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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 7446 del 2015, proposto da:
*****, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Maria Salvatore Drogo, con domicilio eletto presso Cons.
di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

contro

Ministero dell'Interno, Questore di Reggio Emilia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n.
00068/2015, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questore di Reggio Emilia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2015 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti
l’avvocato Sagna su delega di Drogo e l’avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

Con ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al T.A.R. Emilia- Romagna, Sezione Staccata di Parma, la
ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Reggio Emilia del 26 giugno 2014, notificato il
giorno 11 novembre 2014, di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
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La ricorrente aveva motivato la sua richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno adducendo di svolgere
attività lavorativa presso la ditta “***”, avente sede in Reggio Emilia , e precisando di disporre di un
alloggio nello stesso Comune.

La Questura ha svolto i necessari accertamenti ed ha riscontrato l’inesistenza della ditta in questione e la
mancata presenza dell’interessata presso l’alloggio indicato.

Ha quindi comunicato il preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90, rappresentando dette
circostanze.

La ricorrente ha partecipato al procedimento allegando un nuovo contratto di lavoro a tempo
indeterminato avente decorrenza 12 giugno 2014, ed ha dichiarato di disporre di un nuovo domicilio in
Via ***, del quale ha dato comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza il 6 giugno 2014.

La Questura di Reggio Emilia, con il provvedimento del 26 giugno 2014, Cat. A12/2014/IMM/DIRIG, ha
comunque negato il rinnovo del permesso di soggiorno sostenendo che la fittizietà del rapporto di lavoro
non consentirebbe di rinnovarlo.

Nell’impugnare detto provvedimento, la ricorrente ha rappresentato di risiedere in Italia da moltissimi
anni, Stato nel quale sono nati i suoi figli nel 2002 e nel 2004; ha aggiunto di aver sempre ottenuto il
rinnovo del permesso di soggiorno, e di aver costantemente mantenuto una condotta irreprensibile.

Ha rappresentato di aver avuto difficoltà a causa della crisi a reperire un regolare contratto di lavoro, ed ha
precisato di aver presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno essendo convinta che la ditta
cinese che l’aveva assunta fosse in regola.

Solo dopo il preavviso di diniego ha scoperto la condizione di illegalità del proprio rapporto di lavoro.

Ha quindi rilevato che la falsità del rapporto di lavoro potrebbe comportare il diniego di rilascio del primo
permesso di soggiorno, ma non il rigetto della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno, in presenza
dell’avvenuta instaurazione di un nuovo regolare rapporto di lavoro subordinato - tenuto conto di quanto
disposto dall’art. 5 c. 5 del D.Lgs. 286/98 -, come rappresentato alla Questura in sede procedimentale.

Inoltre, l’assenza presso la propria abitazione al momento del controllo da parte delle forze dell’ordine
non dimostrerebbe l’inesistenza della sistemazione alloggiativa, ben potendo spiegarsi come semplice
allontanamento per provvedere alle necessità giornaliere.

Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Parma, ha respinto il ricorso sostenendo che:

-- la falsità del rapporto di lavoro non consentirebbe il rilascio del permesso di soggiorno;

-- la ricorrente non avrebbe dimostrato la veridicità del rapporto di lavoro;

-- la mancanza ab origine del rapporto di lavoro non consentirebbe di concedere il rinnovo del titolo;

-- la valutazione sulla effettività del domicilio dichiarato sarebbe recessiva, essendo sufficiente il
precedente presupposto per respingere l’impugnativa;

-- la situazione familiare sarebbe ininfluente, non essendo provato lo stato di coniugio della ricorrente e la
convivenza con i figli nati in Italia.
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Avverso detta sentenza in forma semplificata, l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza sotto
diversi profili, rilevando l’omessa valutazione della propria condizione familiare, l’erronea applicazione
delle norme che regolano la fattispecie, sottolineando che nel caso di specie non si tratterebbe del primo
permesso di soggiorno, ma del rinnovo del permesso di soggiorno dopo una lunghissima e regolare
permanenza in Italia; ha poi dedotto la violazione dell’art. 5 c. 5 del D.Lgs. 286/98, tenuto conto della
prova dell’esistenza di un nuovo rapporto di lavoro regolare; ha poi aggiunto che non vi sarebbe prova in
merito alla falsità del precedente rapporto di lavoro, non essendo chiaro quali siano stati gli accertamenti
svolti dalla Questura.

Alla Camera di Consiglio del giorno 1 ottobre 2015, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli
artt. 38 e 60 c.p.a. ricorrendone i presupposti ivi previsti.

L’appello è fondato.

