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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 5705 del 2016, proposto da *****, rappresentato e difeso
dall’Avvocato Chiara Villante (C.F. VLL CHR 73M68 F839Q), domiciliato ai sensi dell’art. 25 c.p.a.
presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del
Prefetto pro tempore, Questura di Brescia, in persona del Questore pro tempore, e Questura di Bergamo,
in persona del Questore pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione II, n. 00267/2016,
resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro - mcp

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia e
della Questura di Brescia e della Questura di Bergamo;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2016 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito
per le Amministrazioni appellate l’Avvocato dello Stato Marco La Greca;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Prefettura di Brescia – Sportello Unico per l’Immigrazione, con decreto del 23 novembre 2015, ha
annullato il contratto di soggiorno sottoscritto il 13 giugno 2013 tra *** e *****, odierno appellante,

Ricorso
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lo studio legale Lidis.it
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relativo all’istanza di emersione dal lavoro irregolare, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalla madre
del datore di lavoro, ***, dalle quali emergerebbe la natura fittizia del rapporto di lavoro, poi
regolarizzato, e la finalità fraudolenta della stessa istanza.

1.1. La Questura di Brescia, con successivo provvedimento del 25 novembre 2015, ha perciò annullato il
precedente permesso di soggiorno, emesso in accoglimento dell’istanza di regolarizzazione, e ha altresì
respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per il rapporto di lavoro subordinato nel
frattempo instaurato dallo stesso ***** con la ditta Trasporti di ***.

2. Avverso tali provvedimenti e gli atti connessi, prodromici e consequenziali, l’interessato ha proposto
ricorso avanti al T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, e ne ha dedotto l’illegittimità sotto
molteplici profili, connessi alla assunta violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della l. n. 241 del 1990, dell’art.
5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998 e al difetto di istruttoria e di motivazione.

2.1. Il ricorrente ha richiesto al giudice di prime cure l’annullamento, previa sospensione, di tali atti.

2.2. Nel primo grado del giudizio si sono costituite le Amministrazioni per resistere al ricorso.

2.3. Il T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con la sentenza n. 267 del 22 febbraio 2016,
emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha respinto il ricorso sull’assunto di una causa assolutamente ostativa al
rilascio del permesso di soggiorno e, cioè, l’accertata falsità del rapporto di lavoro domestico.

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, deducendo due distinti motivi, rispettivamente
incentrati sulla violazione dell’art. 5, comma 11-bis, del d. lgs. n. 109 del 2012 e sulla violazione dell’art.
5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con conseguente
accoglimento del ricorso proposto in primo grado.

3.1. Con il decreto n. 2689 dell’11 luglio 2016 è stata accolta l’istanza di sospensione proposta inaudita
altera parte dall’appellante.

3.2. Si sono costituite le Amministrazioni appellate per resistere all’impugnazione.

3.3. Con la successiva ordinanza n. 3160 del 29 luglio 2016 il Collegio, accogliendo l’istanza cautelare,
ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata e ha fissato per la trattazione del merito l’udienza
pubblica del 20 dicembre 2016.

3.4. Infine nella pubblica udienza del 20 dicembre 2016 il Collegio, sentita l’Avvocatura Generale dello
Stato, ha trattenuto la causa in decisione.

4. L’appello è fondato e merita accoglimento in entrambi i motivi.

4.1. La sentenza impugnata giustifica l’assunto che il rapporto di lavoro domestico, oggetto di
regolarizzazione, sia fittizio sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalla madre del rapporto di lavoro e
ritiene tale circostanza assolutamente ostativa non solo al rilascio del permesso per la regolarizzazione del
rapporto, ma anche per il rilascio di un successivo titolo di soggiorno per un diverso rapporto di lavoro
successivamente conseguito dall’interessato.

4.2. Il primo giudice non ha tuttavia correttamente applicato i principi vigenti in questa materia, perché i
provvedimenti impugnati in primo grado sono affetti da difetto di istruttoria, con particolare riferimento
alla prova del rapporto lavorativo richiesta dall’art. 5, comma 11-bis, del d. lgs. n. 109 del 2012, e dalla
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violazione dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998.

5. Quanto al primo profilo, anzitutto, occorre considerare che, per consolidata giurisprudenza (v., ex
plurimis, Cons. St., sez. III, 14 aprile 2015, n. 1923), le mere dichiarazioni rese dal datore di lavoro alla
polizia giudiziaria, senza il conforto di ulteriore attività istruttoria, non sono sufficienti a sovvertire le
dichiarazioni rese dallo stesso datore di lavoro in sede di regolarizzazione.

5.1. Tale principio vale a fortiori nel presente caso per le dichiarazioni rese da ***, madre convivente del
datore di lavoro, ***, secondo cui si sarebbe trattato di una truffa a danno del figlio da parte di un
soggetto di nazionalità italiana, al punto che i contributi in favore dello stesso ***** non sarebbero stati
versati, in realtà, da ***.

5.2. Ma simili dichiarazioni non risultano, allo stato, essere suffragate da alcun riscontro acquisito nel
corso delle investigazioni avviate dall’autorità giudiziaria né da altri elementi acquisiti autonomamente
dall’Amministrazione in via istruttoria.

