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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 330 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall’Avv.
Angela Giebelmann, dall’Avv. Giuseppe Porqueddu e dall’Avv. Vittorio Arena, del Foro di Brescia, con
domicilio eletto presso l’Avv. Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, n. 104;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Brescia, in persona del
Questore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 01600/2008,
resa tra le parti, concernente l’annullamento del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e il
successivo diniego della proroga del medesimo permesso di soggiorno

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e della Questura di Brescia;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2015 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi, per
l’appellante *****, l’Avv. Vittorio Arena nonché, per il Ministero appellato, l’Avvocato dello Stato
Lorenzo D’Ascia;
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ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante e già ricorrente in prime cure, cittadino russo, riferisce di essere un noto ingegnere
meccanico-chimico – esperto in termografia e nelle scienze legate ai raggi infrarossi – che ha partecipato a
Conferenze internazionali e ha ottenuto riconoscimenti anche grazie alle numerose pubblicazioni
effettuate.

1.1. Nel ricorso di primo grado e nella sentenza qui impugnata viene esposto come egli – quale legale
rappresentante e dominus della Pergam s.r.l. – sia un imprenditore di livello mondiale nel campo
dell’engineering, dei test non distruttivi e nelle vendite di apparecchi radioscopici, termovisori e ad
ultrasuoni.

1.2. In punto di fatto viene rappresentato, ancora, quanto segue:

a) con visto Schenghen uniforme, e non con visto svedese come erroneamente ritenuto
dall’Amministrazione, il 26.11.2001 è entrato in Italia e ha costituito a Brescia – con atto notarile del
27.11.2001 – la società Pergam s.r.l. unipersonale, con l’obiettivo di ampliare la sua attività
imprenditoriale, società che ha per oggetto sociale il commercio all’ingrosso di attrezzature di controllo
non distruttivo (come apparecchi radioscopici, termovisori e apparecchi ad ultrasuoni) ed è iscritta nel
registro delle imprese di Brescia il 12.1.2002, ma è rimasta temporaneamente inattiva;

b) dopo aver dato egli conto dell’adeguatezza delle proprie risorse finanziarie (somma di € xxx oltre alla
somma di € xxx già investita sul c/c di xxx), il 20.3.2002 la C.C.I.A.A. di Brescia ha dichiarato il
possesso dei requisiti sufficienti all’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di macchine per la
lavorazione del metallo e del legno (cfr. allegato 9 al ricorso di primo grado);

c) il 29.11.2001 ha stipulato un contratto (poi regolarmente registrato) di locazione quadriennale – per il
periodo dall’1.12.2001 al 30.11.2005 – con Residence Service s.a.s. di Tobanelli Renato, per l’utilizzo di
un’unità immobiliare in via xxx, a Roncadelle (BS), dove l’odierno appellante ha fissato il proprio
domicilio (cfr. all. 8 al ricorso di primo grado);

d) il 23.4.2002 la Questura adottava il nullaosta all’ingresso riscontrando l’istanza del ricorrente corredata
dal contratto di locazione, dalla dichiarazione del possesso dei requisiti e dall’attestazione delle risorse
finanziarie; l’Amministrazione nell’occasione ha verificato l’esistenza degli elementi condizionanti il
regolare ingresso e soggiorno in Italia (cfr. all. 9 al ricorso di primo grado, in calce);

e) il 9.8.2002 il ricorrente ha ricevuto il visto Schenghen uniforme  cat. C dall’Ambasciata svedese a
Mosca, come straniero con buona reputazione; l’invito proveniva dalla Società Flir Systems per recarsi in
Svezia, Italia e Germania;

f) il 5.11.2002 il ricorrente è entrato nuovamente in Italia dalla frontiera di Malpensa con il visto
Schengen di cui sopra (xxx) con lo scopo di affari-turismo, essendo stato invitato dalla Flir Systems, dalla
Redman Technical Services Ltd, dalla Pergam Engineering, dalla Value Consultancy Corporation;

g) il 6.11.2002 ha dichiarato alla Questura la sua presenza in Italia, corredando la comunicazione con i
documenti attestanti il possesso dei requisiti; in esito all’istanza di rilascio del permesso la Questura ha
rilasciato il titolo di soggiorno per turismo, valido fino al 16.12.2002 (all. 15);

h) dal 5.11.2002 al 20.11.2002 l’odierno appellante ha verificato gli investimenti compiuti in Italia, ha
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dato avvio all’attività, ha incontrato i propri rappresentanti, ha preparato e stipulato contratti di acquisto,
si è incontrato con il prof. *** a Padova;

i) al principio del 2003 ha effettuato una pubblicazione presso l’Istituto di Ricerca per le Tecnologie della
costruzione di Padova; ha svolto effettivamente l’attività, come comprovano le fatture di vendita alla
Redman Engineering e alla Value Consultancy Corporation rispettivamente del 20.2.2003 e del
16.12.2003 (all. 15 bis2 e 15 bis3 al ricorso di primo grado – vedi anche testo contrattuale all. 16).

