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Sentenza n. 3586 del 11 luglio 2014 Consiglio di
Stato
Rigetto istanza rinnovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo - tratta in arresto in esecuzione
dell’ordinanza di custodia cautelare in quanto induceva numerosi connazionali a recarsi in Italia con visto
turistico di breve durata, favorendone la successiva permanenza, pure se privi di permesso di soggiorno al
fine di procurarsi il profitto - valutazione pericolosità sociale
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Immigrazione Biz,
Unsolomondo Cgil Modena
and 2,126 others like this.

LikeLike
 

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 3935 del 2008, proposto da: Ministero dell'Interno, in persona del
Ministro pro-tempore, Questura di Genova, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi
per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei
Portoghesi, n.12;

contro

*****, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Lerici, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Barbara Frateiacci in Roma, via Ottaviano, n. 9;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA – GENOVA, SEZIONE II, n. 00128/2008, resa tra le parti,
concernente rigetto istanza rinnovo permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2014 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e udito
l’avvocato dello Stato Soldani;

Permesso di
Soggiorno
paginebianche.it/PermessoSo…

Scopri tutto quello che serve
per richiedere il permesso di
soggiorno
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. -Con provvedimento del Questore di Genova del 25.6.2007, veniva rigettata l’istanza di rinnovo del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo, avanzata dalla sig.ra *****, “rilevato che la straniera il
31/1/2007 è stata tratta in arresto da personale della locale Squadra mobile in esecuzione dell’ordinanza di
custodia cautelare, emessa dalla Procura di Genova il 24.1.2007, per violazione dell’art. 12, commi 3 e 3
bis, del D.lvo n. 286/98, in quanto induceva numerosi connazionali a recarsi in Italia con visto turistico di
breve durata, favorendone la successiva permanenza, pure se privi di permesso di soggiorno…etc.; reato
di cui all’art. 648 c.p. perché, al fine di procurarsi il profitto di 3000 euro, procurava ad una connazionale
un permesso di soggiorno falso; reato di cui all’art. 629 c.p. in quanto anche con metodi
violenti..costringeva i malcapitati a non abbandonare il territorio italiano (anche se colpiti da decreto di
espulsione), a prestare attività lavorativa irregolare e a versare a se stessa il relativo compenso”.

2. - Il ricorso proposto al TAR Liguria - Genova dall’interessata veniva accolto, con la sentenza in
epigrafe, in ordine all’assorbente motivo di gravame concernente la violazione dell’art. 10 bis l. 241/90,
per la valutazione, illegittimamente svolta dalla stessa amministrazione, circa l’inutilità della
partecipazione al procedimento e “considerato che la valutazione è riservata dall’ordinamento al giudice
dinanzi al quale il provvedimento viene impugnato, come emerge con evidenza dall’art. 21 octies l. 241
cit., inapplicabile nella specie, trattandosi di valutazioni discrezionali soggette all’obbligo di motivazione,
anche a fronte della necessità di valutare gli elementi della fattispecie e le controdeduzioni della parte
istante”.

3. - Propone appello il Ministero, rilevando che il provvedimento aveva ritenuto sussistenti “esigenze di
celerità”, vista la situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubbliche, e aveva ritenuto che la
pericolosità sociale della straniera emergesse con chiarezza dalle circostanze penalmente rilevanti
evidenziate dal provvedimento, che non lasciavano spazio a conclusioni diverse da quelle assunte dalla
Questura di Genova.

4. - Si è costituita in giudizio l’appellata insistendo per il rigetto del gravame.

5. - All’udienza del 27 marzo 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - L’appello è fondato.

1.1. - Giova premettere che l’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990, che ha introdotto
un'eccezione alla invalidità comminata dall’art. 7 della stessa legge, relativamente ai provvedimenti non
preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, prevede che anche il provvedimento
amministrativo che non abbia natura vincolata non è, comunque, annullabile per mancata comunicazione
dell'avvio del procedimento “qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.”( cfr. ex plurimis Cons.
Stato, sez. VI, 21 luglio 2011, n. 4421; id., 7 giugno 2011, n. 3416; id., 11 maggio 2011, n. 2795).

