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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 7488 del 2014, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso
dagli avv. Andrea Cavaliere e Simonetta Geroldi, con domicilio eletto presso la Segreteria sezionale del
Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

contro

U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, Questura di -OMISSIS- e Ministero dell’interno, rappresentati e difesi
per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI -OMISSIS-: SEZIONE II n. 00762/2014,
resa tra le parti, concernente revoca beneficio di emersione da lavoro irregolare disposta con decreto del
Prefetto di -OMISSIS- 30 agosto 2012 - annullamento permesso di soggiorno disposto con decreto del
Questore di -OMISSIS- notificato il 12 novembre 2012.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, Questura di -OMISSIS- e
Ministero dell’interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per la parte
appellata l'avv. dello Stato Paola Saulino;
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1.- A seguito della presentazione da parte del datore di lavoro dell’istanza di emersione dal lavoro
irregolare in favore del signor -OMISSIS- -OMISSIS-, cittadino pakistano, in data 23 giugno 2010 gli
interessati sottoscrivevano il contratto di soggiorno ed al signor -OMISSIS- era rilasciato il permesso di
soggiorno con scadenza 23 giugno 2011, rinnovato con permesso scadente il 6 ottobre 2012.

Tuttavia, con decreto 30 agosto 2012 dello Sportello unico per l’immigrazione dell’U.T.G.-Prefettura di -
OMISSIS- erano disposti l’annullamento del contratto di soggiorno e la reiezione della domanda di
emersione a “causa del mancato rispetto del periodo di impiego sancito dalla Legge 102/09”. Ciò dal
momento che in data 13 gennaio 2011 il datore di lavoro aveva dichiarato davanti a incaricati di P.G. di
aver apposto una firma presso l’INPS di -OMISSIS- a richiesta di una persona a lui nota, al fine di
consentire la regolarizzazione della posizione del signor -OMISSIS-, non conosciuto e che mai aveva
lavorato per lui.

Sulla base del provvedimento prefettizio con decreto datato 7 settembre 2012 il Questore di -OMISSIS-
annullava i due permessi di soggiorno per insussistenza del titolo al rilascio.

2.- Il signor -OMISSIS- ha impugnato tali provvedimenti davanti al TAR Lombardia, sede di -OMISSIS-,
che, dopo aver – tra l’altro – accolto la domanda cautelare disponendo il rilascio del permesso di
soggiorno fino alla conclusione della già disposta istruttoria di riesame e previa definizione del
contenzioso penale, con sentenza 2 luglio 2014 n. 762 ha respinto il ricorso. Tanto alla stregua del proprio
orientamento in materia, secondo cui la dichiarazione resa dal datore di lavoro ai Carabinieri, tesa a
smentire quella implicitamente contenuta nella domanda di emersione, prevale su quest’ultima in
considerazione della particolare fede ad essa attribuita, sicché nella specie sarebbe superfluo attendere
l’esito del procedimento penale; ciò anche per l’inaccoglibilità comunque dell’istanza per incapacità
reddituale del datore di lavoro.

3.- Di qui l’appello in epigrafe, inoltrato per le notifiche il 2 settembre 2013 e depositato il 16 seguente,
col quale si deduce:

a.- Per quanto attiene all’annullamento dei permessi di soggiorno, risulta violato il disposto dell’art. 5, co.
5, del d.lgs. n. 286 del 1998 poiché non sono stati valutati i “sopraggiunti nuovi elementi”. Difatti, mentre
in sede di permesso nell’ambito del procedimento di sanatoria occorre applicare rigidamente le cause
ostative di legge, successivamente, ove emergano cause ostative non precedentemente rilevate, occorre un
provvedimento in autotutela di carattere discrezionale, dovendosi tener conto appunto del cit. art. 5, co. 5,
con ponderazione dei due elementi dell’interesse pubblico attuale alla rimozione del permesso e della
posizione dell’interessato quale definita dalla eventuale sopravvenienza di nuovi elementi nel tempo in cui
ha fruito del permesso, pena altrimenti anche la violazione dell’art. 8 della CEDU e dei principi affermati
dalla Corte di Strasburgo sui diritti fondamentali alla famiglia, al lavoro, alla libera circolazione ed al
soggiorno. E nella specie, dopo aver lavorato per quel datore di lavoro, egli ha svolto regolarmente altri
lavori ed attualmente è assunto presso una ditta di verniciature, è socialmente inserito nella comunità e del
tutto incensurato, onde il comportamento della p.a. ha suscitato un ragionevole affidamento, tutelato – tra
l’altro – dall’art. 21 nonies della legge n. 241 del 990.

