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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 4402 del 2016, proposto dal signor
*****, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Cuonzo (C.F.
CNZRNZ67L28A662U) e Antonio Furlan (C.F. FRLNTN63T01G888C), con domicilio eletto presso
Renzo Cuonzo in Roma, via di Montefiore, n. 22;

contro

la Questura della Provincia di Brescia, l’Ufficio Territoriale del Governo di Brescia, 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. 1757 del
2015, 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 della Provincia di Brescia e dell’Ufficio Territoriale
del Governo di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 il Cons. Stefania Santoleri e udita per la
parte appellata l’avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.- Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, il signor *****,
cittadino egiziano, ha impugnato il decreto del Questore di Brescia del 16 luglio 2015 di rigetto della sua
istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro per carenza dei requisiti reddituali.
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Il Questore ha rilevato nel provvedimento che il cittadino straniero non aveva documentato neppure
l’esistenza di rapporti familiari in Italia.

2. – Con la sentenza appellata n. 1757 del 2015, il TAR ha respinto il ricorso, rilevando l’insufficienza
reddituale per gli anni 2013, 2014 e 2015; ha poi rappresentato che solo dopo l’adozione del
provvedimento impugnato l’interessato ha esibito un contratto di lavoro stipulato con l’impresa ***,
avente decorrenza dal 7 settembre 2015, ma tale contratto – essendo successivo sia all’adozione che alla
notifica del provvedimento impugnato – non poteva essere valorizzato come fatto sopravvenuto ai sensi
dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 286/98.

3. – Avverso tale sentenza l’interessato ha proposto appello, rilevando che il TAR avrebbe esaminato il
dato reddituale derivante dagli estratti contributi, senza valutare gli altri elementi indicativi di reddito; in
particolare, il primo giudice non avrebbe considerato il contratto di lavoro intermittente stipulato con la
ditta *** – avente decorrenza dal 9 giugno 2015 – che in seguito sarebbe stato trasformato in contratto di
lavoro a tempo determinato, e poi a tempo indeterminato.

L’appellante ha precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Questura, egli avrebbe conseguito
nell’anno 2015 il reddito sufficiente per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, avendo percepito
un reddito pari ad € 6.346,95, come potrebbe evincersi dalla disamina del CUD del 2016, relativo ai
redditi del 2015.

4. – Alla Camera di Consiglio del 30 agosto 2016, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la
causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a., sussistendo i presupposti ivi previsti.

5. – L’appello è fondato e va dunque accolto.

Ritiene il Collegio, in conformità con la propria giurisprudenza (cfr. Cons. Stato Sez. III, n. 3141 del
2016; n. 2730 del 2016), che nel caso di specie la Questura non avrebbe potuto limitarsi a valutare il dato
‘storico’ reddituale, bensì avrebbe dovuto effettuare un ‘giudizio prognostico’ sulla capacità reddituale
dell’interessato.

La Sezione ha già chiarito che nei casi in cui l’interessato abbia stipulato un contratto di lavoro «a ridosso
del momento in cui la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno viene esaminata dalla Questura»,
con percezione di redditi per un limitato periodo temporale, ma suscettibile di superare i limiti previsto
dalla legge, l’Amministrazione deve svolgere un giudizio prognostico in ordine alla idoneità reddituale
dell’interessato, in modo da evitare pregiudizi a coloro i quali si trovino in questa particolare situazione,
specie in un periodo storico caratterizzato dalla difficoltà a reperire un lavoro in modo stabile.

Nel caso di specie, l’appellante aveva stipulato prima dell’adozione del provvedimento impugnato in
primo grado un contratto di ‘lavoro intermittente’ con la ***, detto contratto -successivamente al
provvedimento impugnato -, si è trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. doc. n. 11
fascicolo di parte appellante, e buste paga relative ai mesi di marzo e aprile 2016, dalle quali si evince
anche l’importo della retribuzione, superiore al limite richiesto per il rinnovo del permesso di soggiorno).

La mancata valutazione di detta circostanza inficia la legittimità del provvedimento impugnato.

6. - L’appello va dunque accolto, ed in riforma della sentenza di primo grado, va accolto il ricorso di
primo grado, con conseguente annullamento dell’atto del 16 luglio 2015.

La Questura dovrà quindi riesaminare la posizione dell’appellante anche alla luce della sua attuale
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situazione lavorativa.

7. - 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) accoglie l’appello RG 4402 del 2016 e, per
l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado RG 2195 del 2015,
disponendo l’annullamento del provvedimento ivi impugnato.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in
complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge; dispone la refusione delle spese
per il pagamento del contributo unificato, ove effettivamente sostenute.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016

 

Giovedì, 15 Settembre 2016
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