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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 8692 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Mario Antonio Angelelli, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale Carso n.23;

contro

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

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA - SEZIONE II n. 00181/2011, resa tra le
parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ravenna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza sospensiva n. 5066/2011;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 il Cons. Vittorio Stelo e udito l’avvocato dello
Stato Attilio Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
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1. Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna – Bologna – Sezione III, con sentenza n.
181 del 3 febbraio 2011 depositata il 28 febbraio 2011, ha respinto, con condanna alle spese, il ricorso
proposto dal signor *****, cittadina nigeriana, avverso il decreto del Questore di Ravenna n. A/12-175
del 6 luglio 2010, recante il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato come
babysitter, a causa della mancata prova documentale del possesso di reddito adeguato e specificatamente
di ricevute dei versamenti previdenziali per il 2008 e il 2009, per di più in assenza di riscontro da parte
dell’interessata alla richiesta della Questura.

Il T.A.R. ha ritenuto completa l’istruttoria, irrilevanti i documenti provenienti dal datore di lavoro e
idonea la motivazione del rigetto dell’istanza, non potendosi considerare, ai fini dell’art. 5, c. 5, del D.Lvo
n. 286/1998, la documentazione poi prodotta in sede processuale.

2. La signora *****, con atto notificato l’11 ottobre 2011 e depositato il 4 novembre 2011, ha interposto
appello, con domanda di sospensiva, deducendo l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto
basato esclusivamente sulla omissione dell’allegazione dei bollettini INPS 2008-2009, in presenza invece
di regolare contratto di lavoro, di busta paga e di CUD, e censura l’Amministrazione per non aver
effettuato alcun approfondimento d’ufficio e senza garantire il contraddittorio con l’interessata né con il
datore di lavoro in considerazione della sola compiuta giacenza del preavviso ex art. 10 bis della legge n.
241/1990.

Ribadisce quindi il possesso del requisito del reddito sufficiente al suo sostentamento e comunque la
produzione dei richiesti bollettini INPS 2008-2009, depositati in primo grado.

3. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Ravenna si sono costituiti con mero atto formale
dell’Avvocatura generale dello Stato depositato il 12 novembre 2011.

Con sintetica memoria depositata il 20 febbraio 2015 è stato dedotto il disinteresse della ricorrente, che si
è resa di fatto irreperibile a fronte del preavviso ex art. 10 bis L. n. 241/1990, e della richiesta di produrre i
bollettini INPS, ribadendo il carattere vincolato del provvedimento impugnato anche alla luce dell’art. 21
octies legge n. 241/1990, e in ogni caso non è stato dimostrato il possesso del reddito minimo come
previsto dalla normativa.

4. La Sezione, con ordinanza n. 5066 del 18 novembre 2011, ha accolto l’istanza cautelare sospendendo
l’esecutività della sentenza impugnata, tenuto conto anche della produzione dei bollettini INPS in
questione.

5. La causa, all’udienza pubblica del 26 marzo 2015, è stata trattenuta in decisione.

6. L’appello è fondato e la sentenza impugnata va riformata, con l’accoglimento del ricorso di primo
grado e il conseguente annullamento del decreto impugnato, salvo riesame da parte della Questura di
Ravenna.

Il provvedimento della Questura si è basato invero sulla mancata produzione dei bollettini INPS, relativi
all’attività asseritamente svolta nel 2008 e 2009, nonostante la richiesta documentale formulata, ad
integrazione dell’istanza, con il preavviso ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, rimasta senza riscontro.

Va però rilevato che l’interessata aveva prodotto, e non è contestato, a riprova del lavoro domestico
svolto, il relativo contratto a tempo indeterminato, il CUD 2008-2009 e una busta paga, e tale circostanza
costituisce di certo non una prova iuris et de iure ma comunque una prova oggettiva, fino a querela di
falso, dell’attività lavorativa domestica prestata o quanto meno un qualificato inizio di prova sia pure
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proveniente dal datore di lavoro.

La Sezione quindi non condivide la affermazione del T.A.R. circa la mancata prova dell’effettivo
svolgimento delle prestazioni e della connessa retribuzione a causa della carenza di redditi documentati,
posto che il contratto di soggiorno stipulato il 18 gennaio 2008 con il datore di lavoro, redatto
sull’apposito mod. Q dinanzi allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ravenna, fa doverosamente
riferimento al tipo di attività (lavoro domestico – babysitter) a tempo indeterminato, all’orario di lavoro
settimanale e alla retribuzione mensile lorda.

Orbene il processo logico seguito dalla Questura e poi dal T.A.R. che è alla base della determinazione
negativa, e cioè che la mancata produzione dei bollettini INPS motiva il mancato possesso del reddito
sufficiente al sostentamento, non può da solo e giustificare dapprima il diniego del permesso, quindi non
“atto dovuto”, e poi la pronuncia di rigetto del ricorso.

La Questura avrebbe dovuto semmai valutare l’insufficienza o meno del reddito asserito sulla scorta della
documentazione già prodotta e, pur rientrando nella sua facoltà richiedere ogni altro documento utile allo
scopo, non collegare invece automaticamente l’insufficienza del reddito alla mancata consegna dei citati
bollettini.

In proposito un ulteriore approfondimento istruttorio, anche all’atto della convocazione del 10 dicembre
2010 per la notifica del decreto poi impugnato, avrebbe potuto supportare più idoneamente la
determinazione della Questura, a prescindere sia dal dedotto art. 7 legge n. 241/1990 da parte
dell’appellante sia dalla compiuta giacenza del preavviso ex art. 10 bis sollevata dall’Amministrazione,
indubbiamente addebitabile all’interessata ma in quell’occasione giustificabile.

Comunque i bollettini INPS sono stati prodotti in allegato al ricorso di primo grado e, contrariamente a
quanto asserito dal T.A.R., potevano costituire elementi nuovi valutabili anche ai sensi dell’art. 5, c. 5,
D.Lvo. n. 286/1998, in quanto riferentisi in ogni caso non a fatti nuovi verificatisi successivamente al
decreto questorile bensì all’attività svolta e già documentata nel 2008 e 2009.

La Questura, infine, non ha tenuto conto neanche della citata ordinanza sospensiva che avrebbe potuto
indurre, anche ai fini di economia procedimentale, al riesame della posizione dell’appellante.

7. Ne consegue che l’appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata con il conseguente
accoglimento del ricorso di primo grado, salvi ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Il tempo trascorso, la limitata attività difensiva dell’Amministrazione e la particolarità del caso inducono a
disporre la compensazione delle spese dei due gradi 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 impugnata, accoglie il
ricorso di primo grado.

Spese dei due gradi di giudizio compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/04/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 10 Aprile 2015
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Con la circolare emanata il 4 maggio 2015 il Ministero dell'Interno ha fornito alcune precisazioni su
alcuni problemi ...

Leggi tutto »

UE. Si all'asilo politico europeo

Dall'UE arriva una comunicazione importante sul fronte immigrazione. La bozza della nuova Agenda
della Commissione ...

Leggi tutto »

Semplificata la procedura per il rilascio della Carta Blu

Per i datori di lavoro sarà possibile sostituire la richiesta del nulla osta con una comunicazione, allo
Sportello Unico...

Leggi tutto »

Decreto flussi lavoratori non comunitari stagionali 2015

Dalle ore 9,00 del 5 maggio 2015 è possibile effettuare la precompilazione delle domande di nulla osta
all’assunzione ...

Leggi tutto »
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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