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Diniego del visto di reingresso e del rinnovo del permesso di soggiorno - domanda di condanna di
risarcimento dei danni causati dal divieto di rientro in Italia dal 2002 al 2006
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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 5953 del 2013, proposto da: Ministero dell'Interno e Questura di
Imperia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

*****, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Rubino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA: sezione II n. 10/2013, resa tra le parti, concernente la condanna al
risarcimento dei danni causati dal divieto di rientro in Italia dal 2002 al 2006 e dal rifiuto del rinnovo del
permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di *****;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 3610/2013 con cui è stata respinta la domanda cautelare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2014 il Cons. Hadrian Simonetti, presenti per le parti
l’Avvocato dello Stato Collabolleta e l’Avvocato De Bonis su delega di Rubino;
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La sig.ra *****, con ricorso notificato il 17.5.2007, ha proposto domanda di condanna di risarcimento
dei danni, nei confronti delle amministrazioni dell’interno e degli esteri.

1.1. A fondamento di tale domanda ha dedotto che:

-nata a Tunisi il ***, aveva fatto ingresso nel territorio italiano il 24.8.1995, munita di visto per
ricongiungimento familiare con il marito, da cui avrebbe poi divorziato;

- terminati gli studi, dopo avere più volte ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di
“attesa occupazione”, era stata assunta a tempo indeterminato dapprima l’8.11.1999 dalla *** avente sede
nel Principato di Monaco e l’11.2.2002, in qualità di impiegata part time, anche dalla ***, società avente
ad oggetto l’importazione l’esportazione e la commercializzazione di prodotti alimentari, con sede
operativa in Imperia;

- ottenuto, grazie a tale seconda assunzione, il permesso di soggiorno “per lavoro subordinato”, con durata
dal 2.3.2002 al 4.9.2002, il giorno 19.8.2002 aveva presentato domanda di rinnovo del permesso di
soggiorno e, pochi giorni dopo, per motivi di lavoro era partita l’Egitto, dovendo partecipare ad una fiera
di promozione di prodotti alimentari, con l’intenzione di fare ritorno in Italia il 3.9.2002;

-recatasi il giorno prima presso il Consolato italiano a Il Cairo, in tale occasione le era stato negato il visto
di reingresso, sulla base di un parere negativo della questura di Imperia e, alcuni giorni dopo, le era stato
notificato l’atto, del 10.9.2002, con cui nel frattempo la stessa Questura di Imperia le aveva negato il
rinnovo del permesso di soggiorno sul presupposto che il rapporto di lavoro con la *** fosse inesistente e
strumentalmente dichiarato al solo fine ottenere una proroga del permesso di soggiorno;

-sia il diniego del visto che il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno erano stati da lei impugnati
dinanzi al Tar Liguria, deducendone l’illegittimità per violazione ed eccesso di potere, e all’esito di tale
giudizio, con sentenza n. 1120/2005 entrambi gli atti erano stati annullati;

-tale duplice annullamento era stato motivato sul rilievo che nel processo penale, scaturito dagli
accertamenti della Questura di Imperia e svoltosi dinanzi al Tribunale di Imperia nei confronti della
ricorrente e dell’amministratore unico della *** per il reato di cui all’art. 479 c.p., fosse stata invece
accertata l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, pervenendo di conseguenza ad una pronuncia di
assoluzione

-il duplice diniego, del visto di reingresso e del rinnovo del permesso di soggiorno, le aveva impedito di
tornare in Italia per ben quattro anni, sino a quando, per effetto della sentenza del Tar n. 1120/2005, aveva
nuovamente ottenuto il visto di reingresso in Italia;

-tale impedimento, protrattosi per tutto quel tempo, aveva causato la necessità di sostenere una serie di
spese e la perdita del lavoro della ricorrente e, quindi, un danno patrimoniale pari alle retribuzioni non
conseguite e ai contributi previdenziali non versati, oltre a danni non patrimoniali di tipo esistenziale.

