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Sentenza n. 424 del 23 gennaio 2013 Consiglio di
Stato
Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo - impossibilità di
convertire un permesso rilasciato provvisoriamente “per motivi di giustizia”
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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

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8894 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Paolo Panariti, presso il cui studio ha eletto il domicilio in Roma, via Celimontana, 38;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO, sezione III n. 1244/2012, resa tra le parti, concernente il
diniego del rinnovo del permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 il Cons. Hadrian Simonetti e uditi per le
parti gli avvocati Ardizzi su delega di Panariti e l’avvocato dello Stato Saulino;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., sussistendo i presupposti per una decisione
immediata in forma semplificata.
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immediata in forma semplificata.

Rilevato che:

l’odierno ricorrente, cittadino extracomunitario di nazionalità marocchina, ha presentato istanza di
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo e che detta istanza è stata respinta dalla
Questura della Provincia di Treviso, con decreto del 30.5.2012, motivando in ragione dell’impossibilità di
convertire un permesso rilasciato provvisoriamente “per motivi di giustizia” - ovvero nelle more della
definizione di un ricorso giurisdizionale avverso un precedente diniego di rinnovo - in un nuovo permesso
giustificato da ragioni lavorative;

con il presente appello sono riproposte le censure già dedotte in primo grado, deducendo essenzialmente il
difetto di motivazione e l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento;

Considerato che:

parte appellante deduce censure di carattere procedimentale, volte al mero annullamento del diniego,
senza che emergano elementi sulla base dei quali possa ritenersi fondata la sua pretesa al rilascio di nuovo
permesso di soggiorno;

emerge infatti, quale elemento ostativo, una sentenza di condanna del 2007 in materia di stupefacenti (art.
73 co. 1 d.p.r. 309/1990) alla pena di anni due di reclusione, cui si aggiungono condanne più risalenti nel
tempo per guida in stato di ebbrezza che, nell’insieme, dimostrano una condotta socialmente pericolosa
tale da giustificare ampiamente il diniego del permesso di soggiorno;

a fronte di tali precedenti penali, non risulta che negli ultimi anni il ricorrente abbia svolto alcuna attività
lavorativa documentata né che abbia legami familiari in Italia;

infine non vale richiamare neppure l’ordinanza di questa Sezione n. 3413/2011, nell’appello n. 4352/2011
(ancora pendente), con la quale era stata sospesa l’esecuzione di un precedente diniego in attesa che
l’amministrazione si pronunciasse su di una nuova istanza, dato che successivamente l’amministrazione si
è pronunciata proprio con l’atto del quale si chiede in questa sede l’annullamento;

Ritenuto che:

per le ragioni evidenziate l’appello è infondato e va respinto;

le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

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

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in misura pari ad euro
1000,00 (mille/00) oltre agli accessori di legge.

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

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

Il 23/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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italiano il 22 ...
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