
25/03/15 20:05Immigrazione.biz - Sentenza n. 1338 del 13 marzo 2015 Consiglio di Stato

Page 1 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2997

Mercoledì, 25 Marzo 2015| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→Control panel| Esci
 
 
 

Home
Contatti
Redazione
Disclaimer
Privacy
RSS
Newsletter
Sostieni
Registrati

 

Archivio
Legislazione
Circolari
Sentenze
Libri
Domande
Approfondimenti
Servizi Demografici
Servizio Visti

 

Sentenza n. 1338 del 13 marzo 2015 Consiglio di
Stato
Diniego rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo - non aveva presentato
l’istanza nel termine di 60 giorni prima della scadenza senza giustificare il ritardo, non aveva documentato
il possesso di reddito o mezzi sufficienti al sostentamento e non si era presentato per essere sottoposto ai
rilievi dattiloscopici nonostante più inviti

http://www.immigrazione.biz/panel.php
http://www.immigrazione.biz/process.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/index.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/donazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/archivio.php
http://www.immigrazione.biz/normative.php
http://www.immigrazione.biz/circolari.php
http://www.immigrazione.biz/sentenze.php
http://www.immigrazione.biz/libri.php
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti.php
http://www.immigrazione.biz/servizi.demografici.php
http://www.immigrazione.biz/vistoturistico.php
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CfVkYzAUTVeDAD8qyhATIloGgB8vV0bsFo7uZ7HzAjbcBEAEgAGD9iqKE1BKCARdjYS1wdWItOTI2NjA0NjIwMjYwNzcwMMgBCakCzcDqSEy2gz6oAwGqBG1P0GB96O2agryq6u2jU-d1bzxKSlV_mYYY0yO_O1l6nneadVdSMMuX389Pl8zRjfSdxKutbwHM3Kla-cALPcoVn5EwlnUeyQosZ2CJKo9vibUELCNl8LQ4J6LaaKyBfIA7Mo4G5r9At3gMZpVKgAa_jtj9ruD-sCygBiHYBwA&num=1&sig=AOD64_0OF1vb30Up-54bpedXcQuwXDtamg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=https://server.adformdsp.net/C/?bn=5675714;bsqno=2;li=2;cset=19%7C19%7C38%7C450%7C50%7C24%7C8%7C22%7C0%7C3%7C7%7C0%7C0;js=1;smid=-1;rtbwp=VRMFzAAD4GAKgRlKAABLSCG-7ogIZmRiCfZj0Q;rtbdata=PziKSWgSbwin4b2GGLiZuCBdSN6I0RwbP1gRvoID9EMHa8gbH2nVdWrS5te2uT0OoAHlDiIeQOsGmgMDwg2-cIAC_nVDpIrXILJiCb4Xre_EquR29CMRtD0SXtD4zJuW6nM0Hgq5VXGcDivNbPq_sCG_6JvADdGedOQVykrK6vzWWtsQQLnpH3hBbHQHGXBBPe_djfJD8OfDeIjrSAcYFw2;unloadid=5438978804287522509;pdmn=googleads.g.doubleclick.net;adfibeg=0;fc=1;CREFURL=https%3a%2f%2fgoogleads.g.doubleclick.net%2fpagead%2fads%3fclient%3dca-pub-9266046202607700%26format%3d468x60%26output%3dhtml%26h%3d60%26slotname%3d6522868318%26adk%3d3630045255%26w%3d468%26lmt%3d1427306746%26flash%3d17.0.0%26url%3dhttp%253A%252F%252Fwww.immigrazione.biz%252Fsentenza.php%253Fid%253D2997%26dt%3d1427310346644%26bpp%3d5%26shv%3dr20150319%26cbv%3dr20150224%26saldr%3daa%26prev_slotname;C=0
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CfVkYzAUTVeDAD8qyhATIloGgB8vV0bsFo7uZ7HzAjbcBEAEgAGD9iqKE1BKCARdjYS1wdWItOTI2NjA0NjIwMjYwNzcwMMgBCakCzcDqSEy2gz6oAwGqBG1P0GB96O2agryq6u2jU-d1bzxKSlV_mYYY0yO_O1l6nneadVdSMMuX389Pl8zRjfSdxKutbwHM3Kla-cALPcoVn5EwlnUeyQosZ2CJKo9vibUELCNl8LQ4J6LaaKyBfIA7Mo4G5r9At3gMZpVKgAa_jtj9ruD-sCygBiHYBwA&num=1&sig=AOD64_0OF1vb30Up-54bpedXcQuwXDtamg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=https://server.adformdsp.net/C/?bn=5675714;bsqno=2;li=2;cset=19%7C19%7C38%7C450%7C50%7C24%7C8%7C22%7C0%7C3%7C7%7C0%7C0;js=1;smid=-1;rtbwp=VRMFzAAD4GAKgRlKAABLSCG-7ogIZmRiCfZj0Q;rtbdata=PziKSWgSbwin4b2GGLiZuCBdSN6I0RwbP1gRvoID9EMHa8gbH2nVdWrS5te2uT0OoAHlDiIeQOsGmgMDwg2-cIAC_nVDpIrXILJiCb4Xre_EquR29CMRtD0SXtD4zJuW6nM0Hgq5VXGcDivNbPq_sCG_6JvADdGedOQVykrK6vzWWtsQQLnpH3hBbHQHGXBBPe_djfJD8OfDeIjrSAcYFw2;unloadid=5438978804287522509;pdmn=googleads.g.doubleclick.net;adfibeg=0;CREFURL=https%3a%2f%2fgoogleads.g.doubleclick.net%2fpagead%2fads%3fclient%3dca-pub-9266046202607700%26format%3d468x60%26output%3dhtml%26h%3d60%26slotname%3d6522868318%26adk%3d3630045255%26w%3d468%26lmt%3d1427306746%26flash%3d17.0.0%26url%3dhttp%253A%252F%252Fwww.immigrazione.biz%252Fsentenza.php%253Fid%253D2997%26dt%3d1427310346644%26bpp%3d5%26shv%3dr20150319%26cbv%3dr20150224%26saldr%3daa%26prev_slotname;C=0


