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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 7313 del 2016, proposto dal sig. *****, rappresentato e difeso
dagli avvocati Giovanni Migliorati (C.F. MGLGNN59R06G859H) e Mauro Arbosti (C.F.
RBSMRA60M06D999N), domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la segreteria del Consiglio di Stato, in
Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso 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 - sez. staccata di Brescia - Sezione II n. 00185/2016, resa tra le
parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

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 26 gennaio 2017 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli
avvocati dello Stato Paola Saulino;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. ***** ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno nel dicembre 2013. La Questura, nel
novembre 2015, lo ha respinto sulla base della constatazione che il rapporto intercorso nel 2013 con la
ditta *** era fittizio.
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Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Brescia, adducendo, tra l’altro, l’instaurazione di un nuovo e
stabile rapporto di lavoro. Il TAR ha respinto sostenendo l’inapplicabilità dell’art. 22 comma 11 del d.lgs
286/98 quando alla base non v’è la perdita del rapporto di lavoro, quanto, piuttosto, la scoperta di un
lavoro falso.

Il ricorrente propone ora appello e deduce: 1. Il TAR avrebbe errato nel ritenere “non contestata” la
circostanza della fittizietà del rapporto lavorativo, poiché, per converso, il ricorrente avrebbe stigmatizzato
il mancato deposito della nota della Direzione territoriale dell’Ispettorato del lavoro, nonché evidenziato
la possibilità, avuto riguardo alle peculiarità del settore, del carattere precario del datore di lavoro. In ogni
caso il rapporto “falso” riguarderebbe sei mesi su sette anni di regolare permanenza; 2. Il TAR avrebbe
altresì errato nel non valorizzare la sopravvenienza di un rapporto di lavoro regolare e stabile, nelle more
del notevole e patologico lasso temporale impiegato dalla Questura per fornire riscontro alla domanda.

Nel giudizio si è costituita l’amministrazione invocando la reiezione del gravame.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 26 gennaio 2017, fissata per l’esame della
domanda cautelare, previo avviso alle parti, ex art. 60 c.p.a.

L’appello non è fondato.

Il giudice di prime cure si è limitato ad affermare che il ricorrente non ha contestato la verità dei fatti
contestati, con ciò facendo evidentemente riferimento ad una contestazione argomentata, documentata e
supportata da elementi probatori, tesa a revocare in dubbio: a) la sussistenza dei fatti così come accertati
da pubblico ufficiale; b) la sussistenza di elementi tali da far emergere l’estraneità ai fatti del ricorrente.
Contestazione che è mancata e che manca anche nel presente giudizio.

Non v’è dunque motivo per dubitare che l’accertamento operato dalla Direzione territoriale
dell’Ispettorato del lavoro, citato dalla Questura nel provvedimento, sia esistente, valido e veridico.

Ciò posto, non può condividersi la tesi esposta dall’appellante nel secondo motivo di ricorso, nella parte
in cui richiama l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 5 comma 5 del d.lgs. 286/98, con conseguente
obbligo da parte della Questura di tenere conto delle sopravvenienze nelle more della decisione
sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Le sopravvenienze, id est, il reperimento in limine di un’occasione di lavoro, certamente rileva ai fini di
una prognosi di autosostentamento quando le carenze pregresse del requisito reddituale siano dovute a
cause non imputatili al cittadino straniero. Tuttavia, quando quest’ultimo abbia scientemente e
strumentalmente simulato la sussistenza di un rapporto di lavoro per dimostrare il livello reddituale
minimo ai fini del rinnovo, la predetta prognosi, legata alle sopravvenienze lavorative ma anche al
comportamento complessivo del lavoratore straniero, non può non risentire dello specifico
comportamento pregresso.

