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Sentenza n. 214 del 22 gennaio 2016 Consiglio di
Stato
Annullamento dei precedenti permessi di soggiorno e di diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro subordinato a causa di una pregressa espulsione con divieto di ritorno sul
territorio nazionale
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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

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 10806 del 2015, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Andrea Cavaliere e Simonetta Geroldi, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale del Consiglio
di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Prefettura e Questura di Brescia, rappresentate e difese 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.
01590/2015, resa tra le parti, concernente concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno – mcp;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2016 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per la
parte appellantegli avvocati Simonetta Geroldi e Andrea Cavaliere;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato, preliminarmente, che ricorrono tutti i presupposti sanciti dall'art. 60, c.p.a. per la definizione
dell'incidente cautelare con sentenza in forma semplificata e che le parti costituite alla camera di consiglio
sono state ritualmente avvisate a norma delle medesime disposizioni.
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Preso atto che:

il signor ***** ha agito in giudizio presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia -
Sezione staccata di Brescia impugnando con il ricorso introduttivo il decreto della Questura di Brescia del
10 febbraio 2015, di annullamento dei precedenti permessi di soggiorno e di diniego dell’istanza di
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, a causa di una pregressa espulsione -
con divieto di ritorno sul territorio nazionale - disposta con decreto del 25 settembre 2008;

il ricorrente era poi rientrato in Italia nel 2009, avendo ottenuto un visto per motivi di lavoro subordinato
e conseguente permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

il Tar ha in un primo tempo accolto la istanza cautelare con la ordinanza n. 533 dell’8 aprile 2015, che ha
richiesto all’Amministrazione di riesaminare il provvedimento;

l’Amministrazione ha reiterato il provvedimento con il decreto della Questura di Brescia del 2 settembre
2015, sottolineando che lo straniero era rientrato in mancanza dell’autorizzazione prescritta dall’art. 13
del Testo Unico per l’immigrazione, in violazione del termine dei 10 anni previsto dallo stesso art. 13 e
che il visto di ingresso era stato ottenuto declinando false generalità;

anche questo secondo provvedimento è stato impugnato dall’interessato dinanzi allo stesso TAR per
motivi aggiunti;

il TAR ha respinto il ricorso e i connessi motivi aggiunti con motivazione che riconosce la validità della
istruttoria compiuta dall’Amministrazione e delle sue conclusioni, sottolineando in particolare che esse
dimostrano che il visto di ingresso dopo l’espulsione era stato ottenuto con l’inganno.

Considerato che:

il signor ***** ha quindi impugnato la sentenza del TAR, ribadendo che non vi era stato alcun inganno
nella concessione del successivo visto di ingresso, ma solo un errore in una lettera del suo nome; ha
sottolineato di conseguenza di essere rientrato in Italia in piena buona fede, convinto che il visto avesse
sanato la precedente espulsione; ha affermato, in aggiunta, che il provvedimento è ritornato su ragioni
asseritamente ostative che avrebbero dovuto essere valutate in precedenza e che non è basato su una
adeguata istruttoria visto che non ha considerato la situazione che si è determinata e l’affidamento che
essa ha legittimamente ingenerato;

radicatosi il contraddittorio in appello, con decreto monocratico n. 2 del 9 gennaio 2016 è stata respinta la
istanza di una misura cautelare di urgenza in attesa della camera di consiglio.

Ritenuto che:

la sentenza del TAR debba essere confermata dal momento che l’appello non contiene specifiche censure
verso la motivazione della sentenza stessa, ma solo motivi intrusi e la contraria affermazione che nelle
circostanze del nuovo ingresso in Italia non vi è stato alcun inganno, ma un semplice errore in una lettera
del nome (c.fr. in punto di inammissiiblità dell’appello in casi similari, Sez V, n. 5400 del 2015);

tale affermazione non può giovare all’appellante dal momento che non esclude ed anzi finisce per
confermare che vi è stato artificio e che tale artificio ha impedito l’applicazione della legge, e comunque
anche nella ipotesi di un errore involontario, l’errore sarebbe a lui addebitabile;
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in ogni caso l’ingresso in Italia dello straniero resterebbe un fatto accidentale contra legem, che non può
dare un fondamento legittimo al rilascio di un permesso di soggiorno;

deve pertanto confermarsi la piena legittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado dal momento
che l’Amministrazione non può che applicare tassative disposizioni di legge che non lasciano alcun potere
discrezionale di valutare la concreta situazione dello straniero, quale si è determinata nei cinque anni di
permanenza in Italia;

in relazione alle circostanze e modalità dell’azione amministrativa e ai dubbi in ordine alla posizione
soggettiva dello straniero, le spese del giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso
come in epigrafe indicato: Respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate tra le parti per il presente grado del giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2016

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/01/2016

IL SEGRETARIO

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

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.