5.3. La circostanza della presunta falsità del rapporto, che avrebbe richiesto ben altri approfondimenti,
sembra essere anzi smentita dal fatto che – fino a prova contraria – dallo stesso *** risulterebbero versati,
per tale rapporto, i contributi INPS previsti dall’art. 5, comma 11-bis, del d. lgs. n. 109 del 2012 quale
prova del rapporto.

5.4. Apparendo quindi quantomeno incerta la situazione fattuale, che ha condotto alla stipula del contratto
di soggiorno, l’autorità amministrativa avrebbe dovuto acquisire ulteriori elementi istruttori in grado di
confermare o smentire la falsità del rapporto lavorativo instaurato tra *** e ***** prima di procedere
all’annullamento del contratto di lavoro da questi stipulato.

6. La radicalità di tale vizio è tale da determinare l’annullamento, oltre che del decreto adottato dalla
Prefettura, anche del conseguente provvedimento emesso il 25 novembre 2015 dal Questore della
Provincia di Brescia, che ha annullato il permesso di soggiorno n. 104596184 e ha respinto la richiesta di
rinnovo del permesso per motivi di lavoro subordinato.

6.1. Tale provvedimento è tuttavia affetto, per parte sua, da un autonomo e secondo profilo di illegittimità,
consistente nella violazione dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, espressamente richiamato
dall’art. 5, comma 12, del d. lgs. n. 109 del 2012.

6.2. Non appare condivisibile, infatti, nemmeno l’ulteriore considerazione del T.A.R., secondo il quale la
accertata falsità del rapporto sarebbe causa assolutamente ostativa al rilascio di qualsivoglia ulteriore
titolo.

6.3. Come questa Sezione in numerose pronunce (v., inter multas, la sentenza n. 5880 del 30 dicembre
2015) ha infatti chiarito, qualora lo straniero denunci un rapporto di lavoro con una determinata persona,
senza che l’esistenza di tale rapporto trovi conferma a seguito dei riscontri effettuati
dall’Amministrazione, tanto giustifica il rigetto della domanda di permesso di soggiorno, per mancanza
del necessario presupposto (il rapporto di lavoro) e conseguente nullità del contratto di soggiorno stipulato
in frode alle legge ai sensi dell’art. 1344 c.c.

6.4. Ciò chiarito tuttavia, dal momento che la situazione dell’accertata falsità di tale rapporto non
determina una preclusione tassativa al rilascio del permesso, non vi è motivo, contrariamente a quanto
assume il T.A.R., per non applicare l’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, richiamato dallo stesso
art. 5, comma 12, del d. lgs. n. 109 del 2012, nella parte in cui dispone che, ai fini del rilascio del
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permesso di soggiorno, si tenga conto degli elementi sopravvenuti quali, per l’appunto, la stipulazione di
un nuovo contratto di lavoro, qualora ovviamente esso sia effettivo.

6.5. Ora nel caso di specie, prescindendo dal rilievo dirimente che l’Amministrazione non ha effettuato
adeguati ulteriori riscontri capaci di confermare l’asserita falsità del rapporto di lavoro domestico, il
provvedimento adottato dal Questore di Brescia non avrebbe potuto prescindere dalla doverosa
considerazione di tale ulteriore elemento sopravvenuto – il dichiarato lavoro alle dipendenze della ditta di
Mohammad Zia – né, a maggior ragione, avrebbe potuto omettere la comunicazione di cui all’art. 10-bis
della l. n. 241 del 1990, non rientrando tale provvedimento, a differenza di quanto in esso si legge, nella
categoria dei c.d. atti dovuti.

7. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto, con conseguente annullamento dei
provvedimenti impugnati in primo grado.

7.1. Le competenti autorità amministrative, alla luce dei principî appena chiariti, riesamineranno con
adeguata istruttoria la situazione del richiedente e accerteranno se il rapporto di lavoro intercorso con
Giampietro Sozzi sia stato effettivamente fittizio e, anche ove ciò accertino, valuteranno se il richiedente
svolga ora effettivamente attività lavorativa quale dipendente della Trasporti di ***, elemento
sopravvenuto ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998.

8. Le spese del doppio grado del giudizio, considerata, comunque, la complessità del quadro fattuale sin
qui esaminato, possono essere interamente compensate tra le parti.

8.1. Le Amministrazioni appellate, attesa la loro soccombenza, dovranno rimborsare all’appellante il
contributo unificato effettivamente corrisposto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo
grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto da *****, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,
accoglie il ricorso proposto in primo grado e annulla i provvedimenti con esso gravati.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Condanna le Amministrazioni appellate a rimborsare in favore di ***** il contributo unificato
effettivamente corrisposto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.

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

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016

 

Giovedì, 29 Dicembre 2016
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Per far fronte al una crescente pressione migratoria, il Governo ha espresso la volontà all'apertura di nuovi
Centri di ...

Leggi tutto »

Regolamento per la determinazione dell'eta' dei minori non accompagnati vittime di
tratta

Sulla gazzetta ufficiale n. 298 del 22.12.2016 è stato pubblicato il "Regolamento recante definizione dei
meccanismi per...

Leggi tutto »
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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.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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