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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 3836 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Antonio Rocco, con domicilio eletto presso Francesco Precenzano in Roma, piazza Mazzini n. 8;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Bologna, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00629/2012, resa tra le
parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Bologna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti
l’avvocato Di Nunzio su delega di Rocco e l’avvocato dello Stato Marchini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Risarcimenti

Medici

risarcimentimedici.it

Ottieni giustizia e

risarcimento. In caso di

malasanità...contattaci!
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1. – Il signor ***** ha impugnato la sentenza del T.A.R. per l’Emilia-Romagna - Bologna n. 00629/2012,
che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del decreto del Questore della provincia di Bologna del 5
novembre 2009, con il quale è stata respinta l'istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere il rinnovo
del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

2. - La sentenza respinge il ricorso in quanto dal provvedimento impugnato risulta che il ricorrente, pur
essendo stato in possesso di un titolo autorizzatorio rilasciato per motivi di lavoro subordinato, nel 2007 e
2008 non ha prodotto alcun reddito, nel 2009 un reddito di Euro 404,00 per l’attività di operaio svolta
presso la ditta *** e quindi non è stato in grado di dimostrare il possesso di mezzi sufficienti di
sostentamento. Pertanto il diniego impugnato si configura quale atto vincolato stante la mancata
dimostrazione del possesso di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno.

3. - L’appellante contesta la sentenza rilevando che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato la
pregressa indisponibilità del reddito prescritto, in presenza di un attività di lavoro in essere, suscettibile di
produrre un reddito adeguato, dovrebbe essere considerata un presupposto per il rilascio del permesso di
soggiorno e comunque non può comportare automaticamente il rifiuto del rinnovo. L’appellante in
particolare ha ottenuto licenza per l’avvio di un’attività di lavoro autonomo rilasciata dalla stessa questura
di Bologna, che avrebbe dovuto condurre la stessa Questura ad un giudizio prognostico favorevole o,
tutt’al più, a concedere un permesso a termine breve per verificare la effettiva capacità della nuova attività
di produrre stabilmente reddito.

4. – Questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto la istanza cautelare dell’appellante con la ordinanza
n. 2172 dell’ 8 giugno 2013, con la quale ha richiesto, alla luce della complessiva vicenda e dato il tempo
trascorso, una nuova valutazione della situazione dell’appellante ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno sulla base degli sviluppi più recenti.

5. – L’Amministrazione si è successivamente costituita depositando memoria, in data 10 febbraio 2014,
nella quale dà conto della tempestiva esecuzione della menzionata ordinanza n. 2172. In particolare si
afferma che la Questura ha riesaminato la posizione dello straniero, constatando che nel 2010 ha prodotto
redditi pari a 7247 euro, in parte per lavoro dipendente e in parte per lavoro autonomo, reddito comunque
insufficiente alla stregua di quanto richiesto dall’art. 26 del TU sull’immigrazione), mentre per gli anni
2011 e 2012 nulla risulta alla banca dati dell’INPS. Pertanto la richiesta di permesso di soggiorno è stata
nuovamente respinta.

6. – L’appellante replica con apposita memoria, affermando di aver prodotto presso la Questura ai fini del
riesame documentazione reddituale limitatamente agli anni 2008, 2009, 2010, nulla potendo produrre
rispetto agli anni successivi, stante l’evidente impossibilità in mancanza di un valido permesso di
soggiorno di effettuare dichiarazione contributiva, impossibilità conosciuta dalla Questura e dalla stessa
causata. Lamenta che, in questa situazione, gli stessi organismi pubblici confinano lo straniero in una
situazione di grigiore giuridico, impedendogli di documentare reddito in mancanza di permesso di
soggiorno e di partita IVA. L’appellante continua a lavorare e a provvedere alle sue esigenze, ma non può
adempiere agli obblighi fiscali e contributivi. L’appello insiste sulla illegittimità del provvedimento non in
base alla situazione attuale, ma sulla base delle condizioni presenti al momento della richiesta, quando il
ripristino della legalità avrebbe consentito di far emergere un reddito sufficiente, come potrebbe avvenire
anche adesso. Si segnala al riguardo che il signor ***** è persona incensurata, residente stabilmente in
Italia da oltre 7 anni, convivente con una concittadina bengalese, la quale è in possesso di regolare
permesso di soggiorno, e che, tra l‘altro, è stato insignito di pubblico encomio per aver sventato una
rapina, consentendo l’arresto dei due rapinatori.
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7. – La causa è stata chiamata ed è stata trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 10 aprile 2014.

8. – L’appello è fondato.

8.1. – Il Collegio conferma l’orientamento già espresso dalla Sezione con la richiamata ordinanza n.
2172/2013, sulla base del notevole approfondimento consentito dall’attivo impegno delle parti, in
contraddittorio tra loro, proprio in relazione all’esecuzione data alla ordinanza stessa.

