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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

ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 8217 del 2016, proposto dal
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e dalla Questura di Brescia, in persona del
Questore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro
*****, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n.
00411/2016, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito
per le Amministrazioni appellate l’Avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo;
sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Questura di Brescia, con provvedimento del 13 maggio 2014, ha respinto l’istanza di *****,
cittadino indiano ed odierno appellato, volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi
di lavoro subordinato, perché ha accertato che il richiedente aveva lavorato solo per 2 settimane nel 2010,
per 19 settimane nel 2011 e per 3 settimane nel 2012.

1.1. Tale provvedimento è stato impugnato dall’interessato avanti al T.A.R. per la Lombardia, sezione
staccata di Brescia, deducendo con un articolato motivo la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241 del
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1990 e dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998 perché, sostanzialmente, egli ha lamentato non gli
fosse stata data comunicazione del preavviso di rigetto in quanto egli avrebbe potuto comprovare di essere
aiutato dal cugino, presso il quale abita da anni, e aveva ricevuto una proposta di lavoro dall’impresa ***
(doc. 10 fasc. parte ricorrente in primo grado).

1.2. Nel primo grado del giudizio si è costituita l’Amministrazione per resistere al ricorso.

1.3. Il T.A.R. per la Lombardia, sede di Brescia, con l’ordinanza n. 860 del 21 maggio 2015, ha sospeso in
sede cautelare il provvedimento impugnato, che ha rigettato l’istanza risalente al dicembre 2012, e ha
imposto alla Questura di Brescia di rivalutare la situazione alla stregua del principio secondo il quale la
soglia di adeguatezza del reddito rappresentata dall’assegno sociale va applicata non già in modo
automatico, ma tenendo conto di una valutazione complessiva del singolo caso.

Nel caso di specie, ha osservato il T.A.R. nella ordinanza cautelare, il ricorrente risultava avere a
disposizione un’occasione di lavoro (doc. 10 fasc. parte ricorrente) ed essere oggettivamente aiutato da un
cugino.

1.4. La Questura di Brescia, riesaminando la situazione in ossequio a quanto disposto dal T.A.R. in sede
cautelare, ha però respinto nuovamente l’istanza con provvedimento del 24 novembre 2015 perché ha
rilevato che:

- «da verifica al portale telematico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali effettuato il
24/11/2015, il rapporto lavorativo di cui alla promessa di assunzione a seguito della quale è stata accolta
l’istanza di sospensione del provvedimento da parte del T.A.R., non risulta essere stato perfezionato,
risulta invece una comunicazione di assunzione da parte della ditta “***.” effettuata il 6/10/2015»;

- «lo straniero, il quale ha fatto regolare ingresso sul territorio nazionale a luglio 2010, durante la sua
permanenza in Italia ha sempre percepito redditi irrisori e dal 2012 non ne ha percepito alcuno, inoltre non
ha formato un proprio nucleo familiare ed ha presentato, per il rinnovo del titolo di soggiorno,
documentazione relativa ad una ditta fittizia».

1.5. Avverso tale secondo provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per motivi aggiunti avanti al
T.A.R., deducendo la disapplicazione e/o falsa applicazione dell’ordinanza cautelare del T.A.R. e,
comunque, l’insufficiente istruttoria, la genericità della motivazione e la violazione, ancora, dell’art. 10-
bis della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998.

1.6. L’Amministrazione, già costituitasi, ha resistito anche a tale ulteriore ricorso per motivi aggiunti.

1.7. Il T.A.R. per la Lombardia, con la sentenza n. 411 del 22 marzo 2016, ha accolto il ricorso e i motivi
aggiunti, annullando entrambi gli atti.

1.8. Secondo il T.A.R. il primo provvedimento, impugnato con il ricorso originario, avrebbe violato le
disposizioni in materia, perché avrebbe applicato in modo automatico il limite minimo dell’assegno
sociale come riferimento per valutare l’adeguatezza del reddito, senza tenere in alcuna considerazione né
l’aiuto del parente convivente, con un reddito superiore ai 18.000 euro, né il potenziale reddito futuro.

