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di Stato
Rigetto istanza di rinnovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo con intimazione a
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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 5985 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Gianfranco Pagano, con domicilio eletto presso Anna Maria Perone in Roma, via C. Morin n.27;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Genova in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA SEZIONE II n. 00231/2014

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2014 il Cons. Roberto Capuzzi e udito l’avvocato
dello Stato Camassa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, già soggiornate in Italia in virtù di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo,
chiedeva al Questore di Genova il rinnovo del titolo sempre per lavoro autonomo; in data 3.10.2012 si
vedeva notificare il decreto di rigetto n.294 Cat.a.11/imm./2012 del 25.2.2011 con intimazione a lasciare il
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territorio nazionale entro 15 gg. dalla notificazione. Presentava quindi ricorso davanti al Tar Liguria
chiedendo l’annullamento del decreto di rigetto affidato ad una unica ed assorbente censura di erronea
indicazione degli estremi della sentenza penale di condanna subita che costituiva la ragione unica del
rigetto della domanda di rinnovo.

Il Tar, pur riconoscendo che effettivamente vi era stato un errore nella indicazione della data della
sentenza penale di condanna contenuta nell’atto impugnato, respingeva il ricorso in quanto tale sentenza
di condanna effettivamente sussisteva e l’errore nella data non era tale da impedire al ricorrente di
conoscere le reali ragioni del diniego, la condanna riportata risultava tra quelle ostative al permanere del
soggetto nel territorio nazionale, risultava accertata dalla Corte di Appello la recidiva reiterata specifica
infra quinquennale.

Il Tar evidenziava che il rifiuto di permesso di soggiorno in presenza di reati ostativi costituisce misura
necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione
dei reati e non si pone in contrasto con il meccanismo di protezione di diritti fondamentali stabiliti dall'art.
8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come
costantemente interpretato dalla Corte europea.

Nell’atto di appello il ricorrente insiste nella unica censura dedotta in primo grado, di non essere stato
messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa non essendo stati riportati gli estremi esatti
della sentenza penale contestatagli, sottolineando altresì che, svolgendo, nell’attualità, un lavoro
subordinato non rileverebbe la condanna per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. atteso che tali fattispecie
criminose sono divenute ostative al rilascio del permesso per lavoro subordinato solo a seguito della
emanazione del pacchetto sicurezza del 2009.

Il Tar avrebbe dovuto valutare altresì che, al di là della tipologia di permesso richiesto, di fatto il
ricorrente svolgeva attività di lavoro subordinato tenendo conto dell’ art. 5 co.5 Testo Unico
immigrazione.

Alla camera di consiglio del 28 agosto 2014 fissata per l’esame della istanza di sospensione della sentenza
di primo grado, previo avviso come da verbale di udienza, la causa è stata trattenuta dal Collegio ai fini di
una decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a..

2. La Sezione ritiene che l’appello non meriti accoglimento.

Sulla inesatta indicazioni nel provvedimento della sentenza penale riportata dall’appellante, che
erroneamente riportava la data del 6.10.2011 anziché la data del 5.5.2011, le considerazioni del primo
giudice devono essere confermate.

Infatti il contenuto della sentenza penale, cui fa riferimento il provvedimento impugnato, risulta
correttamente riportato nell’atto, sia con riferimento al reato commesso, introduzione di oggetti con
marchio contraffatto e detenzione e ricettazione di tali oggetti in concorso, sia con riferimento alla data
d’irrevocabilità della predetta sentenza (1.11.2011), sia in relazione alla pena irrogata (5 mesi di
reclusione e € 500 di multa); la data della sentenza veniva inoltre correttamente indicata nella
raccomandata indirizzata al ricorrente in data 31.5.2012.

Pertanto, pur a fronte dell’erronea indicazione della data di emissione della sentenza, il ricorrente era stato
messo in condizione di comprendere pienamente la ragione alla base del rifiuto di rinnovo del permesso di
soggiorno da parte dell’amministrazione e quindi era nella piena condizione di difendersi, sia in sede
amministrativa che giurisdizionale.
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In conclusione la censura, unica dedotta in primo grado in quanto ritenuta dal ricorrente assorbente, ancor
prima che infondata appare strumentale.

3. Con ulteriore doglianza l’appellante, che non mette in dubbio il carattere ostativo del reato commesso
ai fini del rilascio del titolo per lavoro autonomo, sostiene che il Tar avrebbe dovuto valutare che, al di là
della tipologia di permesso formalmente richiesto, per lavoro autonomo, di fatto il ricorrente svolgeva
attività di lavoro subordinato e che pertanto ex art. 5 co. 5, Testo Unico, avrebbe avuto diritto da parte
della amministrazione al rilascio di un permesso per lavoro subordinato.

Tale motivo è inammissibile sia in quanto non vi è traccia nel ricorso in primo grado di siffatta doglianza
formulata solo in appello in violazione dell’art. 104 c.p.a., sia in quanto non risulta se il ricorrente avesse
nemmeno messo in condizione la amministrazione di conoscere la propria condizione di lavoratore
subordinato ai fini della conversione del titolo richiesto, non potendosi addebitare all’amministrazione di
avere valutato la richiesta conformemente alla domanda ed alla documentazione presentata.

4. In conclusione l’appello non merita accoglimento.

5. Le spese del grado possono essere compensate in relazione alla inesistente attività difensiva
dell’amministrazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/09/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 26 Settembre 2014



27/10/14 14:45Immigrazione.biz - Sentenza n. 4846 del 26 settembre 2014 Consiglio di Stato

Page 5 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2878

 
News

 
 

CIE: trattenimento modificato a 90 giorni, si attende la pubblicazione definitiva

Dal lontano 1998 da quando sono stati istituiti con la legge Turco-Napolitano, i centri di accoglienza per
gli ...