2. Il Tar Liguria ha respinto la domanda risarcitoria nei confronti dell’amministrazione degli esteri e l’ha
accolta nei confronti di quella degli interni, sul presupposto della accertata illegittimità degli atti
amministrativi quale indice presuntivo della colpa, in assenza di un errore scusabile riconoscibile
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all’amministrazione, del nesso di causalità, diretto ed evidente, intercorrente tra tali atti e la forzata
permanenza all’estero, dell’esistenza dimostrata di danni patrimoniali e non patrimoniali che,
nell’insieme, ha liquidato nella misura complessiva di euro 34.500,00.

3. Il Ministero dell’interno ha proposto appello avverso la sentenza, deducendone l’erroneità sia nella
parte in cui non ha riconosciuto la scusabilità dell’errore in cui era incorsa l’amministrazione, con
specifico riferimento alla sussistenza del rapporto di lavoro tra la Sig.ra ***** e la società *** di cui
assume che, sulla base di una pluralità di elementi, fosse ragionevole dubitare; sia in ordine alla
quantificazione del danno, ritenuta non congrua.

3.1. Si è costituita l’originaria ricorrente, replicando con articolata memoria.

3.2. Respinta la domanda cautelare non ravvisandosi un pregiudizio grave ed irreparabile, all’udienza
pubblica del 15 aprile 2014, in vista della quale entrambe le difese hanno depositato ulteriori memorie, la
causa è passata in decisione.

4. L’appello è fondato, e la sentenza di primo grado deve essere riformata, per le seguenti ragioni.

4.1. Il Collegio muove dal presupposto che la verità processuale dei fatti sia oramai quella accertata dalla
sentenza Tar Liguria del 2005 e dalla sentenza penale del (Gup presso il) Tribunale di Imperia del 2004,
entrambe definitive, nel senso della ritenuta effettiva sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze
della ***, la cui esistenza non era stata quindi attestata falsamente al solo fine di ottenere il rinnovo del
permesso di soggiorno.

4.2. Data quindi in premessa, come non più controvertibile, l’illegittimità del duplice diniego, del visto e
del rinnovo del permesso di soggiorno, perché entrambi fondati su di un presupposto di fatto rivelatosi
erroneo, si tratta di valutare se ricorra la responsabilità dell’amministrazione dell’Interno ai sensi dell’art.
2043 c.c. e , quindi, se tale amministrazione debba risarcire i danni derivati alla Sig.ra *****
dall’impossibilità di fare rientro in Italia nel periodo compreso tra il 2002 ed il 2006.

4.3. Muovendo sempre dal dato di partenza che l’originaria ricorrente fosse titolare di un duplice rapporto
di lavoro (entrambi part-time), sia con una società avente sede nel Principato di Monaco che con la ***
avente invece la sede in Italia e percepisse regolare retribuzione, è conseguente affermare che
l’impossibilità di fare rientro in Italia, per effetto degli atti poi annullati dal Tar, ha determinato un danno
di natura patrimoniale, salvo valutarne l’esatto ammontare; come anche che tale danno, qualificabile come
ingiusto perché lesivo di un interesse legittimo pretensivo a soggiornare in Italia, sia direttamente
riconducibile sul piano eziologico all’attività dell’amministrazione.

4.4. Ciò posto, il punto fondamentale della controversia verte sulla rimproverabilità o meno dell’errore
commesso dall’amministrazione nell’accertamento dei fatti (in particolare nell’accertamento, in sede
procedimentale, in merito all’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dichiarato e
documentato) e, quindi, sulla imputabilità del danno a titolo di colpa.

