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www.immigrazione.biz
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 2996 del 2008, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Andrea Gori, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandra Tamburelli in Roma, via Antonio
Bosio, n. 22;

contro
Questura di Bologna, in persona del Questore pro-tempore;
Prefetto di Forlì, in persona del Prefetto pro-tempore;
Questore di Forlì, in persona del Questore pro-tempore;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZIONE I, n. 66/2008, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per
le parti l’avvocato Gori e l’avvocato dello Stato Vessichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO

1. - Il Sig. *****, a seguito di istanza di legalizzazione del lavoro irregolare, ex D.L. 195/2002, convertito

immigrazione

extracomunitari

formazioneprofessionale…

Corsi OSA, in tutta Italia, per

Operatore Sociale

Multiculturale.
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in l. 222/2002, presentata dal suo datore di lavoro, conseguiva permesso di soggiorno per motivi di attesa
occupazione, rilasciato dalla Questura di Forlì in data 8 luglio 2003, con scadenza il 26.1.2004,
successivamente rinnovato per motivi di lavoro subordinato dalla Questura di Bologna il 28.1.2004, sino
al 20.12.2004.

Il titolo gli è stato ulteriormente rinnovato dalla Questura di Bologna per motivi di lavoro subordinato il
18.1.2005, con scadenza il 29.12.2005.

La successiva istanza di rinnovo, presentata il 7.12.2005, gli veniva però rigettata con decreto del
Questore di Bologna del 15.3.2006, impugnato, con la motivazione che mancherebbero i requisiti, in
quanto era emerso che egli, segnalato con le generalità di ***, era stato fotosegnalato dalla Questura di
Crotone in data 6.8.2002, in concomitanza di uno sbarco di clandestini sulle coste calabresi;
conseguentemente, ai sensi dell’art. 1 della l. 222/2002, la regolarizzazione del lavoro clandestino e il
rilascio del permesso di soggiorno non avrebbero potuto avvenire per la mancata occupazione nei tre mesi
antecedenti la data di entrata in vigore della stessa legge (periodo giugno/settembre 2002).

2. - L’interessato proponeva ricorso al TAR Emilia Romagna, che, dopo aver accolto l’istanza di
sospensione con ordinanza n. 422/2007, con la sentenza impugnata lo rigettava.

3. - L’appello in esame muove dal rilievo che il Tribunale avrebbe valutato erroneamente i fatti che
concernono il periodo in cui l’appellante ha fatto ingresso nel territorio dello stato e prestato lavoro in
modo irregolare; nonché l’incompetenza del Questore di Bologna a pronunciare il diniego facendo
riferimento alla l. 222/2002.

L’appellante afferma che dagli atti di causa non emerge alcun elemento che possa provare con certezza la
data dello sbarco e che il fotosegnalamento non è sufficiente a dimostrarlo; afferma di essere sbarcato a
Lampedusa in data antecedente e di aver prestato attività lavorativa irregolare da tempo.

Pertanto, come confermato dal permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Forlì in data 8.7.2003,
la procedura di emersione si sarebbe legittimamente conclusa con la consegna del permesso per motivi di
attesa occupazione con validità sei mesi.

La Questura di Bologna non potrebbe negare il rinnovo del permesso di soggiorno perché il detto titolo
può essere rifiutato alla sola condizione che il Prefetto di Forlì revochi l’accoglimento della domanda di
emersione.

Una volta intervenuto il primo rinnovo, le successive domande devono essere valutate in base alla
posizione dello straniero esistente al momento della decisione da adottare, senza poter rimettere in gioco
le vicende pregresse; nella specie, il ricorrente presta lavoro senza soluzione di continuità dalla vigenza
del primo permesso di soggiorno.

Infine, l’appellante segnala la disparità di trattamento, avendo il TAR, nella stessa composizione
collegiale, accolto ricorso analogo, discusso alla stessa udienza, con sentenza n. 18/2008.

Rappresenta, inoltre, che la Questura di Bologna, in esecuzione dell’ordinanza n. 2546/2008, ha rilasciato
il permesso di soggiorno in attesa della definizione dell’appello; da ultimo, è stato rilasciato il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro, valido fino al 12.3.2014.

4. - All’udienza del 30 gennaio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=19
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DIRITTO
1. - L’appello merita accoglimento.

1.1. - Il ricorrente aveva chiesto in data 7.12.2005 al Questore di Bologna il rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro subordinato rilasciato in data 18.1.2005, con scadenza il 29.12.2005.

Con decreto del 15 marzo 2006, l’istanza veniva respinta sulla base dell’unica circostanza del suo
presunto sbarco clandestino, con l’identità di ***, sulle coste calabresi nell’agosto del 2002, come
emergerebbe dal fotosegnalamento della Questura di Crotone in data 6.8.2002.

