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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 in appello n. 9426 del 2015, proposto da *****, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Donelli,
con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n.
13;

contro

Ministero dell’interno e la Questura di Ravenna, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale
dello Stato, con domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma;
per la riforma della sentenza del TAR Emilia Romagna, sede di Bologna - sez. II, n. 779/2015;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017 il Cons. Francesco Bellomo e uditi per le parti
l’avvocato dello Stato Antonio Grumetto;
Ritenuto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di
Bologna ***** domandava l’annullamento del provvedimento con cui era stata rigettata l’istanza di
rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dal Questore della Provincia di
Ravenna in data 8 maggio 2014 CAT.a11/Imm Nr.190/2014, conosciuto in data 3 giugno 2014 a seguito di
notificazione a mani.

A fondamento del ricorso deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si costituivano in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’Interno e di Questura di Ravenna.

Con sentenza n. 779/2015, emessa in forma semplificata, il TAR rigettava il ricorso.

Perizie di Parte
Ottieni un miglior indennizzo
dalla tua Assicurazione.
Contattaci ora.

garaperizie.it
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2. La sentenza è stata appellata da *****, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.

Si sono costituiti per resistere all’appello il Ministero dell’Interno e la Questura di Ravenna.

La Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare della sentenza.

La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 12 gennaio 2017.

DIRITTO

1. Il provvedimento impugnato è motivato con riferimento all’insussistenza del requisito di reddito. Ciò
poiché «dalla documentazione riguardante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima
è emerso che lo straniero durante la validità del permesso di soggiorno ottenuto per lavoro subordinato, ha
lavorato n. 6 settimane nel 2012 e n. 3 settimane nel 2013; esaminata la posizione assicurativa del
lavoratore presso l’I.N.P.S., con acquisizione dell’estratto contributivo, è emerso che lo straniero ha
prodotto nell’arco di 2 anni, un reddito totale di € 867,44, così suddiviso: € 706,44 nel 2012 presso la
Ditta *** ed € 161,00 nel 2013 come operaio presso la Ditta ***; rilevato che lo straniero è regolarmente
assunto dal 16.10.2013, con un contratto di lavoro a tempo determinato presso la Ditta *** scaduto di
validità in data 20.12.2013».

Il ricorrente, dopo aver ripercorso la propria situazione lavorativa negli anni e i legami familiari in Italia,
ha lamentato la violazione degli artt. 22, comma 11 e 5, comma 5 d.lgs. n. 286/1998, nonché eccesso di
potere per insufficienza della motivazione.

Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo insussistente il requisito di reddito e che tale difetto non potesse
essere superato in base ad altre considerazioni, poiché:

- l’Amministrazione procedente non era tenuta a valutare l’asserita situazione familiare del ricorrente, non
essendo documentati rapporti di convivenza e non sussistendo la fattispecie del ricongiungimento
familiare;

- non era applicabile l’art. 22, comma 11 d.lgs. n. 286/1998, poiché la perdita del posto di lavoro era
dovuto alla naturale scadenza del contratto e l’interessato alla data di presentazione dell’istanza di rinnovo
non si era iscritto alle liste di collocamento.

L’appellante reitera la censura di violazione dell’art. 5, comma 5 d.lgs. n. 286/1998, letto in combinato
disposto con gli artt. 4, commi 3 e 5; 6, comma 5; 29, comma 3, lettera b) d.lgs. n. 286/1998, e con l’art.
13, comma 2 D.P.R. n. 394/1999.

In particolare, critica la sentenza appellata per non aver dato rilievo alla sua situazione familiare,
omettendo di considerare la sentenza n. 202 del 2013 la Corte costituzionale.

2. L’appello è fondato.

Occorre premettere il quadro giuridico sotteso al caso in esame, che a sua volta presuppone la
ricostruzione della situazione di fatto in cui si trovava l’appellante al momento dell’istanza di permesso di
soggiorno.

***** entra in Italia nel 2008, all’età di 15 anni, per ricongiungersi ai parenti, residenti in Ravenna già da
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anni, attesa l’indigenza dei genitori (poi deceduti) nel territorio di nascita.

A Ravenna, lo straniero si stabilisce presso l’abitazione locata dallo zio, ***, dove vivono anche i cugini,
***.

Lo zio e i due cugini dell’interessato sono pienamente inseriti nel contesto sociale e, tanto che lo zio,
proprio in virtù del lungo soggiorno e della documentata stabilità lavorativa e reddituale ha ottenuto il
riconoscimento della cittadinanza italiana, mentre i cugini *** sono titolari di permesso di soggiorno CE
per lungo soggiornanti, con validità illimitata, rilasciati dalla Questura di Ravenna.