4.4.1. Al riguardo, deve darsi per conosciuta la giurisprudenza sull’elemento soggettivo nella
responsabilità civile dell’amministrazione pubblica (v., per un quadro di sintesi, Cons. St., sez. IV, n.
483/2012) e deve essere precisato come la formula della “colpa d’apparato”, elaborata a suo tempo da
Cass. s.u. n. 500/1999, per come intesa ed applicata dalla giurisprudenza di questo Consiglio, non sia
difforme dal paradigma della “violazione grave e manifesta” seguito dalla giurisprudenza comunitaria
(Corte di Giustizia, 5 marzo 1996, C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame).
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4.5. Tanto premesso, la difesa erariale, proprio al fine di dimostrare nel caso in esame l’esistenza di un
errore scusabile, ha ripercorso l’attività istruttoria che aveva preceduto il diniego di rinnovo del permesso
di soggiorno (v. atto di appello, pp. 16-19).

Ha quindi sottolineato come, all’indomani della domanda di rinnovo, la Questura di Imperia avesse
dapprima cercato vanamente di contattare telefonicamente la sede operativa della società per avere
riscontri in merito al rapporto di lavoro; quindi proceduto ad acquisire informazioni sia presso la sede
legale che presso quella operativa della società *** nonché presso l’abitazione della richiedente, senza che
le persone sentite (un collaboratore dello studio commercialista dove si trovava la sede legale della
società, il portiere dello stabile dove la società aveva invece la sede operativa, il vicino di casa della
*****) confermassero minimamente la circostanza che la ***** lavorasse presso detta società.

Ha poi concluso come tale evidenza istruttoria, valutata unitamente al fatto che subito dopo avere chiesto
il rinnovo del permesso la ***** fosse partita senza avere prima comunicato una simile intenzione e
lasciato un recapito, aveva messo comprensibilmente in allarme l’amministrazione inducendola a ritenere
che il rapporto di lavoro con la *** fosse fittizio e fosse stato dichiarato al solo fine di ottenere il rinnovo
del permesso di soggiorno, non essendo altrimenti utilmente invocabile, a tal fine, il solo rapporto di
lavoro alle dipendenze della *** con sede nel Principato di Monaco e non potendo più beneficiare, la
*****, di un permesso per attesa occupazione.

4.6. A tale ricostruzione ha replicato la difesa di parte appellata, muovendo dal presupposto che la
Questura fosse invece perfettamente a conoscenza del fatto che la ***** fosse partita per l’Egitto, per poi
sostenere come la sua attività presso la *** comportasse frequentissimi viaggi e spostamenti, in Italia e
all’estero, il che spiegherebbe il perché la portiera e i vicini dello stabile dove erano le due sedi, quella
legale e quella operativa, della società non conoscessero o non ricordassero di avere mai veduto la
dipendente. Si rimprovera quindi all’amministrazione di avere proceduto a verifiche non attendibili
quando, invece, un’indagine compiuta presso i clienti abituali della società *** avrebbe confermato come
la ***** fosse effettivamente alle dipendenze di tale impresa, sebbene impegnata per la maggior parte del
tempo al di fuori della sua sede.

5. Così riassunte le contrapposte linee difensive, il Collegio reputa che, sulla scorta della documentazione
prodotta, debba riconoscersi all’amministrazione di essere incorsa in un errore scusabile e che, in una
misura significativa, la causa di tale errore sia da ricercare proprio nella condotta della stessa odierna
appellata.

5.1. Vale precisare come, in primo luogo, l’assunto della difesa di parte appellata, secondo cui la *****
avrebbe informato la Questura del suo proposito di partire immediatamente per l’Egitto sia non solo del
tutto indimostrato ma, semmai, contraddetto sul piano della logica dall’insistenza con cui la *****
insieme al Sig. *** suo datore di lavoro aveva, in data 27.8.2002, sollecitato il perfezionamento (del
rilascio) del rinnovo del permesso, richiesto appena pochi giorni prima, per l’esattezza il 19.8.2002. Nel
senso che tale sollecito lasciava ragionevolmente supporre che la richiedente attendesse il rinnovo del
permesso per partire per l’estero.

