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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 1672 del 2012, proposto da *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Simonetta Geroldi e Francesco Chiodi, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione in
Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Mantova, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n.
00242/2012, resa tra le parti, concernente revoca permesso di soggiorno - MCP

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Mantova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito per
il Ministero dell’ Interno l’avvocato dello Stato Spina Maria Luisa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, il cittadino
indiano ***** insorgeva contro il provvedimento del Questore della Provincia di Mantova Cat.
A11/11/imm. 356 del 17 luglio 2011, recante la revoca del permesso di soggiorno, con scadenza di
validità al 7 settembre 2012, non materialmente consegnato all’interessato.

A motivazione dell’atto di ritiro era fatto richiamo all’inoltro alla Procura della Repubblica di Brescia di
una segnalazione di reato su denunzia del datore di lavoro, che disconosceva in fatto la sussistenza di un
valido rapporto contrattuale per non avere mai assunto il ***** alle proprie dipendenze. La Questura
rilevava, in conseguenza, “che in concreto l’attività lavorativa non è stata mai svolta e che il contratto era
finalizzato esclusivamente a far ottenere il permesso di soggiorno”.

Il ricorso proposto contro il provvedimento di revoca era respinto dal T.A.R. con sentenza in forma
semplificata n. 241 del 2012.

Avverso la decisione reiettiva il sig. Singh ***** ha proposto atto di appello ed ha contrastato le
conclusioni del T.A.R., insistendo nei motivi di legittimità articolati in prime cure.

Il Ministero dell’ Interno, costituitosi in giudizio, si è opposto all’accoglimento dell’appello
sottolinenando l’insussistenza dei presupposti per il soggiorno in Italia dello straniero.

All’udienza del 22 maggio 2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Impregiudicata ogni questione sulla falsità o meno della documentazione prodotta ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno, rileva in punto di fatto che il rapporto di lavoro inizialmente dichiarato quale
presupposto per il rinnovo del permesso di soggiorno non ha avuto concreto svolgimento.

Viene, quindi, meno il presupposto oggettivo e fattuale dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato
in atto, cui possa ricondursi la produzione di un reddito utile al sostentamento della straniero e del di lui
nucleo familiare, elementi che entrambi, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998,
costituiscono condizione non eludibile per l’ingresso e per la permanenza in Italia dello straniero.

2.1. Lamenta il ricorrente l’ omessa considerazione da parte della Questura di sopravvenienze utili alla
regolarizzazione della posizione dello straniero (art. 5, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. citato).

Il motivo non è sostenuto da un interesse attuale, concreto e diretto all’annullamento dell’atto negativo.

La difesa erariale pone, invero, in rilievo che per il nuovo rapporto di lavoro subordinato, che l’appellante
afferma instaurato nella provincia di Ragusa, risultano versati contributi per sole 4 giornate lavorative, nei
mesi di agosto e settembre 2011, non evidenziandosi, in conseguenza alcuna stabilità e continuità
dell’attività lavorativa e, soprattutto, l’idoneità delle stessa a fornire un reddito utile al sostentamento
dello straniero, secondo quanto prescritto dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 in precedenza
richiamato.

2.2. Quanto alla doglianza inerente al mancato rilascio, ai sensi dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. citato, di
un permesso di soggiorno della durata di mesi sei per l’iscrizione nelle liste di collocamento ai fini della
costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, in virtù del provvedimento cautelare di questa Sezione n.
1199 del 2012 l’odierno appellante ha ampiamente fruito del beneficio di legge e ciò priva di interesse
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ogni domanda di annullamento del decreto del 17 luglio 2011 che - malgrado l’ assenza di apposita istanza
agli effetti predetti - è censurato per non avere provveduto sul punto.

Per le considerazioni che precedono l’appello va in parte dichiarato improcedibile ed in parte va respinto

In relazione agli interessi coinvolti dalla presente della controversia spese ed onorari del giudizio possono
essere compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parete 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 maggio 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/06/2014

IL SEGRETARIO

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