1.3. L’odierno appellante ha esposto di aver maturato a questo punto l’idea di svolgere attività economica
in Italia, nella quota dei lavoratori autonomi non comunitari e ha presentato, dunque, richiesta di
conversione del permesso di soggiorno da turismo a lavoro autonomo rientrante nelle quote d’ingresso,
corredata dalla documentazione necessaria.

1.4. Il 12.12.2002 la Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia ha assegnato la quota per lavoro
autonomo al ricorrente, il quale il giorno successivo si è presentato in Questura per chiedere la
conversione.

1.5. L’11.1.2003 gli è stato rilasciato il titolo di soggiorno per motivi commerciali/lavoro autonomo fino al
16.12.2003 (all. 23 al ricorso di primo grado), mentre il 28.2.2003 ha presentato alla C.C.I.A.A.
dichiarazione di inizio attività della Pergam s.r.l.

1.6. Sostiene l’odierno appellante che – dal 28.2.2003 al 28.5.2006 – ha effettivamente realizzato il suo
progetto imprenditoriale in Italia, vendendo all’ingrosso attrezzature di controllo non distruttivo e
macchine per la lavorazione del metallo e del legno nonché prestando servizi di engineering (cfr.
dichiarazione revisore dei conti all. 29 ter al ricorso di primo grado).

1.7. Il 9.12.2003 il permesso di soggiorno veniva rinnovato fino al 16.12.2004, pur essendo già
l’Amministrazione a conoscenza della denuncia del Comando provinciale della Guardia di Finanza di
Brescia a carico del ricorrente.

1.8. Il 14.1.2005 il permesso è stato rinnovato fino al 16.12.2005 (all. 26 al ricorso di primo grado).

1.9. Il 18.2.2005 l’odierno appellante ha acquistato dalla Società Zaffiro un alloggio a Brescia, in via xxx,
e quindi ha cessato il contratto di locazione dell’appartamento di Roncadelle.

1.10. Il 10.5.2005 egli ha trasferito nella nuova casa residenza e domicilio proprie e dei familiari.

1.11. Il 27.5.2005 l’assemblea della Pergam s.r.l. ha esaminato e valutato il risultato economico
dell’esercizio ritenendo i risultati soddisfacenti, per cui ha approvato il progetto di sviluppo dell’attività
per gli anni 2005/2007 (all. 29 bis al ricorso di primo grado).

1.12. Inoltre nella stessa seduta la sede della società è stata trasferita da via xxx, in via xxx, ossia presso il
nuovo appartamento dell’appellante.

1.13. Quindi sono state intraprese nuove trattative, consentendo al *****:

- di aumentare le vendite nel 2005 (cfr. all. 30 al ricorso di primo grado);

- di percepire nel 2006 € xxx (all. 30 bis al ricorso di primo grado);
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- di effettuare nuove ricerche scientifiche;

- di instaurare un nuovo rapporto commerciale con la società Cofar di Arcore.

1.14. Il 27.10.2005 Pergam s.r.l. si è associata all’Associazione Italiana Prove non distruttive
monitoraggio e diagnostica.

1.15. Il 20.1.2006 l’odierno appellante ha chiesto il rinnovo del permesso per lavoro autonomo, allegando
la documentazione necessaria riguardante il reddito, l’alloggio di proprietà, il bilancio provvisorio e la
dichiarazione dei redditi 2004.

1.16. Lo stesso 20.1.2006 la Questura di Brescia ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza, facendo esclusivo riferimento all’obbligo di integrazione documentale.

2. ***** veniva a conoscenza del decreto di annullamento del permesso di soggiorno per lavoro
autonomo, n. Cat. A12/Immigraz./2Sez/Contenz./Fd/05, emesso il 14.11.2005 dalla Questura di Brescia,
soltanto in data 25.5.2006, a seguito di notifica disposta dopo un controllo stradale.