Il Questore di Bologna ha, pertanto, ritenuto che la circostanza sarebbe ostativa alla regolarizzazione del
sig. *****, ex art. 1 D.L. 9.9.2002, n. 195, convertito in l. 222/2002, che consente il rilascio del permesso
di soggiorno per motivi di lavoro solo al lavoratore clandestino occupato nei tre mesi antecedenti la data
di entrata in vigore del decreto stesso; il beneficio della regolarizzazione, in altri termini, avrebbe potuto
essere concesso solo nel caso di un rapporto di lavoro irregolare che abbia avuto corso per l’intero
trimestre di riferimento e l’art. 33 della l. 30.7.2002, n. 189, nel prevedere la concessione del permesso di
soggiorno in sanatoria, postula l’effettività dell’occupazione per l’intero periodo di riferimento.

1.2.- Innanzitutto, osserva il Collegio che la Questura di Bologna non era competente a decidere sulla
procedura di emersione ex l. 222/02, essendo competente il Prefetto di Forlì al quale era stata inoltrata la
relativa domanda e che ne ha la competenza ai sensi dell’art. 1, comma 5, l. 222/2002, sulla base delle
informazioni ricevute dalla Questura.

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, l. 222/2002, alla Questura è demandato solo il compito di accertare se
sussistono motivi ostativi all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno.

Nella specie, il rilascio del permesso di soggiorno da parte della Questura di Forlì in data 8.7.2003, lascia
presupporre che la procedura di emersione si sia conclusa positivamente.

La Questura di Bologna, richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rilasciato in
data 18.1.2005 con scadenza il 29.12.2005, avrebbe dovuto limitarsi a valutare l’istanza sulla base delle
circostanze esistenti al momento dell’esame della domanda di rinnovo.

La circostanza che lo straniero fosse stato segnalato sulle coste calabre nell’agosto 2002 con altre
generalità e che, pertanto, fosse revocata in dubbio la sua effettiva presenza sul territorio italiano in data
anteriore, non poteva rappresentare circostanza ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno richiesto
dall’interessato.

In presenza di precedenti permessi di soggiorno non revocati, né annullati, non è legittimo il
provvedimento di diniego al rinnovo fondato su presunte illegittimità dei precedenti atti di
regolarizzazione ex D.L. 195/2002, che non hanno però dato luogo a provvedimenti in autotutela del
competente Prefetto.

Il diniego, cioè, va adottato sulla base delle circostanze di fatto esistenti al momento del suo rilascio; ciò è
avvalorato dall’art. 5, comma 5, del d. lgs. 23 luglio 1998, n. 286, che attribuisce rilevanza alla mancanza
dei requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno sempre che non siano sopraggiunti, rispetto al momento
di presentazione della domanda, nuovi elementi adeguatamente rappresentati, che consentano il rilascio
del titolo.

Pertanto, la Questura di Bologna ben avrebbe dovuto, pur nel dubbio circa la presenza dello straniero in

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=13
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territorio italiano in tempi anteriori alla fotosegnalazione dell’agosto 2002, attribuire rilevanza alle
circostanze attuali, sopravvenute, quale l’esistenza di contratto di lavoro subordinato adeguato a
consentire all’interessato la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.

Invero, proprio secondo il citato art. 5, co. 5, il provvedimento di diniego non costituisce atto vincolato in
relazione alla situazione esistente al momento della richiesta, ossia non deve limitarsi a verificare la
sussistenza di una circostanza obiettivamente ostativa ma occorre che siano valutati gli elementi
sopravvenuti e rispetto ai quali l'interessato possa fornire in sede procedimentale opportuni chiarimenti
(Cfr. Cons. St., sez. III,17/05/2012, n. 2856; sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 256).

1.3. - In conclusione, l’appello va accolto.

2. - Le spese di giudizio si compensano tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/03/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 28 Marzo 2014

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1620
http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=506


17/04/14 20:11Immigrazione.biz - Sentenza n. 1495 del 28 marzo 2014 Consiglio di Stato

Page 6 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2683

 
News

 
 

Indennità di accompagnamento, pensioni e assegni Inps anche senza carta di
soggiorno

Ancora una volta c'è stato bisogno di rivolgersi alla Cassazione che ha dato definitivamente una risposta
all'Inps per ...

Leggi tutto »

Consultazione online sui diritti dei minori

Quali misure sono più efficaci per combattere la violenza sui minori? Quali le principali sfide per i sistemi
nazionali ...

Leggi tutto »

Esenzione del visto ingresso per i cittadini della Repubblica di Moldova

Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea del Regolamento UE n. 259/2014 del
Parlamento europeo ...

Leggi tutto »

NEWS - Flussi d'ingresso stagionali 2014 al via le domande precompilate

L'invio delle domande sarà possibile dal giorno successivo alla pubblicazione del 'decreto flussi' sulla
Gazzetta ...

