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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 7998 del 2016, proposto dal
Ministero dell'Interno - Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro
Il signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del TAR per la Lombardia, Sede di Brescia, Sezione I, n. 00427/2016, resa tra le parti,
concernente un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2016 il Cons. Raffaello Sestini e udito
l’avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1 – Con il gravame in epigrafe, il Ministero dell’Interno propone appello contro la sentenza del TAR per
la Lombardia, Sede di Brescia, Sezione I, n. 427/2016, che ha accolto il ricorso della Signora -OMISSIS-
contro il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato. La questione, osserva preliminarmente il
Collegio, è suscettibile di decisione in forma abbreviata, essendone stato informato il difensore presente in
camera di consiglio.

2 – In particolare, con il ricorso n. 240 del 2016, proposto al TAR per la Lombardia, l'odierna appellata
impugnava il decreto del 30 novembre 2015 con cui il Questore di Brescia aveva respinto la domanda di
rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in quanto - in sede di integrazione
documentale della propria domanda - l'appellata aveva «depositato documentazione lavorativa con il
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datore -OMISSIS- con sede ad -OMISSIS-», ma da indagini successive era emerso che detta azienda era
«risultata fittizia», né la stessa interessata poteva vantare alcuna forma di legittimo affidamento, «tenuto
conto del breve lasso di tempo intercorso tra la presentazione della domanda fraudolenta e il successivo
provvedimento di diniego».

La ricorrente era stata pertanto anche denunciata per il reato di cui all'art. 5, comma 8 bis, d. lgs. n.
286/1998, e agli artt. 483-489-48-479 e 110 c.p. Inoltre, si evidenziava nel provvedimento che «a carico
dell'interessata sussistono ulteriori denunce all'autorità giudiziaria per i reati di rissa, diffamazione,
minaccia, porto abusivo di armi nonché reati inerenti al soggiorno illegale», e che da ultimo in data 25
novembre 2014 era stata sanzionata per la violazione amministrativa ai «sensi dell'art. 75, DPR n.
309/1990» ed era stata sottoposta alla misura di prevenzione personale dell’avviso orale.

3 – Con il ricorso al TAR, l’odierna appellata censurava il provvedimento del Questore, allegando di non
essere stata in mala fede nella presentazione della documentazione ritenuta falsa; di essere alla ricerca di
lavoro per occuparsi della propria figlia di tre anni; di non avere alcun precedente penale a carico; e che il
decreto di applicazione della misura dell'avviso orale sarebbe stato «irragionevolmente e illegittimamente
comminato».

4 - Con la sentenza in epigrafe, il TAR accoglieva il ricorso, rilevando che alla denuncia per i reati di
rissa, diffamazione, minaccia porta abusivo di armi non era seguita alcuna condanna; che la motivazione
dell'avviso orale non avrebbe fornito elementi specifici in ordine al tipo di reati commessi dalla ricorrente;
che risultava inserita socialmente, come desumibile dal contratto di locazione regolare e dell'iscrizione
della figlia presso la scuola materna locale. Inoltre la ricorrente risultava aver percepito nel 2014 un
reddito di € 8000 da lavoro domestico, come risultante dall'estratto conto INPS allegato al ricorso, e
l'assunzione dall'ottobre 2015 come socia-lavoratrice presso una cooperativa di servizi le garantiva un
adeguato reddito, dovendo essere la fittizietà dell'azienda -OMISSIS-, presso la quale la ricorrente aveva
dichiarato di aver lavorato dalla fine del 2014 all'ottobre 2015, ancora oggetto di verifica in sede penale,
Dunque, l'assenza di prove della falsità delle dichiarazione e la regolare attività iniziata prima
dell'adozione del provvedimento impugnato portavano a ritenere il provvedimento stesso non debitamente
motivato.

