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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

ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 593 del 2016, proposto dal signor
*****, rappresentato e difeso dall’Avvocato Chiara Busani, con domicilio eletto presso la Segreteria della
III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
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. per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, n. 967/2015, resa tra le parti,
concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 il Cons. Massimiliano Noccelli e udito per il
Ministero dell’Interno l’Avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia;
sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

1. Col ricorso n. 683 del 2015, l’odierno appellante, cittadino nigeriano, ha impugnato avanti al T.A.R.
Emilia Romagna, sede di Bologna, il decreto emesso il 19 febbraio 2015 dal Questore della Provincia di
Bologna, che ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed ha
disposto la revoca del permesso in precedenza rilasciato, per la mancanza dei presupposti di legge e, in
particolare, per la falsità del contratto di lavoro stipulato con la ditta ***, risultata inesistente.

1.1. L’interessato, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990, l’eccesso di potere, e la
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violazione dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. 286/1998, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del
decreto citato.

1.2. Si è costituita in resistenza avanti al T.A.R. l’Amministrazione intimata.

1.3. Il T.A.R., con la sentenza n. 967 del 5 novembre 2015 resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60
c.p.a., ha respinto il ricorso.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, lamentandone l’erroneità per tre distinti profili,
e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con conseguente accoglimento del ricorso proposto in
primo grado.

2.1. Si è costituito il Ministero appellato, per resistere al gravame.

2.2. Nella camera di consiglio del 31 marzo 2016, fissata per l’esame della domanda incidentale proposta
dall’appellante ai sensi dell’art. 98 c.p.a., il Collegio, ritenuto di poter decidere la causa ai sensi dell’art.
60 c.p.a., con sentenza in forma semplificata, e sentita sul punto l’Amministrazione comparsa, ha
trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello è fondato in parte e, come tale, meritevole di accoglimento.

3.1. Questa Sezione in numerosi precedenti e, da ultimo, nella sentenza n. 5880 del 30 dicembre 2015, ha
chiarito che, qualora lo straniero denunci un rapporto di lavoro con una determinata persona, ma
l’esistenza di tale rapporto non trovi conferma a seguito dei riscontri effettuati dall’Amministrazione,
come è avvenuto nel caso di specie per il contratto stipulato in principio con la ditta ***, ciò giustifica il
rigetto della domanda di permesso di soggiorno, per mancanza del necessario presupposto (il rapporto di
lavoro), ma ha anche precisato per altro verso che, dal momento che la situazione dell’accertata falsità di
tale rapporto non determina una preclusione tassativa al rilascio del permesso, non vi è motivo per non
applicare l’art. 5, comma 5, del d. lgs. 286/1998, nella parte in cui dispone che, ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno, si tenga conto degli elementi sopravvenuti quali, per l’appunto, la stipulazione di
un nuovo contratto di lavoro.

3.2. Tale principio rileva a maggior ragione, nel caso di specie, nel quale è mancato – vizio, questo,
dedotto dall’appellante con il terzo motivo di gravame – il preavviso di rigetto, previsto dall’art. 10-bis
della l. 241/1990, poiché, a fronte della sua comunicazione, l’interessato avrebbe potuto rappresentare
all’Amministrazione la stipula di un nuovo contratto di lavoro, nel frattempo concluso con la Cooperativa
***, dove veniva assunto, a far data dal 19 gennaio 2015 e, quindi, prima dell’emissione del
provvedimento negativo, con la qualifica di “operaio facchino” a tempo indeterminato (cfr. doc. 8 fasc.
parte ricorrente in primo grado).

3.3. È dunque errata la statuizione del primo giudice nella misura in cui, apoditticamente, ha ritenuto
“irrilevante” tale documentazione, al contrario di sicuro rilievo ai fini dell’art. 5, comma 5, del d. lgs.
286/1998, così come non risulta condivisibile la statuizione con cui il TAR ha qualificato come vincolato
il provvedimento di rigetto, che è invece un atto implicante una valutazione discrezionale
dell’Amministrazione, tenuta proprio per questo a rispettare le garanzie procedimentali previste dalla
legge n. 241 del 1990.

3.4. Né può certo sostituirsi il giudice amministrativo a una valutazione che nel caso di specie non vi è
stata, sulla attendibilità e sulla rilevanza degli elementi sopravvenuti, i quali devono essere apprezzati
dall’Amministrazione in una rinnovata e integrale valutazione, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. lgs.
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286/1998, della posizione del richiedente.

3.5. La circostanza, rappresentata dal provvedimento del Questore, secondo cui al momento della sua
emissione dall’interrogazione effettuata in banca dati lo straniero non risultasse avere una posizione
attiva, non è decisiva, considerata la stipula, appena pochi giorni prima, del contratto, e rimarca
l’illegittimità del provvedimento emesso senza il preventivo avviso di rigetto, che avrebbe potuto
consentire all’interessato di rappresentare e meglio illustrare la veridicità, prima ancor che la rilevanza, di
tale circostanza sopravvenuta.

3.6. Peraltro, la medesima circostanza risulta prima facie attendibile (salvi gli accertamenti più
approfonditi, comunque consentiti in sede amministrativa), al contrario di quanto ha ritenuto il T.A.R.,
dall’estratto contributivo INPS aggiornato e dalle buste paga successivamente prodotte (cfr. docc. 3, 4, 5 e
6 prodotte in questa sede).

4. Per questo, in integrale riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado
n. 683 del 2015, con conseguente annullamento del contestato decreto del Questore, salvi gli ulteriori
provvedimenti dell’Amministrazione, che valuterà l’effettività della posizione lavorativa, alla luce dei
principî sopra delineati.

5. Le spese del doppio grado di giudizio, considerata la necessità di tale rinnovato apprezzamento,
possono essere interamente compensate tra le parti.

5.1. L’Amministrazione, attesa la sua soccombenza, rimborserà comunque all’interessato, ai sensi dell’art.
13, comma 6-bis.1., del d.P.R. 115/2002, il contributo unificato anticipato per la proposizione del ricorso
in primo e in secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello n.
593 del 2016, come in epigrafe proposto dal signor *****, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della
sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento emesso il 19 febbraio
2015 dal Questore della Provincia di Modena.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Condanna il Ministero dell’Interno a rimborsare in favore del signor ***** il contributo unificato
anticipato per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/04/2016

IL SEGRETARIO

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

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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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