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di Stato
Diniego rinnovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo - mancanza di un adeguato reddito
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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 8145 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
M. Cristina Tarchini, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale CdS in Roma, piazza Capo di Ferro,
n. 13;

contro

Questura di Mantova, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n.
00553/2013, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Mantova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il Cons. Alessandro Palanza e udita per
l’Amministrazione appellata l’avvocato dello Stato Spina Maria Luisa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1. – Il signor ***** titolare di una ditta artigianale nel settore dell’edilizia dal 2010, ha impugnato la
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sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia n.
00553/2013 con la quale è stato respinto il suo ricorso avverso il diniego (rectius revoca secondo quanto
precisato dalla Questura di Mantova) del proprio titolo di soggiorno per lavoro autonomo.

2. - La sentenza ha respinto il ricorso confermando la validità della motivazione del provvedimento
impugnato per la falsità (dichiarata dallo stesso ragioniere che, secondo il richiedente, lo avrebbe redatto)
di uno dei due bilanci provvisori presentati a dimostrazione del reddito posseduto e dalla irreperibilità del
richiedente conseguente alla cancellazione dalle liste del Comune di Mantova. Osserva la sentenza che
alla falsità si aggiunge anche la dimostrata mancanza di un adeguato reddito.

3. – L’appellante contesta la sentenza che non ha considerato la documentazione dallo stesso presentata
che dimostrava che la dichiarazione dei redditi per il 2010 non era falsa, ma non era stata ancora
presentata alla Agenzia delle entrate, mentre non erano state prese in considerazione le dichiarazioni dei
redditi per gli anni successivi redditi, modesti ma sufficienti a superare il livello minimo richiesto.

4. – L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio depositando una argomentata nota della
Questura di Mantova con la quale si precisa la natura del provvedimento, come revoca conseguente ad un
accertamento negativo sulla veridicità dei redditi dell’interessato.

5. – Questa Sezione del Consiglio di Stato ha dapprima adottato l’ordinanza istruttoria n. 5812/2013
tempestivamente eseguita dalla Questura di Mantova e successivamente ha accolto con la ordinanza n.
693/2014 l’istanza cautelare dell’appellante per la sospensione della sentenza appellata osservando che:

- la ordinanza istruttoria adottata da questa Sezione in data 5 dicembre 2013 è stata puntualmente e
accuratamente eseguita dalla Questura di Mantova nei brevi termini stabiliti e ha consentito di chiarire i
presupposti del provvedimento a suo tempo adottato e le conseguenti valutazioni della competente
Amministrazione in ordine alla vicenda in esame;

- le irregolarità compiute dallo straniero potranno essere perseguite ai sensi di legge sia sul piano
amministrativo che su quello penale se esse integrano reati;

- lo straniero sostiene di avere regolarizzato la sua posizione fiscale con riferimento alla dichiarazione dei
redditi per l’anno 2010 e di avere presentato una regolare dichiarazione dei redditi per gli anni 2011 e
2012 nonchè di avere anche regolarizzato il suo domicilio depositando la relativa documentazione;

- le disposizioni vigenti previste dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impongono di tener conto dei
fatti sopravvenuti che possano consentire il rilascio del permesso di soggiorno, in assenza di cause
ostative;

- cause assolutamente ostative non possano essere individuate nei comportamenti a suo tempo tenuti e sia
pertanto necessaria una nuova valutazione in ordine ai fatti sopravvenuti ai sensi della disposizione
soprarichiamata del Testo unico sull’immigrazione;

- a tal fine sia opportuno che l’Autorità competente proceda a verificare, sulla base di una nuova istanza
dell’interessato, se le condizioni di reddito e di domicilio dichiarate nel corso del giudizio corrispondono
al vero e quale sia la attuale situazione dello straniero in ordine ai presupposti necessari per il rilascio di
un nuovo permesso di soggiorno;

6. – La Questura di Mantova ha comunicato, con nota in data 18 aprile 2014, che, con riferimento alla
ordinanza cautelare n. 693/2014, ha verificato per quanto possibile le condizioni di reddito e di domicilio
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dichiarate dall’appellante nel corso del giudizio accertando presso la Agenzia delle entrate il sia pure
tardivo deposito delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2010, 2011 e 2012 per importi di poco
superiori all’assegno sociale, mentre non è ancora possibile verificare il dato per il 2013. La stessa
Questura ha pertanto rilasciato un permesso di soggiorno con validità fino al mese di settembre 2014 dopo
di che sussistendone le condizioni potrà essere rilasciato un titolo ordinario di soggiorno.

7. - La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 22 maggio 2014.

8. – Alla luce di quanto comunicato dalla Questura di Mantova l’appello deve essere dichiarato
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

9. – In relazione alla natura della controversia, le spese per questa fase del giudizio possono essere
compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/09/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Martedì, 16 Settembre 2014
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