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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Te rza )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Te rza )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 141 del 2015, proposto da: 

OLUFUNMI ADEBAYO AUGUSTINE,

rappresentato e difeso dall’avv.to Francesco Saverio Petrillo ed

elettivamente domiciliato presso la Seg reteria della Sezione Terza del

Consig lio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13,

c o n t roc o n t ro

- il Questore della Provincia di Napoli;

- il Ministero dell’Interno,

in persona del Ministro p.t.,

costituitisi in g iudizio, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura

Generale dello Stato e domiciliati presso g li ufficii della stessa, in Roma,

via dei Portoghesi, 12,

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI - SEZIONE VI

n. 03422/2014, resa tra le parti, concernente rinnovo del permesso di

sogg iorno per motivi di lavoro autonomo.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in g iudizio delle Amministrazioni appellate;
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Vista l’Ordinanza n. 495/2015, pronunciata nella Camera di Consig lio del

g iorno 29 gennaio 2015, di reiezione della domanda di sospensione

dell’esecuzione della sentenza appellata;

Visti g li atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2015, la relazione del

Consig liere Salvatore Cacace;

Udito, alla stessa udienza, l’avv. Wally Ferrante dello Stato per

l’Amministrazione dell’Interno, nessuno essendo ivi comparso per

l’appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – L’appellante, cittadino extracomunitario, impugna la sentenza del

Tribunale Amministrativo Reg ionale per la Campania, sede di Napoli,

indicata in epig rafe, che ha respinto il ricorso da lui proposto per

l’annullamento del provvedimento prot. n.

A/12/2013/Imm/I^Sez/Dinieghi, emesso dal Questore della Provincia

di Napoli in data 29 novembre 2013 e notificato all’interessato in data 17

marzo 2014, di reiezione dell’istanza di rilascio del permesso di sog g iorno

per motivi di lavoro autonomo, dallo stesso presentata in seguito

all’intervenuta scadenza, in data 14 febbraio 2013, del precedente titolo

di sog g iorno per motivi di lavoro subordinato – attesa occupazione

rilasciatog li dalla stessa Questura.

2. – Il T.A.R., considerato che il provvedimento denegatorio si basa su

diverse circostanze ( “a) sull’inesistenza della ditta individuale del

ricorrente all’indirizzo indicato nell’istanza; b) sulla falsità della residenza,

non essendo il ricorrente censito nel Comune di Qualiano; c)

sull’insufficienza del reddito percepito ai fini di ottenere il titolo di

sog g iorno” ), ha limitato la trattazione alla questione del possesso, in

capo al ricorrente, del reddito sufficiente ad ottenere il tipo di permesso
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di sog g iorno richiesto, assorbendo le altre e concludendo, sul punto

esaminato, per l’insufficienza del reddito posseduto, atteso che “il

reddito di cui il ricorrente dimostra il possesso … è ampiamente inferiore

al limite di leg ge per l’ottenimento del permesso di sog g iorno e ciò

anche considerando che nel 2013 il ricorrente ha beneficiato del reg ime

derogatorio di cui all’art. 29 co. 11 (cit.) sino al 14 febbraio. Il ricorrente,

peraltro, nulla ha dimostrato in relazione al reddito percepito nel 2014” (

pag . 3 sent. ).

3. – L’appellante contesta la sentenza, criticando l’applicazione fatta dal

T.A.R. del limite di reddito di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 286/1998,

anziché, come pretende, di quello di cui all’art. 29, comma 3, lett. b),

dello stesso decreto.

4. – L’Amministrazione appellata si è costituita in g iudizio, resistendo

con formule di mero stile e limitandosi al deposito del fascicolo di primo

grado.

Con Ordinanza n. 495/2015, pronunciata nella Camera di Consig lio del

g iorno 29 gennaio 2015, è stata respinta la domanda di sospensione

dell’esecuzione della sentenza appellata.

5. - La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza

pubblica dell’8 ottobre 2015, alla quale il Presidente ha altresì segnalato

ai difensori presenti, ex art. 73 c.p.a., la sussistenza di possibili profili di

inammissibilità dell’appello.

6. - L’appello è inammissibile.

A prescindere, invero, dalla inconfigurabilità di qualsiasi carenza della

fase istruttoria ( come dedotta col ricorso orig inario ) laddove fondata,

come appunto accade nel caso all’esame, su documentazione esibita solo

in sede g iurisdizionale e non nella appropriata sede procedimentale

prima che l’Amministrazione si determinasse sulla domanda che ha dato

luog o al provvedimento og getto del g iudizio ( produzione da cui

sarebbe scaturito un obblig o dell’Amministrazione stessa di valutazione
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della rilevanza deg li elementi addotti ), occorre considerare che il T.A.R.

ha concluso per l’insufficienza della posizione reddituale del ricorrente

facendo riferimento sia all’anno 2013 che all’anno 2014, sull’implicito ma

evidente presupposto che la capacità dello straniero di provvedere al

proprio sostentamento deve essere caratterizzata dall’attualità e dalla

stabilità, in modo da rendere plausibile la previsione di una perdurante

sua autosufficienza economica, anche tenuto conto del fatto che i

redditi dichiarati per il 2013 sono stati dal contribuente medesimo

qualificati in sede di dichiarazione all’Agenzia delle Entrate come

“derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente”.

Orbene, a siffatta statuizione l’appellante oppone arg omenti vòlti a

sostenere la tesi della sufficienza del reddito dichiarato per il 2013, ma

nulla dice quanto al reddito percepito nel 2014, sì che l’idoneità del capo

della sentenza impugnata circa la mancata dimostrazione del requisito

reddituale per l’anno 2014 ( rimasto, come s’è detto, privo di qualsiasi

contestazione in appello ) a sostenere autonomamente le conclusioni

rag g iunte dal T.A.R. sul punto della insussistenza del requisito stesso

rende le deduzioni d’appello, relative al solo anno 2013, inammissibili per

carenza di interesse.

Né risultano infine pertinenti al caso di specie le osservazioni svolte alle

pag g. 5 e ss. dell’atto di appello circa la necessità di una specifica

valutazione da parte della Questura della pericolosità sociale dell’istante,

non vertendosi in ipotesi di provvedimento fondato su eventuali

condanne penali riportate dall’interessato.

7. – La peculiarità delle questioni trattate e la sostanziale assenza di

attività difensiva da parte delle Amministrazioni appellate g iustifica la

integ rale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente

grado.

P.Q.M.

il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Terza),
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definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epig rafe, lo

dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità

amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 8 ottobre 2015, dal Consig lio di Stato in sede

g iurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera di consig lio con

l’intervento dei seguenti Mag istrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Carlo Deodato, Consig liere

Salvatore Cacace, Consig liere, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consig liere

Pierfrancesco Ungari, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/11/2015

IL SEGRETARIO

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