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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 5900 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Ilaria Summa, Francesca Lisa Ferraro, con domicilio eletto presso Domenico De Stefano Donzelli in
Roma, c/o Studio Legale Dgdf via Riboty;

contro

Questura di Napoli, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 01765/2012, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2013 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le
parti gli avvocati Polignano su delega di Ferraro e di Summa e l’avvocato dello Stato Salvatorelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor ***** ha impugnato la sentenza n. 765/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento:

- del provvedimento del Questore di Napoli n. 10742, emesso il 23 luglio 2010 e notificato a mano lo
stesso giorno, recante il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo,
quale richiesto con istanza del 22 maggio 2010;

- del provvedimento del Questore di Napoli n. 14832, emesso in data 4 dicembre 2008 e notificato a mani
del ricorrente solo nella predetta data 23 luglio 2010, recante l’annullamento del permesso di soggiorno n.
88544AC;

- del provvedimento del Questore di Napoli n. 2687, emesso in data 4 marzo 2009 e notificato a mani del
ricorrente sempre solo nella ripetuta data 23.7.2010, recante l’annullamento del permesso di soggiorno n.
35922AR;

- di tutti gli atti connessi, preordinati e conseguenti;

2 - La sentenza del TAR Campania ha respinto i diversi motivi di ricorso sulla base di una ampia
motivazione: 
a) è lo stesso ricorrente ad ammettere che dal settembre del 2008 la sede della sua ditta di trasporti era
stata effettivamente chiusa senza che il ricorrente ne avesse dato avvertenza né alla Questura, né alla
Camera di commercio; 
b) sono depositati agli atti copie dei molteplici avvisi a lui trasmessi dalla Questura, recanti a margine i
numeri delle raccomandate postali, e copie delle cartoline di ritorno restituite all’Amministrazione che
contraddicono l’argomento relativo al mancato previo coinvolgimento dell’interessato nei procedimenti; 
c) non si riscontrano difetti di istruttoria e di motivazione; 
d) sussiste interesse pubblico attuale per l’esercizio dell’autotutela ai fini della revoca del permesso di
soggiorno; 
e) lo status familiare va preso in considerazione sempre che venga sottoposto alla valutazione
dell’amministrazione procedente; 
f) non riscontrano incongruenze nel tempo trascorso fra le date di adozione dei due provvedimenti, dato
che essi trovano presupposto in distinti e successivi accertamenti; 
g) quanto all’ultimo provvedimento recante il diniego del richiesto rinnovo del titolo, si basa sulla
dichiarata inesistenza del (titolo di) “soggiorno di cui si chiede il rinnovo”; 
h) la mera ricostituzione di una nuova ditta di per sé sola, non dimostra in alcun modo la sussistenza del
presupposto del reddito da fonte lecita richiesto dalla legge, con onere di dimostrazione a carico
dell’istante; 
i) non può essere dedotto il mancato avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241/1990, data
dimostrata irreperibilità dello straniero in base ai precedenti avvisi non andati a buon fine.

3. - L’appellante contesta la sentenza sostenendo che: 
a) la chiusura della sede non comportava affatto la inesistenza della ditta di trasporti, la quale continuava
a operare dalla residenza dello straniero, né la mera mancata comunicazione per errore di un cambio di
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indirizzo può comportare la revoca del permesso di soggiorno; 
b) le relazioni degli agenti non sono corredate da verbali e altri accertamenti presso la camera di
commercio o agenzia delle entrate o INPS; 
c) non è stata in alcun modo verificata la falsità o veridicità della documentazione reddituale e fiscale
presentata; 
d) le comunicazioni di cui agli avvisi della questura sono in parte illeggibili e senza una data individuabile
e erano state inviate ad indirizzi sbagliati; 
e) non sono state in alcun modo rispettate le garanzie partecipative di cui alla legge n. 241/1990; 
f) i provvedimenti impugnati non recano in motivazione alcuna indicazione circa la irreperibilità
dell’interessato ma attestano solo l’ invio delle comunicazioni.

4. - Questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare dell’appellante con la ordinanza n.
3768 del 14 settembre 2012, affermando la esigenza di chiarire in sede di merito le circostanze di fatto
alla base dell’annullamento dei precedenti permessi di soggiorno e del successivo diniego di rinnovo
“sulla base delle deduzioni di entrambe le parti”.

