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Sentenza n. 1256 del 30 marzo 2016 Consiglio di
Stato
Rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il decreto del Questore di rigetto dell' istanza di rinnovo
del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - insussistenza del reddito minimo
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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 9303 del 2015, proposto dal signor
*****, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Rocco, con domicilio eletto presso la Segreteria della
Terza Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna, n. 737/2015, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le
parti l’avvocato Giuliano Segato, su delega dell’avvocato Antonio Rocco, e l'avvocato dello Stato Maria
Luisa Spina;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Emilia –Romagna, il signor *****, cittadino del Bangladesh, ha
impugnato il decreto del Prefetto di Bologna dell’11 agosto 2014, di rigetto del suo ricorso gerarchico
proposto avverso il decreto del Questore di Bologna del 12 aprile 2014, di rigetto della sua istanza di
rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anch’esso impugnato.

A fondamento del diniego di rinnovo, il Questore di Bologna ha rilevato l’insussistenza del reddito
minimo nel periodo 2010-2014. Anche il rigetto del ricorso gerarchico si è basato sulla medesima ragione.

Con il ricorso in primo grado, l’interessato ha lamentato, in particolare, la mancata valutazione dei fatti
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sopravvenuti, idonei a consentire il rinnovo del permesso di soggiorno.

2. Con la sentenza impugnata, il TAR ha respinto il ricorso, rilevando che:

-- il requisito reddituale sarebbe imprescindibile per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno,

«attenendo alla sostenibilità dell’ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale in
ragione del suo stabile inserimento nel contesto lavorativo e della sua capacità di contribuire allo sviluppo
economico e sociale del paese ospitante, senza ricorrere ad attività illecite (v., ex multis, Cons. Stato, Sez.
III, 11 maggio 2015 n. 2335)»;

-- la soglia del reddito è «stabilita – ai fini del permesso di soggiorno per lavoro subordinato –
nell’importo annuo dell’assegno sociale, così come si ricava dall’art. 29, comma 3, lett. b), del d.lgs. n.
286 del 1998, richiamato dal precedente art. 22, comma 11»;

-- la valutazione sulla insussistente disponibilità di un reddito adeguato – anche con riferimento al nuovo
rapporto di lavoro - si evince dall’«estratto conto previdenziale dell’INPS aggiornato al trattamento
retributivo del 31 agosto 2014 (v. doc. n. 12), da cui si evince un reddito complessivo di € 3.202,00, la cui
proiezione sull’intero anno 2014 non consente certo di raggiungere la prescritta soglia di € 5.818,93,
dopo che già gli anni precedenti erano stati caratterizzati da reddito insufficiente».

3. Con l’appello in esame, l’originario ricorrente ha riproposto le censure formulate in primo grado,
lamentando la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 6, comma 5, dell’art. 5, comma 5, e dell’art. 29,
comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 286 del 1998, nonché la mancata valutazione complessiva ed attuale della
sua situazione di fatto e di diritto, rappresentando, in particolare, che – pur avendo egli avuto difficoltà ad
inserirsi nel mondo del lavoro in Italia - attualmente svolgerebbe stabilmente una attività di lavoro
subordinato, come provato in atti, ricavando da tale attività una retribuzione superiore ai limiti previsti
dalla legge per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

Pertanto, illegittimamente l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto di tale fatto sopravvenuto, che
avrebbe dovuto valutare ai sensi dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, chiedendo che l’appello sia respinto.

Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 38
e 60 c.p.a., dopo preavviso alle parti della possibilità di definire con sentenza immediata il secondo grado
del giudizio.

4. Ritiene la Sezione che l’appello sia fondato e vada accolto..

La Sezione ritiene di dover ribadire il principio per il quale, nel provvedere sull’istanza di rinnovo del
permesso di soggiorno, la Questura non può limitarsi a verificare il possesso dei requisiti con riferimento
al momento della presentazione della richiesta, ma deve valutare anche gli elementi sopravvenuti, secondo
quanto dispone l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998, in base al quale «il permesso di soggiorno o
il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando
mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi
che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili».

Pertanto, non può essere rifiutato il rinnovo di soggiorno se siano «sopraggiunti nuovi elementi che ne
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consentano il rilascio» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2014, n. 1495; Sez. III, 19 dicembre 2014, n.
6190; Sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3239).

Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, rileva il fatto che il reddito
percepito dall’appellante per l’anno solare 2014 risulta superiore al limite reddituale previsto dalla legge
(€ 5.818,93 pari all’importo annuo dell’assegno sociale), avendo egli percepito, a seguito dell’assunzione
presso il proprio datore di lavoro “Alimentari Bentini s.n.c. di Begum Babli”, la retribuzione annua di €
6.638,79, come risulta dalla Certificazione Unica 2015 relativa ai redditi dell’anno 2014 (cfr. doc. 11
fascicolo di parte ricorrente).

Pertanto, la previsione effettuata dal primo giudice in merito alla consistenza del reddito annuo per il 2014
risulta erronea – in quanto effettuata senza tener conto dell’avvenuta stipulazione di un contratto di lavoro
a tempo indeterminato, ed ancorata a fatti pregressi che non assumono alcuna incidenza di tipo
prognostico –, e smentita dal fatto spesso che l’appellante ha conseguito per quell’anno un reddito
complessivo superiore all’importo indicato dalla legge.

5. L’appello deve essere pertanto accolto, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado,
sicché vanno annullati i provvedimenti impugnati.

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

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma
della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti con esso
impugnati.

Spese compensate dei due gradi.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/03/2016

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, 30 Marzo 2016
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