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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 6050 del 2016, proposto dal signor
*****, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Pagano (C.F. PGNGFR51C31G337Q), con
domicilio eletto presso la signora Anna Maria Perone in Roma, via C. Morin, n. 27;

contro

Il Ministero dell'Interno e la Questura di Lodi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti 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 del T.A.R. per laLOMBARDIA – MILANO, SEZIONE IV, n. 878/2016, resa tra le parti,
concernente un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Lodi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udito per
l’Amministrazione appellata l’avvocato dello Stato Marco La Greca;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento in data 29 luglio 2014, la Questura di Lodi ha respinto la domanda di rinnovo del
permesso di soggiorno dell’odierno appellante, cittadino bengalese, in quanto il precedente permesso
scadente in data 24 marzo 2014 è stato ottenuto in data 13 novembre 2012 allegando alla domanda in data
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13 novembre 2012 un rapporto di lavoro che in quel momento era già cessato per licenziamento (con
decorrenza 17 ottobre 2012), e dunque mediante una documentazione “ideologicamente falsa”.

2. Nel provvedimento (che, oltre a respingere la domanda di rinnovo, dispone la “revoca” del permesso
precedente, peraltro ormai scaduto), viene inoltre indicato che l’istante, almeno nei due anni e mezzo
antecedenti alla richiesta di rinnovo, non aveva raggiunto la soglia minima reddituale prevista dalla legge,
e che non sono presenti in Italia familiari a suo carico.

3. Il TAR Lombardia, con la sentenza appellata (Sez. IV, n. 878/2016), ha respinto il ricorso avverso il
diniego di rinnovo, sottolineando l’irrilevanza della documentazione prodotta per dimostrare i redditi del
2015 e 2016, trattandosi di periodi successivi al diniego impugnato, e l’insufficienza della condizione di
malattia per lesione ad un ginocchio, protratta dal 12 ottobre al 31 dicembre 2012, a giustificare il
prolungato difetto dei mezzi di sussistenza.

4. Nell’appello, ribadendo di aver instaurato un nuovo rapporto di lavoro a decorrere dal 31 maggio 2014,
l’interessato prospetta in sostanza che:

- in primo grado, mediante memoria, aveva contestato che quando ha presentato la domanda di rinnovo in
data 13 novembre 2012 era in malattia e non poteva sapere che nel frattempo era stato licenziato, e che se
lo avesse saputo avrebbe potuto intentare causa contro un licenziamento viziato che aveva ingiustamente
leso il suo diritto alla salute e che non gli era stato comunicato nelle forme di legge;

- ciò dimostrerebbe l’inconsistenza dell’accusa di falso ideologico (peraltro, alla denuncia non è seguito
alcun procedimento penale), sulla quale è essenzialmente basato il provvedimento;

- la sua posizione meritava dunque di essere valutata, ex art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, alla luce
dell’elemento sopravvenuto del nuovo contratto di lavoro.

5. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto dell’appello, controdeducendo puntualmente.

6. Il Collegio osserva che la valutazione operata dalla Questura sull’avvenuta presentazione di una
documentazione falsa ai fini del precedente rinnovo, che sorregge il provvedimento impugnato, non è
stata ritualmente contestata in primo grado, in quanto le suddette “giustificazioni”, come ammette
l’appellante, sono state prospettate soltanto con memoria non notificata.

7. In ogni caso, non è plausibile la buona fede dell’appellante in ordine alla persistenza del rapporto di
lavoro, in realtà cessato da alcune settimane al momento della precedente domanda di rinnovo.

Infatti, anche ammettendo che non avesse ricevuto alcuna comunicazione durante il periodo di malattia,
resta il fatto (sottolineato dall’Amministrazione e non confutato) che in data 16 gennaio 2013 l’appellante
si è presentato allo S.U.I. per fotosegnalamento ed identificazione ex art. 5, comma 2-bis, del d.lgs.
286/1998, e non ha dichiarato nulla in ordine al licenziamento; così come nulla ha comunicato al riguardo
fino all’adozione del provvedimento impugnato.

8. Le suesposte circostanze, a prescindere dalla rilevanza penale della condotta dell’appellante,
impediscono di ritenere viziata la qualificazione del presupposto lavorativo/reddituale come falso, operata
dalla Questura ai fini della “revoca” del permesso precedente e del rigetto della domanda di rinnovo.

9. Poiché, ai sensi dell’art. 4, penultimo comma, del d.lgs. 286/1998, “la presentazione di documentazione
falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente,
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oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda”, nelle circostanze indicate
l’adozione di un provvedimento negativo risulta coerente con il presupposto.

10. Per quanto esposto, risulta irrilevante la possibilità di superare le carenze reddituali relative al 2011,
2012, 2013 ed ai primi cinque mesi del 2014, contestate nel provvedimento, mediante una valutazione di
capacità reddituale “prospettica” o “potenziale”, basata sul nuovo contratto di lavoro instaurato subito
dopo aver ricevuto il preavviso di rigetto (tesi, invero, trascurata dalla sentenza appellata).

Tale possibilità, in astratto affermata dalla giurisprudenza di questa Sezione, nel caso dell’appellante si
scontra peraltro con il giudizio di “insoddisfacente … inserimento socio-lavorativo” che la Questura, dopo
aver rilevato le carenze reddituali e dato atto dell’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a seguito del
preavviso di rigetto, ha formulato nel provvedimento impugnato e che può considerarsi sostanzialmente
equivalente ad un giudizio prognostico negativo sulla capacità di produrre in futuro un reddito sufficiente.

Né l’appellante ha fornito alcun elemento, riguardo alle caratteristiche del nuovo rapporto di lavoro, utile
a mettere in discussione la fondatezza di tale giudizio.

11. Irrilevante, oltre che comunque insufficiente a soddisfare il requisito reddituale con riferimento
all’intero periodo, risulta anche la pretesa (avanzata in primo grado e ricordata nell’appello, anche se solo
nelle premesse in fatto) di considerare retroattivamente il 2013, anno in cui non risulta prodotto alcun
reddito, come “coperto” dall’anno di soggiorno che sarebbe spettato all’appellante dopo il licenziamento,
per motivi di attesa occupazione, ex art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998.

Anche detta tesi è stata trascurata dalla sentenza appellata, tuttavia mancherebbero comunque i
presupposti per invocare la spettanza di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, non essendosi
l’appellante mai attivato ai fini dell’iscrizione al Centro per l’impiego, così come richiesto dall’art. 37 del
d.P.R. 394/1999 – cfr. Cons. Stato, III, n. 4114/2016; n. 2645/2015; n. 4652/2014; n. 3342/2014).

12. In conclusione, l’appello deve essere respinto, e la sentenza va confermata con le precisazioni sopra
esposte.

13. Considerata la natura della controversia, le spese del grado di appello possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), respinge il ricorso n. 6050 del 2016, come in
epigrafe proposto.

Spese del grado di giudizio compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016

 

Mercoledì, 28 Dicembre 2016
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