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Rigetto dei ricorsi gerarchici presentati avverso il diniego di rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi
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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 4986 del 2015, proposto da: ***** e *****, rappresentati e difesi
dall'avvocato Andrea Gori, con domicilio eletto presso Legalcomtelematica S.r.l. in Roma, viale Mazzini,
n. 112;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bologna e 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. per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione II, n. 1124 del 24 novembre
2014, resa tra le parti, concernente il rigetto dei ricorsi gerarchici presentati avverso il diniego di rinnovo
dei permessi di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 2921 del 3 luglio 2015.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2015 il consigliere Dante D'Alessio e uditi per le
parti l’avvocato Lo Presti, su delega dichiarata dell’avvocato Gori, e l’avvocato dello Stato Agnese
Soldani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- I signori ***** e *****, coniugi di nazionalità filippina, hanno impugnato davanti al T.A.R. per
l’Emilia Romagna i decreti con i quali, in data 28 giugno 2013, la Prefettura di Bologna ha respinto i
ricorsi gerarchici da loro proposti avverso i provvedimenti con i quali il Questore di Bologna, in data 22
gennaio 2013, aveva respinto le domande volte ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto
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per motivi di lavoro subordinato (da *****) e per motivi di famiglia (da *****).

Il diniego di rilascio dei permessi di soggiorno era stato determinato dal fatto che, dagli accertamenti
compiuti, era emerso che il signor ***** aveva percepito un reddito, negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012,
non sufficiente a consentire il mantenimento di una famiglia composta anche dal coniuge e da due figli di
età inferiore ai 14 anni, e che la signora ***** non aveva percepito, negli stessi anni, alcun reddito.

2.- I signori ***** avevano sostenuto, nel loro ricorso davanti al T.A.R., che il Questore di Bologna e poi
la Prefettura di Bologna non avevano adeguatamente considerato la loro condizione familiare e, in
particolare, la circostanza che la signora ***** aveva avviato, nel gennaio del 2013, una nuova attività
lavorativa di domestica, con la percezione di un reddito che, aggiunto a quello del coniuge, consentiva
loro il superamento del limite minimo reddituale previsto per ottenere il rinnovo del permesso di
soggiorno.

2.1.- Il T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione II, con sentenza n. 1124 del 24 novembre
2014 ha respinto il ricorso.

Secondo il T.A.R., infatti, il contratto di lavoro domestico della signora ***** risultava «stipulato solo in
data 28 febbraio 2013 (v. doc. n. 8 di parte ricorrente) e, quindi, tale elemento non poteva essere preso in
considerazione dalla Questura, essendo successivo alla data (22/1/2013) di adozione dei provvedimenti di
diniego di rinnovo dei permessi di soggiorno», a nulla rilevando che «detto contratto indichi al 9/1/2013
la data (retroattiva) di inizio del lavoro, risultando in atti che – anteriormente alla data di adozione del
diniego, all’Autorità procedente era stata esibita unicamente una promessa di assunzione che, in quanto
tale, non integra la fattispecie di lecita fonte reddituale prevista».

Secondo il T.A.R., infatti gli elementi sopravvenuti «da ritenersi rilevanti ai sensi degli artt. 5, comma 5, e
29 c. 3 del D. Lgs. n. 286 del 1998 sono unicamente quelli intervenuti nel corso del procedimento di
rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, e, quindi, unicamente quelli verificatisi nel lasso
temporale compreso fra la presentazione della domanda e la data di adozione del provvedimento finale;
con pacifica esclusione, pertanto, di tutti i fatti ed elementi sopravvenuti a tale data».

3.- I signori ***** e ***** hanno appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

Gli appellanti hanno insistito, in particolare, nel sostenere che è erronea la valutazione fatta dalla
Prefettura di Bologna e (prima) dalla Questura di Bologna sulla rilevanza del contratto di lavoro
sottoscritto dalla signora ***** e che è mancata una corretta valutazione di tale circostanza e della loro
condizione familiare nell’accertamento compiuto sul possesso dei requisiti che deve essere posseduti, ai
sensi dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, ai fini del rilascio e il rinnovo del permesso di
soggiorno.

4.- In proposito si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, come
modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs., n. 5 del 2007, «nell'adottare il provvedimento di rifiuto
del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il
diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene
anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami
familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale,
anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale».

