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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 6213 del 2015, proposto da: -OMISSIS-, rappresentata e difesa
dall'avv. Franco Beretti, con domicilio presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in
Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

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

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA, SEZIONE I, n.
00048/2015, resa tra le parti, concernente diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato;

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;
Visto l'art. 52 del d.lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per
le parti l’avvocato Beretti e l’avvocato dello Stato Agnese Soldani;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Questura di Reggio Emilia, con provvedimento in data 29 luglio 2014, ha negato all’odierna
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appellante, cittadina cinese, il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (scaduto in data
25 febbraio 2014).

2. Il rinnovo era stato chiesto in data 6 settembre 2013, indicando un attività lavorativa presso la -
OMISSIS-

3. Il diniego è basato sul rilievo secondo cui la ditta predetta non è operativa, e ciò fa venir meno il
presupposto del rinnovo, ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, e 13, comma 2
bis, del d.P.R. 394/1999.

4. Il TAR Emilia Romagna ha respinto il ricorso avverso il diniego, sottolineando la rilevanza ostativa
della falsità del rapporto di lavoro dichiarato ai fini dell’ottenimento del permesso, e l’inconferenza
dell’art. 5, comma 5, cit. non sussistendo irregolarità amministrative sanabili.

5. Nell’appello, con riferimento a vizi di violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs.
286/1998, eccesso di potere per omessa istruttoria e difetto di motivazione, si sottolinea che:

(a) - il rapporto lavorativo con la -OMISSIS-. è durato fino alla cessazione dell’attività da parte
dell’impresa;

(b) - in data 8 luglio 2014 (a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto in data 20 giugno 2014),
erano stati comunicati alla Questura il trasferimento a Voghera e la disponibilità di un alloggio, nonché la
disponibilità di un nuovo lavoro;

(c) - l’assunzione in data 4 luglio 2014 da parte della -OMISSIS- (in Voghera –PV), è stata segnalata alla
Questura con l’istanza di riesame presentata in data 10 novembre 2014.

6. Su tali basi, si sostiene che l’elemento sopravvenuto favorevole avrebbe dovuto essere considerato, ai
sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, e che la eventuale non veridicità del rapporto di lavoro non
comporta di per sé sola il rigetto della domanda, qualora sopravvenga un nuovo contratto di lavoro
regolare e documentato (come nel caso in esame: sono state depositate le buste paga dei mesi di luglio e
agosto 2013).

7. Per l’Amministrazione si è costituita in giudizio, con memoria meramente formale, l’Avvocatura
Generale dello Stato.

8. Questa Sezione, con ordinanza cautelare interinale ed istruttoria n. 3849/2015, ha disposto
l’acquisizione di elementi circa le modalità e la portata degli accertamenti compiuti dall’Amministrazione
in ordine alla non operatività della ditta indicata dall’appellante nella domanda di rinnovo.

9. L’incombente è stato eseguito dalla Questura di Reggio Emilia mediante deposito della nota in data 2
settembre 2015, dalla quale si evince che la -OMISSIS-. (oltre a non aver mai effettuato i versamenti
contributi previdenziali dichiarati), secondo le risultanze della Camera di Commercio di Reggio Emilia
(come da visura allegata), ha operato soltanto dal 19 gennaio al 22 giugno 2001; e che il titolare dello
studio commercialista che ha redatto le buste paga dell’appellante per i mesi di luglio e agosto 2013, è
stato arrestato nei mesi scorsi per associazione a delinquere finalizzata alla permanenza illegale di
immigrati cinesi nel territorio italiano.

10. Il Collegio, sulla base della nota predetta, non confutata dall’appellante, osserva che la inesistenza,
quanto meno al momento della presentazione dell’istanza di rinnovo (e da oltre due anni), del rapporto di
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lavoro indicato nell’istanza, è stata adeguatamente accertata.

11. La comunicazione della nuova assunzione è pervenuta alla Questura soltanto in data 10 novembre
2014, allorché il provvedimento di diniego era stato da tempo adottato.

12. Infatti, la comunicazione in data 8 luglio 2014, non indicando alcun elemento utile ad indicare, e tanto
meno a dimostrare la nuova assunzione (al riguardo, si legge soltanto: “ho trovato un nuovo lavoro”), non
poteva rilevare.

13. Né detta ultima comunicazione, essendo comunque intervenuta allorché il termine di dieci giorni,
assegnato ai fini della partecipazione al procedimento dal preavviso di rigetto, era ampiamente scaduto (in
forza della notificazione del preavviso in data 20 maggio 2014), poteva obbligare l’Amministrazione a
disporre un approfondimento di istruttoria.

14. Pertanto, non può trovare applicazione l’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, nella parte in cui dà
rilevanza agli elementi “sopraggiunti” favorevoli allo straniero, essendo evidente che gli elementi da
considerare (e la cui omessa considerazione può quindi inficiare il provvedimento) sono quelli introdotti
nel procedimento prima che l’Amministrazione si pronunci sulla domanda (cfr. Cons. Stato, III, n.
5826/2011; n. 4805/2015; n. 6190/2014).

15. Il sindacato di legittimità non può che tener conto del quadro fattuale, oltre che normativo, esistente al
momento dell’adozione del provvedimento impugnato (tempus regit actum). Ciò, peraltro, non esclude
che l’interessata possa sottoporre all’Amministrazione una nuova istanza di rilascio del permesso di
soggiorno, evidenziando in una prospettiva aggiornata i sopraggiunti nuovi elementi.

16. Tanto, senza dover approfondire in questa sede se il rapporto di lavoro originariamente indicato si
fosse svolto realmente, seppur per pochi mesi, o invece fosse strumentale e (come affermato dal TAR) da
considerare fittizio, e le relative conseguenze.

17. D’altra parte, non risulta mai stata prospettata la sussistenza di rapporti familiari da salvaguardare, ai
fini dell’applicabilità della restante parte dell’art. 5, comma 5, cit.

18. In conclusione, l’appello deve essere respinto.

19. La natura della controversia e la mancanza di difese sostanziali da parte dell’Amministrazione,
inducono alla compensazione delle spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

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

Spese del grado di giudizio compensate.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela
dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e 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.



26/01/16 17:10Immigrazione.biz - Sentenza n. 5673 del 14 dicembre 2015 Consiglio di Stato

Page 5 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3204

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/12/2015

IL SEGRETARIO

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

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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Leggi tutto »

Jus soli sportivo. Al via il tesseramento di giovani stranieri

Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl "per favorire l’integrazione sociale dei minori stranieri
residenti in ...

Leggi tutto »

Milano. 400 euro al mese per ospitare un profugo in casa

Il Comune di Milano aderisce dal 2001 al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati finanziato
con risorse ...

Leggi tutto »

Iscrizione scolastica 2016/2017 alunni con cittadinanza non italiana

Con la circolare del 21 dicembre 2015 il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca fornisce
informazioni...

Leggi tutto »

La Norvegia fa il resoconto dei rifugiati politici ospitati nel 2015

Il Direttore dell'immgrazione norvegese nel corso di una conferenza stampa ha reso noto i numeri dei
richiedenti asilo ...

Leggi tutto »
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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.
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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