1.9. Il secondo provvedimento a sua volta avrebbe violato, ad avviso del T.A.R., il giudicato formatosi
sulla pronuncia cautelare, che rimetteva all’Amministrazione la sola verifica dell’autenticità di quanto
dichiarato dal ricorrente (e, dunque, dell’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro da ultimo instaurato)
e la concessione di un permesso per attesa occupazione al fine di consentirgli, per il tempo della sua
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durata, di prestare un’attività lavorativa di cui avrebbe documentare, alla scadenza, gli effetti.

1.10. Il T.A.R. per la Lombardia ha annullato, perciò, anche tale provvedimento, precisando che, a seguito
di ciò, la Questura avrebbe dovuto provvedere al rinnovo dell’istruttoria preordinata al rilascio di un
nuovo titolo di soggiorno per lavoro subordinato e, a tal fine, considerare, per verificare se sussistessero i
presupposti, la sola attività lavorativa posta in essere dopo la concessione della misura cautelare (p. 4
della sentenza impugnata)

2. La sentenza è stata impugnata dal Ministero dell’Interno e dalla Questura di Brescia, che ne hanno
chiesto, previa sospensione, la riforma, lamentando che:

- quanto al primo provvedimento, annullato, il T.A.R. non avrebbe considerato che l’evidente carenza del
requisito reddituale, resa evidente dal fatto che l’odierno appellato aveva lavorato sole 24 settimane in tre
anni, le circostanze rappresentate dal ricorrente – l’aiuto del cugino convivente e la promessa di lavoro,
poi rimasta tale – non avrebbero consentito il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato e, comunque, non erano state adeguatamente rappresentate all’Amministrazione prima
dell’emissione del provvedimento (13 maggio 2014);

- quanto al secondo provvedimento, pure annullato, il T.A.R. ha valorizzato circostanze sopravvenute – il
nuovo rapporto di lavoro con *** – all’emissione del primo solo perché successive alla concessione della
misura cautelare, che tuttavia non può rimettere “in termini” il ricorrente, sicché la sentenza avrebbe
errato nel desumere la illegittimità del secondo provvedimento, puramente e semplicemente, dal fatto di
non avere considerato esclusivamente le circostanze poste a sostegno del ricorso originario.

2.1. Secondo le Amministrazioni appellanti, più in particolare, il T.A.R. avrebbe dovuto verificare la
legittimità del provvedimento in tutta la sua articolata motivazione e, soprattutto, laddove evidenziava la
falsità della documentazione fornita dall’appellato a supporto della istanza di rinnovo e la rilevanza, anche
penale, che detti accertamenti hanno presentato per l’autorità giudiziaria.

2.2. Nel presente grado di giudizio si è costituito l’appellato, nonostante la rituale notifica del gravame
avvenuta il 24 ottobre 2016.

2.3. Nella camera di consiglio del 12 gennaio 2017 il Collegio, ritenuto di poter decidere la controversia
anche nel merito, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e datone avviso all’Avvocatura Generale dello Stato, ha
trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello, seppure alla luce delle ragioni che seguono, deve essere respinto.

4. La motivazione della sentenza impugnata va esente da censura, anzitutto, laddove sottolinea che il
limite dell’assegno sociale non costituisce motivo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno.

4.1. Secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio, infatti, la normativa sull’immigrazione non
impone, in via di principio, un reddito annuo minimo prefissato, ma si limita a richiedere il possesso di un
reddito annuo minimo corrispondente all’importo dell’assegno sociale (stabilito dal Ministero del Lavoro
di anno in anno) soltanto in alcune specifiche situazioni, come nel caso di richiesta del permesso di
soggiorno CE oppure di ricongiungimento familiare.

4.2. In ragione di ciò – richiedendo gli artt. 4 e 6 del d. lgs. n. 286 del 1998 e l’art. 13 del d.P.R. n. 394 del
1999 soltanto la disponibilità di «mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno» – il possesso
di un reddito minimo corrispondente all’assegno sociale, al di fuori delle ipotesi in cui sia richiesto
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espressamente dalla legge, rappresenta un criterio orientativo di valutazione «e non un parametro la cui
mancanza sia automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
dovendosi tener conto delle varie circostanze che di fatto concorrono a consentire il sostentamento
dell’immigrato» (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 18 ottobre 2015, n. 4352).

