
15/05/16 14:25Immigrazione.biz - Sentenza n. 1615 del 26 aprile 2016 Consiglio di Stato

Page 1 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3293

Domenica, 15 Maggio 2016| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→Control panel| Esci
 
 
 

Home
Contatti
Redazione
Disclaimer
Privacy
RSS
Newsletter
Sostieni
Registrati

 

Archivio
Legislazione
Circolari
Sentenze
Libri
Domande
Approfondimenti
Servizi Demografici
Servizio Visti

 

Sentenza n. 1615 del 26 aprile 2016 Consiglio di
Stato
Archiviazione della richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, sulla base
del decisivo rilievo della mancanza del presupposto permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Elena Busani, Valentina
Greco and 2,531 others like
this.

LikeLike
 

mlaworld.com/Vacanza+Studio

Prestiti INPS 2016
Esclusiva Dipendenti dello Stato! Tasso Fisso. Preventivo 1 Minuto.

https://www.facebook.com/elena.busani
https://www.facebook.com/valentina.greco983
http://www.immigrazione.biz/panel.php
http://www.immigrazione.biz/process.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/index.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/donazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/archivio.php
http://www.immigrazione.biz/normative.php
http://www.immigrazione.biz/circolari.php
http://www.immigrazione.biz/sentenze.php
http://www.immigrazione.biz/libri.php
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti.php
http://www.immigrazione.biz/servizi.demografici.php
http://www.immigrazione.biz/vistoturistico.php
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CUgJBb2o4V52cD8LVWK2Iq7gBzcHzgAj97-iJ0gKEwbWrrgEQASCt46EXYP2aoYTUEqABg6SGxwPIAQmpAt9MKJoJ-rI-qAMByAMIqgSNAU_QOkW7-kasxdPpKzzzcYq5gRcyoZqNtzuRHyfHmgIJjVrqajDQvBCwWhiiDZYQCu44e0hq90_u87Os7otbCMYaKK6lnONuSnDadRScXeiBxXV9N-QKkoR0Dhz1OmwA-nOCHd1EBoqNZNU9q2tkTtyGH8QoaV1ULpTg1PDxhUl4MLuO6qIUwHXysQT2jIgGAaAGLoAH5dv5OKgHpr4b2AcA&num=1&cid=CAASEuRo0dEnt8y5AssnJeuChzWRNw&sig=AOD64_0e17assNq3Vx9wHwh6MsrWiekXbQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.mlaworld.com/inpsieme/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CjrURb2o4V7SDEZG3WLrnqZAH6b3WuET6--KpkwLd2R4QASCt46EXYP2aoYTUEqABopKo_wPIAQGpAt9MKJoJ-rI-qAMByAPDBKoElQFP0P1Q_udJF7osy_e7zX9F9LiynDoSvCdIK6bWVpMeuS-KMiFak5uN9xwSxg2YyuAaienfxmZTlDdjB6lG9UGxNeR_jWv37LM8Ih7AK-B1e1F7HJ4LOTTFgK6ueKrVRIH35fzTNeCeUc1afaNCI6MQ4hHGIT_ZxbW_gtXkxv8BPotXxkxwGrQ11BJnYGUk41Mbrnzb5YgGAYAHxu1XqAemvhvYBwE&num=1&cid=CAASEuRoyKF9FqoDIsa7xS-_HOmdLA&sig=AOD64_0spM0EbVkHVRwCz3Q7uYmpydW7gA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://preventivo.prestiti-finanziamenti.it/landing/offertaprestitireview2%3Fgroupid%3D5d4c8d47a650260a02839562b309122d%26adv%3DgogC04pf
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CjrURb2o4V7SDEZG3WLrnqZAH6b3WuET6--KpkwLd2R4QASCt46EXYP2aoYTUEqABopKo_wPIAQGpAt9MKJoJ-rI-qAMByAPDBKoElQFP0P1Q_udJF7osy_e7zX9F9LiynDoSvCdIK6bWVpMeuS-KMiFak5uN9xwSxg2YyuAaienfxmZTlDdjB6lG9UGxNeR_jWv37LM8Ih7AK-B1e1F7HJ4LOTTFgK6ueKrVRIH35fzTNeCeUc1afaNCI6MQ4hHGIT_ZxbW_gtXkxv8BPotXxkxwGrQ11BJnYGUk41Mbrnzb5YgGAYAHxu1XqAemvhvYBwE&num=1&cid=CAASEuRoyKF9FqoDIsa7xS-_HOmdLA&sig=AOD64_0spM0EbVkHVRwCz3Q7uYmpydW7gA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://preventivo.prestiti-finanziamenti.it/landing/offertaprestitireview2%3Fgroupid%3D5d4c8d47a650260a02839562b309122d%26adv%3DgogC04pf


15/05/16 14:25Immigrazione.biz - Sentenza n. 1615 del 26 aprile 2016 Consiglio di Stato

