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Sentenza n. 2793 del 23 maggio 2013 Consiglio di
Stato3
Diniego rinnovo permesso di soggiorno - rapporto di lavoro fittizio con una società inesistente
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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 3805 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Osvaldo Damigella, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro,
n. 13;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 07255/2010, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2013 il Cons. Alessandro Palanza e udita per la
Amministrazione appellata l’avvocato dello Stato Lumetti Maria Vittoria;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - ***** ha impugnato la sentenza del TAR di Milano n. 07255/2010 per l'annullamento del
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provvedimento nr. 853/2008 Uff.Imm. di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno
motivato dal fatto che egli avrebbe presentato documentazione inerente un rapporto di lavoro fittizio con
una società inesistente.

2. - La sentenza si basa sugli accertamenti effettuati dall’autorità di pubblica sicurezza, dalla quale risulta
che la ditta “La Primula Costruzioni s.r.l.” non esiste e, di conseguenza, il rapporto di lavoro dichiarato è
fittizio. Né in contrario il ricorrente ha presentato elementi idonei a contrastare le risultanze di questi
accertamenti. Non sussistono elementi sopravvenuti da prendere in considerazione a norma dell’art. 5,
comma 5, del D.Lgs. n. 286/98, in quanto secondo la giurisprudenza i “nuovi elementi” - che in base a
tale norma possono giustificare il rinnovo di un permesso di soggiorno, di cui siano venuti a mancare i
presupposti - non possono che identificarsi con situazioni eccezionali, da verificare caso per caso, in cui a
presupposti ostativi per il rinnovo si contrappongano fattori di consolidata integrazione dello straniero nel
tessuto sociale, ovvero documentate esigenze familiari o di salute, o altre circostanze straordinarie, in
nessun caso identificabili con la mera sussistenza di un rapporto di lavoro, costituito grazie ad una
condotta illegittima, in precedenza posta in essere per avere ingresso nel Paese”. Pertanto non vi sono i
presupposti per dare rilevanza alla mancata valutazione del nuovo rapporto di lavoro in sede di
emanazione del provvedimento finale.

3. - L’appellante contesta la sentenza rilevando come non abbia dato alcun peso alla grave inesattezza che
il provvedimento impugnato contiene laddove afferma che “l’istante non ha prodotto alcuna
documentazione”. Al contrario come la stessa sentenza riconosce l’appellante ha presentato
all’amministrazione la prova di aver stipulato un nuovo contratto di lavoro in data 12.12.2008 con la ditta
***. La sentenza sorvola su tale inesatta affermazione ritenendo che essa equivalga ad affermare
l’irrilevanza delle deduzioni difensive. Invece essa dimostra che tale elemento non è stato affatto preso in
considerazione e valutato dall’amministrazione prima dell’adozione del provvedimento finale ai sensi
dell’art. 10 bis L. 241/90, mentre esso era certamente rilevante ai sensi dell’art. 5 comma 5 del T.U.
Immigrazione.

4. - L’Avvocatura dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.

5. – Questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dall’appellante per la sospensione degli
effetti della sentenza impugnata con la ordinanza n. 2512/2011.

6. – L’appello è fondato.

6.1. - Il provvedimento impugnato in primo grado non è motivato con riferimento alla documentazione
presentata dall’appellante dopo l’avviso di procedimento amministrativo e di comunicazione dei motivi
ostativi, nonostante che tale avviso preveda espressamente la facoltà dell’istante - a cui sia preannunziata
la possibilità di un esito sfavorevole - di presentare nuova documentazione;

6.2. – La presentazione di nuova documentazione su elementi sopravvenuti richiede un obbligo di
valutazione e di pronuncia a norma dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/98;

6.3. – La stessa disposizione appena citata definisce le caratteristiche degli elementi sopravvenuti in
relazione ad una domanda di permesso di soggiorno, precisando che deve trattarsi di elementi “che ne
consentano il rilascio”;

6.4. – Pertanto la documentata sussistenza di un rapporto di lavoro richiede una motivata valutazione da
parte dell’Autorità dal momento che potrebbe costituire un elemento che può consentire il rilascio del
permesso di soggiorno;

6.5. – Non risultano agli atti elementi che consentono di affermare che la condotta illegittima, in
precedenza posta in essere, per ottenere il permesso di soggiorno abbia condizionato l’ingresso nel Paese.
Né vi sono basi normative che tale comportamento illegittimo sia di per sé ostativo al rilascio del



permesso di soggiorno.

6.6. – In queste circostanze il provvedimento impugnato in primo grado deve essere considerato
illegittimo in quanto non adeguatamente motivato con riferimento alla documentazione presentata
dall’istante nel corso del procedimento e pertanto deve essere annullato per consentire il riesame
dell’intero procedimento alla luce delle tassative disposizioni normative che la regolano.

7. – Nell’alterno andamento dei due gradi del giudizio si ravvisano giustificati motivi per disporre la
compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, accoglie l 'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
accoglie il ricorso in primo grado nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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L’accesso al mercato del lavoro dei cittadini Croati dopo dell'ingresso nell’U.E.

Il 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell’Unione Europea. Per questi cittadini vengono
applicate le ...
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Marca da bollo, cambiano gli importi per il permesso di soggiorno

Non è bastato in questi anni il costante aumento della tassazione a discapito dei lavoratori dipendenti,
l'aumento delle...

Leggi tutto »

Novità riguardanti assunzioni di lavoratori stranieri

Il decreto-legge n. 76/2013, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 150 del 28.6.2013, prevede alcune novità
sulle ...

Leggi tutto »

Dubbi sulla legalità del trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione

In giudice di pace presso il centro di identificazione e di espulsione di "Ponte Galeria" di Roma,  nel corso
dell'...

Leggi tutto »

Da oggi la Croazia entra nell'Unione Europea

E' ufficiale, oggi 1° luglio 2013 la Croazia diventa il 28° paese dell'unione Europea. Ha raggiunto questo
importante...

Leggi tutto »

Decreto lavoro, nuove leggi sui flussi e sui visti d'ingresso

Quello che doveva essere il nuovo decreto sul lavoro che avrebbe portato benefici a tutti i giovani
residenti in Italia...
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Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso



9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
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> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
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> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
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Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.
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Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.
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