Leggi tutto »

Nuovo decreto sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale

In prima lettura la Camera ha approvato la legge di conversione che contiene misure urgenti per il
contrasto di ...

Leggi tutto »

Sarà la Corte Costituzionale a stabilire se gli stranieri possono svolgere il servizio
civile

Con ordinanza n. 20661 del 1° ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha deciso di rimettersi al giudizio
della Corte ...

Leggi tutto »

Un errore nella data non pregiudica il diniego del permesso di soggiorno

Con la sentenza n. 4846 del 26 settembre 2014 il Consiglio di Stato ha stabilito che un errore
nell'indicazione della ...

Leggi tutto »

Pannelli Solari -
Prezzi

Confronta 5 Preventivi in 3
Step e Scegli il Migliore della

tua zona

http://www.immigrazione.biz/4701.html
http://www.immigrazione.biz/4701.html
http://www.immigrazione.biz/4700.html
http://www.immigrazione.biz/4700.html
http://www.immigrazione.biz/4699.html
http://www.immigrazione.biz/4699.html
http://www.immigrazione.biz/4698.html
http://www.immigrazione.biz/4698.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CkQthq0tOVMKcK9GK8wOIgYHwBPzi3YIF5Km__74B1rTx8TQQASCt46EXULHIsNwDYP2qgoT8EKAButLF7QPIAQGpApAc9X8qSLU-qAMByAPDBKoElAFP0Lao2QF--vU6y3gSWo3RwTMjLJvIU-_uNJyIAiElXyY3cj7g47dBzXNEFK0s7YVpGcOAIyDHS3UJgcPwpSZwO8fAYglet965F8maN0aOyvB1sN9U0RIQ7PqWajRNagjuEOfbTx6dCQfxfsEVuJXEiu5JAbm54NePMi7DwQNcJxNXlx2vcLz_WJ_QeWnDOVqYbOS2iAYBgAeurboS&num=1&cid=5Ggapp-HRPywOJTjwyM31EY-&sig=AOD64_1lRxOV0ntHXAOVaB52juKOmKlXVQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://track.adform.net/C/%3Fbn%3D2418965%3Bkw%3D%3Bcpdir%3Dhttp://www.preventivi.it/pannellisolari/adwords%3FPreventivi-pannelli-solari-display
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CkQthq0tOVMKcK9GK8wOIgYHwBPzi3YIF5Km__74B1rTx8TQQASCt46EXULHIsNwDYP2qgoT8EKAButLF7QPIAQGpApAc9X8qSLU-qAMByAPDBKoElAFP0Lao2QF--vU6y3gSWo3RwTMjLJvIU-_uNJyIAiElXyY3cj7g47dBzXNEFK0s7YVpGcOAIyDHS3UJgcPwpSZwO8fAYglet965F8maN0aOyvB1sN9U0RIQ7PqWajRNagjuEOfbTx6dCQfxfsEVuJXEiu5JAbm54NePMi7DwQNcJxNXlx2vcLz_WJ_QeWnDOVqYbOS2iAYBgAeurboS&num=1&cid=5Ggapp-HRPywOJTjwyM31EY-&sig=AOD64_1lRxOV0ntHXAOVaB52juKOmKlXVQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://track.adform.net/C/%3Fbn%3D2418965%3Bkw%3D%3Bcpdir%3Dhttp://www.preventivi.it/pannellisolari/adwords%3FPreventivi-pannelli-solari-display


27/10/14 14:45Immigrazione.biz - Sentenza n. 4846 del 26 settembre 2014 Consiglio di Stato

Page 6 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2878

Tratta esseri umani, in Italia poca attenzione al tema

Il gruppo di esperti del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, GRETA, ha
pubblicato i suoi...

Leggi tutto »

Imprenditoria straniera, in aumento rispetto ai primi mesi del 2014

Il secondo trimestre del 2014 ha registrato un'impennata di registrazioni di nuove imprese guidate da
immigrati. Infatti...

Leggi tutto »

 

http://www.immigrazione.biz/4697.html
http://www.immigrazione.biz/4697.html
http://www.immigrazione.biz/4696.html
http://www.immigrazione.biz/4696.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBCNYq0tOVKD8LdCr8APY14H4BK3ci60FnaW5584B6vfXzRYQASCt46EXUMOBt40FYP2qgoT8EKABn9aT1QPIAQKpApAc9X8qSLU-qAMByAPBBKoEkQFP0MResAHQLEwqt2CEP6b_eEavdU_nLXtAtaYaq_Jm_tdIvwaOP2_F3Sx0d4Xkax87bq4vSiACysIetnTSb1h32nvwMif9Q_Y9VMoTAMGzazv60_qZLNvN8x7-76gYy9JRkdtj6NxLb2TOwOvzcDqb5CVyofSIAQk0nUw_UzHkLB_EmXk2Ly7O5eFonkhfWUutiAYBoAYCgAet74cv&num=1&cid=5Gi337VtqqDIgA11f3pNcVIL&sig=AOD64_1NXoCusTh54IW9dWMrpC517_6Eow&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/285679919%3B112569571%3Bc


27/10/14 14:45Immigrazione.biz - Sentenza n. 4846 del 26 settembre 2014 Consiglio di Stato

Page 7 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2878

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »

http://inaffiliago.it/?a=801&c=85&p=c&s1=
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php


27/10/14 14:45Immigrazione.biz - Sentenza n. 4846 del 26 settembre 2014 Consiglio di Stato

Page 8 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2878

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
 
©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss|
APIS di Andrea Parisi - P.I. 01742780891
 

http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/