5.2. In secondo luogo, nella documentazione prodotta in quell’occasione, risultava inequivocabilmente
come la ***** fosse stata assunta presso la *** con le mansioni di impiegata addetta a lavori di
segreteria, per sole 18 ore alla settimana (v. contratto di lavoro), con una paga del tutto coerente con tale
qualifica e ben poco compatibile invece, almeno all’apparenza, con un’attività di lavoro svolta soprattutto
all’estero, in frequenti viaggi, e con compiti ben più impegnativi e di responsabilità.

5.3. Sulla base di tale dichiarazione, proveniente peraltro dalla stessa interessata, è del tutto comprensibile
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che l’amministrazione procedesse a delle verifiche presso la sede della società, dove era prevedibile e
logico attendersi che una segretaria prestasse il proprio lavoro; e che, ricevendo dai vicini e dalla portiera
la stessa risposta, ossia di non conoscere la Sig.ra ***** e di non avere visto in sede altre persone oltre al
*** (v. relazione di servizio ispettori *** e ***, 5 e 10.9.2002), abbia finito per dubitare radicalmente
della veridicità del rapporto di lavoro.

5.4. Tale convinzione, in ordine alla fittizietà del rapporto di lavoro e alla falsità della documentazione
prodotta, è stata superata solamente in sede penale, valorizzando le dichiarazioni rese da due clienti della
*** che hanno affermato di avere avuto contatti (peraltro solo telefonici) con la *****, che avrebbe agito
su incarico del ***; e solamente a seguito di tale accertamento il giudizio impugnatorio dinanzi al Tar si è
concluso favorevolmente (con una motivazione per lo più per relationem a quella, non meno sintetica, del
giudice penale), dopo che invece, inizialmente, le due domande cautelari, di sospensione dell’esecuzione
del diniego del visto e del rinnovo del permesso, erano state entrambe respinte.

5.5. Ne consegue che, sulla base di una valutazione complessiva della vicenda, del margine di
apprezzamento che contrassegna l’attività in questione, della situazione di apparenza imputabile alla
stessa richiedente (che ha offerto una versione del proprio lavoro, quanto meno, non del tutto
corrispondente alla realtà), dei diversi ed articolati accertamenti posti in essere dall’amministrazione, tutti
idonei ad ingenerare all’epoca ragionevoli dubbi e comprensibile allarme, reputa il Collegio che non
emerga la prova di una violazione grave e manifesta, né vi sia il segno tangibile di un atteggiamento di
parzialità, come tale addebitabile all’amministrazione a titolo di colpa.

5.6. Per tale ragione, mancando uno dei necessari presupposti della responsabilità della P.A. ai sensi
dell’art. 2043 c.c., l’appello è fondato e, in riforma della sentenza impugnata, va respinto l’originario
ricorso di primo grado.

6. La peculiarità della vicenda e la complessità dei fatti costituiscono giustificati motivi per compensare le
spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, lo
accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso di primo
grado.

Spese del doppio grado compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/05/2014

IL SEGRETARIO

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

 



28/05/14 21:14Immigrazione.biz - Sentenza n. 2593 del 20 maggio 2014 Consiglio di Stato

Page 7 of 10http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2745

Lunedì, 26 Maggio 2014

 
News

 
 

Discriminatoria la circolare INPS che limita al secondo semestre il diritto degli
stranieri lungosoggiornanti all’assegno per famiglie numerose

Il Tribunale di Milano con ordinanza del 20 maggio 2014. ha accertato il carattere discriminatorio della
condotta tenuta...

Leggi tutto »

Manifesti contro i migranti sulla porta dello studio di una avvocatessa a Siracusa

Si è verificato adesso un pericoloso inasprimento della campagna di odio lanciata da Forza Nuova contro
gli immigrati ...

Leggi tutto »

Tar Lazio: è illegittimo il contributo per il rilascio dei permessi di soggiorno?

Quella che Cgil ed Inca hanno portato avanti negli ultimi tempi sembrava una battaglia persa in partenza,
invece qualche...