4.1.- Tale disposizione, come questa Sezione ha già più volte ricordato, trova applicazione «non solo in
presenza di un nucleo familiare (ri)costituitosi grazie alla procedura di ricongiungimento, ma anche
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quando un nucleo familiare avente analoga composizione e analoghe caratteristiche si trovi già unito ab
origine o comunque si sia formato senza necessità di un apposito procedimento» (Consiglio di Stato, sez.
III, n. 5089 del 25 settembre 2012).

A parità di composizione del nucleo familiare, infatti, non vi sarebbe alcuna giustificazione razionale per
riservare un trattamento più favorevole al nucleo che si sia riunito grazie ad una procedura di
ricongiungimento ed uno meno favorevole a quello che risulti già riunito ab origine o che si sia formato in
Italia (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5679 dell’8 novembre 2012).

4.2.- La Corte costituzionale, con sentenza 3-18 luglio 2013, n. 202 ha, quindi, dichiarato, l'illegittimità
del comma in questione, 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».

5.- L'applicazione di tale disposizione comporta, per gli stranieri che si trovino nelle condizioni indicate,
che, in presenza di una causa ostativa al rilascio (o al rinnovo) del permesso di soggiorno, il diniego può
essere pronunciato solo a seguito di una complessiva valutazione sulla personalità dell'interessato, sulla
rilevanza di eventuali precedenti penali, nonché sulla durata della permanenza in Italia e del suo
inserimento, con il nucleo familiare, nel contesto socio lavorativo.

6.- Con riferimento, in particolare, alla questione riguardante il possesso dei requisiti reddituali, previsti
dagli artt. 4, comma 3, e 26, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché dall’art. 39, comma 3, del D.P.R.
n. 349 del 1999, questa Sezione ha quindi affermato che, in tale contesto, il raggiungimento della soglia
può anche essere valutato con una certa elasticità, alla luce delle concrete possibilità di un incremento del
reddito percepito dallo straniero (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 2699 del 29 maggio 2015).

7.- Ciò chiarito, nella fattispecie, gli appellanti hanno evidenziato di trovarsi nelle condizioni disciplinate
dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, come interpretato dalla citata giurisprudenza.

Infatti i coniugi ***** e *****, come risulta dagli atti, vivono in Italia da numerosi anni con due figli nati
in Italia (nel 2008 e nel 2009) e con altri parenti che hanno anche dichiarato di contribuire al loro
mantenimento.

Il signor ***** percepisce poi da tempo un reddito da lavoro subordinato e la signora ***** ha
sottoscritto, come risulta pacificamente dagli atti, un contratto di lavoro domestico, per cui si può
ragionevolmente ritenere che, unendo tale reddito a quello percepito dal coniuge, verrebbe superata la
soglia di reddito minimo necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.

8.- Considerato che gli atti impugnati sono stati adottati facendo una rigorosa applicazione delle citate
disposizioni che prevedono il possesso di determinati limiti minimi di reddito per il rinnovo del permesso
di soggiorno, senza una valutazione adeguata anche degli ulteriori elementi costituiti dalla natura e
dall’effettività dei vincoli familiari, dall’esistenza di legami sociali, nonché della durata del soggiorno nel
territorio nazionale e, soprattutto del sopravvenuto nuovo rapporto di lavoro della signora *****, la cui
effettiva esistenza, a prescindere dalla data di sottoscrizione del contratto, era stata comunque portata a
conoscenza dell’Amministrazione prima dell’adozione dei dinieghi impugnati, gli stessi devono ritenersi
illegittimi.

9.- L’appello deve essere quindi accolto e, in integrale riforma della sentenza del T.A.R. per l’Emilia
Romagna, Sede di Bologna, Sezione II, n. 1124 del 24 novembre 2014, devono essere annullati gli atti,
impugnati in primo grado, con i quali è stato negato agli appellanti il rinnovo del permesso di soggiorno.

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1846
http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1902
http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2394
http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3077


26/01/16 17:13Immigrazione.biz - Sentenza n. 5775 del 18 dicembre 2015 Consiglio di Stato

Page 5 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3209

Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione anche con riferimento alla necessità di
verificare il possesso da parte degli interessati degli altri requisiti richiesti per il rinnovo del permesso di
soggiorno.

Le spese del doppio grado di giudizio, considerata anche la natura della controversia, possono essere
integralmente compensate fra le parti.

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 in integrale riforma della sentenza del T.A.R. per
l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione II, n. 1124 del 24 novembre 2014, annulla gli atti, impugnati
in primo grado, con i quali è stato negato agli appellanti il rinnovo del permesso di soggiorno.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 

 

Venerdì, 18 Dicembre 2015
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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