Nel 2009 il cugino *** era nominato tutore del minore. L’anno successivo, il Tribunale per i Minorenni
per l’Emilia Romagna in Bologna disponeva l’affidamento del minore al medesimo. La Questura di
Ravenna, pertanto, rilasciava all’appellante il permesso di soggiorno per affidamento.

Alla fine del 2013, il nucleo familiare decide di lasciare la casa di via *** prendere in locazione due
appartamenti più grandi, uno in via Trieste n.75, ove si trasferiscono *** (zio) col figlio ***, l’altro, nelle
immediate vicinanze, in via ***, ove risiede l’interessato, conservando l’organizzazione comune dei
redditi individuali.

Nel frattempo, conclusi gli studi professionali l’appellante inizia la ricerca di un’attività lavorativa.

Nel 2012 viene assunto come collaboratore domestico presso la Signora *** con contratto a tempo
indeterminato parziale a far data 20.11.2012, interrotto in data 29.04.2013.

Successivamente lavora dal 21.06.2013 al 31.07.2013 come operaio e il 16.10.2013 viene assunto come
operaio stampatore di resina presso la Ditta *** con contratto a tempo determinato, valido sino al
20.12.2013.

In data 9.01.2014 si reca al Centro per l’Impiego della Provincia di Ravenna per rendere la dichiarazione
di immediata disponibilità all’attività lavorativa.

Titolare di permesso di soggiorno, prima per affidamento, poi per studio, infine per lavoro fino al
24.11.2013, l’appellante presentava istanza di rinnovo il 19.11.2013, che gli era rigettata l’8.05.2014, con
il provvedimento impugnato in primo grado.

L’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 prevede tra i requisiti di legittimo ingresso degli stranieri in Italia
la disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza e tale requisito è richiamato dall’art. 5, comma 5 ai fini
del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.

In base alla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato occorre interpretare il requisito in questione
alla luce del complessivo sistema del T.U. sugli immigrati e, in particolare, considerando i citati artt. 4,
comma 3 e 5, comma 5 alla luce della ratio ispiratrice di quest’ultimo e in relazione all’art. 22, comma 11
d.lgs. n. 286/1998 e all’art. 19 del D.P.R. n. 349/1999, che richiama lo stesso art. 22 per escludere che i
requisiti di reddito richiesti per il rinnovo del permesso di soggiorno si applicano in caso di richiesta del
permesso in attesa di occupazione sistematica; nonché all’articolo 29, comma 3, lettera b) d.lgs. n.
286/1998 (a cui lo stesso art. 22 rinvia come regola da applicare al termine del periodo di attesa di
occupazione), che prevede un livello di reddito riferito esclusivamente al nucleo familiare e non
individuale.

Da tale cornice normativa si evince il principio per il quale non è necessaria la dimostrazione del
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possesso, in modo assoluto ed ininterrotto, del livello di reddito richiesto, ma possano esservi periodi nei
quali tali requisiti manchino, purché tali periodi siano limitati nel tempo, non determinino una definitiva
perdita della capacità di produrre reddito, siano associati alla iscrizione ai centri per l’impiego e (alla
scadenza dei permessi in essere) diano luogo alla richiesta del permesso in attesa di occupazione ovvero,
in caso di ricongiungimento familiare o situazioni ad esso assimilabili e comunque in presenza di nuclei
familiari, siano compensati da redditi di altri componenti del nucleo familiare (cfr. Cons. Stato, III, 10
dicembre 2014, n. 6069; 14 luglio 2014, n. 3674; 11 luglio 2014, n. 3596, 26 maggio 2015, n. 2645).

Nel caso in esame appare dirimente proprio la situazione familiare, certamente ricadente nel perimetro
applicativo dell’art. 5, comma 5, secondo periodo d.lgs. n. 286/1998 conseguente alla sentenza n. 202 del
2013 della Corte costituzionale, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui
prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il
diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia
legami familiari nel territorio dello Stato».

La Corte, nel ritenere illegittima la mancata estensione della tutela rafforzata prevista dalla norma a tutti i
casi in cui lo straniero abbia nello Stato legami familiari, ha fatto applicazione sia degli artt. 2, 3, 29, 30 e
31 Cost, sia dell’art. 8 della CEDU.

L’Amministrazione e il TAR non hanno tenuto conto di tali legami, pur palesati dai fatti e certificati sin
dal rilascio originario del permesso di soggiorno.

Può aggiungersi, sul versante del combinato disposto dell’art. 5, comma 5, primo periodo e dell’art. 22,
comma 11 d.lgs. n. 286/1998, che ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno può valorizzarsi anche
l’iscrizione nelle liste di collocamento sopravvenuta all’istanza, quantomeno ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno in attesa occupazione.

3. L’appello è accolto.

L’esito alterno dei giudizi e l’esistenza di un’incertezza sulla questione risolutiva giustificano la
compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza
appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato.

