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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 7772 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Flavia Sandoni, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza
Capo di Ferro, n. 13;

contro

Questura di Modena, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZIONE II, n. 00722/2014, 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;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Modena e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 il Cons. Alessandro Palanza e udito per
l’Amministrazione appellata l’avvocato dello Stato Spina;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

Considerato che:
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- il signor *****, ha impugnato della sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna, sezione II, n.
00722/2014, che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del decreto di rigetto del 6 novembre 2013
dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal
ricorrente, con cui il Questore di Modena ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato per mancata dimostrazione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento, tenuto
conto del carattere fittizio del rapporto di lavoro dichiarato;

- la sentenza n. 00722/2014 ha respinto il ricorso sulla base della relazione depositata in data 4 marzo
2014, a seguito di ordinanza istruttoria, che ha confermato che i redditi documentabili sono insufficienti in
quanto dalla banca dati INPS risultano versati contributi per il periodo 2012-2013 corrispondenti ad un
reddito rispettivamente di Euro 313,00 e di euro 2.152,00. Viene quindi smentita la diversa
documentazione depositata in giudizio in allegato al ricorso, mentre quella successivamente depositata in
giudizio in data 27 maggio 2014, in quanto riferita a periodi successivi non solo alla validità del
permesso, ma anche all’adozione del provvedimento di rigetto del Questore. Non rileva in contrario
neppure la mancata comunicazione dell’avviso di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, in quanto il
diniego impugnato, tenuto conto delle risultanze INPS, appare vincolato e, quindi, il contenuto del
provvedimento non avrebbe comunque potuto essere diverso ai sensi dell’articolo 21-octies della legge n.
241 del 1990;

- l’appellante contesta la sentenza sottolineando che il provvedimento non ha considerato la situazione
familiare dello straniero, rilevando la mancata comunicazione dell’avviso di cui all’art. 10-bis della legge
n. 241/1990, ribadendo la effettività del rapporto di lavoro ritenuto falso dalla Questura, nonché
documentando la percezione di adeguato reddito per il 2013;

- questa Sezione ha accolto la istanza cautelare proposta dall’appellante per la sospensione della sentenza
impugnata con la argomentata ordinanza n. 4743/2014, i cui contenuti questa sentenza conferma anche
sulla base dell’ulteriore approfondimento svolto in sede di merito.

Rilevato che:

- lo straniero interessato risiede in Italia regolarmente dal 1993 e il suo percorso lavorativo è documentato
dal centro per l’impiego di Modena;

- il provvedimento impugnato fa riferimento alla fittizietà del rapporto di lavoro alla base della richiesta di
permesso di soggiorno, che è contestata dalla controparte, e alla insufficienza dei requisiti di redditi in
presenza di discontinuità nei rapporti di lavoro.

Ritenuto che:

- nel caso di stranieri residenti regolarmente da lungo tempo nel nostro paese la mera insufficienza del
reddito quale risulta dalla banca dati dell’INPS non possa essere considerata di per sé un elemento
sufficiente per il diniego di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno quando sussistono significativi legami
familiari, che devono essere necessariamente considerati sulla base delle disposizioni di cui all’art. 5,
comma 5, secondo periodo, del Testo Unico per l’Immigrazione, come interpretato dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 202/3013;

- la più recente giurisprudenza costituzionale è quindi orientata a richiedere un maggior approfondimento
alle autorità di polizia anche ove sussistono comportamenti illeciti connessi alle condanne ostative,
quando sussistono anche soltanto i requisiti materiali per richiedere la carta di soggiorno di lungo periodo
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( si veda la recente ordinanza della Corte costituzionale n. 58/2014) ovvero concorrono legami familiari,
specie con figli minori, per gli effetti della già richiamata sentenza n. 202/2013 della stessa Corte;

- tali indicazioni siano a maggior ragione valide per bilanciare effetti negativi di temporanee carenze di
reddito dovute a periodi disoccupazione o – come sostenuto dall’appellante - di “lavoro nero”;

- l’appello deve pertanto essere accolto al fine di consentire all’autorità competente di procedere al
riesame del provvedimento anche alla luce delle indicazioni richiamate da questa sentenza, dei fatti
sopravvenuti e della verifica della effettività dei rapporti familiari documentati dall’appellante;.

- in relazione alle modalità di accoglimento dell’appello, possono essere compensate le spese per entrambi
i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto,  accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
accoglie il ricorso in primo grado nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/04/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Martedì, 28 Aprile 2015
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