5 – La sentenza del TAR viene ora impugnata dall’Amministrazione dell’Interno, che propone i seguenti
motivi d’appello:

1) La sentenza sarebbe in primo luogo non condivisibile nella parte in cui afferma che l'Amministrazione
non potrebbe tener conto delle false dichiarazioni ai fini del rilascio del permesso di soggiorno fin quando
il reato non viene definitivamente accertato dal giudice penale, cadendo in tal modo in un duplice errore:

i) in punto di diritto, l'art. 4, comma 2, u.p., d. lgs. n. 286/1998 prevede che la presentazione di
documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporti
automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda, mentre l'art. 75
del DPR n. 445/2000 prevede in via generale la decadenza dai benefici conseguiti con dichiarazioni false,
né il legislatore ha previsto un rapporto di pregiudizialità del processo penale rispetto all'esito del
procedimento amministrativo, dovendo tali previsioni condurre alla inammissibilità della domanda, a
prescindere dalle circostanze valorizzate dal TAR quanto all'inserimento sociale della ricorrente o
all'assenza di una sua pericolosità sociale;

ii) in punto di fatto, l'affermazione del TAR sarebbe generica e priva di motivazione, e non terrebbe conto
di quanto risultante dagli atti, ed in particolare che la natura fittizia della ditta -OMISSIS- (come di molte
altre ditte, secondo pratiche comuni nel modo dell'immigrazione clandestina) era emersa da molteplici ed
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univoci accertamenti, tanto che la Questura di Lecco aveva deferito il sig. -OMISSIS-, pluripregiudicato,
titolare anche della ditta -OMISSIS- già nota in quanto fittizia, poiché mediante la ditta -OMISSIS- aveva
falsamente attestato un rapporto lavorativo al fine di consentire ad un cittadino straniero di richiedere il
rinnovo del permesso di soggiorno, e che il 4 febbraio 2016 la Procura della Repubblica di Brescia aveva
emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari anche nei confronti dell'odierna appellata.

Inoltre, con il suo ricorso al TAR l'odierna appellata non avrebbe allegato alcuna circostanza specifica
idonea a smentire quanto accertato dalle autorità di polizia, con particolare riferimento a quanto risultava
attestato, con valenza di piena prova fino a querela di falso, circa l'inesistenza di una unità produttiva
dell'azienda ed alle risultanze delle verifiche sui portali dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate, non potendo
l'appellata non essere a conoscenza della inesistenza dell'azienda presso la quale aveva pur dichiarato di
lavorare per circa dieci mesi.

2) in secondo luogo, la sentenza appellata sarebbe comunque errata nella parte in cui, nel negare la
pericolosità sociale dell'interessata, avrebbe effettuato un sindacato di legittimità della misura di
prevenzione dell'avviso orale, emesso a carico dell'appellata, dalla stessa mai impugnato e tutt'ora
efficace, e del giudizio di pericolosità sociale in essa racchiuso. Per di più, prosegue l’Amministrazione, la
misura in questione, notificata il 2 ottobre 2014 dal Questore di Brescia su proposta del Comando
Carabinieri di Desenzano del Garda, era tutt'altro che generica nella sua motivazione, riportando
dettagliatamente in motivazione che l’interessata risultava «avere precedenti per delitti contro la persona
(denuncia per rissa in data 13.9.2013, denunciata per minacce aggravate il 28.10.2013), per delitti contro
l'onore (denunciata per diffamazione il 28.10.2013), e per reati in materia di armi (denunciata per porto
abusivo di armi in data 28.10.-2013)».

La sentenza appellata, prosegue ancora l’Amministrazione, sarebbe inoltre errata nella parte in cui ha
affermato che l'appellata ha percepito € 8.000 euro nell'anno 2014 dal rapporto lavorativo di tipo
domestico presso il datore di lavoro Der. Bour., in quanto dalla verifica del portale telematico dell'Inps
risultano effettivamente tali versamenti contributivi, ma da un accertamento del portale dell'Agenzia delle
Entrate il citato datore di lavoro non effettua dichiarazione dei redditi, né risultano a suo nome redditi
percepiti, dall'anno d'imposta 2012, non sussistendo alcuna capacità economica da fonti lecite in capo al
datore di lavoro per avere alle proprie dipendenze una collaboratrice domestica, ed essendo dunque lecito
ritenere, in via indiziaria, che anche il rapporto lavorativo fosse inesistente.

