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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 10158 del 2015, proposto dal signor *****, rappresentato e difeso
dagli avvocati Vincenzo Mastrangelo (C.F. MSTVCN70H08E372J) e Fiorenzo Cieri (C.F.
CRIFNZ60M12G799B), con domicilio eletto presso il signor Bruno Taverniti in Roma, via Germanico, n.
96;

contro

Il Ministero dell'Interno, l’U.T.G. - Prefettura di Chieti, la Questura di Chieti, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA, n. 174/2015, resa tra le parti,
concernente un diniego di rilascio del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Chieti e della
Questura di Chieti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2016 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le
parti l’avvocato Vincenzo Mastrangelo e l'avvocato dello Stato Marco La Greca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, cittadino marocchino dal 1990 presente in Italia, dove nel 2000 lo ha raggiunto la
moglie, con la quale convive insieme ai loro tre figli (nati nel 1998-2000-2002), nell’agosto 2012, in data
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20 agosto 2012, alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ha chiesto alla Questura di
Chieti il rilascio di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, allegando in
particolare la dichiarazione IRPEF attestante per il 2011 un reddito di 21.029,00 euro.

2. Dalle verifiche effettuate presso l’Agenzia delle Entrate, è emerso che per il 2010 e 2011 non erano
state presentate dichiarazioni dei redditi.

3. Con provvedimento in data 29 maggio 2013, il Questore di Chieti ha negato il rilascio, sia del permesso
CE sia di un permesso ordinario, rilevando che era stata presentata falsa documentazione del requisito
reddituale.

4. L’appellante ha incaricato un commercialista di regolarizzare la posizione fiscale, presentando in data
19 settembre 2013 le dichiarazioni dei redditi mancanti e trasmettendole alla Prefettura, ed ha proposto
ricorso amministrativo in sede gerarchica.

5. Con provvedimento in data 22 novembre 2013 il Prefetto di Chieti ha respinto il ricorso proposto
avverso il precedente diniego.

6. Il procedimento penale originato dalla segnalazione della Questura ha visto dapprima un’archiviazione
ad opera del GIP, con provvedimento in data 28 novembre 2013, n. 3350; poi la riapertura, da parte della
Procura di Chieti, del procedimento penale n.13/1621, archiviato per un disguido, “nei confronti
unicamente del […], determinandone lo stralcio nel nuovo procedimento penale avente n. 14/2443”;
infine, l’assoluzione per non aver commesso il fatto da parte del Tribunale di Chieti con sentenza n.
569/2016.

7. Col ricorso n. 52 del 2014, i provvedimenti suddetti sono stati impugnati dinanzi al TAR di Pescara
dall’odierno appellante (che nel frattempo aveva incaricato un commercialista di regolarizzare la
posizione fiscale, presentando in data 19 settembre 2013 le dichiarazioni dei redditi mancanti e
trasmettendole alla Prefettura).

In esito al riesame disposto dal TAR con l’ordinanza cautelare n. 44 del 2014, la Questura ha adottato in
data 19 maggio 2014 un nuovo diniego.

8. Con la sentenza appellata (n. 174/2015), il TAR ha respinto il ricorso.

8.1. Il TAR ha sottolineato che il reddito dichiarato, pur essendo sostanzioso, secondo il ricorrente sarebbe
derivato da “corrispettivi da attività commerciali non esercitate abitualmente”, un’affermazione che
sarebbe stata fatta per eludere gli obblighi previdenziali di legge, e poi è stata modificata, dicendo che si
tratterebbe di “reddito d’impresa”; e che per il 2011 il ricorrente ha presentato tre dichiarazioni tutte
indicanti euro 21.029,00, ma con quadri compilati differenti tra loro, a secondo la necessità delle
circostanze, con un’ultima modifica in data 7 maggio 2014, nel corso del procedimento di riesame; a ciò
si aggiunge un numero di partita Iva (“01727550699”) risultato “non valido/non corretto”.

8.2. Il TAR ha quindi ritenuto che, una volta comprovata la falsificazione dei documenti, non ha senso
invocare l’art. 9, commi 1 e 4, del d.lgs. 286/1998, “versando l’interessato in una situazione personale di
totale e permanente illegalità, tale da far ritenere temerarie le ripetitive affermazioni difensive”.