2.1. Contro tale decreto, che ha annullato, appunto, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo nr. xxx
rilasciato il 19.11.2002 e poi rinnovato il 14.1.2005, e contro il consequenziale decreto n. Cat.
A12/Immigraz./2Sez/Contenz./Fd/06, emesso il 20.2.2006 dalla medesima Questura e notificatogli
25.5.2006, che ha rigettato altresì l’istanza di proroga di tale permesso, l’interessato è insorto, adendo il
T.A.R. lombardo, sede di Brescia.

3. L’atto impugnato fa riferimento al procedimento penale promosso a carico di *****, adoperatosi a
vantaggio di numerosi cittadini russi.

3.1. In particolare le indagini e le intercettazioni della Guardia di Finanza hanno consentito di svelare
lesistenza di un apparato organizzativo capace di far ottenere il visto e il permesso di soggiorno ai
cittadini stranieri, in un modo formalmente corretto ma nella sostanza elusivo della normativa vigente.

3.2. Il sistema, siccome ricostruito anche dal G.I.P. presso il Tribunale di Brescia nell’ordinanza cautelare
del 17.5.2005, era fondato sulla nascita di s.r.l. unipersonali, ciascuna con sede presso lo studio xxx
diretto da *****, mentre alcuna documentazione giustificativa sulla reale attività è stata generalmente
rintracciata, salvo poche fatture di importo rilevante emesse verso società estere.

3.3. I conti correnti risultano movimentati da ingenti somme di denaro di provenienza straniera, mentre i
titolari dei permessi hanno dimorato saltuariamente e brevemente sul territorio nazionale.

3.4. A giustificare l’annullamento del permesso per motivi di lavoro autonomo precedentemente rilasciato
sarebbe il fatto, secondo l’Amministrazione, che la dichiarazione di ospitalità emessa dal sig. ***** in
favore dell’appellante per consentire a quest’ultimo il permesso di soggiorno per motivi turistici era falsa,
perché lo stesso appellante ha alloggiato presso l’albergo xxx, nonché il fatto che egli sarebbe rimasto in
Italia per due brevissimi periodi in corrispondenza delle date di presentazione delle istanze di rilascio e di
conversione del permesso di soggiorno.

3.5. Anche l’attività della Pergam s.r.l. sarebbe, secondo il provvedimento questorile, fittizia, non
emergendo dalla documentazione prodotta in sede procedimentale la prova che l’attività aziendale sarebbe
florida e continuativa.
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4. Con il ricorso proposto avanti al T.A.R. Lombardia, sede staccata di Brescia, l’odierno appellante ha
impugnato i provvedimenti sfavorevoli, sopra citati, e ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento,
deducendo i seguenti motivi di diritto:

a) eccesso di potere per arbitrarietà e difetto di istruttoria, in quanto erroneamente la Questura ha
giudicato mendace la dichiarazione del Sig. ***** (cfr. all. 38 bis), mentre al contempo ha omesso di
valorizzare il requisito dell’alloggio idoneo;

b) difetto di motivazione circa la brevità del periodo di permanenza in Italia, poiché la Questura non ha
dato conto di dati di fatto e risultanze istruttorie sul punto, né sussistono riscontri nelle ordinanze adottate
dall’autorità giudiziaria penale;

c) violazione degli artt. 5, comma 5, e 4, comma 3, del d. lgs. 286/1998 e l’eccesso di potere per difetto di
istruttoria, essendosi l’Amministrazione limitata a richiamare gli atti del procedimento penale, senza un
adeguato approfondimento:

d) erroneità dei presupposti, violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto il visto di ingresso
non è correlato al successivo permesso di soggiorno;

e) omessa rappresentazione di elementi di fatto rilevanti;

f) violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento;

g) violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 sul decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo;

h) inefficacia del provvedimento di annullamento, di natura recettizia, in quanto non tempestivamente
comunicato e correlativa autonomia del successivo atto di diniego sull’istanza di rinnovo;

i) omessa valutazione degli elementi sopravvenuti ai sensi dell’art. 5 comma 5 del d. Lgs. 286/1998.

4.1. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato.

4.2. Con ordinanza n. 1364/2006 il T.A.R. bresciano ha respinto la domanda incidentale di sospensione
del provvedimento impugnato, mentre il Consiglio di Stato – con ordinanza n. 527 del 30.1.2007 – ha
accolto l’appello, accordando la misura cautelare richiesta dal ricorrente in prime cure.