Page 2 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3293

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 8345 del 2015, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Riccardo Mancini, con domicilio eletto presso Riccardo Mancini in Roma, viale del Lido N. 78;

contro
Ministero dell'Interno;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 02554/2015, resa tra le parti,
concernente l’archiviazione della richiesta per il rilascio del 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 14 aprile 2016 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli
avvocati Riccardo Mancini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio respingeva il ricorso
del Sig. ***** avverso il provvedimento con cui il Questore di Roma aveva disposto l’archiviazione della
sua istanza intesa a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, sulla base del
decisivo rilievo della mancanza del presupposto permesso di soggiorno per lavoro stagionale (essendo lo
straniero entrato nel territorio dello Stato con la pertinente tipologia di visto).

Avverso la predetta decisione proponeva appello il Sig. *****, contestandone la correttezza e
domandandone la riforma, con il conseguente annullamento del provvedimento reiettivo impugnato in
prima istanza.

Non si costituiva in giudizio il Ministero dell’interno.
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Con ordinanza in data 29 ottobre 2015 veniva sospesa l’esecutività della sentenza appellata.

Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 14 aprile 2016.

2.- L’appello è infondato, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte, e va respinto.

3.- Con il primo motivo di appello si censura la decisione impugnata in quanto (pare di capire)
asseritamente contraddittoria, rispetto all’ordinanza istruttoria n.11442 del 14 novembre 2014, con la
quale, secondo l’appellante, lo stesso T.A.R. avrebbe ritenuto sanabile l’omesso conseguimento del
permesso di soggiorno stagionale, a fronte della concreta possibilità di ottenere il predetto titolo.

L’assunto è infondato.

Anche prescindendo dal rilievo che nella predetta ordinanza istruttoria il giudice di prime cure si è
limitato a chiedere alla Questura l’esistenza di prassi applicative che consentano la regolarizzazione della
peculiare situazione in cui versava il ricorrente, senza, quindi, statuire alcunchè al riguardo, risulta
agevole osservare che i provvedimenti ordinatori assunti nel corso del giudizio non rivestono, per
definizione, alcuna valenza decisoria e, di conseguenza, non producono alcun vincolo rispetto alla
decisione, in via definitiva, del gravame.

4.- Con il secondo motivo si insiste, invece, nel sostenere il carattere sanabile, ai sensi dell’art.5, comma
5, d.lgs. n. 286 del 1998, dell’irregolarità riscontrata dalla Questura.

Anche tale censura dev’essere disattesa.

Mentre, infatti, la disposizione asseritamente violata contempla la possibilità del rilascio del permesso di
soggiorno a fronte di “irregolarità amministrativi sanabili”, nel caso di specie il motivo ostativo sulla base
del quale è stata disposta l’archiviazione dell’istanza dell’interessato consiste nella stessa mancanza del
presupposto per la conversione del titolo di soggiorno ai sensi dell’art.24, comma 4, d.lgs. cit. e, cioè, il
possesso del permesso di soggiorno per lavoro stagionale (che, invece, l’interessato non ha mai ottenuto).

Orbene, la mancanza del titolo di soggiorno di cui si domanda la conversione non può certo essere
qualificata come un’irregolarità amministrativa sanabile, che può essere ravvisata solo in carenze o
violazioni meramente formali, ma non nel difetto di un requisito sostanziale che condiziona, come tale, lo
stesso rilascio del permesso richiesto, alla stregua della normativa di riferimento.

5.- Va, infine, respinto il motivo di appello con cui si ribadisce la violazione del’art.10-bis legge n.241 del
1990, per non essere stato notificato al ricorrente il preavviso di rigetto dell’istanza.

Per un verso, infatti, nel provvedimento gravato si dà atto che la predetta notifica non è stata perfezionata
per l’irreperibilità dell’interessato all’indirizzo dichiarato (come da verbale di vane ricerche in data 11
ottobre 2013, che fa fede fino a querela di falso del contenuto degli accertamenti ivi verbalizzati), con
conseguente inconfigurabilità della violazione denunciata, e, per un altro, quand’anche potessero
ravvisarsi gli estremi del predetto vizio, lo stesso non potrebbe determinare l’annullamento del
provvedimento impugnato, ai sensi dell’art.21-octies, comma 2, l. cit., atteso che lo stesso non avrebbe
potuto essere diverso da quello adottato, in quanto assunto in esito alla verifica vincolata della mancanza
di un requisito indefettibile. ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (Cons.
St., sez. VI, 17 gennaio 2011, n.256).
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6.- Alle considerazioni che precedono conseguono il rigetto dell’appello e la conferma della decisione
impugnata.

7.- Nulla sulle spese, in ragione dell’omessa costituzione in giudizio del Ministero dell’interno.

P.Q.M.

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

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2016

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/04/2016

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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