6 – Considera peraltro il Collegio che l’analitico esame dei predetti motivi d’appello, pur a fronte della
mancata costituzione dell’appellata e di una loro puntuale contro-deduzione, evidenzi l’infondatezza delle
dedotte censure ed imponga quindi la conferma della sentenza impugnata, fermo quanto da essa statuito
circa l’eventuale revoca del titolo di soggiorno all’esito degli accertamenti penali in corso.

7 - In particolare, così come esattamente evidenziato dal Tar, risulta che il rigetto dell'istanza di rinnovo
del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - presentata dalla ricorrente il 9 ottobre 2013 -
è stata motivata, in primo luogo, dal fatto che la ricorrente avrebbe dichiarato l'esistenza di un rapporto di
lavoro presso una società fittizia, controllata da un pregiudicato italiano dedito ad un tale commercio
illegale, fattispecie attualmente oggetto di uno specifico procedimento penale a carico, fra gli altri, sia del
pregiudicato sia dell’appellata.

8 - Il problema che a giudizio del Collegio, come già del TAR, si pone non è dunque quello di una
inesistente pregiudizialità dell’accertamento in sede penale, come affermato dall’Amministrazione
appellante, né quello di una indebita e formalistica difesa delle ragioni del delittuoso commercio illegale
che sarebbe stato attivato dal pregiudicato italiano mediante più società fittizie, – come risultante dai
molteplici convergenti indizi puntualmente allegati dall’Amministrazione appellante- bensì quello del
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mancato accertamento del ruolo svolto dall’odierna appellata in tale contesto, e cioè se la stessa sia stata
complice di una tale attività delittuosa ovvero ne sia stata semplicemente una vittima, e se sia stata essa
realmente consapevole delle falsità conseguentemente commesse ed in quale misura (posto che per
condizione sociale e culturale non potrebbero esserle addebitati –magari a fronte di una eventuale
profferta di lavoro del titolare poi via via modificata e procrastinata nelle concrete modalità operative-
compiti di verifica sulle scritture e sulle attività societarie comparabili con quelle debitamente attivate
dall’Amministrazione).

Infatti, solo all’esito di una tale verifica, di per sé effettuabile in sede penale, e che comunque
l’Amministrazione non risulta aver compiuto, sarà possibile configurare la sussistenza oggettiva e
soggettiva delle falsità cui la legge riconnette la reiezione della domanda ovvero la sua successiva revoca.

9 – Non essendo stata acclarata dall’Amministrazione la sussistenza di una fattispecie di legge preclusiva
per il rilascio del titolo, il TAR, considera ancora il Collegio, ha quindi correttamente esteso il proprio
esame alla sussistenza degli altri elementi di valutazione, riferiti all’integrazione socio-economica e
familiare ed alla eventuale pericolosità sociale della ricorrente, giungendo peraltro a conclusioni
concordanti circa la sussistenza, allo stato, delle condizioni che avrebbero dovuto condurre
l’Amministrazione ad un motivato pronunciamento circa il rilascio di un permesso per attesa occupazione.