4.3. Infine, con sentenza n. 1600 dell’11.11.2008, il T.A.R. ha respinto il ricorso, compensando le spese di
lite.

5. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, deducendo sette motivi di censura largamente
ripropostivi, nella sostanza, delle originarie doglianze, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con
conseguente accoglimento del ricorso proposto in primo grado e annullamento dei decreti questorili.

5.1. Si è costituita l’Amministrazione appellata al fine di resistere al gravame ex adverso proposto.

5.2. Con ordinanza n. 59 del 10.2.2010 la domanda cautelare dell’appellante è stata accolta da questo
Consiglio, con conseguente sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

5.3. Infine, nella pubblica udienza dell’11.3.2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
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6. L’appello è fondato e va accolto.

6.1. È decisivo e assorbente il vizio con il quale l’appellante ha denunciato, tra gli altri motivi di gravame,
il difetto di istruttoria che affligge i provvedimenti questorili impugnati in primo grado.

6.2. Il T.A.R. bresciano, pur con dovizia di argomentazioni esposte in un pur ammirevole sforzo
ricostruttivo dell’intera vicenda, ha respinto tutte le numerose e articolate censure del ricorrente in prime
cure in virtù di un fondamentale assunto e, cioè, «il compimento di una serie articolata di operazioni
formalmente corrette, combinate tra loro per realizzare una frode alla legge: in presenza di una norma
imperativa – l’art. 26 del D. Lgs. 286/98 che regola l’ingresso e il soggiorno per lavoro autonomo – il
ricorrente ha messo in atto una pluralità di comportamenti tutti astrattamente leciti, e dunque ha utilizzato
i consueti meccanismi utili per l’ottenimento del titolo di soggiorno, in esecuzione di un disegno vietato
dalla legge stessa, ossia la permanenza sul territorio non accompagnata dall’effettivo svolgimento di
attività lavorativa» (p. 10 della sentenza impugnata).

6.3. Ma l’impianto logico di tali argomentazioni è solo apparentemente solido e non regge al vaglio di una
più approfondita disamina della specifica e, occorre ammetterlo, singolare vicenda qui esaminata.

6.4. La sentenza del T.A.R. muove, infatti, dall’assunto che le vicende penalistiche che hanno coinvolto lo
Studio di consulenza xxx, avviato e diretto da ***** per prestare aiuto ai soggetti interessati a trasferirsi
dalla Russia nel territorio nazionale, non possano non incidere negativamente anche sulla posizione
dell’odierno appellante, che a tale studio si sarebbe rivolto, inizialmente, per ottenere il permesso di
soggiorno e, comunque, per il proprio ingresso sul territorio italiano.

6.5. Rileva il giudice di prime cure, nel rammentare il sistema escogitato dallo Studioxxx, che, più in
particolare, il suo titolare, *****, avvalendosi di collaboratori e di propri fiduciari, assisteva i propri
clienti nelle pratiche di costituzione di società commerciali unipersonali aventi tutte sede nel proprio
studio, ma le attività dichiaratamente svolte da tali imprese, in realtà del tutto inattive, consentivano ai
rispettivi titolari di ottenere dapprima il nullaosta all’ingresso, collegato ad inviti di aziende o società
emessi per asserite esigenze commerciali o per la partecipazione ad incontri di studio, e poi la conversione
in titolo di soggiorno per lavoro autonomo.

6.6. Ciò si sarebbe verificato anche per l’odierno appellante.

7. La sentenza impugnata, tuttavia, non spiega convincentemente quali siano gli elementi indiziari che,
sulla base di presunzioni gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.), lascerebbero ritenere fondatamente
che il meccanismo fraudolento, normalmente usato dallo Studio xxx, sarebbe stato adoperato anche
dall’odierno appellante per instaurare un legame fittizio con il territorio nazionale e ottenere illecitamente
il permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

7.1. Se è vero infatti che egli si è rivolto allo Studio xxx per giungere in Italia, rimanendo coinvolto nelle
investigazioni condotte nella fase delle indagini penali all’interno di un più vasto procedimento di cui, allo
stato, non è dato ex actis conoscere gli esiti, cionondimeno da ciò non può desumersi, in via automatica,
che il suo radicamento al territorio italiano sia fittizio.