4.3. A questo corretto rilievo deve qui aggiungersi che il ricorrente, in prime cure, aveva dedotto
comunque, con l’unico articolato motivo, la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 5,
comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, perché il provvedimento di diniego non era stato preceduto dal
debito preavviso, come invece è richiesto anche per i permessi di soggiorno (v., ex plurimis, Cons. St.,
sez. III, 14 novembre 2016, n. 4700), e non aveva consentito al ricorrente di rappresentare circostanze
sopravvenute (o anche pregresse) a lui favorevoli.

4.4. Prescindendo qui dall’occasione di lavoro poi sfumata, peraltro sopraggiunta – come correttamente
eccepiscono le appellanti – successivamente all’emissione del primo provvedimento, si deve rilevare che
il ricorrente, se gli fosse stato notificato il preavviso di rigetto, avrebbe potuto comunque rappresentare la
circostanza che esistono parenti in grado di contribuire al suo sostentamento all’Amministrazione, che
avrebbe dovuto valutare tale circostanza nell’esame della sua complessiva situazione reddituale, quale
indice di inserimento sociale (v., sul punto, Cons. St., sez. III, 12 luglio 2016, n. 3088).

4.5. La violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, unitamente alla falsa applicazione del limite
previsto per l’assegno sociale, non costituisce dunque un mero vizio formale, ma assume qui un rilievo
sostanziale nell’omessa considerazione della sua complessiva situazione da parte della Questura.

4.6. Di qui, seppure per le ragioni esposte, la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui ha
annullato il primo provvedimento emesso dalla Questura di Brescia, impugnato con il ricorso originario.

5. Quanto al secondo provvedimento, impugnato con motivi aggiunti e pure annullato dal T.A.R., si può
convenire con le Amministrazioni appellante quando affermano che la Questura non possa e non debba
esaminare elementi sopravvenuti all’emissione del provvedimento di diniego, nemmeno per effetto del
“giudicato” cautelare, non potendosi ammettere che la rilevanza di tali elementi, previsti dall’art. 5,
comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, si spinga al di là del limite massimo coincidente con il momento in
cui l’Amministrazione provvede in via definitiva sull’istanza.

5.1. Questo Consiglio di Stato ha già affermato, al riguardo, che un diverso ragionamento richiederebbe
all’Amministrazione, nel delicato bilanciamento degli interessi in gioco, di valutare elementi non previsti
né prevedibili, al momento del provvedimento, trasformando il giudizio discrezionale che le compete in
una forma di intuizionismo insindacabile, in sede di legittimità, dallo stesso giudice amministrativo, in
spregio dei fondamentali principi quali quelli affermati dagli artt. 24, 97 e 111 Cost. (Cons. St., sez. III, 30
maggio 2016, n. 2266).

5.2. Nel caso di specie non vi è dubbio che la circostanza dell’offerta di lavoro – doc. 10 fasc. di parte
ricorrente in primo grado – fosse successiva all’emissione del primo provvedimento, impugnato con il
ricorso originario, sicché il provvedimento cautelare – e la sentenza qui impugnata sulla sua scorta –
erroneamente le ha annesso rilevanza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998.

5.3. Il provvedimento cautelare, anche quello propulsivo, non può costringere l’Amministrazione, in
violazione e/o in elusione dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, a prendere in considerazione
elementi nuovi sopravvenuti all’emissione del provvedimento sospeso.

5.4. La sentenza impugnata, censurando l’Amministrazione per avere violato il giudicato cautelare che le
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imponeva «la sola verifica dell’autenticità di quanto dichiarato dal ricorrente (e, dunque, dell’effettiva
sussistenza del rapporto di lavoro instaurato) », ha dunque errato perché tale rapporto lavorativo – o, per
meglio dire, la proposta di assunzione di cui al doc. 10 fasc. parte ricorrente in primo grado – era
inequivocabilmente sopravvenuto all’emissione del primo provvedimento.

6. Ciò premesso, tuttavia, deve considerarsi che anche il nuovo provvedimento emesso
dall’Amministrazione, impugnato dal ricorrente per motivi aggiunti, è violativo comunque dell’art. 5,
comma 5, del d. lgs. 286 del 1998, dovendosi al riguardo accogliere l’ulteriore censura formulata con detti
motivi.

