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Diniego rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
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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 3010 del 2016, proposto dal sig. *****, rappresentato e difeso
dagli avvocati Elisabetta Zambon (C.F. ZMBLBT66P66L565X) ed Arturo Gussago (C.F.
GSSRTR56B16B157V), domiciliato ex art. 25 cpa presso la segreteria della Sezione, in Roma, piazza
Capo di Ferro, 13;

contro

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, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Lombardia - sez. staccata di Brescia - sezione I, n. 00208/2016, resa tra le
parti, concernente un diniego rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2016 il Cons. Giulio Veltri e udito l’Avvocato
dello Stato Agnese Soldani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. ***** è cittadino marocchino entrato regolarmente in Italia a seguito di ricongiungimento con la
moglie *****, a sua volta titolare di carta di soggiorno, dalla quale ha avuto un figlio attualmente ancora
in minore età.

Il medesimo ha poi ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
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Alla scadenza, il rinnovo gli veniva tuttavia denegato dalla Questura a causa dell’insufficienza del reddito
prodotto (provvedimento del 25/02/2015)

Il provvedimento veniva sospeso dal TAR con ordinanza propulsiva a mezzo della quale si ordinava un
riesame alla luce della situazione familiare e reddituale aggiornata.

La Questura di Brescia, in data 15/10/2015 respingeva nuovamente, questa volta motivando in ordine
all’assenza di legami familiari rilevanti, nonché circa la natura asseritamente fittizia del rapporto di lavoro
in corso.

Seguiva un secondo ricorso a mezzo del quale il ***** produceva documentazione camerale relativa al
datore di lavoro, evidenziando altresì di avere moglie ed un figlio minore e di convivere con essi
unitamente alla sorella ed al nucleo familiare di quest’ultima.

Il TAR, con la sentenza in epigrafe indicata, pur dando atto della validità della documentazione prodotta,
ha ritenuto che dalle buste paghe versate agli atti del giudizio non potesse desumersi un reddito
sufficiente. Una prova del contrario non sarebbe stata fornita dal ricorrente neanche in relazione ad
eventuali fonti di sostentamento provenienti dal familiari conviventi.

Avverso la sentenza il sig. ***** ha proposto appello ed ha dedotto che: a) la sentenza sarebbe erronea
poiché avrebbe considerato solo due buste paghe senza fare una proiezione su base annuale; b) sarebbe
altresì errata laddove pone in dubbio la convivenza con la moglie ed il figlio, nonché l’esistenza di redditi
prodotti dalla nipote convivente, la sig.ra ***.

Nel giudizio si è costituito il Ministero dell’Interno per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, ed
ha chiesto la reiezione del gravame.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 17 novembre 2016.

Il collegio ritiene che l’appello sia fondato.

La giurisprudenza di questa Sezione ha interpretato il requisito reddituale affermando che il rispetto delle
soglie previste dall' art. 29 del D.Lgs. n. 286 del 1998, in caso di rinnovo (e non di rilascio ex novo) del
permesso di soggiorno, non deve essere intese rigidamente e guardando al periodo di tempo trascorso,
bensì va valutato caso per caso considerando le prospettive di reddito desumibili dalla situazione attuale
(cfr. Cons. Stato Sez. III, Sent., 10/08/2016, n. 3569, n. 5108/2015; n. 2699/2015; n. 6069/2014).

Nel caso di specie la produzione delle buste paghe dal parte del ricorrente, una volta superato dal TAR il
sospetto della fittizietà del rapporto lavorativo lasciava margine per la formulazione di una prognosi di
autosostentamento. Prognosi che avrebbe dovuto condurre ad un giudizio favorevole soprattutto ove si
consideri che il ricorrente risiede regolarmente da parecchi anni in Italia e convive con moglie ed un figlio
in tenera età.

La Sezione ha già avuto in proposito modo di affermare che “Nel caso di stranieri residenti regolarmente
da lungo tempo nel nostro Paese la mera insufficienza del reddito quale risulta dalla banca dati dell'INPS
non può essere considerata di per sé un elemento sufficiente per il diniego di qualsiasi tipo di permesso di
soggiorno quando sussistono significativi legami familiari, che devono essere necessariamente considerati
sulla base delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998, come interpretato dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013;” (cfr. ex multis Sez. III, Sentenza n. 2165 del
28/04/2015)
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L’appello è pertanto accolto.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

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 il decreto della Questura di Brescia del 28
settembre 2015, impugnato con il ricorso introduttivo in primo grado.

Condanna l’amministrazione alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente per il doppio grado
di giudizio, forfettariamente liquidate in €. 2.500 (duemilacinquecento) oltre oneri di legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016

 

Lunedì, 16 Gennaio 2017
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