Nel caso di specie, è palese che il ricorrente abbia simulato o concorso a simulare il rapporto
nell’imminenza della scadenza del permesso di soggiorno, ed al fine di ottenerne il rinnovo, sicchè
correttamente l’amministrazione ha ritenuto che le occasioni lavorative successive non fossero tali da
indurre ad una prognosi favorevole, anche alla luce – giova osservarlo – del peculiare disvalore che
l’ordinamento di settore ricollega alle false attestazioni, emergente dall’art. 4 comma 2 del Testo unico.
Disposizione quest’ultima che nel prevedere la sanzione dell’inammissibilità della domanda di visto, ove
corredata da documentazione falsa, esprime comunque un principio che informa, sia pur con modalità ed
effetti diversi, necessariamente governati da principio di proporzionalità, tutta l’azione amministrativa in
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materia di immigrazione.

Nondimeno è inapplicabile, al caso di specie - come correttamente osservato dal giudice di prime cure -
l’art. 22 comma 11, atteso che non viene in rilievo una perdita incolpevole del lavoro, ma la diversa
fattispecie della falsa attestazione della sua esistenza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente decidendo sull’appello in
epigrafe indicato, lo respinge.

Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dall’amministrazione per il presente
grado, forfettariamente liquidate in €.1.000 (mille) oltre oneri di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017

 

Mercoledì, 1 Febbraio 2017
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Pubblicato il decreto-legge in materia di protezione internazionale e contrasto
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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...
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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 ...
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A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale n.22 del 27 gennaio 2017 dei decreti legislativi n. 5, 6
e 7 del 19 ...
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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/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 16:27Immigrazione.biz - Sentenza n. 432 dell'1 febbraio 2017 Consiglio di Stato

Page 6 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3503

 

 
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.

Cittadinanza
Italiana
Consulenza e
Disbrigo Pratica
Ostiense
06955832 81 -
Centocelle
0698264238

intray.it

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://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CjhLlRKytWJ34EqTOtgfmgL_oAbrK84ZFz87o1dgEwI23ARABIK3joRdg_eKhhNQSoAGrjpPfA8gBAakCaXb-YKehsT6oAwHIA8MEqgSeAU_QrJDSd_amBt3gKAnU_2k81JCvsee0ooCUL2Y5A2QdYz-a2j6oAPho2sUDXHnlmGowm4vCuRDt5zCA1tSNh1A442dZrdsRp6btlUC60fe2F7dMu7P0EFF3kLLY280eV2p1E3kPiKpHbExHfZtwLAOSPGlTx4hh0eIviVj61MmQvaf0f9OlaefKQg1uQtITBH7TZmFqC-BdpbLU7oH-oAZRgAe98ewgqAemvhvYBwHSCAUIgGEQAdgTAQ&num=1&cid=CAASEuRo2TzN-jVk_T1rSaBfSbheBw&sig=AOD64_0x_5cHuh2gKOHK4nJuFWSYOIMxTA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.intray.it/richiesta-cittadinanza-italiana-per-stranieri-adw.html
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CjhLlRKytWJ34EqTOtgfmgL_oAbrK84ZFz87o1dgEwI23ARABIK3joRdg_eKhhNQSoAGrjpPfA8gBAakCaXb-YKehsT6oAwHIA8MEqgSeAU_QrJDSd_amBt3gKAnU_2k81JCvsee0ooCUL2Y5A2QdYz-a2j6oAPho2sUDXHnlmGowm4vCuRDt5zCA1tSNh1A442dZrdsRp6btlUC60fe2F7dMu7P0EFF3kLLY280eV2p1E3kPiKpHbExHfZtwLAOSPGlTx4hh0eIviVj61MmQvaf0f9OlaefKQg1uQtITBH7TZmFqC-BdpbLU7oH-oAZRgAe98ewgqAemvhvYBwHSCAUIgGEQAdgTAQ&num=1&cid=CAASEuRo2TzN-jVk_T1rSaBfSbheBw&sig=AOD64_0x_5cHuh2gKOHK4nJuFWSYOIMxTA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.intray.it/richiesta-cittadinanza-italiana-per-stranieri-adw.html


22/02/17 16:27Immigrazione.biz - Sentenza n. 432 dell'1 febbraio 2017 Consiglio di Stato

Page 7 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3503

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

