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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 3195 del 2016, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avvocati Simonetta Geroldi (C.F. GRLSNT78P65E884Y) e Andrea Cavaliere (C.F.
CVLNDR69L18B157I), domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della Sezione Terza del
Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

La Questura di Brescia, il Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e
difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda n. 452 del 2016,
resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2016 il Cons. Stefania Santoleri e udito per la parte
appellata l’avvocato dello Stato Marco La Greca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Il signor *****, cittadino del Pakistan, è stato destinatario di un primo provvedimento di diniego di
rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Brescia in data 8 ottobre 2010, motivato con
riferimento alla condanna - ritenuta ostativa - per il reato di cui all’art. 609 bis c.p.

1.1 - Detto provvedimento è stato annullato dalla Sezione con la sentenza n. 2033 del 2015, nella quale ha
ritenuto che la Questura avrebbe dovuto valutare in concreto la pericolosità sociale del cittadino straniero,
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che vive in Italia da tempo unitamente alla propria famiglia, e che – nelle more – aveva ottenuto la
riabilitazione.

2. - La Questura di Brescia ha riesaminato la domanda del ricorrente in primo grado e, con il
provvedimento del 18 febbraio 2016, ha nuovamente respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di
soggiorno.

In tale provvedimento ha richiamato anche gli accertamenti svolti in occasione dell’istanza di emersione
presentata presso la locale Prefettura in suo favore, al fine di verificare la veridicità del rapporto di lavoro
domestico con il cittadino senegalese che aveva presentato l’istanza di emersione; ha poi rilevato che il
ricorrente in primo grado non disponeva dei necessari requisiti reddituali, avendo lavorato solo nell’anno
2014 conseguendo un reddito insufficiente al rinnovo del titolo.

3. - Avverso detto provvedimento il signor ***** ha proposto ricorso dinanzi al TAR per la Lombardia,
Sezione staccata di Brescia, che con la sentenza impugnata ha respinto il ricorso.

Avverso tale sentenza l’interessato ha proposto appello deducendo l’erroneità della decisione basata solo
sulla carenza del requisito reddituale, senza considerare la propria condizione familiare, e senza tener
conto dell’impossibilità di reperire un lavoro regolare senza il permesso di soggiorno.

Ha poi aggiunto che la Questura non avrebbe svolto alcuna considerazione sulla sua pericolosità sociale,
né avrebbe tenuto conto del suo inserimento sociale, atteso che vive in Italia sin dalla tenera età, avendo
fatto ingresso in Italia con i suoi genitori.

Ha infine rappresentato la mancata definizione della procedura di emersione.

4. - Con ordinanza n. 2134 del 2016 la domanda cautelare è stata accolta, ricorrendo il periculum in mora,
in considerazione della condizione familiare dell’appellante – che risiede in Italia fin da quando era
bambino – e della pendenza del procedimento di emersione.

5. - In prossimità dell’udienza di discussione l’appellante ha depositato la sentenza del TAR per la
Lombardia, Sezione staccata di Brescia n. 987 del 2016 di accoglimento del ricorso avverso il diniego di
emersione ed ha insistito per l’accoglimento dell’appello.

6. - All’udienza pubblica del 6 ottobre 2016 l’appello è stato trattenuto in decisione.

7.- L’appello è fondato e va dunque accolto.

Sebbene il possesso di un reddito minimo - idoneo al sostentamento dello straniero - costituisce un
requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto
attinente alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel
contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale
del paese (Consiglio di Stato, sez. III, 11 maggio 2015, n. 2335; 11 luglio 2014, n. 3596), nondimeno la
mancanza di reddito nella misura richiesta non rappresenta una causa automaticamente ostativa alla
permanenza in Italia, in quanto in presenza di legami familiari stabili dello straniero in Italia, in ragione
dei quali, tra l'altro, è stato effettuato il "ricongiungimento familiare", è necessario un bilanciamento
ragionevole e proporzionato tra l'esigenza, da un lato, di di regolare i flussi migratori e, dall'altro,
l'esigenza di salvaguardare i diritti riconosciuti dagli artt. 29 e segg. della Costituzione, senza
discriminazione alcuna (cfr. Cons. Stato Sez. III, 26/05/2016, n. 2229), senza considerare che in caso di
perdita del lavoro è possibile rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
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Nel caso di specie l’appellante risiede in Italia con il proprio nucleo familiare fin da quando era in tenera
età, e vive all’interno della famiglia, dunque detta circostanza avrebbe dovuto essere valutata dalla
Questura in sede di riesame del provvedimento annullato dalla Sezione, tanto più che nel riesercizio del
potere l’Amministrazione non ha tenuto conto della portata conformativa della sentenza di questa Sezione
n. 2033 del 2015 (che aveva statuito sulla necessità della valutazione sulla pericolosità sociale
dell’interessato) bensì ha negato il permesso di soggiorno per una circostanza mai dedotta in precedenza.

Nel riesercizio del potere l’Amministrazione potrà tener conto anche dei fatti sopravvenuti, e cioè
dell’accoglimento del ricorso avverso il diniego di emersione con sentenza del TAR Lombardia, Sezione
di Brescia, n. 452 del 2016, allo stato non appellata.

8. - L’appello va dunque accolto con riforma della sentenza di primo grado.

9. - Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, accoglie l 'appello n. 3195 del 2016 e, per l'effetto, in riforma della sentenza di
primo grado n. 452 del 2016 del TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, accoglie il ricorso di primo
grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in
complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016

 

Martedì, 22 Novembre 2016
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