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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 6975 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Chiara Busani, con domicilio eletto presso Mario Antonio Angelelli in Roma, viale Carso, 23;

contro

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

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZIONE I, n. 00584/2014, resa tra
le parti, concernente diniego di 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 Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udito per le
Amministrazioni appellate l’avvocato dello Stato M. La Greca;

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

1. L’odierno appellante, cittadino indiano entrato in Italia nel 2002, regolarizzato ex lege 102/2009, in
possesso di permesso per attesa occupazione scadente in data 23 giugno 2013, in data 15 giugno 2013,
dopo aver stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato (per lavoro domestico da svolgersi in
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Vignola – MO), ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Con decreto Div. P.A.S. Cat.A12/13/Imm.Ib 797, comunicato all’interessato in data 13 marzo 2014, il
Questore di Modena ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il diniego è motivato con il rilievo secondo cui la documentazione trasmessa per posta “è risultata carente
di atti necessari per procedere al rinnovo”, carenza non integrata neanche a seguito di preavviso di rigetto
(che non era pervenuto allo straniero, in quanto egli si era trasferito dal domicilio fiorentino dichiarato
nella domanda di emersione ed ai fini del rilascio dell’ultimo permesso di soggiorno).

Dalla documentazione acquisita al giudizio, può evincersi che mancasse la “attestazione di idoneità
alloggio” (cfr. e-mail certificata inviata dalla Questura al legale dell’appellante in data 22 gennaio 2014).

2. Lo straniero ha impugnato il diniego deducendo censure di violazione degli artt. 4, comma 3, 5, comma
5, e 6, comma 5, del d.lgs. 286/1998, eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza istruttoria,
violazione dell’art. 10-bis, della legge 241/990.

Il TAR Emilia Romagna, con la sentenza appellata (I, n. 584/2014), ha respinto il ricorso, sottolineando:
che la dichiarazione di ospitalità in un nuovo domicilio, presentata in data 24 gennaio 2014, non
documenta l’idoneità dell’alloggio; che le altre circostanze a lui favorevoli di cui il ricorrente deduce
l’omessa considerazione da parte della Questura non possono supplire al requisito mancante, la cui
necessità non è contestata; che, ai fini della partecipazione procedimentale, detta variazione di domicilio è
stata comunicata dal ricorrente dopo l’adozione del diniego e perciò è irrilevante.

3. Nell’appello, viene puntualizzato che:

- in data 30 luglio 2013 lo straniero era stato convocato in Questura per essere sottoposto al foto
segnalamento, ed in quella sede gli veniva chiesto di integrare la documentazione già spedita, producendo
il Bollettino PSE ed il Modello Unilav, cosa che ha fatto prontamente;

- non ricevendo ulteriore riscontro, il suo legale aveva sollecitato la Questura, che, in data 22 gennaio
2014, gli ha comunicato che “il procedimento … è sospeso in attesa di integrazione con attestazione di
idoneità alloggio”; in data 27 gennaio 2014, il legale replicava che tale documento non era richiesto e
chiedeva le ragioni sottese a tale richiesta, e comunicava il nuovo domicilio dello straniero (trasmettendo
la comunicazione per cessione di fabbricato effettuata dal soggetto che lo ospitava); quindi, sollecitava
una risposta in data 14 febbraio 2014; fino a che riceveva, in data 17 febbraio 2014, la comunicazione del
diniego.

Ciò premesso, l’appellante deduce sostanzialmente che:

- la dimostrazione dell’idoneità dell’alloggio non è prevista dall’art. 4, comma 3, cit., ai fini del rinnovo, e
mai gli era stata richiesta in precedenza; comunque, una volta appresa la necessità della documentazione,
aveva trasmesso la comunicazione di cessione di fabbricato effettuata in suo favore;

- in violazione dell’art. 5, comma 5, cit., non sono stati considerati gli elementi essenziali ai fini del
rinnovo, tra cui la durata del soggiorno, la mancanza di rilievi di sorta sulla condotta dello straniero,
l’esistenza di una stabile occupazione;

- ai sensi dell’art. 10-bis, cit., il preavviso di rigetto avrebbe dovuto essere reiterato; a maggior ragione, se
si considera che la comunicazione del nuovo domicilio (in Vignola) era avvenuta quando l’istanza
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risultava formalmente sospesa e tre mesi prima della notifica del diniego.

