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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 992 del 2015, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Chiara Busani, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, n.13;

contro

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

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 01097/2014, resa tra
le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Modena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015 il Cons. Alessandro Palanza e udita per
l’Amministrazione appellata l’avvocato dello Stato Paola Saulino;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. - Il signor ***** ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia
Romagna n. 1087/2014 che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del decreto di diniego dell'istanza
di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Modena in data
14.05.14.

2. - La sentenza afferma a sostegno del rigetto del ricorso che la ditta presso cui il ricorrente avrebbe
lavorato risulta cessata dal 29.1.2009 e che i vincoli familiari nel nostro paese non possono rilevare nel
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caso di specie ove non si tratta di bilanciare gli effetti di condanne ostative, ma di rispettare le regole per
quali il permesso di soggiorno per lavoro subordinato presuppone l’esistenza di un regolare rapporto di
lavoro.

3. - L’appellante afferma in contrario che la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro non era
affatto conosciuta dall’interessato e dipende esclusivamente da omissioni del datore di lavoro. Inoltre
l’Autorità amministrativa non ha voluto considerare a norma dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998
la lunga durata del regolare soggiorno in Italia e i significativi legami familiari, dal momento che la intera
famiglia di ***** vive in Italia.

4. - L’Amministrazione appellata si è costituita depositando in giudizio la documentazione trasmessa dalla
Questura di Modena in primo grado richiamata dalla sentenza del TAR.

5. - Il Collegio, chiamata la causa per l’esame dell’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della
sentenza appellata alla camera di consiglio del 5 marzo 2015, dopo aver accertato la completezza del
contraddittorio e dell'istruttoria ed aver sul punto avvisato la parte presente, ritiene sussistano i
presupposti per decidere la causa nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 74
Cod. proc. amm.

6. – L’appello è infondato.

6.1. - Il Collegio ritiene che il carattere fittizio del rapporto di lavoro inizialmente dichiarato rappresenti
un oggettivo ostacolo alla concessione di un permesso in attesa di occupazione anche in relazione alla
difficoltà di determinare se e quando i precedenti rapporti di lavoro abbiano avuto corso e siano cessati.

6.2. - Inoltre i rapporti familiari esistenti in Italia riguardano solo parte della famiglia di origine ed in
particolare la madre che vive in altra città. Anche il rapporto con la unica sorella che vive nella stessa città
non è qualificato dalla convivenza. Essi pertanto non appaiono sufficienti a giustificare un’autonoma
tutela in carenza dei requisiti di reddito e di lavoro.

7. - L’appello deve essere respinto e la sentenza del TAR confermata.

8. – Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese per il presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate per il grado del giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/01/2016

IL SEGRETARIO
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(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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