25/03/15 20:05Immigrazione.biz - Sentenza n. 1338 del 13 marzo 2015 Consiglio di Stato

Page 2 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2997

2,323 people like this. Be the
first of your friends.

LikeLike
 

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 7022 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Olivia Polimanti, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, Via Chisimaio, 29;

contro

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

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA – GENOVA - SEZIONE II n. 00151/2014, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’ atto di costituzione in giudizio della Questura di Imperia e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti
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l’avvocato Olivia Polimanti e l'avvocato dello Stato Paola Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento n. cat. A 12/13-5 dell’11 febbraio 2013, la Questura di Imperia ha rigettato
l’istanza presentata dal signor *****, cittadino turco, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi di “lavoro autonomo”, atteso che l’interessato non aveva presentato l’istanza nel termine di 60
giorni prima della scadenza senza giustificare il ritardo, non aveva documentato il possesso di reddito o
mezzi sufficienti al sostentamento e non si era presentato per essere sottoposto ai rilievi dattiloscopici
nonostante più inviti.

2. Questa Sezione, con ordinanza n. 2857 del 25 luglio 2013, ha riformato l’ordinanza cautelare del
Tribunale amministrativo regionale per la Liguria – Genova – Sez. II n. 149/2013, accogliendo l’istanza
sospensiva ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione della asserita successiva situazione
lavorativa non potuta prospettare dall’interessato a causa della mancata ricezione delle comunicazioni
della Questura.

3. Quel T.A.R.con sentenza n. 151 del 12 dicembre 2013 depositata il 24 gennaio 2014, ha respinto, con
compensazione delle spese, il ricorso proposto dallo stesso ***** avverso il provvedimento questorile,
disattendendo dapprima l’asserita tardività dell’istanza di rinnovo del permesso e la mancata
presentazione alle convocazioni disposta dalla Questura, di per sé insufficienti a motivare il rigetto
dell’istanza stessa.

Quindi ha invece ritenuto il diniego di rinnovo quale atto vincolato a causa della mancata percezione di
redditi sufficienti, non contestata dall’interessato e provata agli atti dal dicembre 2009 per il mancato
svolgimento di attività lavorativa, non rilevando, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990,
l’omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis stessa legge.

Infine, quanto all’omessa valutazione degli elementi sopravvenuti, l’interessato ha presentato solo una
promessa di assunzione da parte di connazionale in data successiva al provvedimento impugnato
riproponendola in udienza pubblica aggiornata solamente nella data e quindi non valutabile al momento in
quella sede, e l’Amministrazione non ha potuto ottemperare alla citata ordinanza della Sezione, perché lo
straniero è risultato irreperibile e cancellato dall’anagrafe del Comune di residenza.

4. Il signor *****, con atto notificato il 23 luglio 2014 e depositato l’11 agosto 2014, ha interposto
appello, con domanda di sospensiva, sostenendo che la mancanza del reddito non gli sarebbe stata mai
contestata per non aver potuto, per asserita illegittima presunta irreperibilità, partecipare al procedimento
a causa della mancata ricezione delle varie comunicazioni della Questura, a suo dire inesistenti e
comunque non provate, e del preavviso ex citato art. 10 bis, imputabile alla Questura stessa, che pur
conosceva il domicilio dei due legali in Imperia e comunque gli ha notificato il diniego del rinnovo del
permesso, per il cui disbrigo si era rivolto a una specifica agenzia.

Tali circostanze hanno indotto l’Amministrazione e lo stesso T.A.R. a non riesaminare la sua posizione
secondo l’ordinanza di questo Collegio ai sensi dell’art. 5, c. 5, del D.Lgs. n. 286/1998 e a ritenere atto
dovuto il diniego ponendo in dubbio la dedotta attività lavorativa presso una ditta edile, solo promessa per
l’appunto in assenza del titolo.

Con memorie depositate il 26 gennaio e il 5 febbraio 2015 sono stati ribaditi sinteticamente i motivi
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dell’appello, sottolineando che, in mancanza di appello incidentale, si è formato il giudicato sul capo della
sentenza relativo alla presunta irreperibilità e all’omessa presentazione in Questura; si chiede la
testimonianza scritta del titolare della ditta edile disponibile ad assumerlo depositando al riguardo una
dichiarazione scritta.

5. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Imperia si sono costituiti con mero atto formale depositato il 5
settembre 2014 e con memoria depositata il 23 gennaio 2015 si è rappresentato il totale continuato
disinteresse mostrato dall’interessato circa l’esito dell’istanza nonostante avesse ricevuto personalmente la
lettera relativa alla prima convocazione; lo stesso ha indicato un domicilio nel formulario per il rinnovo,
ove sono state inviate le successive convocazioni, e un altro indirizzo nella documentazione allegata
all’istanza; non ha indicato recapiti telefonici e non si è mai presentato a chiedere notizie; è stato
cancellato nel febbraio 2012 dall’anagrafe del comune di Imperia per irreperibilità né mai si è interessato
al riguardo; dal dicembre 2009 non ha svolto alcuna attività lavorativa, come riferisce lui stesso; i rapporti
con il titolare dell’Agenzia erano strettamente privati e irrilevanti.

6. La Sezione, con ordinanza n. 4010 dell’11 settembre 2014, ha respinto l’istanza cautelare, e la causa,
all’udienza pubblica del 26 febbraio 2015, è stata trattenuta in decisione.

7. L’appello è infondato e la sentenza merita conferma.

Il T.A.R. ha già disatteso due dei tre motivi del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi
di lavoro autonomo attinenti alla tardività della richiesta di rinnovo e alla mancata presentazione alle
convocazioni della Questura, e sul punto l’Amministrazione non ha proposto appello incidentale
essendosi limitata a replicare alle deduzioni dell’appellante circa l’insussistenza della irreperibilità
sostenuta dall’Amministrazione.

Il giudice di prime cure si è soffermato invece sulla mancata percezione di redditi sufficienti al proprio
sostentamento, che ha legittimato il decreto questorile non essendo stato provato lo svolgimento di attività
lavorativa nel pregresso periodo di validità del permesso né rilevando a tal fine la mera promessa di
assunzione prodotta dopo il provvedimento impugnato e in primo grado con due diverse date.

La mancata prova di reddito o di mezzi economici tali da assicurare il proprio sostentamento è di certo di
per sé circostanza ostativa al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno e la specifica normativa,
richiamata dal T.A.R., depone in tal senso fino a motivare la doverosità del rigetto dell’istanza di rinnovo.

L’interessato, peraltro, non ha mostrato in alcun modo sia prima, durante il periodo di validità del
permesso che durante il contenzioso, la concreta prestazione di alcuna attività lavorativa né il
conseguimento di reddito anche in progress, non avendo pregio, come evidenziato dal giudice di primo
grado, la produzione di una semplice dichiarazione di disponibilità ad assumerlo da parte di titolare di
ditta edile aggiornandone la data in corso di processo.

L’appellante però sostiene che non ha avuto modo di dimostrare di aver lavorato e di aver percepito
redditi a causa del comportamento della Questura, che sostiene di avergli indirizzato più convocazioni e il
preavviso ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, da lui mai ricevute e financo ritenute insussistenti, anche
se erano state fornite indicazioni utili circa il domicilio, e nessuna prova è stata data in merito alla sua
irreperibilità.

La lamentata mancata partecipazione al procedimento ai fini della prova del lavoro e del reddito non ha
ragion d’essere perché, come dianzi evidenziato, l’appellante ha avuto comunque più occasioni per
produrre elementi e dati concreti e certi in proposito financo in primo grado.



25/03/15 20:05Immigrazione.biz - Sentenza n. 1338 del 13 marzo 2015 Consiglio di Stato

Page 5 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2997

Circa l’irreperibilità, emerge comunque dagli atti, l’atteggiamento dell’interessato (anche dalle stesse
indicazioni del domicilio) per nulla premuroso dell’esito dell’istanza e senza la diligenza, doverosa nella
fattispecie, nel seguire in ogni caso l’iter della pratica, cui era di certo interessato precipuamente.

La cancellazione dall’anagrafe del Comune di Imperia non è stata contestata e segue a un formale
procedimento disciplinato per legge, e costituisce un elemento oggettivo di valutazione del caso anche
perché nessuna conferma viene provata circa la permanenza nel territorio italiano.

Ed è indubbio che tale atteggiamento non ha consentito alla Questura il riesame disposto da questa
Sezione con ordinanza cautelare n. 2857/2013, in merito sia alla situazione lavorativa sia alla asserita
mancata ricevuta delle comunicazioni della Questura.

8. Ne consegue che, per le considerazioni che precedono, l’appello va respinto e la sentenza va
confermata.

La particolarità del caso induce a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese del grado compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/03/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 13 Marzo 2015
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Leggi tutto »

Pubblicato il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca
della protezione internazionale

Sulla gazzetta ufficiale n.53 del 5-3-2015 è stato pubblicato il "Decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio ...

Leggi tutto »

Accoglienza dei richiedenti asilo nei centri

Con la circolare del 20 febbraio 2015, il Ministero dell'Interno ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai
tempi di ...

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.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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