Leggi tutto »

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'...

Dentisti economici a
Roma

freesmile.com/Dentisti_a_Roma

Impianti capsule in ceramica rapido
con Garanzia. Puoi Informarti Qui.

http://www.immigrazione.biz/4650.html
http://www.immigrazione.biz/4650.html
http://www.immigrazione.biz/4649.html
http://www.immigrazione.biz/4649.html
http://www.immigrazione.biz/4648.html
http://www.immigrazione.biz/4648.html
http://www.immigrazione.biz/4647.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CSOfLYzWGU7-pMejBiQbPoIHYA9DSrJwGwN3EwUDAjbcBEAEgreOhF1CNv-vn-P____8BYP2KooTUEqABgKnK4QPIAQGpAsMoVxuUzrY-qAMByAPDBKoEngFP0Fmo-2hsAUHEOh4vfUcAI7RZt6xYM6D_hIaAvmmf2WKN_YH1SDORbVrxxNjitNqrTcjQT7CEuPnsw8BGwv78kQ1KN26OCXNU8FZJaabZR3Fl36P4Z8wG1Z0UX6SgQzzypeVte3Hj3Zg9Fk1R_RVIx-KpClMDU8-ulD3NwirVTmHVKqKmQZq3t8miFXdZEMRR3ENZ-NAROplHLFtjxYgGAYAH6Na1Hg&num=1&cid=5GjK9JwF9NefYcwMbwvErfMG&sig=AOD64_1rtW-anqe2X38Bj76SM3WAyRDsAA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.freesmile.com/cure_dentali_garantite_prezzi_contenuti.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CSOfLYzWGU7-pMejBiQbPoIHYA9DSrJwGwN3EwUDAjbcBEAEgreOhF1CNv-vn-P____8BYP2KooTUEqABgKnK4QPIAQGpAsMoVxuUzrY-qAMByAPDBKoEngFP0Fmo-2hsAUHEOh4vfUcAI7RZt6xYM6D_hIaAvmmf2WKN_YH1SDORbVrxxNjitNqrTcjQT7CEuPnsw8BGwv78kQ1KN26OCXNU8FZJaabZR3Fl36P4Z8wG1Z0UX6SgQzzypeVte3Hj3Zg9Fk1R_RVIx-KpClMDU8-ulD3NwirVTmHVKqKmQZq3t8miFXdZEMRR3ENZ-NAROplHLFtjxYgGAYAH6Na1Hg&num=1&cid=5GjK9JwF9NefYcwMbwvErfMG&sig=AOD64_1rtW-anqe2X38Bj76SM3WAyRDsAA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.freesmile.com/cure_dentali_garantite_prezzi_contenuti.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CSOfLYzWGU7-pMejBiQbPoIHYA9DSrJwGwN3EwUDAjbcBEAEgreOhF1CNv-vn-P____8BYP2KooTUEqABgKnK4QPIAQGpAsMoVxuUzrY-qAMByAPDBKoEngFP0Fmo-2hsAUHEOh4vfUcAI7RZt6xYM6D_hIaAvmmf2WKN_YH1SDORbVrxxNjitNqrTcjQT7CEuPnsw8BGwv78kQ1KN26OCXNU8FZJaabZR3Fl36P4Z8wG1Z0UX6SgQzzypeVte3Hj3Zg9Fk1R_RVIx-KpClMDU8-ulD3NwirVTmHVKqKmQZq3t8miFXdZEMRR3ENZ-NAROplHLFtjxYgGAYAH6Na1Hg&num=1&cid=5GjK9JwF9NefYcwMbwvErfMG&sig=AOD64_1rtW-anqe2X38Bj76SM3WAyRDsAA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.freesmile.com/cure_dentali_garantite_prezzi_contenuti.html
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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 »
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 »

Help.Immigrazione

> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
Guarda tutti »
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> 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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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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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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