10 – Infatti, sul piano del reddito, la ricorrente risultava aver lavorato per quasi tutto il 2014, percependo
un reddito di 8.000 Euro circa, come risultante dall'estratto conto INPS allegato al ricorso e datato 20
aprile 2015, restando irrilevanti le dedotte irregolarità fiscali, imputabili (solo) al datore di lavoro. Solo
per il periodo compreso fra la fine del 2014 e l’ottobre 2015, la ricorrente aveva poi dichiarato di essere
stata assunta dalla ditta -OMISSIS-, con ogni probabilità fittizia, ma, salve le conseguenze della sua
eventuale compartecipazione al reato di falso, la temporanea perdita del reddito in precedenza dimostrato
avrebbe dovuto comunque condurre l’Amministrazione a motivatamente valutare la necessità di rilasciare
un permesso di soggiorno per attesa occupazione, considerando in particolare la presenza in Italia della
figlia e l'inserimento sociale di madre e figlia, desumibile dalla stipula di un regolare contratto di
locazione e dall'iscrizione della bambina presso la scuola materna locale, nonché l'iscrizione della
straniera ad un corso di formazione per operatori ASA, che evidenziava una ricerca di miglioramento
della propria posizione lavorativa e sociale, consentendo (ed è ciò che rileva ai fini della presente
decisione) una ragionevole prognosi favorevole circa le prospettive lavorative dell’appellata, che in effetti
hanno poi condotto all'assunzione dell'ottobre 2015 come socia lavoratrice presso una cooperativa di
servizi, che le garantirebbe, ad oggi, un adeguato reddito, ma che -essendo tale stipula intervenuta
successivamente al provvedimento impugnato- resta comunque estranea al presente contenzioso.

11 – Quanto alla eventuale pericolosità sociale della ricorrente, premette il Collegio che il TAR non si è
sovrapposto alle valutazioni che hanno condotto all’applicazione di una misura di sicurezza, né le ha
considerate irrilevanti, ma al contrario, del tutto legittimamente, ha esaminato le singole fattispecie
motivazionali esposte dall’Amministrazione, al fine di trarne un proprio giudizio ai fini della diversa
ponderazione – rimessa alla propria competenza - fra tali profili di integrazione socio-economica e
familiare e gli eventuali profili di pericolosità sociale, ostativi alla permanenza dell’interessata in Italia.

E’ in tale quadro, dunque, che il Tar è giunto a ritenere non adeguatamente motivata la valutazione di
pericolosità sociale, considerando che le plurime denunce per i diversi reati valorizzati ai fini della misura
di prevenzione, in realtà, sono risultate tutte attinenti ad un unico episodio accaduto il 28 ottobre 2013, cui
non risulta aver fatto seguito alcun esercizio dell'azione penale con condanna o anche solo con rinvio a
giudizio, e che la definizione quale persona abitualmente dedita a traffici delittuosi e con stile di vita
socialmente pericoloso (letteralmente: «da tempo pone in essere comportamenti illeciti, mediante la
commissione di quei reati che destano particolare allarme sociale in seno alla popolazione ed è solita
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frequentare soggetti della stessa indole delinquenziale») non ha in realtà avuto alcuna specificazione.

12 – La valutazione di pericolosità sociale compiuta dall’Amministrazione è stata, pertanto, correttamente
ritenuta dal Tar non adeguatamente motivata e, comunque, regressiva rispetto alla concomitante
valutazione concernente l’inserimento sociale ed i legami affettivi dell’appellata sul territorio italiano,
considerando in particolare la presenza in Italia della figlia, di cui l’appellata risulta occuparsi
personalmente e in via esclusiva, nonché l'inserimento di madre e figlia, nel contesto socio-culturale,
come sopra evidenziato.

13 – Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Nulla per le spese del secondo grado, non essendosi costituita l’appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente decidendo sull’appello n.
7998 del 2016, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese del giudizio d’appello.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela
dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle
generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente ed i suoi familiari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2016

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei
termini indicati.

 

Martedì, 24 Gennaio 2017

 
News

https://info.criteo.com/privacy/informations?static=1&infonorm=3&partner=28131&campaignid=98065&zoneid=112340&bannerid=6457449&displayid=66b0f7b07a&uaCap=0&aid=63xut3wzY1NjeXlRaFl3UVBWSFhlM0lieURtNFJzQVV2S1FaYUE4cURDTHJ1aW5ZPXw=&u=%7Cj7RoimHMcmYV24pWHEOBQaVXG2chuSVZeB0uPM2rEUg=%7C


22/02/17 16:23Immigrazione.biz - Sentenza n. 285 del 24 gennaio 2017 Consiglio di Stato

Page 7 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3484

 
 

Pubblicato il decreto-legge in materia di protezione internazionale e contrasto
dell'immigrazione illegale

Sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 40 del 17.2.2017 è stato pubblicato il decreto-legge 17 febbraio
2017, n. 13...