5. – La difesa erariale ha successivamente depositato memoria in data 20 settembre 2013, affermando che
lo straniero è stato oggetto di diversi procedimenti. Mentre godeva di un permesso di soggiorno per lavoro
autonomo in quanto titolare di una ditta di trasporto, è stato oggetto di un primo accertamento negativo
nel 2007 in quanto la ditta non risultava all’indirizzo indicato. A tale accertamento è seguita una prima
revoca del permesso di soggiorno in data 4 dicembre 2008. Dopo la presentazione di una nuova
documentazione ha ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno, che è stato nuovamente revocato in
data 4 marzo 2009, previo preavviso ex legge n. 241/1990 in data 4 marzo 2009, sulla base di ulteriori
accertamenti svoltisi il 18 novembre 2008. L’Amministrazione ha di conseguenza respinto la istanza di
rinnovo presentata in data 22 maggio 2010 in quanto lo straniero sulla base delle precedenti revoche del
permesso di soggiorno – notificate solo nella data in cui lo straniero si è spontaneamente presentato
essendosi lo straniero precedentemente reso irreperibile - risultava illegalmente presente nel territorio
nazionale e non aveva i requisiti per presentare la istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, istanza
che, paraltro, secondo la difesa erariale ha le stesse caratteristiche strumentali e fraudolenti delle
precedenti.

6. - La causa è andata in decisione alla udienza pubblica del 14 novembre 2013.

7.- L’appello è infondato.

7.1. – Allo stato degli atti i provvedimenti impugnati risultano legittimi, essendo stati adottati sulla base di
concreti elementi e di conseguenti motivazioni, come viene correttamente argomentato nella sentenza del
TAR e puntualmente ricostruito dalla difesa erariale nella memoria presentata in appello, anche a seguito
della richiesta di ulteriori deduzioni contenuta nelle ordinanza di questa Sezione n. 3768/2012, richiamata
al punto 4.

7.2. – L’appellante non ha presentato ulteriori deduzioni a seguito della appena citata ordinanza. Le
argomentazioni contenute nell’appello in ordine alla esistenza e concreta attività della ditta di trasporti
prima della sua cancellazione in data 21 aprile 2009 e dopo il 2007, anno a cui risale la presentazione
della dichiarazione dei redditi depositata, non risultano suffragate da sufficienti elementi dimostrativi. Il
fatto che l’appellante abbia presentato nel 2010 una nuova domanda di permesso di soggiorno per lavoro
autonomo per una ditta del tutto diversa finisce per confermare indirettamente le motivazioni dei
provvedimenti adottati dall’Amministrazione circa la inesistenza o comunque la risalente chiusura della
ditta di autotrasporto. Quanto alla costituzione di una nuova ditta, concernente il commercio all’ingrosso
di calzature e accessori, alla base della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
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autonomo, non basta la sua mera costituzione se non risultano elementi che dimostrino la concreta attività
e la produzione di reddito. Non essendo stati presentati nuovi documenti tale situazione permane tuttora
nonostante il tempo trascorso dalla iscrizione nel registro delle imprese e la acquisizione della partita IVA
presso la Agenzia delle entrate, di cui ai documenti già agli atti.

7.3. – Rispetto alle attestazioni dell’Amministrazione l’appellante non ha dimostrato la sua concreta
reperibilità: prova infatti il contrario il mancato ricevimento degli avvisi indubbiamente inviati
dall’Amministrazione. Di conseguenza non si riscontrano violazioni delle disposizioni della legge n.
241/1990 in tema di garanzie partecipative, che possano esser prese in considerazione ai fini di una
valutazione della legittimità sotto questo profilo dei provvedimenti adottati.

7.4. - Sottolinea correttamente la sentenza del TAR che la situazione familiare non poteva essere presa in
considerazione dall’Amministrazione, non risultando rappresentata dall’interessato alle autorità
competenti in nessuna fase della procedura. In ogni caso non sarebbe risolutiva se la mancanza di una
valida attività economica produttrice di redditi adeguati si prolunga da alcuni anni e se soprattutto ci si
trova di fronte all’uso di dichiarazioni false e fraudolenti per ottenere il permesso di soggiorno, come
sostenuto dall’Amministrazione e non convincentemente contestato dalla controparte.

8. – Di conseguenza l’appello deve essere respinto, fermo restando che l’Amministrazione, in presenza di
nuove istanze di rilascio del permesso di soggiorno fondate su una valida e credibile documentazione,
dovrà esaminarle, senza respingerle pregiudizialmente, in considerazione della situazione familiare dello
straniero quale risulta dallo stato di famiglia allegato agli atti. Tale situazione familiare può rientrare nella
sfera di tutela rafforzata dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013 per i casi di
ricongiungimento familiare e per i casi ad essi assimilabili con specifico riferimento al rapporto genitori
figli.

9. – In relazione all’oggetto del giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese tra le parti per
questa fase.

P.Q.M.

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

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
http://www.immigrazione.biz
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