La norma pone in capo all'Amministrazione l'onere di dimostrare, in caso di mancata comunicazione
dell'avvio del procedimento (o, nei procedimenti ad istanza di parte, nei casi di omissione del preavviso di
rigetto ex art. 10 bis, che assolve alla medesima funzione partecipativa) che l'esito del procedimento non
poteva essere diverso.
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Ebbene, il Collegio ritiene che tale prova emerga dalla motivazione stessa del provvedimento impugnato e
dagli atti depositati nel giudizio di primo grado (in particolare, l’ordinanza di applicazione della custodia
cautelare in carcere del GIP di Genova del 23.1.2007), nonché dalla inconsistenza delle censure di merito
articolate dalla straniera.

Nella sostanza, la ricorrente lamentava in giudizio l’insufficiente istruttoria e il difetto di motivazione con
riguardo alla ritenuta pericolosità sociale, affermando che non sarebbe stata svolta altra istruttoria se non
l’acquisizione della segnalazione di reato e che non è stata esaminata la complessiva situazione personale;
mentre, di contro, la sussistenza di una sola notizia di reato non consentirebbe di ritenere provata l’asserita
“abituale dedizione a traffici delittuosi”.

1.2 - Osserva il Collegio che la ricorrente si limita ad astratte affermazioni di principio e a citazioni
giurisprudenziali che non si attagliano alla fattispecie.

Innanzitutto, non espone quali elementi personali, tali da poter condurre l’amministrazione a diverso
giudizio, non sarebbero stati presi in esame ( tale avrebbe potuto essere, ad esempio, l’esigenza di tutela
del ricongiungimento ai familiari); non esplicita in che cosa consisterebbe il suo inserimento sociale; i
fatti penalmente rilevanti a suo carico, peraltro, consistono in una pluralità di condotte criminose, anche se
ricomprese in un unico provvedimento del GIP.

In conclusione, si ritiene che il provvedimento discrezionale non avrebbe potuto avere diverso contenuto
se la ricorrente, avvisata ai sensi dell’art. 10 bis della l. 241/1990, avesse avuto la possibilità di far
pervenire memorie a sua difesa, non avendo ella rappresentato nemmeno in corso di causa alcun elemento
utile a far ritenere irragionevole e destituito di fondamento il giudizio di pericolosità formulato nei suoi
confronti dal Questore o, comunque, illegittimo il diniego di permesso di soggiorno.

1.3. - In conclusione, l’appello va accolto.

2. - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del Ministero nella misura di euro 3000,00,
oltre accessori di legge

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il
provvedimento impugnato.

Condanna l’appellata alle spese di giudizio in favore del Ministero appellante che liquida in euro 3000,00
oltre accessori di legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2014

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

 

Venerdì, 11 Luglio 2014
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Interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea

Con decreto dell'1 agosto 2014 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la lista aggiornata dei Paesi in
via di ...

Leggi tutto »

Troppi gli stranieri nel campionato di calcio Serie A

Che siano troppi gli stranieri che giocano nella nostra massima serie di calcio ormai è un dato di fatto.
Infatti, la ...

Leggi tutto »

Frontex Plus non sostituirà Mare Nostrum

Francia e Germania sono disponibili a sostenere il nuovo programma UE per il controllo delle frontiere
del Mediterraneo ...
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Sulla gazzetta ufficiale nr. 194 del 22 agosto 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 119/2014 che
snellisce l'iter ...

Leggi tutto »

Save the Children.Piccoli schiavi invisibili – I volti della tratta e dello sfruttamento

Questo dossier è stato realizzato sulla base di informazioni contenute in rapporti e documenti
recentemente prodotti sul...
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Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
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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) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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