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Sentenza n. 906 del 23 febbraio 2015 Consiglio di
Stato
Diniego emersione lavoro irregolare - rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro subordinato a causa della mancata documentazione del reddito percepito dall’interessato
nel corso dell’anno 2011

http://www.immigrazione.biz/panel.php
http://www.immigrazione.biz/process.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/index.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/donazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/archivio.php
http://www.immigrazione.biz/normative.php
http://www.immigrazione.biz/circolari.php
http://www.immigrazione.biz/sentenze.php
http://www.immigrazione.biz/libri.php
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti.php
http://www.immigrazione.biz/servizi.demografici.php
http://www.immigrazione.biz/vistoturistico.php


26/02/15 20:28Immigrazione.biz - Sentenza n. 906 del 23 febbraio 2015 Consiglio di Stato

Page 2 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2979

2,297 people like this. Be the
first of your friends.

LikeLike
 

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 3395 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Silvia Davini, con domicilio eletto presso Consiglio di Stato Segreteria in Roma, piazza Capo di Ferro n.
13;

contro

U.T.G. - Prefettura di Pisa, 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 breve del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 01320/2013, resa tra le parti,
concernente diniego emersione lavoro irregolare;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Pisa e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2014 il Cons. Alessandro Palanza e udito per
l’Amministrazione appellata l’avvocato dello Stato Barbieri;
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1. - Il signor ***** ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n.
1320/2013 che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del provvedimento, Prot. 1891/2013 - area IV
emesso dalla Prefettura della Provincia di Pisa in data 06/06/2013 e notificato al richiedente in data
12/06/2013, di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato a causa della mancata documentazione del reddito percepito dall’interessato nel corso
dell’anno 2011.

2. - Il TAR ha considerato non determinante l’unica censura proposta da parte ricorrente relativa alla
mancata traduzione degli atti impugnati e degli atti del procedimento in lingua comprensibile
all’interessato, dato che l’interessato è in Italia dal 2008 ed ha dimostrato di aver perfettamente capito il
significato degli atti presentando ricorso gerarchico. E’ pacifico il fatto che il richiedente non abbia mai
dichiarato in Italia redditi legittimamente percepiti ed il procedimento non poteva pertanto portare a
conseguenze favorevoli per l’interessato, per effetto di circostanze obiettive e del tutto indipendenti dalla
mancata traduzione degli atti del procedimento.

3. - L’appellante contesta la sentenza in quanto non ha adeguatamente motivato il rigetto del motivo
relativo alla mancata traduzione in lingua accessibile all’interessato del provvedimento emesso dalla
Questura ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990. La mancata traduzione è rilevante non solo ai
fini della tempestività del ricorso, ma soprattutto perché proprio la mancata traduzione ha impedito
all’interessato di argomentare le sue ragioni sulla base del nuovo contratto di lavoro sottoscritto in data 6
settembre 2012, sostenendo che il precedente periodo di disoccupazione avrebbe potuto essere computato
come conseguente alla perdita del posto di lavoro, che per un periodo almeno di un anno non costituisce
motivo valido per la revoca del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 22, comma 11, del testo unico per
l’immigrazione.

4. - L’Amministrazione appellata si è costituita in appello.

5. - Questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto con la ordinanza n. 2163/2014 la istanza cautelare
avanzata dall’appellante per la sospensione degli effetti della sentenza impugnata al fine di consentire un
riesame della situazione dello straniero alla luce delle sue attuali possibilità di lavoro e di reddito.

6. – La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 27 novembre 2014.

7. – L’appello è infondato.

7.1. - Il Collegio prende atto della persistente mancanza agli atti di una documentazione idonea a
dimostrare che lo straniero abbia acquisito un reddito sufficiente per il soggiorno sul territorio nazionale.
Tale persistente mancanza si aggiunge al fatto non contestato che lo straniero non ha mai dimostrato
qualsiasi percezione di reddito dal 2008. In tali circostanze le disposizioni dell’art. 22, comma 11, del
d.lgs. n. 286/1998 non sono evidentemente applicabili neppure in termini di principio, dal momento che il
principio presuppone comunque che vi sia stata la perdita di un posto di lavoro e una temporanea
mancanza di reddito che, per definizione, non può protrarsi ininterrottamente per anni.

7.2. – In mancanza di una effettiva documentazione di reddito, anche relativa all’asserito contratto di
lavoro come fatto sopravvenuto, non è sufficiente la semplice attestazione della acquisizione di un nuovo
contratto di lavoro che non è accompagnata da elementi comprovanti la sua effettività. Infatti il
provvedimento impugnato in primo grado qualifica, senza specifica contestazione, i fatti sopravvenuti
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indicati dallo straniero solo nei termini di una generica dichiarazione di mantenimento a carico di altro
soggetto – tra l’altro privo di obblighi specifici verso l’interessato - e quindi certamente irrilevante per
corrispondere ai requisiti di reddito richiesti al momento del rinnovo del permesso di soggiorno. Lo stesso
provvedimento aggiunge che il soggetto autore della dichiarazione sopra richiamata ha dichiarato per
l’anno 2011 un reddito di poco superiore al reddito sociale annuale minimo.

7.3. – La motivazione del provvedimento impugnato è altrettanto convincente anche quanto alle censure
relative alla mancata traduzione dell’avviso emesso dalla Questura ai sensi dell’art. 10 bis della legge n.
241/1990. La necessità della traduzione non è dimostrata visto che l’interessato ha tempestivamente
presentato un argomentato ricorso gerarchico e che il rigetto dello stesso è oggetto del provvedimento
impugnato.

8. – Per le ragioni che precedono, l’appello deve essere respinto e la sentenza del TAR confermata con le
ulteriori motivazioni conseguenti all’approfondimento svolto nella presente fase.

9. – In relazione all’oggetto della controversia e alle circostanze, le spese per questa fase del giudizio
devono essere compensate tra le parti

P.Q.M.

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

Spese compensate per la presente fase del giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/02/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 25 Febbraio 2015
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