Leggi tutto »

Decreto sull'immigrazione. Asilo e rimpatri più rapidi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge in materia di immigrazione e sicurezza. In sintesi
le principali...

Leggi tutto »

Il mercato del lavoro degli stranieri in Italia

La Nota semestrale sul mercato del lavoro degli stranieri in Italia (2016) aggiornata al primo semestre del
2016, è ...

Leggi tutto »

Cittadinanza italiana anche per le unioni civili tra persone dello stesso sesso

A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale n.22 del 27 gennaio 2017 dei decreti legislativi n. 5, 6
e 7 del 19 ...

Leggi tutto »

Accordo Italia-Libia sull'immigrazione irregolare

Al fine di arginare i continui flussi di migranti clandestini provenienti dal nord Africa verso il nostro
Paese, è stato...

Leggi tutto »

Unioni civili. Pubblicato il decreto legislativo

Sulla gazzetta ufficiale n. 22 del 27-1-2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 7,
che ...

Leggi tutto »

http://www.immigrazione.biz/4934.html
http://www.immigrazione.biz/4934.html
http://www.immigrazione.biz/4933.html
http://www.immigrazione.biz/4933.html
http://www.immigrazione.biz/4932.html
http://www.immigrazione.biz/4932.html
http://www.immigrazione.biz/4931.html
http://www.immigrazione.biz/4931.html
http://www.immigrazione.biz/4930.html
http://www.immigrazione.biz/4930.html
http://www.immigrazione.biz/4929.html
http://www.immigrazione.biz/4929.html


22/02/17 16:23Immigrazione.biz - Sentenza n. 285 del 24 gennaio 2017 Consiglio di Stato

Page 8 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3484

 

 
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.