Leggi tutto »

Permesso di Soggiorno

paginebianche.it/PermessoSoggiorno

Sei Straniero ti Serve il Permesso? Scopri

come Ottenerlo!

http://www.immigrazione.biz/4634.html
http://www.immigrazione.biz/4634.html
http://www.immigrazione.biz/4633.html
http://www.immigrazione.biz/4633.html
http://www.immigrazione.biz/4632.html
http://www.immigrazione.biz/4632.html
http://www.immigrazione.biz/4631.html
http://www.immigrazione.biz/4631.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CdzFxRxlQU8fKI4ibigbXnoCYB7mAjZUFkZ2k3oIBwI23ARABIK3joRdQtPCy__r_____AWD9iqKE1BKgAZea6OEDyAEBqQIqeUdWFja3PqgDAcgDwwSqBIYBT9CKuJbeM4uBz5wOl6IlwyUKDOOyqMv2JUc547j4G_pNrWsDyjDdbSFJK5msj0vNySkbUi-0L2M4wMQQRHUp3Fv69FVpPvdLk8zvpHRosDCKmFQvg0pxZsTgpsMlFxQmZZpfMoEQxHQKFkM4aqsTwjPU71QhFhErFivSTmV5l5Hep5JT6TKIBgGAB9Hllx4&num=1&cid=5Ghf1I5Dk5C2UG7iRQTa6_Ah&sig=AOD64_1qVDlc_vGOIMBZ0D3UvEV0QxXk1A&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.paginebianche.it/documenti/cittadini-stranieri/permesso-di-soggiorno.htm%3Fexcmp_id%3Ddispb103
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CdzFxRxlQU8fKI4ibigbXnoCYB7mAjZUFkZ2k3oIBwI23ARABIK3joRdQtPCy__r_____AWD9iqKE1BKgAZea6OEDyAEBqQIqeUdWFja3PqgDAcgDwwSqBIYBT9CKuJbeM4uBz5wOl6IlwyUKDOOyqMv2JUc547j4G_pNrWsDyjDdbSFJK5msj0vNySkbUi-0L2M4wMQQRHUp3Fv69FVpPvdLk8zvpHRosDCKmFQvg0pxZsTgpsMlFxQmZZpfMoEQxHQKFkM4aqsTwjPU71QhFhErFivSTmV5l5Hep5JT6TKIBgGAB9Hllx4&num=1&cid=5Ghf1I5Dk5C2UG7iRQTa6_Ah&sig=AOD64_1qVDlc_vGOIMBZ0D3UvEV0QxXk1A&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.paginebianche.it/documenti/cittadini-stranieri/permesso-di-soggiorno.htm%3Fexcmp_id%3Ddispb103
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CdzFxRxlQU8fKI4ibigbXnoCYB7mAjZUFkZ2k3oIBwI23ARABIK3joRdQtPCy__r_____AWD9iqKE1BKgAZea6OEDyAEBqQIqeUdWFja3PqgDAcgDwwSqBIYBT9CKuJbeM4uBz5wOl6IlwyUKDOOyqMv2JUc547j4G_pNrWsDyjDdbSFJK5msj0vNySkbUi-0L2M4wMQQRHUp3Fv69FVpPvdLk8zvpHRosDCKmFQvg0pxZsTgpsMlFxQmZZpfMoEQxHQKFkM4aqsTwjPU71QhFhErFivSTmV5l5Hep5JT6TKIBgGAB9Hllx4&num=1&cid=5Ghf1I5Dk5C2UG7iRQTa6_Ah&sig=AOD64_1qVDlc_vGOIMBZ0D3UvEV0QxXk1A&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.paginebianche.it/documenti/cittadini-stranieri/permesso-di-soggiorno.htm%3Fexcmp_id%3Ddispb103
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CdzFxRxlQU8fKI4ibigbXnoCYB7mAjZUFkZ2k3oIBwI23ARABIK3joRdQtPCy__r_____AWD9iqKE1BKgAZea6OEDyAEBqQIqeUdWFja3PqgDAcgDwwSqBIYBT9CKuJbeM4uBz5wOl6IlwyUKDOOyqMv2JUc547j4G_pNrWsDyjDdbSFJK5msj0vNySkbUi-0L2M4wMQQRHUp3Fv69FVpPvdLk8zvpHRosDCKmFQvg0pxZsTgpsMlFxQmZZpfMoEQxHQKFkM4aqsTwjPU71QhFhErFivSTmV5l5Hep5JT6TKIBgGAB9Hllx4&num=1&cid=5Ghf1I5Dk5C2UG7iRQTa6_Ah&sig=AOD64_1qVDlc_vGOIMBZ0D3UvEV0QxXk1A&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.paginebianche.it/documenti/cittadini-stranieri/permesso-di-soggiorno.htm%3Fexcmp_id%3Ddispb103


17/04/14 20:11Immigrazione.biz - Sentenza n. 1495 del 28 marzo 2014 Consiglio di Stato

Page 7 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2683

NEWS - Flussi stagionali 2014: saranno a disposizione 10mila posti in Italia

E' stato firmato con estremo ritardo il nuovo decreto flussi stagionali che permetterà l'ingresso di
manodopera ...

Leggi tutto »

Pubblicato il Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e
immigrazione

Il manuale è destinato ad avvocati giudici, pubblici ministeri, guardie di frontiera, funzionari
dell’immigrazione e ...

Leggi tutto »
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
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
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> 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
Guarda tutti »
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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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