8.3. Quanto alle censure di violazione della partecipazione procedimentale, la sentenza impugnata ha
ritenuto che il Questore abbia “ragionevolmente collegato il nuovo atto a quanto già statuito in
precedenza, stante anche il valore fittizio delle sanatorie reddituali e la permanente situazione d’illegalità
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del soggetto, che ha reso superfluo l’art. 10-bis della legge 241/1990, cui va data una funzione sostanziale
e non meramente strumentale”; posto che “il giusto procedimento non può essere un pretesto formale per
chi, come il ricorrente, che pur essendo stato regolarmente convocato dall’Autorità, non si è mai
presentato per chiarire la sua posizione, preferendo l’illegalità”.

8.4. Conseguentemente, il TAR ha respinto anche la domanda risarcitoria.

9. Nell’appello:

- si ribadisce la mancata considerazione, nella sentenza e nel provvedimento impugnato, delle condizioni
familiari e di radicamento sociale, viceversa richiesta dagli artt. 9, comma 4 e 5, comma 5, del d.lgs.
286/1998;

- si ribadisce la violazione dell’art. 9, comma 1, in quanto il requisito reddituale ivi richiesto era
soddisfatto dalla dichiarazione di un reddito pari a euro 21.029 per il 2011, confermata dalle attestazioni
dell’Agenzia delle Entrate; il TAR non ha tenuto adeguatamente conto di ciò, e neanche della regolarità
della posizione fiscale del ricorrente, risultante dall’attestazione anagrafica tributaria; ha invece preso in
considerazione, sulla base delle difese dell’Amministrazione, aspetti non rilevanti ai fini del rinnovo, quali
la mancata presentazione all’invito rivoltogli ex art. 15 TULPS, o la contraddittoria qualificazione del
reddito;

- si ribadisce che, in occasione dell’adozione del provvedimento a seguito del riesame, non è stato
considerata, in violazione dell’art. 5, comma 5, cit., la avvenuta (nelle more del procedimento) e
comprovata regolarizzazione della posizione fiscale;

- si ribadisce la violazione dell’art. 10-bis della legge 241/1990, in quanto il preavviso era necessario e
non poteva ritenersi superfluo in considerazione della (ipotizzata, ma insussistente) situazione di illegalità
contestata allo straniero;

- si sostiene che anche sul risarcimento del danno la sentenza è censurabile, in quanto sussistono tutti gli
elementi della fattispecie risarcitoria di cui all’art. 2043 c.c.; l’appellante insiste nel chiedere la condanna
al risarcimento del “danno esistenziale e danno alla vita di relazione dovuti al disagio ed al timore di
dover lasciare l’Italia dopo 25 anni di regolare permanenza per fare rientro in un Paese ormai estraneo, di
dover essere improvvisamente allontanato dalla propria famiglia, non autosufficiente ecc.” , sottolinea che
ai fini della prova risulta ammissibile il ricorso a presunzioni, e quantifica il danno nella somma di euro
10.000 ovvero in quella che il giudice riterrà in via equitativa.

10. L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per l’Amministrazione, chiedendo il rigetto
dell’appello.

11. Il Collegio osserva che la questione dirimente consiste nell’esistenza o meno del requisito reddituale,
posto che, in assenza di esso, ai fini della spettanza di un titolo di soggiorno non gioverebbe allo straniero
invocare la considerazione dei familiari a carico o, in generale, il positivo inserimento sociale e la
mancanza di alcun rilievo di pericolosità.

12. Attingendo elementi anche dal fascicolo di primo grado, si evince che l’appellante possiede
l’autorizzazione per il commercio ambulante n. 54/2009 del Comune di Guardiagrele ed ha svolto
costantemente dal 2010 al settembre 2014 attività commerciale come “spuntista” nei mercati periodici
(cfr. attestazioni dei Comuni Lanciano, Ortona e Guardiagrele).
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13. Non è dubbia, peraltro, l’originaria irregolarità della posizione fiscale dell’appellante.

Infatti, al momento del primo diniego difettavano le dichiarazioni per i redditi del 2010 e del 2011 (quella
depositata in copia e confermata con dichiarazione sostitutiva dall’appellante – che indica redditi al
quadro RG - non risultava mai presentata all’Agenzia delle Entrate).

