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Sentenza n. 3985 del 29 luglio 2013 Consiglio di
Stato
Diniego permesso soggiorno per motivi di lavoro stagionale
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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

sul ricorso numero di registro generale 2798 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Benito Panariti, con domicilio eletto presso Benito Panariti in Roma, via Celimontana n. 38;

contro

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

nei confronti di

Questura di Treviso, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 01738/2010, resa tra le parti,
concernente diniego permesso soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Treviso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2013 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l’
avvocati Ardizzi su delega di Panariti e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Permesso di Soggiorno
PagineBianche.it/Perme…
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Permesso? Scopri come
Ottenerlo!
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FATTO e DIRITTO

1. - Il signor ***** ha impugnato la sentenza del TAR di Venezia n. 1738/2010 che ha respinto il suo
ricorso per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Treviso del 09.10.2009, Cat.
A.12/2009/Imm./II^ Sez./ TV, con il quale è stata dichiarata irricevibile l'istanza formulata dal ricorrente
per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale.

2. - La sentenza è motivata dal fatto che il ricorrente risulta aver fatto ingresso nel territorio nazionale in
violazione dell’art. 13, comma 13, del D.Lgs. 286/98, avendo ottenuto l’apposito visto fornendo un alias e
senza attendere il termine di 10 anni previsto dalla legge.

3. - L’appellante contesta la sentenza sottolineando come non vi è alcuna dimostrazione della identità fra
il ricorrente ed il soggetto a suo tempo espulso per la mancata allegazione dei rilievi foto dattiloscopici.
L’avvio del procedimento amministrativo ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 non è stato notificato al
ricorrente. Pertanto il provvedimento finale è illegittimo. Infine si fa presente che l’appellante svolge
un’attività lavorativa in nero come raccoglitore di uva e potrebbe regolarizzare facilmente la sua posizione
se fosse in possesso di un valido titolo di soggiorno.

4. - L’Amministrazione appellata si è costituita con propria memoria a sostegno della sentenza rilevando
che il ritorno in Italia, prima che sia trascorso il termine di 10 anni, di uno straniero già oggetto di
provvedimento di espulsione è inammissibile ai sensi della normativa vigente e che in queste condizioni il
sopravvenire di un non autorizzato rapporto di lavoro non può essere considerato elemento sopravvenuto
per ottenere il permesso di soggiorno.

5. - La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 22 marzo 2013.

6. - L’appello è infondato.

6.1. – L’appellante non porta neppure in appello elementi che consentano di porre in dubbio la
circostanziata attestazione contenuta nel provvedimento impugnato dal quale risulta che il ricorrente era
sbarcato clandestinamente in Italia il 21 marzo 2006, aveva fornito false generalità ed era stato espulso il
18 settembre dello stesso anno. Pertanto il provvedimento impugnato è compiutamente motivato.

6.2.- In queste circostanze non può inficiare la legittimità del provvedimento la mancata attivazione delle
procedure partecipative, che resta nell’ambito della mera irregolarità, non potendo il contenuto del
provvedimento essere diverso, dato che neppure in sede giurisdizionale l’interessato ha portato elementi
idonei a incidere sui presupposti dell’atto impugnato.

6.3. – Non è rilevante nel presente giudizio la possibilità di poter acquisire un valido contratto di lavoro,
dal momento che questa circostanza era già implicita nel visto per lavoro stagionale già rilasciato
all’interessato, prima che fossero rilevati i suoi precedenti sotto altro nome.

6.4. – Pertanto il provvedimento, non presentando vizi suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale,
deve essere considerato valido, efficace e pienamente legittimo.

7. - L’appello deve essere pertanto respinto e la sentenza del TAR deve essere confermata anche nelle sue
motivazioni

8. – Nella vicenda oggetto della causa si ravvisano giustificati motivi per la compensazione delle spese di
giudizio.

P.Q.M.



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

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2013        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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I profughi della Siria saranno accolti in Svezia

Il governo svedese attraverso la portavoce Annie Homblad ha reso noto che tutte le domande dei
richiedenti asilo dei ...

Leggi tutto »

Ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione
professionale e tirocini formativi



Sulla gazzetta ufficiale del 26 agosto 2013 è stato pubblicato il decreto del 16 luglio 2013 del Ministero
del Lavoro e ...

Leggi tutto »

Università Ca' Foscari, ecco il Welcome Kit

La cultura è un diritto di tutti e tutti devono avere la possibilità di poter studiare là dover ritengono
opportuno ...

Leggi tutto »

Lo straniero soggiornante di lungo periodo non può essere escluso dalla professione
di consulente del lavoro

Con l'ordinanza cautelare del del 29 agosto 2013, il Tribunale di Milano -Sez. Lavoro ha ordinato al al
Ministero del ...

Leggi tutto »

Lavoro nella P.A. anche per immigrati con permesso di soggiorno

Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 194 del 20.8.2013 il prossimo 4 settembre entrerà in
vigore la legge ...

Leggi tutto »

Sbarchi immigrati. Siracusa come Lampedusa

Anche con le avverse condizioni meteo nelle ultime ore sono stati soccorsi dalla Guardia costiera al largo
di Siracusa&...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011



> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Newsletter

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.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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