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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 6342 del 2016, proposto dal sig.
*****, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Parenti (C.F. PRNMSM72E04G702L), domiciliato
ex art. 25 del c.p.a. presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di
Ferro, 13;

contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso i suoi uffici domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Toscana – Firenze -Sezione II. n. 01026/2016, resa tra le parti, concernente
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti
l’avvocato Massimo Parenti e 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. Il sig. ***** è cittadino marocchino, presente in Italia dal 2008 in virtù di permesso di soggiorno
rinnovato il 2012 e scadente il 1° agosto 2014. Dopo aver perso il lavoro nell’aprile 2014, il medesimo ha
presentato domanda di rinnovo/attesa prima occupazione. La Questura di Pisa, senza comunicare alcun
preavviso, ha denegato il rinnovo con provvedimento notificato il 17 febbraio 2015.
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Il sig. ***** ha proposto ricorso dinanzi al TAR Toscana ed ha dedotto di aver trovato, in data 12
dicembre 2014, una stabile occupazione, nonché di aver trasmesso la documentazione relativa e la prima
busta paga alla Questura, senza che quest’ultima ne abbia tenuto conto.

2. Il TAR ha respinto il ricorso.

In particolare, superato il dedotto vizio procedimentale, in applicazione dell’art. 21 octies, il TAR ha
affermato che:

a) il periodo di attesa occupazione era già trascorso;

b) l’assunzione non era rilevante, in quanto successiva alla data di adozione del provvedimento (21
ottobre 2014).

3. Il sig. ***** insiste ora in appello e deduce che: a) diversamente da quanto sostenuto dal giudice di
prime cure, egli - se solo avesse ricevuto il preavviso di diniego - avrebbe potuto notiziare
l’amministrazione circa il nuovo lavoro e dimostrare la sussistenza dei presupposti per il rinnovo; b) in
ogni caso l’amministrazione non avrebbe fatto alcun riferimento alla documentazione prontamente
trasmessa prima della notifica del provvedimento.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 3 novembre 2016 fissata per la
delibazione della domanda cautelare, previo avviso alle parti ex art. 60 cpa

4. L’appello è fondato.

Risulta dagli atti che la Questura non ha trasmesso la comunicazione del preavviso di rigetto.

Nonostante la violazione delle garanzie procedimentali, l’appellante ha comunque dato comunicazione
delle sopravvenienze prima della notifica del provvedimento.

L'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998 (T.U. immigrazione), ai fini del permesso di soggiorno, impone
all'amministrazione di dare rilevanza ai nuovi elementi sopravvenuti nelle more della dell'emanazione del
provvedimento, favorevoli allo straniero (da ultimo Cons. Stato Sez. III, 5 ottobre 2016, n. 4113; 19 luglio
2016, n. 3205).

Nel caso di specie ciò non è avvenuto, nonostante le sopravvenienze siano state documentalmente
rappresentate dall’interessato.

In riforma della sentenza gravata, il provvedimento deve pertanto essere annullato.

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 decidendo sull’appello n.
6342 del 2016 in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato con il ricorso
introduttivo di primo grado.

Condanna l’amministrazione alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente per il doppio grado
di giudizio, forfettariamente liquidate in €. 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre oneri di legge.
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Dispone che l’Amministrazione rimborsi all’appellante quanto complessivamente versato a titolo di
contributo unificato.

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

 

Lunedì, 14 Novembre 2016
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