b.- Per quanto attiene al carattere fittizio del rapporto, nessuna responsabilità penale è stata accertata e
tanto meno la natura fittizia del contratto, trattandosi di semplici presunzioni e nulla più. Del resto, egli si
è recato in almeno tre occasioni allo Sportello unico col datore di lavoro, sicché è inverosimile che non si
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conoscessero. In merito ai redditi, se la dichiarazione è respinta per cause imputabili al datore, lo Sportello
deve verificare il pagamento dei contributi e la presenza sul territorio, quindi la Questura deve rilasciare il
permesso; ne consegue l’irrilevanza dell’incapacità reddituale, imputabile al datore di lavoro, la procedura
non potendo essere lasciata alla discrezionalità del medesimo, sicché deve darsi atto del perfezionamento
della procedura di regolarizzazione in applicazione del principio del favor per il lavoratore straniero.

Il Ministero dell’interno, la Questura e l’U.T.G.-Prefettura di -OMISSIS- si sono solo formalmente
costituiti in giudizio.

4.- Dopo che con decreto 22 settembre 2014 n. 4238 era accolta la domanda di misure cautelari
provvisorie avanzata in appello, con ordinanza 10 ottobre 2014 n. 4608 l’istanza cautelare è stata
parimenti accolta.

5.- L’appello è stato introitato in decisione all’udienza pubblica del 26 febbraio 2015.

6.- Ciò posto, la Sezione osserva che le censure di violazione dell’art. 5, co. 5, del t.u. sull’immigrazione e
dell’art. 8 della CEDU, esposte nel primo motivo, appaiono inammissibili in quanto dedotte per la prima
volta solo in questa sede, non comparendo nei motivi aggiunti di primo grado, aventi ad oggetto il decreto
7 settembre 2012 del Questore, e tanto meno nell’atto introduttivo del giudizio, avente ad oggetto il
decreto prefettizio 30 agosto 2012.

7.- Risulta invece fondata la reiterata doglianza di difetto di istruttoria e di motivazione, che si coglie in
entrambi i mezzi di gravame, con riguardo all’unica ragione posta base del disposto annullamento del
contratto di soggiorno stipulato il 23 giugno 2010 e reiezione dell’istanza di emersione, vale a dire il
mancato svolgimento del rapporto di lavoro in questione dal 1° aprile 2009 alla data di presentazione in
via telematica della domanda nel settembre seguente.

Invero, l’affermazione dello Sportello unico circa la natura fittizia del medesimo rapporto di lavoro e,
quindi, l’insussistenza del requisito temporale di legge, si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni
postume del datore di lavoro interessato, ancorché il fatto-base non fosse stato già accertato nella
competente sede penale.

Né dette dichiarazioni sono state comparate con le eventuali opposte dichiarazioni dello straniero, non
raccolte. E neppure risultano espletati ulteriori approfondimenti in via amministrativa. Oltretutto, il signor
-OMISSIS- non è stato coinvolto nel procedimento di secondo grado, sicché non è stato posto in grado di
presentare in quella sede le proprie osservazioni difensive, l’avviso di avvio del procedimento essendogli
stato comunicato dopo una prima ordinanza cautelare con cui il TAR aveva disposto la rinnovazione
dell’attività che aveva condotto all’annullamento del contratto di soggiorno; rinnovazione la quale,
tuttavia, non si è conclusa.

D’altra parte, si legge in sentenza che, pur successivamente alla cennata ordinanza, la Questura aveva
“ravvisato la necessità di sospendere l’attività istruttoria posta in essere sino alla conclusione dell’attività
dell’Autorità giudiziaria relativa ai procedimenti penali a carico del sig. (…) e del sig. -OMISSIS- -
OMISSIS-”.

Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, deve pertanto essere condivisa la tesi dell’appellante,
secondo cui il preteso accertamento sul predetto fatto-base consiste in realtà in mera presunzione della
veridicità delle dichiarazioni contrastanti con l’istanza di regolarizzazione, rese dal datore di lavoro (a
carico del quale, peraltro, il ricorrente esponeva di aver presentato in data 5 novembre 2012 denuncia-
querela con indicazione di testi) agli incaricati di polizia giudiziaria, le quali di per sé sole non sono
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sufficienti a superare quelle implicitamente contenute nella stessa istanza di regolarizzazione, in assenza
di ulteriori elementi.

