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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 1294 del 2015, proposto da: Ministero dell'Interno, Questura di
Ancona, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via
dei Portoghesi, n. 12;

contro

*****, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Fraternale, con domicilio eletto presso la Segreteria del
Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 00663/2014, 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 *****;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2015 il Cons. Alessandro Palanza e udita per la
Amministrazione appellante l’avvocato dello Stato Wally Ferrante;

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

1. - Il Ministero dell’interno ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le
Marche n. 663/2014 che ha accolto il ricorso del signor ***** per l'annullamento del diniego dell’istanza
di rinnovo del permesso di soggiorno.

2. - La sentenza del TAR ha ritenuto il provvedimento impugnato non sufficientemente motivato con

Safari Power Saver
Click to Start Flash Plug-in



30/08/15 21:01Immigrazione.biz - Sentenza n. 3873 del 6 agosto 2015 Consiglio di Stato

Page 3 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3124

riferimento all’applicazione dell’articolo 17 del dl n. 5/2012 convertito in legge dalla legge n. 35/2012 in
materia di lavoro stagionale.

3. - Il Ministero appellante osserva che nel caso di specie il provvedimento in primo grado è stato
impugnato per violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, per il mancato ricevimento dell’avviso
di procedimento e per difetto di motivazione, perché motivato solo dall’avvio di un procedimento penale
nell’ambito del procedimento di emersione e non in connessione con il permesso di lavoro stagionale.
Sotto il primo profilo, si fa presente che l’avviso di procedimento è stato regolarmente inoltrato e che la
responsabilità per il mancata ricevimento è da attribuire interamente allo straniero, il quale ha omesso di
comunicare il cambiamento del suo indirizzo come avrebbe dovuto. Sotto il secondo profilo, il
procedimento penale fa riferimento ad indagini di polizia che, successivamente alla conclusione della
procedura di emersione, hanno rivelato che è stata presentata falsa documentazione da parte del datore di
lavoro e che lo straniero interessato al presente giudizio ha concorso con sue false dichiarazioni. Il
provvedimento impugnato è quindi pienamente legittimo in base alla normativa che disciplina la
procedura di emersione ex art. 1-ter del d.l. n. 78/2009 convertito in legge dalla legge n. 109/2009, che
prevede la invalidità di procedure di emersione basate su false dichiarazioni e la punibilità di queste
ultime. Non si tratta quindi di lavoro stagionale come il TAR ha erroneamente ritenuto.

4. - Questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare dell’Amministrazione con
l’ordinanza n. 1170 del 12 marzo 2015, osservando che il provvedimento impugnato in primo grado
risulta ad un primo esame adeguatamente motivato contrariamente a quanto ritenuto dal TAR.

5. - L’appellato si è costituito solo successivamente alla soprarichiamata ordinanza in data 16 marzo 2015,
depositando memoria di costituzione, con la quale denuncia, in primo luogo, l’azione arbitraria e lesiva
dell’Amministrazione, che ha respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno solo sulla base di
una denuncia di polizia, in assenza di condanne e procedimenti penali aperti a suo carico. E’ altresì
rilevante che il datore di lavoro è deceduto prima ancora che un eventuale procedimento penale a suo
carico si avviasse con effetti - in ogni caso - estintivi sul procedimento penale eventualmente avviato. La
motivazione del provvedimento al riguardo viola gravemente l’art. 27 cost. sulla presunzione di innocenza
come interpretata dalla sentenza n. 78/2005 della Corte costituzionale. Inoltre l’Amministrazione non ha
tenuto conto di fatti sopravvenuti rilevanti, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, quale la
attuale esistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la società “***”. Non è stato dato
alcun rilevo al mancato invio dell’avviso di procedimento ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, dovuto al
fatto che l’Amministrazione non si è curata di verificare il cambio dell’indirizzo di residenza presso
l’anagrafe del Comune di Falconara marittima, regolarmente comunicato alla Questura al momento
dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Non hanno consistenza - né intermini di fatto né in
termini di diritto - i due presupposti cui fa riferimento la motivazione del provvedimento impugnato,
relativi, rispettivamente, al procedimento penale pendente e alla irreperibilità dello straniero. Deve essere
pertanto confermata l’illegittimità del provvedimento stesso già sancita dal TAR sia pure con diversa
motivazione.

6. – La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 20 maggio 2015.

7. - L’appello dell’Amministrazione è fondato.

7.1. – Il dato determinante è costituito dalla circostanza che la procedura di emersione concernente lo
straniero - che è presupposto necessario del rilascio del primo permesso di soggiorno - si è svolta in base a
documentazione di cui successive indagini di polizia hanno dimostrato la falsità.

7.2. - In base alla normativa di cui all’art. 1-ter, comma 5, della legge n.109/2009 e alla prassi attuativa
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convalidata dalla giurisprudenza amministrativa, l’accertamento di tale circostanza in sede di indagini di
polizia è sufficiente ad invalidare l’esito della procedura di emersione, anche ove intervenga
successivamente alla sua conclusione. Non sono pertanto pertinenti i richiami operati dalla difesa dello
straniero appellato all’art. 27 della Costituzione, come interpretato dalla sentenza n. 78 /2005 della Corte
costituzionale, non essendo in questione il procedimento penale ma il solo accertamento di polizia relativo
alla non veridicità di dichiarazioni rese alla autorità amministrativa con conseguenti effetti sul
procedimento a cui le dichiarazioni si riferiscono.

7.3. – Lo straniero non ha contraddetto e non ha smentito - né nel ricorso in primo grado né nella memoria
presentata in appello - le circostanze relative alla invalidità della procedura di emersione sottostante al
primo permesso di soggiorno, limitandosi a sollevare questioni procedurali o di principio. Se pertanto
l’emersione deve considerarsi irrimediabilmente invalida, è invalido anche il primo permesso di
soggiorno e, a maggior ragione, il suo rinnovo deve essere necessariamente negato.

7.4. - Di conseguenza le eccezioni procedurali sollevate per il mancato ricevimento dell’avviso di
procedimento ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 non possono essere accolte, dal momento che devono
invece applicarsi le disposizioni di cui all’art. 21-octies della medesima legge, per la quale il
provvedimento è comunque legittimo essendo interamente vincolato e non potendo in ogni caso essere
diverso.

7.5. – Per le ragioni già dette, il fatto sopravvenuto relativo al contratto di lavoro a tempo indeterminato
dello straniero con la società “***” non può essere preso in considerazione in questo giudizio, che si
riferisce alla invalidità della precedente procedura di emersione, da cui lo stesso contratto dipende.

7.6. – I fatti sopravvenuti possono tuttavia essere validamente considerati quali presupposti per altre
procedure di emersione o altre nuove richieste di permesso di soggiorno ove ne ricorrano i requisiti, non
avendo i fatti accertati in questo giudizio ulteriori effetti ostativi oltre a quelli in questa sede già
considerati.

8. – L’appello dell’Amministrazione deve essere pertanto accolto e, di conseguenza, deve considerarsi
respinto il ricorso proposto in primo grado.

9. – In relazione all’oggetto della controversia e all’alterno andamento del giudizio, le spese per entrambi
i gradi del giudizio possono essere compensate tra le parti

P.Q.M.

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

Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/08/2015
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IL SEGRETARIO

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