8.2. - Al riguardo, pur avendo attentamente considerato la motivazione del nuovo provvedimento adottato
dalla competente autorità amministrativa e avendo apprezzato la tempestività con la quale si è dato
seguito alla ordinanza adottata da questa Sezione, il Collegio giudica persuasive e condivisibili le sincere
considerazioni svolte in replica dall’appellante; sia in ordine alla esigenza di valutare la legittimità e la
validità del provvedimento impugnato con riferimento alla posizione dello straniero al momento della sua
adozione; sia in ordine alla situazione che lo stesso provvedimento ha determinato, impedendo allo
straniero di documentare il suo stesso reddito. L’appellante ha infatti osservato che la mancata
considerazione delle alterne vicende di tutte le attività economiche determina una situazione di “grigiore
giuridico”, che crea impedimenti artificiosi e inutili alla stessa ripresa dell’attività, o perlomeno alla
emersione contributiva e fiscale dei relativi redditi per la mancanza della partita IVA e del permesso di
soggiorno. In tal modo si genera un circolo vizioso, che colpisce persone che appaiono sotto ogni aspetto
laboriose e meritevoli in quanto impegnate ad integrarsi nella vita sociale ed economica del paese.

8.3. – Da questo punto di vita deve rilevarsi come si riveli necessaria una applicazione più attenta e
sistematica delle norme in materia di requisiti di reddito per il rinnovo dei permessi di soggiorno. Deve in
particolare influire sulle prassi delle competenti autorità amministrative - quando si trovano di fronte a
lavoratori meritevoli, già in possesso da tempo di regolare permesso di soggiorno, che, tuttavia, affrontano
le alterne vicende delle attività economiche in questa fase di crisi del paese - la ratio delle disposizioni
previste per la concessione del permesso in attesa di occupazione. Tale ratio emerge dalle disposizioni di
cui all’art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione), in tema di permesso in
attesa di occupazione, in connessione con quelle di cui all’art. 19 del connesso regolamento esecutivo
(DPR n. 349/1999), le quali richiamano 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.

8.4. - La ratio di queste disposizioni è essenziale per interpretare meglio di quanto solitamente avvenga le
norme di cui all’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, che stabiliscono tra i principi generali che
regolano la permanenza degli stranieri in Italia la disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza. In base ad
una interpretazione sistematica che collega diverse situazioni normative, è evidente che la norma di cui
all’art. 4, comma 3, citato, ha una valenza sostanziale e formale tale da non escludere affatto periodi nei
quali tali requisiti possano mancare purché tali periodi siano limitati nel tempo e non determinino una
definitiva perdita della capacità di produrre reddito. Tali situazioni devono essere considerate - a
determinate condizioni e anche se non sono segnalate ed emergono solo in occasione dei rinnovi - come
irregolarità amministrative sanabili ai sensi dell’art.5, comma 5, del citato Testo unico. Esse possono
essere regolate e sanate in base ai diversi strumenti che la normativa sulla immigrazione contempla, tra i
quali deve assumere maggior rilievo, oltre alla norma sulle irregolarità amministrative sanabili, la
possibilità di considerare gli elementi sopraggiunti, ai sensi della stessa norma di cui all’ art. 5, comma 5,
del citato Testo unico, nonché quella di ricorrere al permesso in attesa di occupazione, di cui all’art. 22,
comma 11, del medesimo Testo unico o ad altri tipi di permesso di soggiorno.

8.5. – Nel caso in esame, per rompere un circolo vizioso, attraverso un ulteriore riesame del
provvedimento da parte dell’Autorità amministrativa, dovrà tenersi conto degli elementi sopraggiunti ex
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art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, ed in particolare delle effettive potenzialità di produzione di
reddito, qualora la situazione sia regolarizzata, ovvero della possibilità di rilasciare il permesso di
soggiorno a diverso titolo, consentendo ad eventuali redditi potenziali di emergere.

8.6. – In particolare, nel caso sia avanzata dalla parte interessata la istanza di rilascio di un permesso per
la ricerca di una nuova occupazione, dovrà tenersi conto delle indicazioni derivanti dalla normativa
vigente in materia secondo la giurisprudenza di questa Sezione:

- le modifiche intervenute nell’art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286/1998, determinano nel termine
minimo di un anno la durata di un permesso in attesa di occupazione;

- il periodo minimo di un anno previsto dal citato art. 22 deve necessariamente decorrere dal momento
della concessione o del rinnovo del permesso, senza computare i periodi precedenti di mancanza di
reddito da considerare – entro certi limiti - quali irregolarità amministrative sanabili ;

- ai fini della richiesta di un permesso per la ricerca di una nuova occupazione non possono richiedersi
requisiti di reddito e, solo decorso il periodo riconosciuto dalla legge ai fini della ricerca di nuova
occupazione, tali requisiti possano tornare ad essere rilevanti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

9. - In conclusione l’appello deve essere accolto al fine di consentire il riesame del provvedimento
impugnato dal ricorso di primo grado da parte della competente Autorità amministrativa alla luce delle
indicazioni risultanti dalla presente sentenza.

10. - In relazione alla materia oggetto della controversia le spese per entrambi i gradi del giudizio devono
essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, accoglie l'appello e per gli effetti, in riforma della sentenza impugnata,
accoglie il ricorso in primo grado.

Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Lunedì, 14 Luglio 2014
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