8.- Non senza dire che l’incapienza reddituale, a cui si accenna – come detto – nella sentenza appellata ma
non esplicitata come causa giustificatrice nel decreto dello Sportello unico, sembra riferirsi alla stesse
dichiarazioni del datore di lavoro in data 13 gennaio 2011 (riportate nel provvedimento stesso), il quale
lamentava che “dal mese di ottobre dello scorso anno non mi viene più corrisposta la pensione”, cioè al
reddito dell’anno 2010, mentre il requisito previsto dall’art. 1 ter, co.4, , lett d), del d.l. 1° luglio 2009 n.
78 (conv. con modd. dalla l. 3 agosto 2009 n. 102) riguarda il “reddito imponibile, risultante dalla
dichiarazione dei redditi” ovviamente del 2009 se non del 2008, onde l’incapienza sarebbe sopravvenuta e
resterebbe irrilevante ai fini della validità del contratto. A maggior ragione, dunque, è condivisibile quanto
sostenuto al riguardo dall’appellante, trattandosi del venir meno di un requisito del datore di lavoro,
quindi non incidente sul perfezionamento della regolarizzazione.

9.- In conclusione, anche a prescindere dalla questione reddituale, l’appello va comunque accolto in
relazione a quanto esposto al precedente punto 7). Ne deriva la riforma della sentenza appellata nel senso
dell’accoglimento del ricorso di primo grado con annullamento degli atti impugnati, salvi restando,
ovviamente, gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Tuttavia, stante la peculiarità della vicenda, si ravvisano ragioni affinché possa essere disposta la
compensazione tra le parti delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, accoglie il medesimo appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
appellata accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela
dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri
dati identificativi dell’appellante, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2
della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/04/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Martedì, 14 Aprile 2015



27/05/15 20:07Immigrazione.biz - Sentenza n.1923 del 14 aprile 2015 Consiglio di Stato

Page 6 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3044

 
News

 
 

Servizi di accoglienza in favore dei minori stranieri non accompagnati

Gli enti locali potranno presentare domanda di contributo per attivare servizi di accoglienza in favore dei
minori ...

Leggi tutto »

Tavolo asilo. Preoccupazione su alcuni aspetti che potrebbero modificare l'assetto
del sistema asilo

Il Decreto legislativo di recepimento delle direttive europee sull’accoglienza e le procedure per il
riconoscimento ...

Leggi tutto »

Emersione 2012. I dinieghi vanno riesaminati

Con la circolare emanata il 4 maggio 2015 il Ministero dell'Interno ha fornito alcune precisazioni su
alcuni problemi ...

Leggi tutto »

UE. Si all'asilo politico europeo

Dall'UE arriva una comunicazione importante sul fronte immigrazione. La bozza della nuova Agenda
della Commissione ...

Leggi tutto »

Outlet Online
Prezzi da Outlet su grandi
Marche. Iscriviti Gratis a

SaldiPrivati!

http://www.immigrazione.biz/4763.html
http://www.immigrazione.biz/4763.html
http://www.immigrazione.biz/4762.html
http://www.immigrazione.biz/4762.html
http://www.immigrazione.biz/4761.html
http://www.immigrazione.biz/4761.html
http://www.immigrazione.biz/4760.html
http://www.immigrazione.biz/4760.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CwiL5UwZmVZD4Dayn7Qb31YOAAdPSqKYGw4HQp6MBrZCilTsQASCt46EXYP2KooTUEqABvY7z9wPIAQGoAwHIA8MEqgSaAU_QfjGPAGh4Wfm6nAX1LwgR8poCNBbyt6Ixek2A4xqTsbalhD6vlXPITJngzPA35dsuMrCRcjpSMWtVnB9JkJcnhGeIqb1Bex59UgE7d1pKxgBvxX6tQnJK_V6MORVKF0lKlU3t6z4g8lic5jrX-9Hwe-Si0OvCuUVe6XAmFRdwgrtMRUp7FMfQLnHNPrbn30rWp1uRDB1lEhKIBgGAB6vxjAioB6a-G9gHAQ&num=1&cid=5GgvFt_6Knz2sm2xhoOR2fYj&sig=AOD64_1f3-Ko9mYP2Q-vvVc3agaRQaRLwQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://offerta.saldiprivati.com/%3FSecretCode%3DSP0309GG%26meta%3DADW_08
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CwiL5UwZmVZD4Dayn7Qb31YOAAdPSqKYGw4HQp6MBrZCilTsQASCt46EXYP2KooTUEqABvY7z9wPIAQGoAwHIA8MEqgSaAU_QfjGPAGh4Wfm6nAX1LwgR8poCNBbyt6Ixek2A4xqTsbalhD6vlXPITJngzPA35dsuMrCRcjpSMWtVnB9JkJcnhGeIqb1Bex59UgE7d1pKxgBvxX6tQnJK_V6MORVKF0lKlU3t6z4g8lic5jrX-9Hwe-Si0OvCuUVe6XAmFRdwgrtMRUp7FMfQLnHNPrbn30rWp1uRDB1lEhKIBgGAB6vxjAioB6a-G9gHAQ&num=1&cid=5GgvFt_6Knz2sm2xhoOR2fYj&sig=AOD64_1f3-Ko9mYP2Q-vvVc3agaRQaRLwQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://offerta.saldiprivati.com/%3FSecretCode%3DSP0309GG%26meta%3DADW_08


27/05/15 20:07Immigrazione.biz - Sentenza n.1923 del 14 aprile 2015 Consiglio di Stato

Page 7 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3044

Semplificata la procedura per il rilascio della Carta Blu

Per i datori di lavoro sarà possibile sostituire la richiesta del nulla osta con una comunicazione, allo
Sportello Unico...

