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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 10817 del 2015, proposto dal Sig. *****, rappresentato e difeso
dagli Avvocati Nunzia Milite C.F. MLTNNZ66T53A952X, e Vesevo Catalano C.F.
CTLVSV61S30F839G, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria della III Sezione del C.d.S. in
Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Questura di Brescia, in persona del Questore p.t., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.a.r. Lombardia, sede di Brescia, sezione II, n. 1335 del 21 ottobre 2015.
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 nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2016 il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e uditi
per le parti l’Avvocato Luigi Migliaccio su delega dell’Avvocato Nunzia Milite e l'Avvocato dello Stato
Attilio Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con ricorso al T.a.r. Lombardia, sede di Brescia, r.g.n. 1965 del 2015, il Sig. ***** ha impugnato il
decreto del 17/4/2015 con il quale il Questore della Provincia di Brescia ha denegato il rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, rilasciato in precedenza dalla Questura di Napoli.
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1.1. - Il diniego si fondava sull’assenza dei requisiti reddituali previsti dalla legge; tuttavia il ricorrente
deduceva, a confutazione delle valutazioni effettuate dall’Amministrazione, la sussistenza di un rapporto
di lavoro instaurato prima della notifica del decreto impugnato.

2. - Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. respingeva il ricorso rilevando che il rapporto di lavoro risulta
avviato in data 18 giugno 2015, ma dal prospetto INPS risulta cessato il successivo 30 giugno, per cui non
si ravvisavano i presupposti perché l’Amministrazione riesaminasse la richiesta di rinnovo del titolo di
soggiorno.

Il ricorrente veniva anche condannato alle spese di giudizio.

3. - Con l’appello in esame, il Sig. ***** denuncia l’erroneità della sentenza e deduce l’esistenza del
presupposto per il rinnovo del permesso di soggiorno in quanto il rapporto di lavoro non si è interrotto il
30 giugno, ma è proseguito successivamente, come dimostrano le buste paga dei mesi successivi, fino a
novembre 2015 depositate in appello.

4. - Resiste in giudizio il Ministero intimato.

5. - All’udienza del 7 luglio 2016, la causa è trattenuta in decisione.
DIRITTO

1.- L’appello è infondato.

2. - Il ricorrente non ha dimostrato che al momento in cui è stato adottato il provvedimento impugnato (17
aprile 2015) egli era in possesso di sufficienti risorse reddituali, né che fosse in atto il rapporto di lavoro,
che, difatti egli afferma di aver instaurato il 18 giugno successivo, prima della notifica del decreto del
Questore impugnato.

2.1. - Il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento proprio e del nucleo
familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di
soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale per
ragioni di lavoro subordinato.

Questi deve essere, infatti, stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire con il proprio
impegno allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante.

Detto requisito, in base al principio “tempus regit actum”, deve essere posseduto e dimostrato alla data di
adozione del provvedimento di rinnovo, sulla cui legittimità non assume rilievo il mutamento delle
condizioni economiche sopravvenute in un periodo successivo (Cons. Stato, sez. III, 06 febbraio 2015, n.
622 e sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5994).

Con la conseguenza che correttamente deve ritenersi denegato, nella specie, il richiesto rinnovo del
permesso di soggiorno per difetto nell’attualità del requisito reddituale, rispetto al quale non vi è
contestazione.

2.2. - Anche l’art. 5, comma 5, del d. lgs. 186/1998, che consente in materia di permesso di soggiorno di
attribuire rilevanza a fatti e circostanze sopravvenuti, non consente tuttavia di prendere in esame elementi
nuovi che non siano stati rappresentati all’Amministrazione prima dell’adozione del provvedimento
conclusivo del procedimento avviato con l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (tra le tante,
Consiglio di Stato, sez. III, 25 gennaio 2016, n. 244).
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Pertanto, non è possibile attribuire alcuna rilevanza, ai fini dello scrutinio di legittimità dell'atto oggetto
del presente giudizio, come pretende in sostanza l'interessato, al rapporto di lavoro instaurato nel giugno
2015, sia pure anteriormente alla notifica all'interessato dell'atto impugnato, dal momento che l'atto è
perfetto quando si sia concluso il procedimento prescritto per la sua giuridica esistenza, inerendo la fase
successiva al solo perfezionamento della sua efficacia.

2.3. - Non può quindi addebitarsi all'Amministrazione l'omessa considerazione degli invocati elementi
sopravvenuti, che lo straniero ha omesso del tutto di documentare tempestivamente ed a tempo debito
nella sede procedimentale.

Non risulta, infatti, che l’interessato abbia informato l’Amministrazione del reperimento del nuovo lavoro
e documentato il reddito percepito, che in ogni caso avrebbe potuto rilevare ai fini di un eventuale positivo
esame prognostico della sussistenza del requisito reddituale per il futuro.

2.4. - Esorbita, invece, dall'àmbito del potere giurisdizionale, formulare una valutazione di spettanza o
meno dell'eventuale nuovo provvedimento alla luce di elementi comunque a suo tempo rimasti estranei
all'azione amministrativa, a ciò ostando il disposto dell'art. 34, comma 2, primo periodo, c.p.a..

3. - In conclusione l’appello va respinto, salvi gli effetti di una nuova istanza di rinnovo del permesso di
soggiorno.

4. - Le spese dei due gradi di giudizio possono compensarsi tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda
e stante l'assenza sostanziale di attività difensiva da parte dell'Amministrazione appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l'effetto, respinge il ricorso introduttivo r.g.n. 1965 del 2015.

Spese dei due gradi di giudizio compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016

 

Martedì, 27 Settembre 2016
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