
26/02/15 20:20Immigrazione.biz - Sentenza n. 61 del 14 gennaio 2015 Consiglio di Stato

Page 1 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2962

Giovedì, 26 Febbraio 2015| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→Control panel| Esci
 
 
 

Home
Contatti
Redazione
Disclaimer
Privacy
RSS
Newsletter
Sostieni
Registrati

 

Archivio
Legislazione
Circolari
Sentenze
Libri
Domande
Approfondimenti
Servizi Demografici
Servizio Visti

 

Sentenza n. 61 del 14 gennaio 2015 Consiglio di
Stato
Revoca del permesso di soggiorno basata su documentazione non veritiera

2,297 people like this. Be the
first of your friends.

LikeLike
 

Segugio.it: Assicurazioni
Confronta più compagnie in 3 min. Risparmia !no a 500€ sull'RC Auto!

http://www.immigrazione.biz/panel.php
http://www.immigrazione.biz/process.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/index.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/donazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/archivio.php
http://www.immigrazione.biz/normative.php
http://www.immigrazione.biz/circolari.php
http://www.immigrazione.biz/sentenze.php
http://www.immigrazione.biz/libri.php
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti.php
http://www.immigrazione.biz/servizi.demografici.php
http://www.immigrazione.biz/vistoturistico.php
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C-lpI2XDvVI7RHdX-ZYeDgPAL1_Cq-wWf0uD4jwLAjbcBEAEgreOhF2D9iqKE1BLIAQOpAuQh4lZg0LI-qAMByAPBBKoElgFP0K384M90kZs6DIfNs_H3P1nj1ZGtHB-IDaNjW6zCcaP4qPQ7HaGJ1is6IjJaBlMOaw6vvRSvtRgWySq2dlWIIm4QgmxiOC-TVbxeysLwm8caXT8AL3YHc4FbUEHlybXMnNIfOvymoNxkKLPJW3__6u2GlW-lUUu5JY3-TMCSr79aWxCTfRvMXCAETFCM2YZsJWhE5SugBgOAB7-oqjrYBwE&num=1&sig=AOD64_3Cd4003ltTirtP1j2AiQhrmeXK2A&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.megacalcio.it/static/jm/europa2.html%3Fud%3D2-MCEV-11-DD-Z-0005%26ly%3DR
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cuira2XDvVImrGtWAZvbhgdgLh5zY7QPnusug6QG_k5G1oAEQASCt46EXYP2KooTUEqABuaKJ3gPIAQGpAsfrY3wWz7I-qAMByAPDBKoEmQFP0EJoMb0-k91Dih6Zsk-DrBklnlY0WM7ppEx2erVYhkw_JIbTchiuh_YkvtG5735zf0do8SMfleJaKmWlRrUPVZoYjpPWSwBuJj5ZSB07Az32f99KDlxneU503n91qxZbniJ_riyHo38brIRpwS4GjlVSP7GXbgPAdAZyg4-FfanmYIzxh1YwO_RmlMfXrjC6ykYZXoO7zT2IBgGAB6_d9iHYBwE&num=1&cid=5Ghe7zea6_RPYTHNHhDLcG3X&sig=AOD64_1AI92FfLK6ps4QSOMOpwkn75P-Kw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=https://assicurazioni.segugio.it/assicurazione-auto/preventivo.html%3FtextCodiceReferrer%3DAdWords_Rmktg_Display%26matchtype%3D%26keyword%3D
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cuira2XDvVImrGtWAZvbhgdgLh5zY7QPnusug6QG_k5G1oAEQASCt46EXYP2KooTUEqABuaKJ3gPIAQGpAsfrY3wWz7I-qAMByAPDBKoEmQFP0EJoMb0-k91Dih6Zsk-DrBklnlY0WM7ppEx2erVYhkw_JIbTchiuh_YkvtG5735zf0do8SMfleJaKmWlRrUPVZoYjpPWSwBuJj5ZSB07Az32f99KDlxneU503n91qxZbniJ_riyHo38brIRpwS4GjlVSP7GXbgPAdAZyg4-FfanmYIzxh1YwO_RmlMfXrjC6ykYZXoO7zT2IBgGAB6_d9iHYBwE&num=1&cid=5Ghe7zea6_RPYTHNHhDLcG3X&sig=AOD64_1AI92FfLK6ps4QSOMOpwkn75P-Kw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=https://assicurazioni.segugio.it/assicurazione-auto/preventivo.html%3FtextCodiceReferrer%3DAdWords_Rmktg_Display%26matchtype%3D%26keyword%3D


26/02/15 20:20Immigrazione.biz - Sentenza n. 61 del 14 gennaio 2015 Consiglio di Stato

