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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

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 280 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Enrico Gozzi, Roberto Rinaldi, con domicilio eletto presso Giulia Caroselli in Roma, via G. Ferrari,
n. 2;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 01164/2012, resa tra le parti,
concernente revoca permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2013 il Cons. Alessandro Palanza e udito per la
Amministrazione appellata l’avvocato dello Stato Vessichelli;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
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Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che

- La sentenza pronunciata dal TAR in primo grado è pienamente condivisibile e sussistono quindi i
presupposti per decidere direttamente nel merito, dato il prescritto preavviso alle parti, ai sensi dell’art. 60
del c.p.a.;

- Contrariamente a quanto affermato nell’appello, il provvedimento impugnato in primo grado è
adeguatamente motivato, avendo tenuto conto di accertamenti che hanno condotto a verificare
l’inesistenza del rapporto di lavoro e la consapevole presentazione di documentazione falsa al fine di
ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

- Non sussistono carenze procedurali in grado di inficiare la legittimità del provvedimento impugnato
come ha dimostrato la sentenza di primo grado;

- Una domanda di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro dipendente i cui fondamenti
normativamente prescritti risultano falsi non può che essere respinta; ciò del tutto a prescindere dagli
eventuali esiti penali che potranno essere riscontrati a carico dell’appellante;

- Altra questione, che non appartiene all’oggetto del presente giudizio, è se in concreto vi siano i
presupposti per il rilascio di permesso di soggiorno ad un titolo diverso; a tal proposito si osserva che in
relazione alla durata del soggiorno in Italia e ai precedenti lavorativi dell’appellante, non si esclude che
possa essere presa in considerazione dalle competenti autorità una domanda di permesso di soggiorno per
lo svolgimento di attività di lavoro autonomo debitamente e correttamente documentata alla luce degli
elementi sopravvenuti indicati nell’appello, sempreché non risultino condanne ostative e non venga
rilevata la pericolosità sociale dell’appellante; ma tutto ciò, si ripete, non è oggetto del presente giudizio;

- In relazione alla natura della controversia le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, respinge l’appello.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/03/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 11 Marzo 2013
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