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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 1851 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Annamaria Lovelli e Simone Ferraioli, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Annamaria
Lovelli in Roma, via Boncompagni, n. 93;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro-tempore e U.T.G. - Prefettura di Ravenna, in persona
del Prefetto pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZIONE II, n. 00043/2014, resa
tra le parti, concernente diniego permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2014 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e udito
l’avvocato dello Stato D'Ascia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO

Corso di Inglese
Gratis

Corso Inglese con 144
Videolezioni. Impara l'inglese

Gratis. Iscriviti!
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1. - Viene impugnato il provvedimento del 26.6.2013 con cui il Prefetto di Ravenna ha respinto il ricorso
gerarchico avverso il provvedimento dell’11.3.2013 di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro subordinato da parte del Questore di Ravenna, per mancata dimostrazione del possesso di
adeguati mezzi di sostentamento.

2. - IL TAR Emilia Romagna, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il ricorso dell’interessato,
osservando che il provvedimento impugnato richiama il fatto che la documentazione esibita in sede di
ricorso gerarchico “si riferisce ad un rapporto intervenuto dopo il 3.8.2012 e due buste paga relative ai
mesi agosto e settembre 2012 e richiama, altresì, l’accertata assenza di redditi documentati per il 2011.
Dal provvedimento del Questore di Ravenna risulta, inoltre, che da accertamenti presso l’INPS non
risultano attività lavorative”.

Pertanto, il comportamento dell’Amministrazione risulterebbe esente da censure.

3. - Con l’atto di appello in esame, lo straniero, dopo aver rappresentato, come già in sede di ricorso
gerarchico, che il 20 settembre 2012 si è dovuto recare per cinque mesi nel paese di origine per motivi
familiari, e, pertanto, non ha potuto lavorare, esibisce busta paga dei mesi di agosto e settembre 2012, e
modello PF 2013.

4. - Con ordinanza n. 1326 del 27.3.2014, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare ai fini del
riesame della situazione da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DLgs n.
286/1998, attribuendo rilievo alle documentate risultanze reddituali sopravvenute nel 2012, oltre che alla
verosimile assenza prolungata dello straniero che ha determinato l’impossibilità della prestazione
lavorativa e della produzione di reddito. Non risulta, però che l’Amministrazione abbia ottemperato
all’ordinanza.

5. - All’udienza del 16 ottobre 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
1. - L’appello è fondato.

2. - Il ricorrente ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato in data 7.8.2012.

L’istanza è stata rigettata con provvedimento CAT. 12/Imm n. 130/2013 dell’11.3.2013, avendo il
Questore di Ravenna ritenuto inesistenti i presupposti per il rinnovo, nello specifico mancando la
dimostrazione della disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima sufficiente per il
sostentamento proprio e dei familiari.

Anche il ricorso gerarchico è stato rigettato, con decreto del Prefetto del 26.6.2013, avuto riguardo alle
risultanze dell’informativa della Questura di Ravenna del 13.5.2013, secondo cui nel 2012, a fronte del
contratto di lavoro con decorrenza 3.8.2012 e con comunicazione UNILAV inviata nella medesima data,
dai controlli effettuati presso l’INPS, non risulta che il ricorrente abbia percepito una retribuzione
conforme ai parametri stabiliti dalla normativa vigente, ovvero una somma pari almeno ad euro 5.577.

Il decreto prefettizio è motivato, dunque, con riguardo all’inadeguatezza della documentazione prodotta
dall’interessato in data 5.4.2013 a dimostrare un reddito da lavoro sufficiente, mentre nel corso dello
stesso anno risulta una lunga assenza dal territorio italiano (settembre 2012/marzo 2013).
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3. – La sentenza appellata ha ritenuto che il comportamento dell’Amministrazione risulta esente da
censure in ordine all’assenza di prova circa la sussistenza di mezzi leciti di sostentamento nel periodo di
validità del precedente permesso di soggiorno.

Né in contrario rileverebbe la documentazione depositata in giudizio, in quanto riferita a periodi
successivi, sia all’adozione del provvedimento di rigetto del Questore (trattasi di modello CUD riferito al
2013 trasmesso all’Agenzia delle Entrate il 11.9.2013), sia all’adozione del provvedimento del Prefetto.

Il diniego impugnato si configura, in definitiva, secondo il primo giudice, quale atto vincolato stante la
mancata dimostrazione del possesso di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno.

