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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6072 del 2012, proposto da: Ministero degli Affari Esteri,
Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

*****;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 00374/2012, resa tra le parti,
concernente diniego visto d'ingresso per lavoro autonomo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti
gli avvocati Giulio Bacosi (avv. St.);

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Recuperare anni persi?
www.recupero-anni-scolas…

Vieni nella sede Grandi
Scuole più vicina a te. Chiedi

info ora
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FATTO e DIRITTO

La sig.ra *****, cittadina ucraina, chiedeva il rilascio del visto in ingresso in Italia per lavoro autonomo e
l’Ambasciata d’Italia a Kiev con provvedimento prot. n. 3160 del 25/11/2010 rigettava tale richiesta sul
rilievo della insussistenza dei requisiti per farsi luogo al visto d’ingresso.

L’interessata ha impugnato tale provvedimento innanzi al TAR per il Lazio che dopo aver disposto
incombenti istruttori volti ad acquisire la documentazione ritenuta utile, con sentenza n.394/2012 , resa in
forma semplificata, accoglieva il ricorso con annullamento dell’atto impugnato.

I Ministeri degli Affari Esteri e dell’Interno hanno impugnato tale sentenza , ritenuta errata ed ingiusta,
deducendo a sostegno del proposto gravame, con un unico, articolato motivo, le censure di violazione di
legge, in particolare, dell’art.2 DPCM dell’1/4/2010, dell’art.26 comma 3 del dlgs n.286/98, come
modificato dall’art.28 comma 3 della legge n.189/2002 e dell’art.39 DPR 394/1999 ; legittimità del
provvedimento impugnato; vizio di motivazione dell’ordinanza ( rectius sentenza ) impugnata .

L’appellata non risulta costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 28 agosto 2012, avvisate la parti, la causa, chiamata per la trattazione
dell’istanza incidentale di sospensione della esecutività della decisione impugnata, viene introitata per
essere definita con sentenza”breve “.

Tanto premesso l’appello è fondato, con riforma delle statuizioni rese dal primo giudice con l’impugnata
sentenza.

Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso ritenendo il diniego adottato sulla scorta di una non corretta
applicazione della normativa disciplinante il possesso dei requisiti per farsi luogo al rilascio del visto
d’ingresso.

In particolare, il Tar ha ritenuto che nella specie in capo alla sig.ra ***** sussiste sia il requisito di cui
all’art.2 del DPCM 1 aprile 2010 relativo allo svolgimento di attività di interesse per l’economia italiana
sia quello reddituale previsto dall’art.26 , 3° comma del dlgs n.286/98.

Ritiene il Collegio che le osservazioni e prese conclusioni del primo giudice siano frutto di un errato
assunto interpretativo.

Dunque la cittadina straniera chiede il visto d’ingresso per lavoro autonomo, denunciando di voler
svolgere ( o di aver svolto ) l’attività di “supporto alle rappresentazioni artistiche. Consulente”, ma la
“qualifica” dichiarata non appare classificabile in una delle categorie previste dal DPCM 1 aprile 2010 (
c.d. decreto flussi ) per i nuovi ingressi di lavoratori autonomi che prevede la concessione
dell’autorizzazione in parola a soggetti ben determinati, e cioè “ imprenditori che svolgono attività di
interesse per l’economia italiana, liberi professionisti, artisti di chiara fama internazionale, artigiani”.

Il rilievo del Tar secondo cui non è opponibile l’assenza di un’attività di interesse per l’economia italiana
perché questa condizione si riferirebbe solo ad imprenditori, si fonda su una lettura riduttiva della
disposizione in parola, giacchè con essa il legislatore ha inteso comunque riferirsi ad un’attività lavorativa
di tipo autonomo ed in ogni caso ad un’attività che se pur non svolta in forma imprenditoriale sia
particolarmente qualificata, condizioni che non ricorrono punto nel caso della sig.ra *****.

Quanto poi al requisito reddituale, nemmeno appaiono presenti le condizioni richieste per farsi luogo al
rilascio del visto richiesto, dal momento che risulta indimostrato il presupposto autonomo del reddito
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rilascio del visto richiesto, dal momento che risulta indimostrato il presupposto autonomo del reddito
come prescritto dall’art.26 comma 3 del dlgs n.286/98 secondo cui la straniera deve dimostrare “un
reddito annuo proveniente da fonti lecite di importo superiore al livello minimo previsto per l’esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria” .

L’appellata per il vero risulta aver prodotto documentazione fiscale che attesta l’avvenuta percezione di
un reddito di euro 8.506, 00 come indicato nel mod. Unico per persone fisiche anno 2010 ( redditi 2009 )
che è relativo all’attività lavorativa che la predetta ha svolto presso locali notturni in due periodi per i
quali sono stati rilasciati altrettanti visti d’ingresso di breve durata .

Ma tale circostanza è insufficiente a dimostrare la possidenza del requisito reddituale atteso che la
condizione posta dal comma 3 dell’art.26 del dlgs n.286/98 fa riferimento, come da ragionevole lettura
della norma, a redditi già prodotti dalla straniera nella sua terra d’origine, non potendo a ciò valere quanto
prodotto in Italia in ragione di soggiorni di breve periodo.

Conclusivamente, una piana e congrua lettura della normativa disciplinante la materia dei visti d’ingresso
per lavoro autonomo depone, quanto alla fattispecie qui in rilievo per la insussistenza delle condizioni di
fatto e di diritto necessarie per il rilascio del visto richiesto dall’appellata sicchè legittimamente
l’Amministrazione degli Esteri ha denegato l’autorizzazione di che trattasi.

Sussistono, peraltro giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda all’esame per compensare
tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto, lo Accoglie e , per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il
ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2012 
                  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/01/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 28 Gennaio 2013
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