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Sentenza n. 2254 del 30 aprile 2014 Consiglio di
Stato
Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno - mancanza di reddito minimo richiesto annualmente -
omessa valutazione di un significativo e sopravvenuto elemento reddituale come l’instaurazione di un
nuovo rapporto lavorativo
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Stefania Ippolito,
Immigrazione Biz and 1,992
others like this.
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www.immigrazione.biz

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 8596 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall’Avv. Gianfranco Pagano, con domicilio eletto presso l’Avv. Anna Maria Perone in Roma, via C.
Morin, n. 27;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Genova, in persona del Questore
pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00440/2013, resa tra le parti, resa tra le
parti, concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e della Questura di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e udito per il
Ministero appellato l’Avvocato dello Stato Marchini;

Offerta Hotel
Lampedusa

hotelpaladinidifrancia.com

Hotel a due passi dal mare
pacchetti volo incluso.
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. *****, cittadino del Bangladesh, presentava il 21.7.2012 alla Questura di Genova un’istanza
volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

2. Il Questore di Genova, con provvedimento n. 456 del 9.11.2012, rilevando che l’istante non aveva
percepito il reddito minimo richiesto annualmente dalla normativa vigente, decretava il rifiuto del rinnovo
del permesso di soggiorno.

3. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso avanti al T.A.R. Liguria l’interessato, deducendo la
violazione di legge, in relazione all’art. 22 del d. lgs. 286/1998 e all’art. 13 del d.P.R. 394/1999, il difetto
di motivazione e la carenza di istruttoria, e ne chiedeva, previa sospensione, l’annullamento.

4. Si costituiva in giudizio il Ministero intimato, resistendo al ricorso.

5. Il T.A.R. Liguria, con sentenza n. 4440 dell’8.3.2013, nel rilevare che il cittadino straniero non aveva
prodotto il reddito che, per legge, ne avrebbe legittimato la permanenza sul territorio nazionale e nel
ritenere, altresì, simulatoria l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con il connazionale ***,
rigettava il ricorso.

6. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, reiterando le medesime censure già sollevate
nel giudizio di primo grado, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.

7. Si è costituito in giudizio il Ministero appellato, chiedendo la reiezione dell’avversario gravame.

8. Con ordinanza n. 42 del 10.1.2014, in accoglimento della domanda cautelare, veniva sospesa
l’esecutività della sentenza impugnata.

9. Nella pubblica udienza del 10.4.2014 il Collegio, udita la difesa erariale, ha trattenuto la causa in
decisione.

10. L’appello, seppur nei limiti e per i motivi di seguito precisati, deve essere accolto.

11. Il provvedimento di rigetto impugnato avanti al T.A.R. si fonda sul rilievo che l’odierno appellante,
sig. *****, non avrebbe un reddito congruo, previsto dalla legge, poiché la copia del Modello C.U.D.
2012 attestava la percezione di un reddito pari ad € 236,00 per l’anno 2011, assai esiguo rispetto a quanto
richiesto dalla normativa vigente per quell’anno (€ 5.424,90).

11.1. Il decreto del Questore è pervenuto alla conclusione che “il richiedente, nel corso del 2011 non è
stato in grado di documentare lo svolgimento di regolare attività lavorativa e di conseguenza la percezione
del reddito minimo necessario al rinnovo del permesso di soggiorno, né ha dimostrato, per il medesimo
periodo, la disponibilità di lecite fonti di sostentamento”.

11.2. Il medesimo provvedimento cita tuttavia, nelle sue premesse, “la documentazione posta a corredo
dell’istanza, costituita da una denuncia di rapporto di lavoro domestico inviata all’INPS di Chiavari il
20/08/2012 (tre giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno), attestante l’assunzione del
richiedente come colf da parte di un suo connazionale, tale ***”, senza esplicitare alcuna valutazione in
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ordine a tale fonte nuova fonte reddituale.