A prescindere dalla questione relativa alla presunta falsità del rapporto di lavoro con la ditta “I***”,
avente sede in Reggio Emilia, e della irreperibilità dell’interessata presso l’alloggio di in Via ***,
costituisce elemento dirimente – ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 c. 5 del D.Lgs. 286/98 - l’avvenuta
stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 11 giugno 2014, con decorrenza dal
giorno successivo, con la ditta ***, oltre che la prova dell’esistenza di una regolare sistemazione
alloggiativa, come provato dall’interessata in sede procedimentale dinanzi alla Questura di Reggio-Emilia.

Dette circostanze consentivano il rinnovo del permesso di soggiorno, non essendo necessario – come
erroneamente sostenuto dal primo giudice – che l’interessata, per farle valere, dovesse presentare una
nuova istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, con inutile dispendio di tempo e di energie sia
proprie che dell’Amministrazione, atteso che il Legislatore ha previsto per situazioni di questo genere la
possibilità di valutare le sopravvenienze (art. 5 c. 5 del D.Lgs. 286/98).

La sentenza è inoltre erronea anche nella parte in cui non distingue tra la disciplina applicabile al primo
permesso di soggiorno, e quella invece relativa al rinnovo del titolo, arrivando a sostenere che presunta
falsità del rapporto di lavoro indicato nella domanda di rinnovo del permesso di soggiorno precluderebbe
per sempre il rinnovo del titolo, anche quando è provato che lo straniero ha ottenuto nel tempo molteplici
rinnovi del permesso di soggiorno, dimenticando che il Legislatore ha disciplinato in modo diverso il
rilascio del primo permesso di soggiorno dal suo rinnovo, tenuto conto della diversa posizione assunta
dallo straniero dopo un periodo di regolare permanenza in Italia, dando rilievo alle sopravvenienze e ai
rapporti familiari.

Il provvedimento di diniego di rinnovo di permesso di soggiorno a cittadino extracomunitario non
costituisce, infatti, atto vincolato in relazione alla situazione esistente al momento della richiesta, non
potendo limitarsi la Questura a verificare la sussistenza di una circostanza obiettivamente ostativa a tale
momento, essendo tenuta a valutare anche gli elementi sopravvenuti rappresentati in sede procedimentale,
secondo quanto dispone l’art. 5 c. 5 del D.Lgs. 286/98, in base al quale non può essere rifiutato il rinnovo
di soggiorno se siano “sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio" (cfr. Cons. Stato, Sez.
III, 28/03/2014, n. 1495; 19/12/2014 n. 6190; sez. VI, 25/06/2008, n. 3239).

Ne consegue che non possono estendersi automaticamente al rinnovo del permesso i rigidi principi
previsti per il rilascio del primo permesso di soggiorno.

Infine, è erronea anche l’interpretazione delle norme introdotte dal D.Lgs. n. 5/2007, relative alla
valutazione della condizione familiare dello straniero, alla luce dei principi espressi dalla Corte
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Costituzionale nella sentenza n. 202 del 2013, tenuto conto che la ricorrente ha provato di avere due figli
minori di età nati in Italia.

In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto con conseguente riforma della
sentenza impugnata.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, accoglie l’appello, ed in riforma della sentenza impugnata, annulla il
provvedimento del Questore di Reggio Emilia Cat. A12/2014/IMM/DIRIG del 26 giugno 2014,
impugnato in primo grado.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2015 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/10/2015

IL SEGRETARIO

(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. 

 

Mercoledì, 21 Ottobre 2015
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News

 
 

Accoglienza e integrazione - raccolta sistematica delle buone pratiche

Il Dipatimento per le libertà civili e l'immigrazione ha avviato da tempo una strategia finalizzata ad
ottimizzare il ...

Leggi tutto »

Reato immigrazione clandestina. Sull'abolizione deciderà il Parlamento

Il Consiglio dei ministri nella seduta del 13 novembre scorso ha approvato un decreto legislativo recante
disposizione ...

Leggi tutto »

Revoca carta di soggiorno ai disoccupati, interrogazione in Parlamento

Dopo le recenti contestazioni di piazza organizzate dal Coordinamento dei Migranti che hanno denunciato
le storture di ...

Leggi tutto »

A chi spetta la Carta Acquisti di 40 euro al mese

Possono beneficiare della Carta acquisti i cittadini di nazionalità italiana con età pari o superiore a 65 anni
o ...

Leggi tutto »

Flussi stagionali 2015, ancora un flop del Governo

L'ultimo decreto flussi per lavoratori stagionali è stato ormai etichettato come un vero e proprio "flop" da
parte degli...

Leggi tutto »

Boldrini. Cittadinanza a tutti gli immigrati

Durante un convegno organizzato a Padova da alcune sigle sindacali sul tema dell'immigrazione, il
presidente della ...

Leggi tutto »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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