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Sentenza n. 5918 del 10 dicembre 2013 Consiglio
di Stato
Permesso di soggiorno di breve durata “per affari” con successivo rilascio del permesso di soggiorno “per
lavoro autonomo”, avendo dimostrato di avere costituito in Italia una società a r.l
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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 7985 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Stefano Paloschi, Piermario Strapparava, Paolo Rolfo, con domicilio eletto presso Paolo Rolfo in
Roma, via Appia Nuova 96;

contro

Questura di Brescia, Ministero dell'Interno, 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. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 02454/2010,
resa tra le parti, concernente PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2013 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le
parti l’avvocato Rolfo e l’avvocato dello Stato Bacosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino russo, ha ottenuto nel 2002 un permesso di
soggiorno di breve durata “per affari”, avendo dimostrato di avere relazioni commerciali con un
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imprenditore italiano. Immediatamente dopo ha ottenuto un ordinario permesso di soggiorno “per lavoro
autonomo”, avendo dimostrato di avere costituito in Italia una società a r.l. unipersonale, operante negli
scambi commerciali con il suo Paese di origine.

Con atto del 30 novembre 2005, la Questura di Brescia ha annullato (o revocato) il permesso di
soggiorno, avendo appurato, a suo dire, che l’attività commerciale dichiarata dall’interessato era fittizia
ossia inesistente. Il provvedimento faceva riferimento alle risultanze di una indagine penale di ampio
raggio, concernente alcune diecine di cittadini russi, ciascuno dei quali aveva costituito a proprio nome
una s.r.l. unipersonale; tutte queste società (compresa quella dell’attuale ricorrente) risultavano
domiciliate presso lo studio di consulenza commerciale di un altro cittadino russo residente in Italia e
presentavano la caratteristica comune di avere movimenti bancari per somme rilevanti, cui non faceva
riscontro alcuna attività commerciale. Ciò lasciava intendere, ad avviso della Questura, che si trattasse di
un’organizzazione fraudolenta concepita per svolgere attività di riciclaggio di denaro di provenienza
illecita.

2. L’interessato ha impugnato il provvedimento della Questura davanti al T.A.R. di Brescia, contestando
nella sostanza la presunzione di fittizietà della sua società commerciale.

Il T.A.R. ha deciso il ricorso con la sentenza n. 2454/2010. La decisione, dopo un ampio preambolo
dedicato ad inquadrare giuridicamente la fattispecie, e dopo aver ricordato i tratti essenziali delle indagini
svolte in sede penale (ma senza alcun riferimento specifico alla posizione del ricorrente) ha concluso
come segue:

«Quanto sopra ormai è stato accertato con la recente sentenza n. 1375 del 1° aprile 2009 pronunciata dalla
Seconda sezione penale del Tribunale di Brescia che ha condannato, tra gli altri, il ricorrente, imputato dei
reati ascritti, a pene detentiva e pecuniaria, riconoscendo che il permesso di soggiorno era stato ottenuto
fraudolentemente. - Se ne conclude che il provvedimento impugnato con il quale il Questore di Brescia
aveva annullato in via di autotutela il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, rilasciato il
19.11.2002, con provvedimento G908109, e successivamente prorogato fino al 2.12.2005, era
ampiamente corretto». Donde il rigetto del ricorso.

3. L’interessato ha proposto appello davanti a questo Consiglio, osservando essenzialmente che il T.A.R.
è caduto in errore di fatto, perché se è vero che la citata sentenza penale del Tribunale di Brescia ha
condannato la generalità degli imputati confermando le indagini, non è vero che sia stato condannato
anche l’attuale appellante, anzi è vero il contrario.

4. Il Collegio rileva che dalla copia integrale della sentenza penale del Tribunale di Brescia n. 1375 del 1°
aprile 2009 emerge che, in effetti, tutti i numerosi imputati sono stati riconosciuti colpevoli e condannati,
con l’eccezione però di due fra loro, fra i quali proprio l’attuale appellante.

Nel caso di quest’ultimo, invero, il Giudice penale ha osservato che risulta provato un minimo di rapporti
commerciali «reali, seppur modesti» e che ciò «non consenta di ritenere provata, al di là di ogni
ragionevole dubbio, la falsità (...) dell’intera pratica amministrativa che ha condotto al rilascio dei
permessi di soggiorno in favore del *****».

Ciò posto, la sentenza del T.A.R. appare senz’altro errata, in quanto basata unicamente sull’erroneo
presupposto che l’attuale appellante sia stato condannato in sede penale al pari di tutti gli altri coimputati,
laddove il Giudice penale, come si è visto, ha ritenuto di differenziare la sua posizione, assolvendolo.

5. Ci si deve tuttavia chiedere se la sentenza non debba essere confermata con diversa motivazione. Tale
conferma invero sarebbe doverosa qualora il provvedimento impugnato in primo grado risultasse
adeguatamente giustificato e ben motivato, in quanto basato su dati di fatto sufficienti a far ritenere
insussistenti i presupposti del permesso di soggiorno, ancorché non bastevoli a giustificare una condanna
penale. E’ noto infatti che il procedimento amministrativo e quello penale, ancorché riferiti alla stessa



vicenda, sono relativamente autonomi e quindi suscettibili di portare ad esiti (apparentemente)
differenziati.

Peraltro, in concreto la motivazione della revoca del permesso di soggiorno non contiene riferimenti alla
specifica situazione di fatto del ricorrente; richiama, invece, l’indagine penale e le sue risultanze generali,
riferite indistintamente a ciascuno degli indagati. Ora, è ben vero che costoro avevano in comune tutti (o
quasi) il modus agendi della costituzione di società unipersonali prive di una qualsivoglia attività
commerciale effettiva, e operanti solo con movimenti bancari di causale sconosciuta; ma una volta che in
sede penale è emerso che vi era pure qualche differenza di fatto, il generico richiamo alle indagini penali
non sembra più sufficiente a giustificare la revoca del permesso di soggiorno nei confronti di
quell’imputato che a differenza di tutti gli altri è risultato assolto.

6. In conclusione, l’appello va accolto e in riforma della sentenza di primo grado va accolto il ricorso
introduttivo, con annullamento del provvedimento amministrativo impugnato in quella sede.

S’intende che la presente decisione non preclude all’amministrazione il riesame della vicenda, anzi lo
rende doveroso; e non ne pregiudica l’esito. La nuova disamina potrà utilizzare, per quanto di ragione,
anche le risultanze dell’indagine penale, ma come suo oggetto primario dovrà avere la situazione
personale e specifica dell’attuale appellante, tenendo conto anche degli apporti che l’interessato potrà dare
in applicazione della legge n. 241/1990.

La circostanza che la presente decisione, pur favorevole all’appellante, lascia aperta la possibilità di un
nuovo provvedimento di tenore analogo al precedente (ancorché, in ipotesi, meglio motivato) giustifica la
compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello nei sensi e nei limiti di cui
in motivazione. Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2013

IL SEGRETARIO

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