 

Venerdì, 22 Gennaio 2016

 
News

Prestiti INPDAP
2016
Sfrutta la Convenzione Ex
INPDAP. Fino a € 90.000 con
Rate comode

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZ3GW8ZinVqH9N5LDWrTWodAB7PiXwQfsusHFuALAjbcBEAEgreOhF2D94qGE1BKgAdSL89kDyAEBqQI4p8pi3yiyPqgDAcgDwwSqBJ4BT9Az1OsSqWoYZteCNvGpAXkBnC6K6WxVJHcWQsdZVaZBTOJbbr5N7cVLfDneCQ36OOOhojR2l3CAUsHv-e1M3UXHloN3bbpa2j5u5hgZ-8rKw3BbMO2zyn8Btdw-yZy-N78KQDbk87aWj4EbXPcOQmh06RmotpAwGY9MLCARZL7xKiMxjqwjfdghtXa8nRa9Ik4gdN-cKV1uEZjJWf2IBgGAB5T0jCaoB6a-G9gHAaITRAo9CANAAVIICgYSBAgBEAFo3OjGopQBciYSJBCc1-vDGiACKAE4AkDc4pM8WAFo_v__________AYABAZgBAxoDCgEw2BMI&num=1&cid=5GgNq_eZqAJ8Ce1lDa79c05O&sig=AOD64_15Rv4AVlk-FPNaKNOIuUEd99QP8A&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.dipendentistatali.it/aprom/000/%3FcampSF%3D70120000000vsZv%26campname%3DGoogleDCO%26Keyword%3D%26Matchtype%3D%26Network%3Dd%26Device%3Dc%26Creative%3D83811522532%26Adposition%3Dnone
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZ3GW8ZinVqH9N5LDWrTWodAB7PiXwQfsusHFuALAjbcBEAEgreOhF2D94qGE1BKgAdSL89kDyAEBqQI4p8pi3yiyPqgDAcgDwwSqBJ4BT9Az1OsSqWoYZteCNvGpAXkBnC6K6WxVJHcWQsdZVaZBTOJbbr5N7cVLfDneCQ36OOOhojR2l3CAUsHv-e1M3UXHloN3bbpa2j5u5hgZ-8rKw3BbMO2zyn8Btdw-yZy-N78KQDbk87aWj4EbXPcOQmh06RmotpAwGY9MLCARZL7xKiMxjqwjfdghtXa8nRa9Ik4gdN-cKV1uEZjJWf2IBgGAB5T0jCaoB6a-G9gHAaITRAo9CANAAVIICgYSBAgBEAFo3OjGopQBciYSJBCc1-vDGiACKAE4AkDc4pM8WAFo_v__________AYABAZgBAxoDCgEw2BMI&num=1&cid=5GgNq_eZqAJ8Ce1lDa79c05O&sig=AOD64_15Rv4AVlk-FPNaKNOIuUEd99QP8A&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.dipendentistatali.it/aprom/000/%3FcampSF%3D70120000000vsZv%26campname%3DGoogleDCO%26Keyword%3D%26Matchtype%3D%26Network%3Dd%26Device%3Dc%26Creative%3D83811522532%26Adposition%3Dnone


26/01/16 17:14Immigrazione.biz - Sentenza n. 214 del 22 gennaio 2016 Consiglio di Stato

Page 5 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3219

 
 

Elementi che più frequentemente inducono il giudice a negare la protezione
internazionale

Il presente rapporto frutto del lavoro fatto da "asiloineuropa.it" attraverso l'analisi di 233 fascicoli del
Tribunale ...

Leggi tutto »

Anche la Svizzera sequestra i beni dei rifugiati

Con la decisione della Danimarca di sequestare il denaro dei migranti richiedenti asilo al fine di coprire le
loro spese...

Leggi tutto »

Jus soli sportivo. Al via il tesseramento di giovani stranieri

Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl "per favorire l’integrazione sociale dei minori stranieri
residenti in ...

Leggi tutto »

Milano. 400 euro al mese per ospitare un profugo in casa

Il Comune di Milano aderisce dal 2001 al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati finanziato
con risorse ...

Leggi tutto »

Iscrizione scolastica 2016/2017 alunni con cittadinanza non italiana

Con la circolare del 21 dicembre 2015 il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca fornisce
informazioni...

Leggi tutto »

La Norvegia fa il resoconto dei rifugiati politici ospitati nel 2015

Il Direttore dell'immgrazione norvegese nel corso di una conferenza stampa ha reso noto i numeri dei
richiedenti asilo ...

Leggi tutto »

http://www.immigrazione.biz/4831.html
http://www.immigrazione.biz/4831.html
http://www.immigrazione.biz/4830.html
http://www.immigrazione.biz/4830.html
http://www.immigrazione.biz/4829.html
http://www.immigrazione.biz/4829.html
http://www.immigrazione.biz/4828.html
http://www.immigrazione.biz/4828.html
http://www.immigrazione.biz/4827.html
http://www.immigrazione.biz/4827.html
http://www.immigrazione.biz/4826.html
http://www.immigrazione.biz/4826.html


26/01/16 17:14Immigrazione.biz - Sentenza n. 214 del 22 gennaio 2016 Consiglio di Stato

Page 6 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3219

 

 
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.

Messaggio pubblicitario
con finalità promozionali

Un business
sereno

inizia da qui

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


26/01/16 17:14Immigrazione.biz - Sentenza n. 214 del 22 gennaio 2016 Consiglio di Stato

Page 7 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3219

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
 
©2007-2016 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss| Contatti|
 

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/contatti.php