7.2. Altro è sostenere che l’odierno appellante abbia fatto ingresso in Italia con un mero espediente, in sé
non illecito (almeno fino a che, in sede penale, non ne sia dimostrata definitivamente l’illiceità), o con un
pretesto occasionale e altro invece desumerne che, una volta entratovi, egli non abbia avuto alcun
radicamento sul territorio italiano e che la sua presenza in Italia sia meramente fittizia.
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7.3. La sentenza appellata, pur movendo dalle risultanze delle indagini penali a carico del ***** e dal
fraudolento modus operandi di questi ricostruito nell’ordinanza del G.I.P., fa dunque un’indiscriminata
applicazione del principio fraus omnia corrumpit alla situazione dell’odierno appellante, senza però
considerare che la frode alla legge, anche in via generale, deve desumersi da elementi indiziari concreti e
individualizzanti e non basarsi su un teorema accusatorio, pur convalidato nella fase delle indagini
preliminari dal G.I.P. e dal Tribunale del riesame, che concerne altri soggetti.

7.4. Tra le diverse posizioni degli stranieri entrati in Italia grazie al *****, che avrebbero beneficiato
dell’illecito operato del suo Studio, e tra le società unipersonali fittizie costituite in frode alla legge per
consentire l’illecita permanenza di questi in Italia mediante il rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo, menzionate nei provvedimenti del giudice penale a comprovare i gravi indizi di
colpevolezza a carico del *****, non figura il nome della Pergam s.r.l. costituita da *****, benché questi
sia rimasto coinvolto con tutti gli altri, per ovvi motivi, nell’ambito dello stesso (o di connesso)
procedimento penale (di cui, come detto, non è dato sapere, allo stato, gli esiti) – e la stessa sentenza del
T.A.R. ne dà atto, citando, a mo’ di esempio, il caso di un terzo soggetto – ***** – menzionato
nell’ordinanza del G.I.P. del 17.5.2005 (p. 68) del tutto estraneo, però, alla vicenda amministrativa
riguardante l’odierno appellante e che qui solo rileva.

7.5. Nel provvedimento questorile non vi è alcun riferimento a risultanze delle indagini penali o anche
solo ad ordinanze del G.I.P. che riguarderebbero, in particolare e in modo individuale, la posizione del
*****, la presunta apparenza della società da lui costituita e, comunque, l’intento fraudolento della suo
specifico comportamento, sicché non è sufficiente, a soddisfare l’obbligo motivazionale del
provvedimento e ad invertire l’onere della prova a carico dell’odierno appellante, il mero e generico
richiamo agli atti e ai provvedimenti di un ben più vasto e complesso procedimento penale, che ha visto
coinvolta la posizione di numerosi cittadini stranieri nel corso di diversi anni.

7.6. La pretesa natura fittizia della permanenza del ***** sul territorio italiano, al di là delle risultanze
delle indagini penali che, come detto, non riguardano né toccano direttamente la sua singola individuale
posizione, sul piano amministrativo, ai fini che qui interessano, si basano, secondo il provvedimento
questorile, su due circostanze:

- il ***** avrebbe presentato una dichiarazione di ospitalità del cittadino russo *****, per l’ottenimento
di un permesso di soggiorno per turismo, falsa, giacché egli non sarebbe mai stato ospitato da questi, ma
avrebbe alloggiato presso l’albergo xxx;

- il ***** sarebbe rimasto in Italia solo per brevissimi periodi in corrispondenza delle date di
presentazione delle due istanze di rilascio e conversione del permesso di soggiorno.

8. Ma entrambi questi elementi, in quanto non assistiti da un adeguato approfondimento istruttorio, non
appaiono decisivi sul piano motivazionale.

8.1. Non il primo, perché la falsità della dichiarazione, pure incontestata, non dimostra che il ***** non
abbia soggiornato in Italia, seppur inizialmente, per ottenere il permesso per motivi turistici, come
dimostra appunto il fatto che egli abbia trovato alloggio presso l’albergo xxx, senza dire che il rilascio del
successivo permesso di soggiorno per turismo fino al 16.12.2002 era del tutto indipendente dalla
dichiarazione del sig. ***** e che in ogni caso, come correttamente osserva l’appellante (p. 24 del
ricorso), l’eventuale illegittimità del permesso per turismo, sempre in virtù di un’erronea applicazione del
principio fraus omnia corrumpit, non potrebbe automaticamente riverberarsi sul diverso permesso per
lavoro autonomo.
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8.2. Non il secondo, perché l’affermazione secondo cui egli avrebbe soggiornato in Italia per brevissimi
periodi, laconica e quasi apodittica, non è corroborata da alcun solido e convincente elemento istruttorio
ed è smentita da elementi di non secondario rilievo e di segno nettamente opposto quali, anzitutto, la
stipula di un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile in Roncadelle (BS), dove il ***** ha
fissato il proprio domicilio fin dall’1.12.2001, e poi l’acquisto, in data 18.2.2005, di un appartamento in
Brescia, via xxx, dove si è trasferito, trasferimento che, tuttavia, non è stato comunicato dal ***** alla
Questura, essendo stato restituito l’avviso di avvio del procedimento alla Questura perché il nominativo
risultava, all’indirizzo inizialmente indicato dallo straniero, sconosciuto.