In ogni caso, secondo il TAR, “in materia di possesso di mezzi di sussistenza, il criterio prognostico
legato a fatti sopravvenuti (comunque da documentare all’autorità amministrativa competente
anteriormente all’adozione del provvedimento) può assumere carattere integrativo solo nell’ipotesi in cui
nel periodo di validità del permesso scaduto emergano comunque significative attività lavorative, in
quanto una diversa interpretazione che attribuisse rilevanza decisiva a situazioni reddituali di incerta
stabilità, verificatesi nell’ultima fase pre-rinnovo oppure in quella immediatamente successiva alla
scadenza del permesso, non appare idonea a scongiurare pratiche elusive dell’obbligo di fruire di leciti e
trasparenti mezzi di sussistenza durante il soggiorno in Italia”.

4. – L’appellante denuncia l’erroneità della sentenza per violazione dell’art. 5, comma 5, del T.U.
Immigrazione.

Espone di soggiornare in Italia dal 2008 e di aver goduto di 4 rinnovi del permesso di soggiorno
consecutivi.

Deduce di essere titolare dal 2009 della ditta “***” e di autorizzazione al commercio ambulante di
bigiotteria rilasciato dal Comune di Arzignano; dimostra di aver lavorato nei mesi di agosto e settembre
2012 presso il “***”, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto il 3.8.2008, ma di
essersi recato poi nel paese di origine nel periodo settembre 2012/ marzo 2013, per motivi familiari, con
conseguente sospensione della contribuzione INPS. Dimostra l’allontanamento dal territorio italiano
mediante copia delle carte d’imbarco aeree e dei timbri apposti sul passaporto dalle autorità di frontiera.

Deduce di aver percepito nel 2012 un reddito di 8.512 euro (superiore al minimo richiesto dalla normativa
vigente), come risulta dal CUD 2013, trasmesso all’Agenzia delle Entrate l’11.9.2013.

5. - Tali elementi sembrano al Collegio sufficienti a far ritenere sussistente la denunciata violazione
dell’art. 5, comma 5, T.U. Immigrazione.

Secondo l’indirizzo seguito da questa Sezione, ai sensi dell'art. 4, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, ai fini del
rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno occorre il possesso di un reddito minimo, idoneo al
sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare, finalizzato ad evitare l'inserimento nella
comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di
lavoro e quindi di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale alla spesa pubblica e,
insieme, garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose.

Tuttavia, al fine di ritenere sussistente il requisito reddituale può ben tenersi conto degli elementi
sopravvenuti, ai sensi dell’art. 5, comma 5, T.U. immigrazione.

È vero, infatti, che il citato art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/98 prevede il diniego del permesso "quando
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mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato"
ed è vero, altresì, che il precedente art. 4 del medesimo D.Lgs. richiede per detto ingresso la disponibilità
di mezzi di sussistenza sufficienti, come definiti con apposita direttiva del Ministero dell'Interno; lo stesso
quinto comma dell'art. 5 del D.Lgs in questione, però, condiziona il rifiuto o la revoca del permesso
richiesto, per difetto dei requisiti di cui all’art. 4, al fatto che "non siano sopraggiunti nuovi elementi che
ne consentano il rilascio".

Nel caso in esame, il nuovo elemento è rappresentato dal reddito complessivo di euro 8.512 prodotto e
dichiarato ai fini fiscali ( MOD. F24 - doc. 10 e modello Persone fisiche 2013 - doc. 11), superiore al
minimo di euro 8.263,31 previsto dalla normativa vigente, anche se riferito all’anno in corso alla data
dell’istanza di rinnovo, senza che la sufficienza dello stesso reddito possa considerarsi intaccata dai
controlli effettuati presso l’INPS, dato che il contratto di lavoro subordinato instaurato con la ditta “***”,
di cui la Questura era a conoscenza (visto che viene citato nelle premesse dell’atto impugnato) aveva
decorrenza dal 3 agosto 2012, anteriore solo di qualche giorno alla data dell’istanza di rinnovo, e il
ricorrente adduce, già in sede di ricorso gerarchico, attendibili ragioni della sospensione dei contributi
INPS, quale l’allontanamento temporaneo dall’Italia, documentato in giudizio, che potrebbe giustificare
l’esito negativo del controllo effettuato dalla Questura presso l’INPS all’epoca dell’adozione del diniego
impugnato.

La verosomiglianza delle giustificazioni addotte e la dimostrazione di ripresa della situazione reddituale
del ricorrente nell’anno 2012, giustificano ad avviso del Collegio l’applicazione dell’art. 5, comma 5, T.U.
immigrazione nel senso invocato dall’appellante.

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, ossia
non deve limitarsi a verificare la sussistenza di una circostanza obiettivamente ostativa a tale momento
senza valutare anche gli elementi sopravvenuti (Consiglio di Stato, Sez. III, 28/03/2014, n. 1495; sez. VI,
25/06/2008, n. 3239).

