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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

ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 4771 del 2016, proposto dal signor *****, rappresentato e difeso
dall’Avvocato Mauro Suffia (C.F. SFF MRA 46L26 D095I), con domicilio eletto presso l’Avvocato
Emanuela Mazzola in Roma, via Tacito, n. 50;

contro

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

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00179/2016, resa tra le parti,
concernente il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito
per l’odierno appellante l’Avvocato Mazzola, su delega dichiarata dell’Avvocato Suffia, e per il Ministero
dell’Interno appellato l’Avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;
sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

1. Il Questore della Provincia di Savona, con il provvedimento Cat. A.1 n. 83/2015 del 13 aprile 2015, ha
respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 21 dicembre 2014 dall’odierno
appellante, *****, per la ragione che questi, sulla base dell’estratto conto dell’I.N.P.S., non aveva
prodotto, nel corso degli anni dal 2008 al 2014, il reddito minimo richiesto dal legislatore, pari all’importo
dell’assegno sociale erogato dall’I.N.P.S.
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1.1. Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso avanti al T.A.R. per la Liguria,
deducendone l’illegittimità per difetto di istruttoria, eccesso di potere e violazione e falsa applicazione
dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, e ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento.

1.2. Si è costituita nel primo grado di giudizio l’Amministrazione, per resistere al ricorso.

1.3. Il T.A.R. per la Liguria, con la sentenza n. 179 del 19 febbraio 2016 resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha
respinto il ricorso, compensando le spese di lite.

2. Avverso tale sentenza, l’interessato ha proposto appello a questo Consiglio, chiedendone, previa
sospensione, la riforma, con conseguente accoglimento del ricorso proposto in prime cure.

2.1. Si è costituito il Ministero dell’Interno appellato, per resistere al gravame ex adverso proposto.

2.2. Nella camera di consiglio del 30 agosto 2016, il Collegio, ritenuto di poter decidere la controversia
anche nel merito ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e sentite anche sul punto le parti, che al riguardo nulla hanno
osservato, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello è fondato e deve essere accolto.

3.1. Il T.A.R. per la Liguria, con la sentenza n. 179 del 18 febbraio 2016 qui impugnata, ha ritenuto
legittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, osservando che, per il
periodo dal 10 maggio 2014 al 20 novembre 2014, successivo all’«anno di franchigia» decorrente dal 10
maggio 2013, allorché è terminato il suo ultimo rapporto lavorativo, l’odierno appellante non avrebbe
provato di avere percepito il reddito minimo stabilito dal legislatore, pari all’importo annuo dell’assegno
sociale.

3.2. Il primo giudice ha condiviso e fatta propria, così, la valutazione dell’autorità amministrativa,
secondo la quale il richiedente non aveva fornito la necessaria dimostrazione «di un reddito derivante da
fonti lecite che ne abbia consentito il mantenimento quantomeno relativamente al periodo dal 10.05.2014
(quando è terminato l’anno di attesa occupazione concesso dal legislatore) al 20.11.2014», data in cui ha
trovato una nuova occupazione.

3.3. La motivazione del primo giudice, tuttavia, non risulta condivisibile, perché:

a) l’odierno appellante, sebbene non avesse trovato lavoro nell’anno di franchigia, tuttavia il successivo
20 novembre 2014 aveva stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato, quale aiuto pizzaiolo, e il
successivo 10 marzo 2015 era stato assunto presso Randstad Italia s.p.a., in qualità di operaio, ove ha
continuato a prestare la propria attività lavorativa (doc. 8 fasc. parte appellante), rapporti lavorativi,
entrambi questi, che non possono ritenersi quindi creati ad hoc, al solo fine di eludere il limite reddituale
fissato in materia, solo perché avviati da pochi giorni in prossimità della scadenza del precedente
permesso di soggiorno (o addirittura sopravvenuti tra la presentazione della domanda e l’emissione del
provvedimento), come il decreto della Questura ha invece adombrato, senza il supporto di una adeguata
istruttoria che induca a questa conclusione (la finalità elusiva della legge), errata nella sua portata astratta
e generalizzante;

b) l’appellante ha documentalmente provato, già in sede procedimentale con la presentazione di apposita
memoria (disattesa dalla Questura di Savona) e con estratti conto bancari, di aver percepito negli anni
2011, 2012 e 2013 redditi da lavoro dipendente superiori alla soglia minima richiesta dalle disposizioni in
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materia, anche se non registrati nei tabulati I.N.P.S. per una omissione del datore di lavoro, che non aveva
versato i contributi previdenziali, omissione che, in presenza di altra prova dalla quale si desuma aliunde
l’effettiva percezione del reddito da lavoro dipendente, non può tornare in danno del lavoratore straniero
al fine di comprovare il requisito reddituale.

4. Ne segue l’illegittimità, per difetto di istruttoria e per violazione dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286
del 1998, del decreto del Questore impugnato.

4.1. La Questura di Savona provvederà a riesaminare la situazione reddituale dell’interessato e a verificare
attentamente, anche tenendo conto dei documenti offerti in sede procedimentale, l’effettivo svolgimento
delle attività lavorative da parte dell’odierno appellante, nel presente e nel passato, e la concreta
percezione di redditi che ne garantiscano, con continuità, l’inserimento sociale, considerando che la
valutazione di un’attività lavorativa appena iniziata da pochi mesi o, addirittura, da pochi giorni deve
essere effettuata secondo una prognosi di ragionevolezza, capace di vagliarne la stabilità e la sufficienza
nel lungo periodo, al fine di ritenere o meno integrato il requisito reddituale (senza la formulazione di
apodittiche finalità elusive delle disposizioni in materia, in difetto di concreti elementi che lascino ritenere
fittizi i rapporti lavorativi, per il solo fatto che questi siano iniziati poco prima della domanda o anche
sopravvenuti nel periodo tra la presentazione di questa e l’emissione del provvedimento).

5. Per le ragioni tutte esposte, l’appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e
l’accoglimento delle censure proposte con il ricorso di primo grado, ai sensi e nei limiti sopra precisati e
con i conseguenti effetti conformativi in capo all’Amministrazione in sede di riesame.

6. Le spese del doppio grado di giudizio, attesa l’incertezza del quadro fattuale, bisognoso di ulteriore
approfondimento istruttorio, e la conseguente necessità, per l’Amministrazione, di riesaminare la
posizione dello straniero alla luce dei principi appena chiariti, possono essere interamente compensate tra
le parti.

6.1. Il Ministero dell’Interno, attesa, comunque, la sua soccombenza, deve essere condannato a rimborsare
in favore dell’odierno appellante il contributo unificato corrisposto per la proposizione del ricorso in
primo e in secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello n.
4771 del 2016, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,
accoglie il ricorso R.G. n. 36/2016, proposto in primo grado, e annulla il decreto emesso dal Questore
della Provincia di Savona il 13 aprile 2015, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

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

Condanna il Ministero dell’Interno a rimborsare in favore del signor ***** il contributo unificato
corrisposto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016

 

Martedì, 4 Ottobre 2016
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