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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 4488 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Andrea Maestri ed Arturo Salerni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in
Roma, viale Carso, 23,

contro

- MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro p.t.; - QUESTURA della PROVINCIA di
MODENA, in persona del Questore p.t., costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei
Portoghesi, 12,

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA - SEZIONE II n. 00323/2014, resa
tra le parti, concernente diniego rilascio del permesso di soggiorno.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio degli appellati;

Vista l’Ordinanza n. 2666/2014, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 19 giugno 2014, di
accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 20 novembre 2014, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

Udito, alla stessa udienza, l’avv. Tito Varrone dello Stato per l’Amministrazione dell’Interno, nessuno
essendo ivi comparso per l’appellante;

Nuovi Bandi di
Gara 2014

Prova gratis la banca dati
completa su tutti i bandi di

gara d'appalto.
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Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO

1. - L’odierno appellante, cittadino del Ghana, in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato fino al 16 aprile 2013, aveva presentato al Questore della Provincia di Modena istanza di
rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoro subordinato.

La richiesta veniva respinta con decreto n. 608 in data 12 novembre 2013, fondato sulla circostanza che la
documentazione allegata all’istanza, nella parte relativa all’asserito rapporto lavorativo con la ditta « ***»
risultava falsa, così come false risultavano le certificazioni, pure all’istanza stessa allegate, relative ai
redditi percepiti negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

Il decreto, ritenuti venuti meno in capo all’istante i requisiti soggettivi e di legge per la continuazione
della sua permanenza sul territorio nazionale e richiamati gli articoli 2, comma 9, 4, comma 3, e 5, comma
8-bis, del D. Lgs. n. 286/1998, non solo respingeva l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno di
lungo periodo, ma altresì ritirava il precedente permesso n. 102787676 per mancanza dei presupposti di
legge.

Impugnato tale atto dall’interessato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia
Romagna, sede di Bologna, questo respingeva il ricorso, sull’assunto della non intervenuta contestazione
da parte del ricorrente del presupposto fattuale ( la falsità della documentazione allegata all’istanza ) posto
a base del provvedimento impugnato e della inconferenza della dedotta possibilità di rilascio di permesso
ad altro titolo, ove effettivamente non sussistessero i requisiti per ottenere il titolo di soggiorno di lungo
periodo.

2. – Con l’atto di appello il ricorrente ricostruisce le vicende che lo hanno riguardato, evidenziando di
essere soggiornante in Italia dal 2002, di aver avuto un regolare permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato, di essere esente da precedenti penali e di avere avuto nel tempo regolari rapporti di
lavoro instaurati con diversi datori.

Censura poi l’erronea ed arbitraria motivazione della sentenza impugnata, deducendo che non
risponderebbe a verità l'affermazione della sentenza, secondo cui il ricorrente non avrebbe contestato col
ricorso introduttivo l’assunto (presentazione di documenti falsi) posto a base del diniego oggetto del
giudizio e che in ogni caso la Questura non ha tenuto conto della sussistenza dei requisiti per il rinnovo
del titolo di soggiorno, con particolare riguardo al rapporto di lavoro in essere con ***.

L'amministrazione appellata si è costituita senza presentare memorie.

Con Ordinanza n. 2666/2014, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 19 giugno 2014, è stata
accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.

Alla pubblica udienza del 20 novembre la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

3. - L'appello merita accoglimento nei sensi e nei limiti di cui appresso.

Stabilisce l'art. 5, comma 5, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che il permesso di soggiorno è revocato "...
quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello
Stato (...) sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio..".
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Pertanto, se si accerta che lo straniero, al fine di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato, ha prodotto, in sede procedimentale, documentazione falsa, attestante un rapporto di lavoro
in realtà insussistente, la pubblica amministrazione può rifiutare il rilascio del titolo.

Secondo una condivisibile opinione giurisprudenziale, affinché il rifiuto sia fondato sulla accertata falsità,
non è necessario che la falsità degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna,
potendo l'autorità amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, che, se condotta alla stregua di
criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è soggetta al sindacato di questo
giudice ( Cons. St., III, 23 giugno 2014, n. 3182 ).

Orbene, in ordine alla fattispecie all'esame, ritiene la Sezione che non possa ragionevolmente dubitarsi
della falsità della documentazione esibita dal ricorrente all'atto della richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno di lungo periodo, quanto meno nella parte relativa alla documentazione attestante i redditi
percepiti negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, le cui risultanze sono smentite dallo stesso estratto conto
previdenziale INPS prodotto dall’appellante, da cui risultano, anche a voler avere riguardo al solo anno
precedente alla presentazione dell’istanza (rilevante ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 3, del D.P.R. 31
agosto 1999, n. 394), periodi contributivi per poco più di tre settimane, rispetto ai quali i dati del CUD
2012 prodotto risultano del tutto incongrui e dunque palesemente falsi.

Trattasi, quindi, di documentazione, che, a tacere di ogni altra conseguenza anche di ordine penale, quanto
meno non era utilizzabile per la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno di lunga durata, per il
quale non sussistevano i presupposti, avendo nel 2012 il ricorrente percepito redditi solo per un periodo
limitato ed insufficiente.

Purtuttavia l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto dell'art. 5, co. 5, del d.lgs. n. 286/98 (
elementi sopravvenuti alla domanda di rilascio ) e del comma 9 dello stesso art. 5 ( presenza dei requisiti
richiesti per altro tipo di permesso ), alla luce della sussistenza, alla data del 12 novembre 2013 di
pronunzia del diniego di rilascio del permesso di soggiorno, di un rapporto lavorativo in atto ( v. contratto
di lavoro in data 19 agosto 2013 e buste paga agosto/novembre 2013 ); ma della considerazione di tale
elemento ai fini di cui alle indicate norme non v’è traccia nell’atto impugnato.

Quanto alla revoca del precedente permesso di soggiorno (peraltro ampiamente scaduto alla predetta data
del 12 novembre 2013), pure recata dal provvedimento oggetto del giudizio, la Questura non ha tenuto
anche conto, ai sensi dell’art. 5, comma 5, cit. “della natura e della effettività dei vincoli familiari
dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché … anche
della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”; non ha compiuto, cioè, quella
valutazione della situazione concreta dello straniero in relazione al disposto della norma citata, dovuta in
qualsiasi ipotesi di revoca del titolo di soggiorno, in presenza dell’intervenuto esercizio, nella fattispecie
incontestato, del diritto al ricongiungimento familiare.

4. - In conclusione il ricorso merita accoglimento nei limiti e nei sensi di cui sopra, mentre le spese e gli
onorari del doppio grado di giudizio, attesa la natura della controversia e l’indubbia sussistenza del
presupposto dell’utilizzo di documentazione falsa da parte del ricorrente nella sede procedimentale,
possono essere integralmente compensati tra le parti.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso
indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di
primo grado nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2777
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Spese doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 20 novembre 2014, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione
Terza 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/12/2014

IL SEGRETARIO

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