedisce, di per sé, che l’amministrazione proceda a
riesaminare la posizione dell’interessato, se del caso anche tenendo conto di eventuali elementi
sopravvenuti che nel giudizio di legittimità non hanno avuto ingresso.

Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 15 Gennaio 2013
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