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N. 03515/2010 REG.DEC.N. 03411/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

ex artt. 21 e 26, l. n. 1034/1971,

sul ricorso numero di registro generale 3411 del 2010, proposto da

Guangliang Liu, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Nesta, con domicilio

eletto presso il medesimo, in Roma, corso V. Emanuele II, n. 252; 

controcontro

Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale

dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 

per la riformaper la riforma

della sentenza breve del Tar Toscana – sez. II, n. 22/2010, resa tra le parti,

concernente DINIEGO DI RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO.

Visto il ricorso con 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 25 maggio 2010 il Cons.

Rosanna De Nictolis e udito per l’appellante l’avvocato Mauro Gioventù
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(per delega dell'avv. Nesta);

Avvisata la parte presente ai sensi dell'art. 21, co. 10, l. n. 1034/1971;

Ritenuto che:

l’appello può essere deciso con sentenza in forma semplificata, atteso che il

contraddittorio è integro, sono stati rispettati i termini a difesa della fase

cautelare e l’istruttoria è completa;

l’appello è da respingere in quanto:

1) il rinnovo del permesso di soggiorno è stato rifiutato perché il

richiedente ha prodotto documentazione falsa in ordine alla residenza e

all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ed è risultato che la falsa

documentazione è stata fornita da una associazione per delinquere

finalizzata all’ingresso clandestino in Italia di cittadini cinesi;

2) l’appellante lamenta il vizio di cui all’art. 10-bis, l. n. 241/1990, e si duole

che il Tar abbia ritenuto sanato tale vizio ai sensi dell’art. 21-octies,

medesima legge; afferma che dalla data di richiesta del rinnovo del

permesso di soggiorno (15 marzo 2007) fino alla data del suo diniego (10

settembre 2009) sono decorsi oltre due anni, e che in tale lasso temporale

sono sopraggiunti fatti nuovi rilevanti, e in particolare l’avvio di una attività

di lavoro autonomo, e l’instaurazione di una famiglia con tre figli minori di

tre anni alla data di adozione del provvedimento di diniego;

3) ai sensi dell’art. 5, co. 5, d.lgs. n. 286/1998, il permesso di soggiorno o il

suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato,

esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti

per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, sempre che non siano

sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio;

4) tra i requisiti richiesti per l’ingresso, e che sono necessari anche per il



12/23/11 4:22 PMN. 03411/2010 REG.RIC.

Page 3 of 5http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20d…Stato/Sezione%206/2010/201003411/Provvedimenti/201003515_23.XML

rilascio del permesso di soggiorno, rientra la presentazione di

documentazione veritiera, infatti ai sensi dell’art. 4, co. 2, 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;

5) nel caso di specie risulta che dopo la presentazione della domanda di

rinnovo del permesso di soggiorno il ricorrente ha avviato una fiorente

attività di lavoro autonomo, e che ha una famiglia con tre figli minori di tre

anni alla data del provvedimento di diniego;

6) tuttavia l’Amministrazione ha accertato che i documenti posti a

fondamento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno erano

radicalmente falsi, non avendo il ricorrente mai risieduto nel luogo indicato

e non avendo mai lavorato alle dipendenze del datore di lavoro indicato; è

altresì risultato che vi era una associazione criminale finalizzata al rilascio di

false dichiarazioni e documenti per favorire l’immigrazione clandestina di

cittadini cinesi; pur non risultando il ricorrente allo stato condannato in

sede penale, i fatti storici sono tali che il ricorrente non poteva essere

ignaro della falsità delle dichiarazioni e documenti esibiti per ottenere il

permesso di soggiorno; questo implica, ai sensi dell’art. 5, co. 5, e dell’art. 4

richiamato, d.lgs. n. 286/1998, che il soggetto, anche se non condannato, è

pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblici, e non può pertanto

soggiornare in Italia; inoltre la presentazione di falsa documentazione è ex se

ostativa del rilascio del permesso;

7) a fronte della gravità dei fatti acclarati, le circostanze sopravvenute non

potevano rimuovere la valutazione ostativa del permesso di soggiorno;

pertanto, la partecipazione procedimentale mediante preavviso di rigetto,

sarebbe stata superflua, e dunque la sua omissione può ritenersi sanata ai
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sensi dell’art. 21-octies, l. n. 241/1990;

8) le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente

pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2010

con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore

Roberto Garofoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione
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