Page 2 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2962

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 9875 del 2014, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv.
Alberto Piemonti, con domicilio eletto presso Amalia Capalbo in Roma, viale Eritrea 2;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 00804/2014, resa tra le parti,
concernente revoca del permesso di soggiorno - mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito
l’avvocato dello Stato Varrone;

Ritenuto, in esito alla camera di consiglio cautelare, di poter procedere alla definizione immediata della
controversia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
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1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadina cinese residente in Italia, aveva ottenuto un
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, valido sino al 29 novembre 2013. Il 13 febbraio 2013 la
Questura di Milano ha denunciato l’interessata all’autorità giudiziaria per avere ottenuto il permesso di
soggiorno producendo documentazione non veritiera. Successivamente la Questura ha annullato il
permesso di soggiorno avendo verificato che l’interessata non disponeva di un reddito sufficiente.

Il provvedimento di annullamento è stato notificato il 21 dicembre 2013, ed è stato impugnato
dall’interessata davanti al T.A.R. Lombardia.

La ricorrente esponeva che sin dal 5 agosto 2013 aveva instaurato un nuovo rapporto di lavoro con un
diverso datore di lavoro; censurava pertanto il provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno
perché non preceduto dall’avviso del procedimento, il quale le avrebbe consentito di far presente alla
Questura la nuova situazione determinatasi. Inoltre censurava il provvedimento perché notificato senza la
traduzione in lingua nota alla ricorrente.

2. Il T.A.R. Lombardia, con sentenza n. 804/2014, ha respinto il ricorso ritenendone infondati i motivi.

E’ seguito l’appello dell’interessata, che cconsiste in sostanza nella riproposizione delle censure già
disattese dal T.A.R..

L’Amministrazione si è costituita per resistere all’appello.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa le
condizioni per procedere alla definizione immediata della controversia.

3. Conviene notare, innanzi tutto, che il permesso di soggiorno che era stato rilasciato alla straniera è
risultato basato su documentazione non veritiera; la non veridicità della documentazione non è stata
smentita dall’interessata (comunque non nell’ambito del presente giudizio, nemmeno incidentalmente).
Allo stesso modo la ricorrente non ha censurato la motivazione del provvedimento impugnato
(insufficienza del suo reddito).

In sostanza, dunque, si possono ritenere tacitamente ammessi dall’interessata gli elementi di fatto sui quali
era basato il provvedimento impugnato. In effetti il ricorso di primo grado seguiva una linea diversa: in
esso si esponeva che nell’intervallo di tempo fra la denuncia all’A.G. per la frode relativa al permesso di
soggiorno, e la notifica del provvedimento di revoca del permesso medesimo, era stato instaurato un
nuovo rapporto di lavoro; e che però l’interessata non aveva potuto rappresentare questa circostanza
perché non era stato emesso l’avviso di procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990.

4. Il punto centrale della controversia è dunque il seguente: se sia stata illegittima l’omessa
comunicazione dell’avviso del procedimento.

Al quesito il T.A.R. ha risposto negativamente, basandosi sul fatto che l’Amministrazione ha
attendibilmente dimostrato che le ricerche effettuate dalla Questura avevano dato esito negativo, sicché la
straniera era stata considerata irreperibile. Sono invero state prodotte in primo grado le relazioni di
servizio degli agenti incaricati delle ricerche.

E’ significativo il fatto che l’appellante nulla deduca in punto di fatto per smentire le risultanze di quelle
indagini, e si limiti a richiamare i princìpi generali in materia di avviso del procedimento.
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L’appello risulta dunque, prima che infondato, inammissibile in quanto non adduce elementi contrari a
quelli posti dal T.A.R. a base della sentenza appellata.

5. L’appellante ripropone ancora il motivo di ricorso relativo alla omessa traduzione del provvedimento in
una lingua a lei conosciuta.

La questione non è pertinente in sede di giudizio di legittimità. Ed invero, anche se si volesse ammettere
che siano state violate le norme relative alla comunicazione degli atti agli stranieri, con particolare
riferimento alla traduzione, sarebbe comunque risolutiva la considerazione che la omessa traduzione non
costituisce un vizio dell’atto, bensì solo della comunicazione. In altre parole, il provvedimento non
sarebbe comunque illegittimo, tanto meno nullo, ma sarebbe semmai invalida la sua comunicazione. Tale
invalidità, peraltro, avrebbe rilievo solo se si ponesse il problema della decorrenza del termine per ricorre
e della tempestività del ricorso. Nella fattispecie, peraltro, questo problema non si pone, perché il
provvedimento è stato regolarmente impugnato e non è stata eccepita una sua eventuale tardività.

6. In conclusione, l’appello risulta inammissibile per alcuni profili e manifestamente infondato per altri.
Pertanto deve essere respinto.

Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 14 Gennaio 2015
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