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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 7086 del 2016, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Trommacco C.F. TRMVCN54S18E716S, Andrea
Pienazza C.F. PNZNDR79A26D284P, domiciliato ex art. 25 cod. proc. amm. presso la Segreteria della III
Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

U.T.G. - Prefettura di Brescia, Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati
e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via
dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA, SEZIONE II, n.
00055/2016, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia e Questura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udita per
le Amministrazioni appellate 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 controversia origina dal provvedimento, adottato dalla Prefettura di Brescia in data 10 ottobre 2014,
con cui è stata rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in base al d.lgs. 109/2012 in
favore dell’odierno appellante, cittadino nigeriano.
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2. Il rigetto è motivato con la natura fittizia del rapporto di lavoro, risultante dai controlli effettuati dopo la
sottoscrizione del contratto di soggiorno ed il rilascio del permesso di soggiorno, ed in particolare dalle
dichiarazioni rese dal preteso datore di lavoro in data 10 ottobre 2013.

3. Al rigetto è seguita in data 23 giugno 2015 la revoca del permesso di soggiorno, e, in data 7 agosto
2015, la comunicazione da parte della Questura di Torino dell’esistenza per questo di motivi ostativi al
rinnovo del permesso stesso.

4. L’appellante ha impugnato il diniego dinanzi al TAR Brescia, che, con la sentenza appellata (II, n.
55/2016), ha respinto il ricorso.

5. In particolare, il TAR ha sottolineato che:

- le dichiarazioni rese dal datore di lavoro, in epoca molto prossima a quella in cui è stata formalizzata la
richiesta di emersione, risultano inequivocabili circa la reale situazione creatasi fra il presunto datore di
lavoro e il ricorrente al fine di precostituire gli elementi necessari ai fini della regolarizzazione;

- non vi è motivo per mettere in dubbio la consapevolezza del datore di lavoro, il quale, residente da molti
anni in Italia, ha ben rappresentato la situazione, evidenziando la natura fittizia del rapporto di lavoro
dichiarato al solo scopo di far conseguire la regolarizzazione al ricorrente; in tale occasione è stato altresì
precisato che il contatto fra le parti è avvenuto solo a tale scopo, che i versamenti dovuti sono stati
effettuati dallo straniero destinatario dell’emersione e che lo stesso non era mai stato alle dipendenze del
dichiarante, ma svolgeva la diversa attività di ambulante;

- pertanto, dette dichiarazioni non possono essere inficiate dalla successiva ritrattazione operata dal datore
di lavoro, dopo la comunicazione dei motivi ostativi, neppure invocando i principi desumibili dall’atto di
indirizzo della Prefettura del 15 settembre 2015, atteso che tale atto fa riferimento all’incertezza delle date
rilevanti ai fini della regolarizzazione, ma non si estende alle dichiarazioni relative alla stessa esistenza del
rapporto di lavoro.

6. Nell’appello, si ribadisce che il datore di lavoro, sig. ***, ha evidenziato con dichiarazione in data 18
dicembre 2013 (che assume di aver trasmesso allo Sportello Unico Immigrazione con raccomandata, di
cui però non conserva il cedolino) l’effettività del rapporto di lavoro a suo tempo oggetto di emersione, e
che durante il colloquio con i Carabinieri di Bagnolo Mello in data 10 ottobre 2013 vi è stato un equivoco.

A dire dell’appellante, l’equivoco, dovuto alla scarsa padronanza della lingua italiana da parte del sig.
***, cittadino ghanese, sarebbe insito nella domanda se l’appellante lavorasse all’indirizzo di Bagnolo
Mella, piazza, e come mai non fosse mai stato trovato in loco durante i controlli, che ha avuto risposta
negativa negativa sol perché già dal mese di marzo del 2012 F.O. si era trasferito in via Gramsci 49, e
l’appellante ivi lo aveva seguito come collaboratore domestico.