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
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=Wjb343wrZGo0Q010bmJBMVd5bjdEaERzVGFCcTRQKzM1R2I4T0NNVWZzUFl4OU5mS3MxN0V1NFdhS2VuQktyVmcvSjR4M0xadXdwMzhON05leVdhOTBCMEZoL1FVemw3ai9EdnNXMXoxSUVHMHFsbEpNeUY4aWVGLzVNNkorRVJXalZ3UHlUZVN4akxIMEt0NXo4bHpLL0FqRUdPa0ZyaEdZK29UMVlyN25YV1IzelNqWStkL3hoV3AraG1aMjFpRlpJdFV6azVTdXRlZUZ0MEFVSDh0MWxkSFJpeU90d3ZVc01ZaW03enFYM0ZRZWpreVZkZXRsNkc5U3BzSitrMUc5RHpZdEtqb2xlK2RIY2RKeklGenh3TkJoeGhUam11ejNKbGMvcmk2RnVaQ21lSVA5T1BhWXNqcUYyTlZRdVZmS08yc1hvaXRweHR6MHVKZTJpYUlKR1RMKzJuSm82ZUFDeDVaOStWQ0p4TnZ3SE09fA%3D%3D&maxdest=https%3a%2f%2ftrack.adform.net%2fC%2f%3fbn%3d9240806%3badfibeg%3d0%3bcdata%3dYlJYAo-f71cwW8mCkQxy-p-2TermBhP0XxYE96Oo4sgGPCLwBcv7m6Esg9f05XklOtSx3Xgcg48OGIoicWRKNvRbDsVWIXic0lh556tH9nHe5NRRwXrLbKDJSqaudxBo0%3b%3bCREFURL%3dhttps%253a%252f%252fcas.fr.eu.criteo.com%252fdelivery%252fr%252fafr.php%253fdid%253d58adab597c1c33d38e001b5e413c5600%2526z%253dWK2rWQAJKYwK0zBQAAhpFZYDpEMTkWOW7I33Yg%2526u%253d%25257CpCEwfpv3R3lSW1xS0LSLLN93k0KeJn22KhMixbausgQ%25253D%25257C%2526c1%253dhiu7qeBX8BL93Hym_eH8SI6DQyCVAsO9o9rL8qkAy-2A9YHx-Al-jHsVuVhWICFv0z8FxExoReZOhbD3ZlmlTcLF_l4kJUXZiKAxJ9Hawe9VhmG7X_kmduNfxlPKjQZxS7I2DAs_w226o5kmDlZ1RyYnC-CRTtCdeNobfI1qtXV88bmQi1CVEE7GVMsKam2w2-kYtpIrxN1PrMxHjW_oAQGs
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=Wjb343wrZGo0Q010bmJBMVd5bjdEaERzVGFCcTRQKzM1R2I4T0NNVWZzUFl4OU5mS3MxN0V1NFdhS2VuQktyVmcvSjR4M0xadXdwMzhON05leVdhOTBCMEZoL1FVemw3ai9EdnNXMXoxSUVHMHFsbEpNeUY4aWVGLzVNNkorRVJXalZ3UHlUZVN4akxIMEt0NXo4bHpLL0FqRUdPa0ZyaEdZK29UMVlyN25YV1IzelNqWStkL3hoV3AraG1aMjFpRlpJdFV6azVTdXRlZUZ0MEFVSDh0MWxkSFJpeU90d3ZVc01ZaW03enFYM0ZRZWpreVZkZXRsNkc5U3BzSitrMUc5RHpZdEtqb2xlK2RIY2RKeklGenh3TkJoeGhUam11ejNKbGMvcmk2RnVaQ21lSVA5T1BhWXNqcUYyTlZRdVZmS08yc1hvaXRweHR6MHVKZTJpYUlKR1RMKzJuSm82ZUFDeDVaOStWQ0p4TnZ3SE09fA%3D%3D&maxdest=https%3a%2f%2ftrack.adform.net%2fC%2f%3fbn%3d9240806%3badfibeg%3d0%3bcdata%3dYlJYAo-f71cwW8mCkQxy-p-2TermBhP0XxYE96Oo4sgGPCLwBcv7m6Esg9f05XklOtSx3Xgcg48OGIoicWRKNvRbDsVWIXic0lh556tH9nHe5NRRwXrLbKDJSqaudxBo0%3b%3bCREFURL%3dhttps%253a%252f%252fcas.fr.eu.criteo.com%252fdelivery%252fr%252fafr.php%253fdid%253d58adab597c1c33d38e001b5e413c5600%2526z%253dWK2rWQAJKYwK0zBQAAhpFZYDpEMTkWOW7I33Yg%2526u%253d%25257CpCEwfpv3R3lSW1xS0LSLLN93k0KeJn22KhMixbausgQ%25253D%25257C%2526c1%253dhiu7qeBX8BL93Hym_eH8SI6DQyCVAsO9o9rL8qkAy-2A9YHx-Al-jHsVuVhWICFv0z8FxExoReZOhbD3ZlmlTcLF_l4kJUXZiKAxJ9Hawe9VhmG7X_kmduNfxlPKjQZxS7I2DAs_w226o5kmDlZ1RyYnC-CRTtCdeNobfI1qtXV88bmQi1CVEE7GVMsKam2w2-kYtpIrxN1PrMxHjW_oAQGs
https://info.criteo.com/privacy/informations?static=1&infonorm=3&partner=8975&campaignid=102192&zoneid=8436&bannerid=7607712&displayid=83b4f1a3b8&uaCap=0&aid=63xut3wzY1NjeXlRaFl3UVBWSFhlM0lieURtNFJzQVV2S1FaYUE4cURDTHJ1aW5ZPXw=&u=%7CpCEwfpv3R3lSW1xS0LSLLN93k0KeJn22KhMixbausgQ=%7C


22/02/17 16:23Immigrazione.biz - Sentenza n. 285 del 24 gennaio 2017 Consiglio di Stato

Page 9 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3484

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
 
©2007-2017 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