4. L’Avvocatura si è costituita in giudizio con memoria formale.

5. Si può partire dal profilo concernente la partecipazione procedimentale.

E’ vero che la comunicazione del cambio di domicilio, rispetto a quello originario risultante
dall’emersione da lavoro irregolare, non è avvenuta tempestivamente, in quanto l’art. 6, comma 8, del
d.lgs. 286/1998 prevede che lo straniero comunichi entro quindici giorni le variazioni del proprio
domicilio abituale.

Tuttavia, nella prospettiva dell’applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, che accorda
comunque rilevanza ai “sopraggiunti nuovi elementi” favorevoli allo straniero, occorre osservare che già
in data 15 giugno 2013, nella raccomandata di trasmissione dell’istanza di rinnovo, nonché nei bollettini
di pagamento dei relativi oneri (cfr. doc. n. 8 della produzione in primo grado), l’appellante aveva indicato
un indirizzo di Vignola, quello del luogo di lavoro – cfr denuncia di rapporto di lavoro domestico
all’INPS), dove un’eventuale comunicazione della Questura sarebbe certamente pervenuta all’appellante.

Deve ritenersi fosse onere della Questura tenere conto di detti dati, già in suo possesso, per effettuare una
efficace comunicazione di preavviso di rigetto, che avrebbe posto lo straniero in grado di fornire la
documentazione ritenuta mancante.

Già tale profilo di inadeguata attivazione della partecipazione procedimentale, compreso tra i motivi di
impugnazione e reiterato in appello, sembra idoneo – in assenza di controdeduzioni dell’Amministrazione
- a viziare la sentenza appellata ed il diniego di rinnovo.

6. A fortiori si perviene a detta conclusione, se si considera la comunicazione dell’attuale nuovo domicilio
(sempre in Vignola) effettuata, in uno con la comunicazione della cessione di fabbricato in favore
dell’appellante, dal suo legale in data 27 gennaio 2014.

Il TAR ha ritenuto che detta comunicazione fosse irrilevante, poiché successiva all’adozione del diniego.
Va però sottolineato che in quel momento, in base ad una comunicazione ufficiale della Questura (cfr.
comunicazione di posta certificata in data 22 gennaio 2014 – doc. n. 12 della produzione in primo grado),
il procedimento risultava ancora “sospeso in attesa di integrazione”, e quindi la comunicazione, ai sensi
dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, deve ritenersi ancora utilmente effettuata. Il fatto che il diniego,
comunicato all’appellante (ormai univocamente rintracciabile al nuovo indirizzo di Vignola) soltanto in
data 13 marzo 2014, risulti datato 12 dicembre 2013, può spiegarsi – in assenza di diverse
puntualizzazioni da parte dell’Amministrazione - con un mero errore materiale.

7. Quanto alla documentazione ritenuta mancante, non si intende qui negare che, dagli artt. 5-bis, 22,
comma 2, e 29, comma 3, lettera a), del d.lgs. 286/1998, nonché 8-bis, comma 1, e 9, comma 4, lettera c),
del d.P.R. 394/1999, si possa desumere che la disponibilità di un alloggio idoneo, vale a dire conforme ai
requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali, costituisca
requisito per la legittima permanenza dello straniero sul territorio italiano.

Tuttavia, non è previsto dalla norma (né, con specifico riferimento alla situazione dell’appellante, può
evincersi dai moduli predisposti per le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno) che sia lo straniero a
dover produrre una certificazione della sussistenza di tali requisiti. E sembra invece ragionevole ritenere
che, fermo restando l’onere dello straniero di indicare la disponibilità di un alloggio ed i dati identificativi,
la sussistenza dei requisiti debba essere accertata dall’Amministrazione.
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A ben vedere, è questa la contestazione che l’appellante aveva già svolto in sede procedimentale.

8. In conclusione, l’appello deve essere accolto.

Ne consegue, in riforma della sentenza appellata, l’accoglimento del ricorso di primo grado e
l’annullamento del diniego con esso impugnato.

L’Amministrazione è tenuta a riesaminare la domanda dell’appellante.

9. Considerata la condotta di entrambe le parti nel procedimento all’origine della controversia, sussistono
giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il
ricorso proposto in primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/05/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 13 Maggio 2015
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