7. Ciò premesso, l’appellante:

(a) - lamenta che non sia stato applicato l’atto di indirizzo in data 15 settembre 2015, che nei casi di
discordanza tra dichiarazioni contenute nella domanda e dichiarazioni rese dinanzi alla polizia giudiziaria,
è possibile chiedere il riesame del rigetto dell’emersione, “allegando … una nuova dichiarazione del
datore di lavoro e del lavoratore interessato all’emersione attestante la data effettiva di inizio del rapporto
conformemente a quanto dichiarato nella domanda di emersione”;

(b) – sostiene che la circostanza che dal 17 marzo 2015 presti servizio a tempo indeterminato presso un
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altro datore di lavoro, sig. *** in Torino, costituisce elemento sopravvenuto di cui la Questura, in sede di
esame del permesso di soggiorno avrebbe dovuto tenere conto, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs.
286/1998.

(c) – sostiene che vi è stata violazione dell’affidamento, in quanto la caducazione dei provvedimenti è
intervenuta a distanza di due anni e cinque mesi dall’emersione, e proprio il rilascio del permesso di
soggiorno da parte della Questura di Brescia ingenerava un legittimo affidamento al mantenimento del
titolo (anche perché l’appellante, a seguito dell’ottenimento del titolo di soggiorno, ha “cambiato vita” ed
ha potuto integrarsi nella realtà sociale).

8. L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.

8.1. Quanto alla rilevanza delle dichiarazioni rese dal soggetto che ha presentato l’istanza di emersione, le
considerazioni del TAR trovano piena conferma negli atti di causa.

Oltre che dal tenore univoco e puntuale delle dichiarazioni originarie, la plausibilità della c.d. ritrattazione
da parte del sig. ***, come ha sottolineato la Prefettura di Brescia nella nota in data 17 dicembre 2015,
richiamata dalla difesa erariale in appello, è smentita dalle seguenti considerazioni:

- alla data del 13 febbraio 2013, *** risultava ancora residente in piazza Garibaldi 9;

- è inverosimile che un cittadino, già in gravi difficoltà economiche ed unico percettore di reddito del
proprio nucleo familiare, composto dalla moglie e dal figlio, si trasferisca in un appartamento più piccolo
e dal canone di locazione meno gravoso per poi assumere un collaboratore domestico che, al minimo, gli
costa circa 550 euro al mese tra retribuzione e contributi;

- dal verbale in data 8 ottobre 2014, si evince che per la gravità della sua situazione economica, il sig. ***
si era separato dalla moglie e dal figlio, trasferitisi a Brescia presso l’abitazione di suoceri, trovando
ospitalità presso un connazionale a Bagnolo Mella, e rimanendovi fino a sei mesi dopo il novembre 2012,
per poi spostarsi a Bolzano.

Senza contare che per l’appellante già la precedente procedura di emersione del 2009 si era conclusa
negativamente, a causa della documentazione reddituale non veritiera e dell’insostenibilità economica dei
rapporti dichiarati dalla pretesa datrice di lavoro.

8.2. La giurisprudenza di questa Sezione è consolidata nel senso che l’art. 5, comma 5, cit., nell’imporre
all’Amministrazione di prendere in considerazione i “nuovi sopraggiunti elementi” favorevoli allo
straniero, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti
dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento (anche se successivamente alla
presentazione della domanda – cfr., in ultimo, III, n. 3694/2016; n. 1714/2016; n. 1709/2016; n.
5466/2015), mentre nessuna rilevanza (salvo quella di giustificare un eventuale riesame della posizione
dello straniero da parte dell’Amministrazione) può essere attribuita ai fatti sopravvenuti (cfr., in ultimo,
III, n. 2645/2015; n. 2735/2015.

8.3. All’atto di indirizzo adottato dalla Prefettura, comunque non vincolante, alla luce del suo tenore
testuale non può che attribuirsi il più limitato significato indicato dal TAR.

8.4. In presenza di un presupposto falso all’origine dell’emersione, non può invocarsi la tutela
dell’affidamento.
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Ciò, anche considerando che, ai sensi dell’art. 4, penultimo comma, del d.lgs. 286/1998, “la presentazione
di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta
automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda”.

9. In considerazione della natura della controversia e della mancanza di specifiche difese
dell’Amministrazione in appello, le spese del grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello n. 7086 del 2016, come in
epigrafe proposto.

Spese del grado di giudizio compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016

 

Martedì, 20 Dicembre 2016
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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