Spese del doppio grado di giudizio compensate

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017

 

Venerdì, 3 Febbraio 2017

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3053
http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2814
http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2810
http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3076


22/02/17 16:28Immigrazione.biz - Sentenza n. 326 del 26 gennaio 2017 Consiglio di Stato

Page 6 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3497

 
News

 
 

Pubblicato il decreto-legge in materia di protezione internazionale e contrasto
dell'immigrazione illegale

Sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 40 del 17.2.2017 è stato pubblicato il decreto-legge 17 febbraio
2017, n. 13...

Leggi tutto »

Decreto sull'immigrazione. Asilo e rimpatri più rapidi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge in materia di immigrazione e sicurezza. In sintesi
le principali...

Leggi tutto »

Il mercato del lavoro degli stranieri in Italia

La Nota semestrale sul mercato del lavoro degli stranieri in Italia (2016) aggiornata al primo semestre del
2016, è ...

Leggi tutto »

Cittadinanza italiana anche per le unioni civili tra persone dello stesso sesso

A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale n.22 del 27 gennaio 2017 dei decreti legislativi n. 5, 6
e 7 del 19 ...

Leggi tutto »

http://www.immigrazione.biz/4934.html
http://www.immigrazione.biz/4934.html
http://www.immigrazione.biz/4933.html
http://www.immigrazione.biz/4933.html
http://www.immigrazione.biz/4932.html
http://www.immigrazione.biz/4932.html
http://www.immigrazione.biz/4931.html
http://www.immigrazione.biz/4931.html


22/02/17 16:28Immigrazione.biz - Sentenza n. 326 del 26 gennaio 2017 Consiglio di Stato

Page 7 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3497

Accordo Italia-Libia sull'immigrazione irregolare

Al fine di arginare i continui flussi di migranti clandestini provenienti dal nord Africa verso il nostro
Paese, è stato...

Leggi tutto »

Unioni civili. Pubblicato il decreto legislativo

Sulla gazzetta ufficiale n. 22 del 27-1-2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 7,
che ...

Leggi tutto »

 

 
Newsletter

Come
non
pagare i
Debiti
Riduci i
Debiti con
banche e
Jnanziarie
Jno al 70%

difesadebitori.it

http://www.immigrazione.biz/4930.html
http://www.immigrazione.biz/4930.html
http://www.immigrazione.biz/4929.html
http://www.immigrazione.biz/4929.html
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CIG9Ir6ytWILVHYzVtgfcqpawAaWB9aZI8YueptsEwI23ARABIK3joRdg_eKhhNQSoAHBv7jPA8gBAakC0V34vK2csT6oAwHIA8MEqgSeAU_QAR3TLIPRAZOEIM6mLEZbBQRaSD5FOzuRHlIG43EJik7HEY7U8VccKWSiUXysZdqLjjeVLeOY2aBzJm5inbgqPlVnPU01gS3IeMp90_NlIoCNR7q7T-fWYBoim8IvmHMr53tJ481fC7kuonb3pGfJv2USpi9IDeDq40LFGw0p097bWZkLqbLRvkfVrA6zMGxqraw7bFoZNlZQz-UToAZRgAenwMcwqAemvhvYBwHSCAUIgGEQAdgTDA&num=1&cid=CAASEuRosNVBhiXl8WoXrWH-iUjhMQ&sig=AOD64_32umAO3AcNTTeEnqMuz5imdELtbQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.difesadebitori.it/lp/adwords/debiti_disp/index.php
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CIG9Ir6ytWILVHYzVtgfcqpawAaWB9aZI8YueptsEwI23ARABIK3joRdg_eKhhNQSoAHBv7jPA8gBAakC0V34vK2csT6oAwHIA8MEqgSeAU_QAR3TLIPRAZOEIM6mLEZbBQRaSD5FOzuRHlIG43EJik7HEY7U8VccKWSiUXysZdqLjjeVLeOY2aBzJm5inbgqPlVnPU01gS3IeMp90_NlIoCNR7q7T-fWYBoim8IvmHMr53tJ481fC7kuonb3pGfJv2USpi9IDeDq40LFGw0p097bWZkLqbLRvkfVrA6zMGxqraw7bFoZNlZQz-UToAZRgAenwMcwqAemvhvYBwHSCAUIgGEQAdgTDA&num=1&cid=CAASEuRosNVBhiXl8WoXrWH-iUjhMQ&sig=AOD64_32umAO3AcNTTeEnqMuz5imdELtbQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.difesadebitori.it/lp/adwords/debiti_disp/index.php


22/02/17 16:28Immigrazione.biz - Sentenza n. 326 del 26 gennaio 2017 Consiglio di Stato

Page 8 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3497

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.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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