Tuttavia, l’appellante sostiene di aver appreso dell’omissione in seguito alla contestazione della Questura
ed addebita il fatto al comportamento del consulente cui si era rivolto.

14. Dagli atti si evince anche che in data 19 settembre 2013, prima di presentare il ricorso al Prefetto, e
dunque allorché il procedimento amministrativo non si era ancora concluso, è avvenuta la trasmissione
telematica delle dichiarazioni per gli anni 2010-2011-2012, e che di ciò è stata data comunicazione in data
30 settembre 2013 (anche se le dichiarazioni utilizzano i quadri RL e RN – relativi ai redditi da attività
commerciali non esercitate abitualmente – e quindi, con ogni probabilità, non pertinenti all’attività
suindicata).

E che, in data 7 maggio 2014, vale a dire prima del diniego adottato dalla Questura di Chieti in esito al
riesame ordinato dal TAR (alla luce dell’archiviazione del procedimento penale), vi è stata una modifica
delle dichiarazioni, nel senso dell’indicazione del reddito d’impresa nel quadro RG, da parte di un nuovo
professionista incaricato dall’appellante.

Dall’attestazione dell’Agenzia delle Entrate in data 3 giugno 2014, risulterebbe corretta anche la partita
IVA e l’appellante presente nell’anagrafe tributaria dal 1995 e tuttora in attività.

15. Ciò stante, il Collegio ritiene che l’appellante abbia provveduto, se non a sanare l’irregolarità fiscale
(in ordine alla quale il Collegio non ha ovviamente competenza a pronunciarsi), quanto meno a fornire
una documentazione utile ad integrare il possesso del requisito reddituale, la cui mancanza ha comportato
l’adozione dei dinieghi di rilascio di un titolo di soggiorno.

16. Pertanto, sarebbe stato onere della Questura, anche mediante valutazioni ed accertamenti degli Uffici
fiscali, confutare il significato delle dichiarazioni dei redditi, ovvero accertare altrimenti la mancanza di
una effettiva attività commerciale idonea a produrre redditi nella misura richiesta dalla legge.

Infatti, una volta che la produzione di reddito sia ragionevolmente dimostrabile attraverso lo svolgimento
di un’attività presumibilmente remunerativa, la condizione di irregolarità fiscale può e deve comportare le
sanzioni previste dalla disciplina fiscale, ma non può di per sé far presumere la mancanza del requisito
reddituale richiesto ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno.

Tanto più qualora, come sembra avvenuto nel caso in esame, a spiegare (anche se non a giustificare,
rispetto alle eventuali sanzioni previste dalla disciplina fiscale) l’irregolarità fiscale, vi siano delle
motivazioni esplicite che non nascondono, né lasciano supporre condotte penalmente illecite.

17. Da quanto esposto, discende la fondatezza delle censure con le quali si lamenta che la Questura (e la
Prefettura in sede di decisione del ricorso gerarchico) non abbiano considerato correttamente, vale a dire
sulla base delle ultime dichiarazioni prodotte, la sussistenza dei requisiti ai fini del rilascio del permesso
CE o, quanto meno, del rinnovo del permesso ordinario.

18. Non è fondata, invece, la domanda di risarcimento del danno esistenziale.

Risulta evidente che la complessa vicenda procedimentale, che ha originato la controversia, sia stata
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determinata soprattutto da un comportamento fiscalmente irregolare, e comunque negligente
dell’appellante.

Pertanto, deve escludersi in radice che vi sia una colpevolezza dell’Amministrazione.

19. L’appello deve quindi essere accolto, limitatamente alla domanda di annullamento, con riforma della
sentenza appellata e, in accoglimento dei ricorsi di primo grado, con l’annullamento dei provvedimenti
con essi impugnati.

Per le stesse considerazioni sul comportamento dell’appellante, sopra esposte, le spese del doppio grado
di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n.
10158 del 2015, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, in riforma della
sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado n. 52 del 2014 per quanto concerne la domanda di
annullamento e annulla i provvedimenti con essi impugnati.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016

 

Mercoledì, 28 Dicembre 2016
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