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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 1192 del 2014, proposto dal Ministero dell' Interno, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

*****, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Visca, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via
Filippo Marchetti, n. 25;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 02406/2013,
resa tra le parti, concernente diniego rilascio del permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di *****;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le
parti l’avv. Visca e l’ avvocato dello Stato Frigida;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Permesso di

Soggiorno

paginebianche.it/Permesso…

Sei Straniero ti Serve il

Permesso? Scopri come

Ottenerlo!
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1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, il cittadino *****
impugnava per dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili il decreto prot.
n. 220/2013 del 9 ottobre 2013, notificato in data 22/10/2013, con in quale Questore di Lecce respingeva
l’istanza tesa a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’ art. 5 del
d.lgs. n. 109 del 2012;

La determinazione reiettiva era adottata essenzialmente in base alla riconosciuta fittizietà del rapporto di
lavoro in emersione, quale risultante dalle verifiche endoprocedimentali e dall’ attività investigativa svolta
dalla Squadra Mobile della Questura di Lecce.

Con sentenza in forma semplificata n. 2406 del 2013 il T.A.R. adito accoglieva il ricorso

Il primo giudice faceva richiamo, in primis, all’articolo 22,comma 11 del d.lgs.286/98, a mente del quale
la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario essendo consentita l’iscrizione nelle liste di collocamento per un periodo utile alla
costituzione di un nuovo rapporto di lavora.

Assegnava inoltre - in contrario alle statuizioni del Questore sulla natura fittizia del rapporto di lavoro –
valore di prove sufficienti circa l’ effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, oltre alla sottoscrizione
nelle forme di legge del relativo contratto, anche alla denunzia del rapporto presso il competente Ufficio
I.N.P.S. in vista della regolarizzazione a fini previdenziali, cui va aggiunto il forte valore indiziario della
comunicazione di cessazione del rapporto stesso inoltrata ancora una volta all’I.N.P.S. del territorio in
data 16 luglio 2013.

Il T.A.R., inoltre, non considerava argomento persuasivo - nella direzione della fittizietà del rapporto di
lavoro – l’ interruzione del sinallagma tra le parti a distanza di soli tre mesi dalla instaurazione del
rapporto di lavoro, trattandosi di evenienza che può denotare esclusivamente precarietà dell’occupazione.

Appella il Ministero dell’ Interno, che ha contraddetto le conclusioni del primo giudice e concluso per
l’annullamento delle sentenza impugnata.

Resiste il sig. ***** che ha eccepito in sede di costituzione la tardiva proposizione del gravame e
l’infondatezza dei motivi dedotti dall’ Amministrazione, a sostegno dei quali sarebbero stati prodotti
nuovi mezzi di prova in violazione degli artt. 348 bis c.p.c. e 104 cod. proc. amm.

Con sentenza parziale n. 1583 del 2014 è stata respinta l’eccezione di tardiva notifica dell’appello.
Contestualmente era disposta l’ acquisizione di una “documentata relazione da parte della Questura di
Lecce in ordine agli adempimenti ed ai controlli effettuati per la stipula del contratto di emersione della
posizione di lavoro, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 109 del 2012, sottoscritto dal datore di lavoro e dallo
straniero con firma autenticata dal funzionario responsabile”.

L’incombente è stato assolto in data 16 aprile 2014.

All’udienza del 19 giugno 2014 la causa è stata trattenuta per la definitiva decisione.

2. Diversamente da quanto eccepito dal convenuto ***** l’appellante non ha prodotto nel giudizio di
secondo grado nuovi mezzi di prova incorrendo nel divieto sancito dall’art. 104 c.p.a.

I documenti prodotti costituiscono, invero, atti che hanno assolto funzione preparatoria e servente rispetto
alla determinazione negativa del Questore impugnata in prime cure. La loro introduzione in giudizio
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costituisce incombente primario dell’ Amministrazione che, secondo quanto stabilito dall’art. 46, comma
2, cod. proc. amm., deve rendere disponibile, indipendentemente dal grado di giudizio, tutti gli atti su cui
si innesta il contenzioso di legittimità e che ne individuano l’oggetto. La medesima documentazione è
stato poi resa nuovamente disponibile in esito all’istruttoria disposta con la decisione n. 1583 del 2014
innanzi richiamata.

2.1. Quanto all’eccezione di genericità ed omessa di specificazione dei motivi di impugnazione, l’atto di
appello sviluppa un puntuale ordine argomentativo a confutazione delle conclusioni del primo giudice,
che ha negato il carattere fittizio del rapporto occupazionale ed ha affermato, con richiamo all’art. 22,
comma 11, del d.lgs. n. 286 del 1998, il titolo dello straniero di fruire dell’ iscrizione nelle liste di
collocamento in attesa di una nuova occupazione.

2.2. Nel merito l’appello è infondato.

2.3. Il primo giudice ha correttamente individuato plurimi elementi idonei a suffragare, su un piano di
effettività, l’esistenza del rapporto di lavoro per il quale è stata attivata la speciale disciplina di emersione
e sanatoria introdotta dall’art. 5 del d.lgs. n. 109 del 2012. Essi, invero, di identificano un estratto
contributivo analitico rilasciato dall’ I.N.P.S., che attesta una posizione contributiva a partire dal secondo
trimestre del 2012 e fino la primo del 2013. E’ poi intervenuta alla data del 30 aprile 2013 la
comunicazione all’ I.N.P.S., ad iniziativa del datore di lavoro Giuseppa Perrone, di cessazione del
rapporto.

Il rapporto di lavoro sottostante trova, inoltre, riscontro nello strumento negoziale costituito dal contratto
di soggiorno previsto dall’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 109, stipulato nelle prescritte forme, con
asseverazione di veridicità da parte del funzionario responsabile del procedimento.

In tale contesto documentale - diversamente da quanto dedotto in appello e nella relazione rassegnata in
esito all’ordinanza istruttoria - la sussistenza in fatto della prestazione lavorativa non può essere posta in
dubbio sulla scorta delle sole dichiarazioni del datore di lavoro e del di lui coniuge, tese a negare
l’esistenza del pregresso rapporto di lavoro in una sorta di recesso unilaterale dal contratto di soggiorno in
precedenza stipulato.

Al riguardo correttamente il primo giudice, con richiamo all’art. 22. comma 11, del d.lgs. n. 1998, n. 286,
ha posto in rilievo che la sopravvenuta condizione di precarietà non può costituire motivo di diniego del
permesso di soggiorno una volta perfezionatosi il procedimento di emersione - nel cui ambito è già
intervenuta la positiva valutazione della Questura ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 109/1912 -
dovendosi consentire il periodo minimo di iscrizione nelle liste di collocamento in attesa di nuova
occupazione, al cui infruttuoso decorso potrà seguire la misura di allontanamento dal territorio nazionale.

Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto, fatti salvi ogni ulteriore riscontro e
determinazione dell’ Amministrazione.

In relazione ai profili della controversia spese ed onorari possono essere compensati fra le parti.

P.Q.M.

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

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/07/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Martedì, 8 Luglio 2014
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> 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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