Leggi tutto »

Decreto flussi lavoratori non comunitari stagionali 2015

Dalle ore 9,00 del 5 maggio 2015 è possibile effettuare la precompilazione delle domande di nulla osta
all’assunzione ...

Leggi tutto »

 

 
Newsletter

Bagheria
Villa Valguarnera

Da 98,00 € 
Prenota ora 

Bagheria
Donna Lia

Da 70,00 € 
Prenota ora 

Palermo
Quintocanto Hotel & Spa

Da 132,00 € 
Prenota ora 

http://www.immigrazione.biz/4759.html
http://www.immigrazione.biz/4759.html
http://www.immigrazione.biz/4758.html
http://www.immigrazione.biz/4758.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cvq9kUwZmVbiwEOng7gbx1ICwCMb2_-YFxp_sr6cB-KrTtLEHEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAdLmrv4DyAEJqQKXFyVP7kOyPqgDAaoEnQFP0PDziPG4cGlOE28AvmMiLw0oTF4y0X3SSPOuGHnvcORKNDV160675nN9RrYwNUrvE3SDZAKCIax6tWbOW1WVASSmyNUm4KJ58cZcg4HOPYHmgIjPHt0gqKeaZcupUtUh4Y96YG7iB4h14cmcCbAwykgkTQtxx8UfRxPK8CYZvavxjN2v0LFJ4usLXqVXqlLSZ6o80_gSq_fZ3btMiAYBoAYugAeum5YmqAemvhvYBwA&num=1&cid=5GgHEvYd74M1dqlFgH99mZLO&sig=AOD64_0mWylTVpqTPejxx9Qnv7wJaM4xeA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http%3A%2F%2Fwww.googleadservices.com%2Fpagead%2Faclk%3Fsa%3DL%26ai%3DC90SFUwZmVbiwEOng7gbx1ICwCMb2_-YFxp_sr6cB-KrTtLEHEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAdLmrv4DyAEJqQKXFyVP7kOyPqgDAaoEnQFP0PDziPG4cGlOE28AvmMiLw0oTF4y0X3SSPOuGHnvcORKNDV160675nN9RrYwNUrvE3SDZAKCIax6tWbOW1WVASSmyNUm4KJ58cZcg4HOPYHmgIjPHt0gqKeaZcupUtUh4Y96YG7iB4h14cmcCbAwykgkTQtxx8UfRxPK8CYZvavxjN2v0LFJ4usLXqVXqlLSZ6o80_gSq_fZ3btM-gUGCCUQARgAiAYBoAYugAeum5YmqAemvhvYBwA%26num%3D1%26cid%3D5GgHEvYd74M1dqlFgH99mZLO%26sig%3DAOD64_2cECPthnsPExj2dLVU5nrXMPl4tg%26adurl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Fit%2Fvilla-valguarnera.html%253Fxsdata%253D52616e646f6d49562473646523287d61a0b0f3daa048a12cf92b8d907713b18375e9b33cdc15ecc2%2526checkin%253D2015-06-07%2526checkout%253D2015-06-08%2526aid%253D358450%253Blabel%253Dc-it_ag-bwm6ttvheu_b-dhotelmultibluec-5XWZ*KNQT9278P10PiEn3QC44899261686%3Aplwww.immigrazione.biz%3Ataboomuserlist%25253A%25253A20110806%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aapnone%3Aned%253Bws%253Dwww.immigrazione.biz%2526show_room%253D%2526lang%253Dit%2526selected_currency%253DEUR%2526exrt%253D1.0000%2526xfc%253DEUR%2526label%253Dgcad-1015409_site-contentads_ucc-IT_ulang-it_ucurr-EUR_device-desktop_los-1%2526utm_source%253Dgoogle-retargeting%2526utm_medium%253Ddisplay%2526utm_campaign%253DIT%2526utm_term%253Dhotel-1015409%2526utm_content%253Dlos-1-lang-it%26client%3Dca-pub-9266046202607700


27/05/15 20:07Immigrazione.biz - Sentenza n.1923 del 14 aprile 2015 Consiglio di Stato

Page 8 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3044

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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