In conclusione, l’appello va accolto con conseguentemente annullamento dell’atto impugnato.

4. - Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 3.000, tenuto anche conto del
comportamento inerte tenuto dall’Amministrazione a seguito dell’ordinanza cautelare di questa Sezione.

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, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero intimato alle spese di giudizio che liquida in euro 3.000, oltre iva e cpa, come per
legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014 
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/12/2014

IL SEGRETARIO

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2683
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(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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INPS. Nuovo importo dell'assegno sociale per il 2015

Con circolare del 9 gennaio 2015 l'INPS ha reso noto che il nuovo importo dell'assegno sociale per il
2015 è di 448,52...

Leggi tutto »

Consigli Territoriali dell’Immigrazione.Nuove linee di indirizzo

Il Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, prefetto Mario
Morcone, con la ...
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Parere dell'UE sulla protezione internazionale presentata da un minore non
accompagnato

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C12/69 del 15 gennaio 2015 è stato pubblicato il parere
del Comitato ...

Leggi tutto »

Corso D'inglese
Avanzato

Classi di Conversazione Online
24h Ultimi Giorni a 1€- Iscriviti

Ora!

http://www.immigrazione.biz/4727.html
http://www.immigrazione.biz/4727.html
http://www.immigrazione.biz/4726.html
http://www.immigrazione.biz/4726.html
http://www.immigrazione.biz/4725.html
http://www.immigrazione.biz/4725.html
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CYf5n06O-VNXCMcOKZKf5gMAP983a6wbP9dGQ1gHAjbcBEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAd_tke8DyAEBqAMByAPDBKoElQFP0IETrAc47tKsQEp-_2M5E9oWHZQJPPfmoyzmqzmALLwAP8ulg75Ihm3ywG-C54b3ZrIJ5dD2TpBjATJyOkWyZLFNvtmp9AiRnnfAvrG-Umm4V4CwPHDOuxGE_Xgp2mXF4bntOmsDGoayjXWMY6ksgElXgG4bdojk5LvofKuHpy11-rjkww1eIHRaJqXqBmfcRcfnBoAHiZLuEA&num=1&sig=AOD64_12XDBb2mBGSHbDK7bYNGrJ0gBS9A&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.englishtown.it/lp/os/online-school-4/%3Fptn%3Dgodm%26ctr%3Dit%26lng%3Dit%26ps%3Dy%26etag%3DGGITC_COU_ADV_os04_c%26mkwid%3DcigmzOy62_dc%26pcrid%3D57480254815%26kword%3Dcorso%2520inglese%2520avanzato%26match%3D%26plid%3Dwww.immigrazione.biz
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CYf5n06O-VNXCMcOKZKf5gMAP983a6wbP9dGQ1gHAjbcBEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAd_tke8DyAEBqAMByAPDBKoElQFP0IETrAc47tKsQEp-_2M5E9oWHZQJPPfmoyzmqzmALLwAP8ulg75Ihm3ywG-C54b3ZrIJ5dD2TpBjATJyOkWyZLFNvtmp9AiRnnfAvrG-Umm4V4CwPHDOuxGE_Xgp2mXF4bntOmsDGoayjXWMY6ksgElXgG4bdojk5LvofKuHpy11-rjkww1eIHRaJqXqBmfcRcfnBoAHiZLuEA&num=1&sig=AOD64_12XDBb2mBGSHbDK7bYNGrJ0gBS9A&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.englishtown.it/lp/os/online-school-4/%3Fptn%3Dgodm%26ctr%3Dit%26lng%3Dit%26ps%3Dy%26etag%3DGGITC_COU_ADV_os04_c%26mkwid%3DcigmzOy62_dc%26pcrid%3D57480254815%26kword%3Dcorso%2520inglese%2520avanzato%26match%3D%26plid%3Dwww.immigrazione.biz


20/01/15 19:56Immigrazione.biz - Sentenza n. 6190 del 19 dicembre 2014 Consiglio di Stato

Page 7 of 10http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2945

Sentenza del 4 novembre 2014 Corte di Cassazione

Presentazione di falsa dichiarazione di emersione di rapporto di lavoro subordinato con un lavoratore
extracomunitario ...

Leggi tutto »

Flussi 2015, ecco le quote di ingresso e di conversione

Parte sotto pochi riflettori il nuovo decreto flussi che dal 23 dicembre scorso permette di scaricare
l'applicativo che ...

Leggi tutto »

In vigore dal 1° gennaio 2015 il bonus bebè anche per gli stranieri

Per ottenere l'assegno del bonus bebè 2015, la richiesta va inoltrata all’INPS e può essere erogato a
condizione che il ...

Leggi tutto »
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