6.1. L’annullamento giurisdizionale del primo provvedimento, qui confermato per le ragioni sopra
esposte, infatti comportava e comporta l’obbligo, per l’Amministrazione, di riesaminare la situazione del
richiedente ora per allora, ma nel far ciò l’Amministrazione deve anche applicare la previsione dell’art. 5,
comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, perché non può ignorare, nel riesercitare il proprio potere, la
sopravvenienza di nuove situazioni favorevoli o sfavorevoli al richiedente.

6.2. Nel caso di specie, tuttavia, l’Amministrazione ha valutato solo quelle sfavorevoli al ricorrente, senza
prendere in considerazione un ulteriore e rilevante elemento sopravvenuto – il nuovo impiego alle
dipendenze di *** – verosimilmente rilevante ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998.

6.3. Il secondo diniego del 24 novembre 2015, infatti, ha ritenuto che i redditi percepiti dallo straniero
fossero stati modesti e, dal 2012, addirittura inesistenti e che egli avesse presentato, per il rinnovo del
titolo di soggiorno, documentazione relativa ad una ditta fittizia (la World Pubblicità di ***).

6.4. La motivazione di questo secondo provvedimento, tuttavia, non solo non ha tenuto conto del sostegno
economico fornito dal cugino dello straniero, elemento che, come detto, la Questura avrebbe quantomeno
prendere in considerazione già nel primo provvedimento, ma soprattutto del nuovo rapporto di lavoro con
***, benché il nuovo provvedimento abbia dato espressamente atto che «risulta invece una comunicazione
di assunzione da parte della ditta “***” effettuata il 6/10/2015».

6.5. È evidente, per tale riguardo, la violazione sia dell’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 che dell’art. 5,
comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, pure dedotti contro questo secondo provvedimento con i motivi
aggiunti, perché la Questura ha omesso di valorizzare, anche in chiave prognostica, l’effettività di tale
nuova situazione lavorativa intervenuta prima dell’emissione del secondo provvedimento, che pure ha
mostrato di conoscere.

6.6. Né possono ritenersi ostative al rinnovo del titolo le motivazioni contenute nel provvedimento di
rigetto, laddove ritiene che egli avrebbe presentato documentazione relativa ad una ditta fittizia (la World
Pubblicità di ***).

6.7. Anche prescindendo dal rilievo che il doveroso accertamento di tali vicende è tuttora in corso e non
concluso in sede penale, ove risulta essere stato emesso l’avviso di cui all’art. 415-bis c.p.p. (peraltro non
nei confronti della straniero), la costante giurisprudenza di questo Consiglio ha osservato, al riguardo, che
la situazione dell’accertata falsità di un primo rapporto lavorativo non determina una preclusione tassativa
al rilascio del permesso, poiché non vi è motivo, contrariamente a quanto assume il T.A.R., per non
applicare l’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui dispone che, ai fini del rilascio
del permesso di soggiorno, si tenga conto degli elementi sopravvenuti quali, per l’appunto, la stipulazione
di un nuovo contratto di lavoro, qualora ovviamente esso sia effettivo (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III,
30 dicembre 2015, n. 5880; Cons. St., sez. III, 29 dicembre 2016, n. 5520).
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7. Di qui, seppure per le motivazioni esposte, la conferma della sentenza impugnata anche nella parte in
cui, accogliendo i motivi aggiunti, ha annullato il secondo provvedimento emesso dalla Questura di
Brescia.

7.1. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello delle Amministrazioni deve essere respinto,
meritando conferma, con diversa motivazione, la sentenza impugnata.

7.2. L’Amministrazione competente, alla luce dei principî sopra esposti, rivaluterà la complessiva
situazione reddituale dello straniero richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno, tenendo conto del
suo concreto inserimento sociale mediante la verifica, anzitutto, della sussistenza di una effettiva, attuale,
stabile occupazione e, comunque, anche degli elementi sopravvenuti ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.
lgs. n. 286 del 1998.

8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado del giudizio, non essendosi costituito
l’appellato.

8.1. Rimane definitivamente a carico delle Amministrazioni appellanti il contributo unificato richiesto per
la proposizione del gravame.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto dal Ministero dell’Interno e dalla Questura di Brescia, lo respinge e per
l’effetto conferma, ai sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente grado del giudizio.

Pone definitivamente a carico delle Amministrazioni appellanti il contributo unificato richiesto per la
proposizione del gravame.

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

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017

 

Venerdì, 3 Febbraio 2017
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