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Stato
Rigetto istanza del rinnovo permesso di soggiorno
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Stefania Ippolito and 1,992
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www.immigrazione.biz
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 705 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv.
Carlo Scala, Carlo Polidori, con domicilio eletto presso Carlo Polidori in Roma, viale Eritrea, n. 91;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso 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. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n.
00984/2011, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014 il Cons. Alessandro Palanza e udito per
l’Amministrazione appellata l’avvocato dello Stato Vessichelli;

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

Rilevato che:

- ***** ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sezione

Registro Imprese
registroimprese.it

Registro Imprese online.
Accedi ora e Registrati
Gratuitamente!
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staccata di Brescia n. 984/2011, che ha respinto il ricorso dallo stesso presentato per l'annullamento del
decreto del Questore di Brescia in data 15.9.2010 not. il 13.4.2011, di rigetto istanza del rinnovo di
permesso di soggiorno;

- la sentenza del TAR respinge il ricorso ritenendo assai solidi gli argomenti che portano la Questura a
considerare fittizio il rapporto di lavoro da lui dichiarato nella domanda di permesso di soggiorno: la
inesistenza della ditta dell’asserito datore di lavoro (un cittadino egiziano) nella sua sede, le dichiarazioni
dello stesso titolare che la ditta non è più attiva e che sarà cancellata, il non essere stato versato alcun
contributo previdenziale a favore del ricorrente. Mentre la sua asserita buona fede poggia solo sulle sue
dichiarazioni non avendo lavorato neanche un giorno.

- l’appellante afferma che la falsità del rapporto di lavoro è solo presunta e quindi lo straniero, che lavora
da tempo regolarmente in Italia, avrebbe avuto quanto meno diritto al rinnovo del permesso in attesa di
occupazione, lamentando inoltre che l’Amministrazione non ha nemmeno rispettato le regole istruttorie,
omettendo di comunicare ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 i motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza.

Ritenuto che:

- la sentenza del TAR risulti condivisibile e sostanzialmente non contestata dai motivi di appello, che non
intervengono sulla questione determinante della oggettiva fittizietà del rapporto di lavoro dichiarato nella
istanza del permesso di soggiorno;

- non è dimostrata la rilevanza delle questioni sollevate nell’appello relative all’asserito diritto ad un
permesso di soggiorno in attesa di occupazione e al mancato avviso di procedimento, che appaiono invece
marginali e irrilevanti rispetto alla solida motivazione del provvedimento impugnato e alle circostanze che
la confermano;

- il provvedimento impugnato merita pertanto di essere confermato in quanto pienamente legittimo e
solidamente motivato;

- in relazione alla materia del giudizio, le spese tra le parti possono essere compensate per il presente
grado.

P.Q.M.

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

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2014

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

 

Mercoledì, 7 Maggio 2014

 
News

 
 

Grosseto, la Prefettura cerca nuovi centri di accoglienza per i migranti

La Prefettura di Grosseto intende espletare una nuova indagine conoscitiva fra gli Enti pubblici nonché di
mercato nell'...

Leggi tutto »

Expo. Linee guida per l’ingresso ed il soggiorno dei partecipanti all’esposizione e dei
visitatori

In vista dell’Esposizione Universale che si terrà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, il Ministero
del Lavoro e ...

Leggi tutto »

Niente permesso di soggiorno? Il minore non può giocare a calcio

Un'altra storia di "ordinaria discriminazione" è nata a seguito di una segnalazione di un genitore straniero
senza ...

Leggi tutto »
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Sanatoria 2012, le cause imputabili al datore di lavoro riguardano solo alcuni
comportamenti successivi

Veniva impugnato il provvedimento con il quale lo Sportello unico per l’immigrazione di Padova
respingeva la ...

Leggi tutto »

Il limite di età previsto dal diritto dell’Unione per il ricongiungimento familiare del
coniuge può essere raggiunto anche successivamente alla presentazione della
domanda

Il perseguimento del legittimo obiettivo della limitazione dei matrimoni forzati non deve pregiudicare il
diritto al ...

Leggi tutto »

Ancora sbarchi, arrivati 2mila migranti in due giorni

Gli appelli del Viminale dei giorni scorsi e le continue dichiarazioni degli esponenti del Governo non
avrebbero mai ...

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
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »
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> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non 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 »
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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 »
 
©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss|
APIS di Andrea Parisi - P.I. 01742780891
 

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=99
http://www.immigrazione.biz/mutuo-casa-on-line.php
http://www.immigrazione.biz/3773.html
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/