8.3. Nemmeno sembra decisiva e convincente, in difetto di più puntuale e approfondita istruttoria, la
motivazione, espressa dal provvedimento questorile, secondo cui la costituzione della Pergam s.r.l.
sarebbe un mero “strumento”, escogitato dal ***** (con l’aiuto del *****), per restare in Italia ed
ottenere la conversione del permesso di soggiorno, come già si era verificato per altri stranieri “aiutati” dal
****** nel costituire società unipersonali fittizie.

8.4. Il provvedimento amministrativo denota una carenza di istruttoria laddove, senza aver approfondito
con una adeguata istruttoria la vicenda, liquida come inesistente una effettiva organizzazione aziendale
della Pergam s.r.l. – peraltro confermata anche dalle copiose produzioni documentali effettuate
dall’appellante nel presente grado di giudizio – pur di fronte alla produzione di ordini e fatture della
società e ciò per il rilievo che si tratterebbe di mere fotocopie, senza allegazione di copie di scritture
contabili e di altre prove dell’esistenza di tale effettiva organizzazione.

8.5. Al riguardo non è condivisibile l’iter motivazionale della sentenza impugnata laddove, fornendo
peraltro una integrazione motivazionale postuma al lacunoso impianto argomentativo del provvedimento
questorile, si sofferma sulle fatture prodotte in sede procedimentale e relative alla vendita di prodotti alla
Redman Engineering – fattura del 20.2.2003 – e alla Value Consultaney Corporation – fattura del
16.12.2003 – per desumerne in via indiziaria non solo la estrema sporadicità delle iniziative professionali
instaurate ma, addirittura, la non autenticità, «rientrando nella prassi instaurata dalle imprese appoggiate
allo studio retto da ***** e non essendo facilmente verificabili» (p. 14 della sentenza impugnata).

8.6. Il T.A.R., movendo dalle risultanze delle indagini penali, istituisce un parallelismo con gli analoghi
casi di altri stranieri che si sono “avvalsi” dello Studio xxxi, osservando che «si tratta di operazioni
difficilmente verificabili e comunque del tutto isolate, come per tutti gli altri soggetti coinvolti
nell’inchiesta, e non seguite da alcuna operazione nell’anno 2004 e per quasi tutto il 2005» (p. 11 della
sentenza impugnata).

8.7. Si tratta di un ragionamento presuntivo erroneo, perché muove da una inversione logica – il grave
indizio di falsità delle fatture – che costituisce, ancora una volta, espressione immotivata nonché
indiscriminata applicazione dell’assioma fraus omnia corrumpit, ed è corroborato da un convincimento a
sua volta erroneo, la presunta difficile verificabilità delle operazioni fatturate, che dovevano invece essere
verificate attentamente.

8.8. Né il fatto che tali operazioni siano state scarse è prova, ex se, che l’attività aziendale fosse fittizia o
inesistente o che fosse stata avviata solo per eludere le investigazioni o gli accertamenti dell’autorità
amministrativa e, dunque, per desumerne una frode alla legge.

8.9. Quanto alle produzioni effettuate dal ricorrente nel primo grado di giudizio, poi, il T.A.R. bresciano
afferma che dagli allegati al libro giornale del 2005 e del 2006 si evince l’azzeramento dell’attività nel
2004 e per quasi tutto il 2005, mentre solo a dicembre del 2005 risultano emesse fatture, sia pur sulla base
di “supposti” contratti siglati ad inizio anno.
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8.10. Anche l’acquisto dell’appartamento avvenuto il 18.2.2005 e il trasferimento, in esso, della sede
dell’attività, con atto assembleare del 27.5.2005, sarebbero secondo il primo giudice eventi intervenuti in
concomitante con l’emanazione dei primi atti dell’inchiesta e, dunque, apparirebbero verosimilmente
rivolti a sanare una situazione fattuale già emersa e ritenuta incompatibile con le dichiarazioni e gli atti
formali.