11.3. La sentenza gravata mostra di condividere la motivazione postuma addotta nel giudizio di prime
cure dall’Amministrazione, a giudizio della quale l’instaurazione di tale rapporto lavorativo, costituito
pochi giorni prima che scadesse il precedente permesso di soggiorno, sarebbe fittizia, in quanto il datore
di lavoro sarebbe un cugino del ricorrente e non avrebbe corrisposto alcuna rata contributiva, nonostante il
tempo decorso per tali adempimenti.

12. La motivazione del primo giudice è erronea.

12.1. Rileva il Collegio che il provvedimento di rigetto, omettendo di valutare un significativo e
sopravvenuto elemento reddituale, come l’instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo, anche solo per
negarne la verosimiglianza o per confutarne la rilevanza, è incorso nei denunciati vizi di carenza di
motivazione e di difetto di istruttoria, violando peraltro il disposto dell’art. 5, comma 5, del d. lgs.
286/1998 che, giova ricordarlo, impone all’Amministrazione di tener conto di “fatti o circostanze (ad
esempio, il conseguimento di un posto di lavoro più remunerato o l’aggiunta di nuovi redditi familiari nel
frattempo verificatasi) intervenuti fino al momento di adozione del provvedimento impugnato” (v., ex
plurimis, Cons. St., sez. VI, 27.8.2010, n. 5994).

12.2. A tali vizi del provvedimento non è possibile né legittimo por rimedio mediante la motivazione
postuma addotta dall’Amministrazione in corso di giudizio.

12.3. Tale motivazione non è peraltro condivisibile perché, diversamente da quanto assume il primo
giudice, il datore di lavoro dell’odierno appellante risulta aver regolarmente pagato le rate contributive per
il rapporto lavorativo, come emerge dalla documentazione in questa sede prodotta, venendo così smentita
per tabulas, almeno per tal riguardo, la tesi della fittizietà di tale rapporto.

12.4. Ne segue che il provvedimento di diniego deve essere annullato, con conseguente obbligo, in capo
all’Amministrazione, di rivalutare l’istanza esaminando i redditi effettivamente percepiti dall’odierno
appellante in ragione del rapporto lavorativo instaurato con ****.

13. L’appello, quindi, deve essere accolto e pertanto, in integrale riforma della sentenza impugnata, deve
essere annullato il provvedimento di diniego, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

14. Le spese di entrambi i gradi di giudizio, considerata la particolarità della vicenda in esame, possono
essere interamente 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 accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, annulla il
provvedimento di diniego, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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Il 30/04/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Sabato, 10 Maggio 2014

 
News

 
 

Grosseto, la Prefettura cerca nuovi centri di accoglienza per i migranti

La Prefettura di Grosseto intende espletare una nuova indagine conoscitiva fra gli Enti pubblici nonché di
mercato nell'...

Leggi tutto »

Expo. Linee guida per l’ingresso ed il soggiorno dei partecipanti all’esposizione e dei
visitatori

In vista dell’Esposizione Universale che si terrà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, il Ministero
del Lavoro e ...

Leggi tutto »

Niente permesso di soggiorno? Il minore non può giocare a calcio
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Un'altra storia di "ordinaria discriminazione" è nata a seguito di una segnalazione di un genitore straniero
senza ...

Leggi tutto »

Sanatoria 2012, le cause imputabili al datore di lavoro riguardano solo alcuni
comportamenti successivi

Veniva impugnato il provvedimento con il quale lo Sportello unico per l’immigrazione di Padova
respingeva la ...

Leggi tutto »

Il limite di età previsto dal diritto dell’Unione per il ricongiungimento familiare del
coniuge può essere raggiunto anche successivamente alla presentazione della
domanda

Il perseguimento del legittimo obiettivo della limitazione dei matrimoni forzati non deve pregiudicare il
diritto al ...

Leggi tutto »

Ancora sbarchi, arrivati 2mila migranti in due giorni

Gli appelli del Viminale dei giorni scorsi e le continue dichiarazioni degli esponenti del Governo non
avrebbero mai ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
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> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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Ultimi articoli
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Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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