9. Anche tale assunto, però, muove da una petizione di principio e da una inversione probatoria, figlia
ancora una volta del dogma inquisitorio fraus omnia corrumpit, e da una inammissibile visione di un
diritto amministrativo “del sospetto” (Gesinnungsverwaltungsrecht) – non compatibile con i principi di un
moderno Stato sociale di diritto e della legislazione in materia di stranieri – che indizia di falsità o di frode
alla legge atti e comportamenti dello straniero, non adeguatamente vagliati dall’Amministrazione con
un’accurata istruttoria, senza che sulla loro reale, effettiva consistenza esistano o siano stati
motivatamente addotti, secondo la logica del “più probabile che non”, elementi gravi, precisi e
concordanti o, se si preferisce una terminologia penalistica, riscontri individualizzanti, finendo quindi per
affermarne pregiudizialmente e apoditticamente, in ultima analisi, la natura dolosa, fittizia e fraudolenta.

10. Ne segue che, in riforma della sentenza impugnata, i provvedimenti questorili impugnati in primo
grado debbano essere annullati, per violazione di legge e per difetto di istruttoria, con conseguente
obbligo, in capo all’Amministrazione, di valutare con accuratezza e rigore la permanenza dei presupposti
richiesti dall’art. 26 del d. lgs. 286/1998 per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo in
favore dell’odierno appellante, verificando, in particolare, se e in che misura il sig *****, tra l’altro, svolta
un’adeguata attività lavorativa, possegga redditi idonei derivanti dall’attività della Pergam s.r.l. o da altra
fonte lecita e, in ultima analisi, se e in che misura egli sia effettivamente, stabilmente e solidamente
radicato sul territorio italiano, senza illegittima applicazione di automatismi sanzionatori di stampo
inquisitorio o di inversioni logiche comportanti probationes diabolicae in danno dello straniero
richiedente.

11. Il concetto di “frode alla legge” al quale il primo giudice ha fatto più volte riferimento, occorre solo
qui rammentare in conclusione, non può costituire, in favore dell’Amministrazione, un comodo ripiego
per sottrarsi al suo stringente obbligo motivazionale, perché l’affermazione della fraus legis (art. 1344
c.c.) presuppone, anzitutto sul piano della teoria generale del diritto, la prova che un determinato schema
tipico – nel caso di specie, sul piano amministrativo, un determinato iter procedimentale – venga
impiegato e piegato a fini diversi da quelli che la legge gli assegna, fini contrari a quelli perseguiti
dall’ordinamento, con uno sviamento in concreto dalla sua causa tipica che, pur potendosi fondare su un
ragionamento presuntivo (artt. 2727 e 2729 c.c.), richiede una rigorosa analisi degli elementi sintomatici
di tale sviamento e non può fondarsi su sospetti, generalizzazioni, tautologie o inversioni probatorie.

12. Le spese del doppio grado di giudizio, attesa la complessità della vicenda qui esaminata e la novità,
almeno parziale, dei principi di diritto qui chiariti, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto da *****, lo accoglie e per l’effetto, in integrale riforma della sentenza
impugnata, annulla i provvedimenti questorili gravati in prime cure, salvi gli ulteriori provvedimenti
dell’autorità amministrativa.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/04/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 10 Aprile 2015
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Leggi tutto »

Emersione 2012. I dinieghi vanno riesaminati

Con la circolare emanata il 4 maggio 2015 il Ministero dell'Interno ha fornito alcune precisazioni su
alcuni problemi ...

Leggi tutto »

UE. Si all'asilo politico europeo

Dall'UE arriva una comunicazione importante sul fronte immigrazione. La bozza della nuova Agenda
della Commissione ...

Leggi tutto »

Semplificata la procedura per il rilascio della Carta Blu

Per i datori di lavoro sarà possibile sostituire la richiesta del nulla osta con una comunicazione, allo
Sportello Unico...

Leggi tutto »

Decreto flussi lavoratori non comunitari stagionali 2015

Dalle ore 9,00 del 5 maggio 2015 è possibile effettuare la precompilazione delle domande di nulla osta
all’assunzione ...

Leggi tutto »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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