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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 7662 del 2010, proposto dal sig. *****, rappresentato e difeso
dagli avvocati Suela Fani (C.F. FNASLU74D56Z100N), Simone Ferraioli (C.F. FRRSNV76R17E243K),
con domicilio eletto presso l’avvocato Suela Fani in Roma, via della Giuliana, N.66;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna - Sezione I n. 3433/2010, resa tra le parti,
concernente il diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Forli' - Cesena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli
avvocati dello Stato Antonio Grumetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. ***** cittadino del Bangladesh, in Italia dal 2007, ha impugnato, dinanzi al Tar Emilia Romagna, il
provvedimento del 9 novembre 2009 con cui il Questore di Forlì – Cesena gli ha negato il rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Il Tribunale dopo aver disposto istruttoria al fine di conoscere la situazione lavorativa e alloggiativa del
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ricorrente, ha respinto il ricorso affermando che “il ricorrente al momento della scadenza del permesso di
soggiorno era privo dei requisiti lavorativi, reddituali e alloggiativi necessari al rinnovo del permesso”.

Avverso la sentenza ha proposto appello l’interessato, avanzando contestualmente domanda di
sospensione dei provvisori effetti della sentenza gravata.

Con ordinanza n. 4648/2010 la Sezione ha sospeso gli effetti della sentenza, ai fini del riesame della
posizione del ricorrente.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 12 gennaio 2016.

DIRITTO

Con l’unico motivo di gravame l’appellante deduce che nelle more dell’istruttoria conseguente alla
domanda di rinnovo del permesso di soggiorno egli aveva reperito una stabile occupazione a tempo
indeterminato sulla base della quale il Questore avrebbe potuto formulare una prognosi di sufficienza
reddituale. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto nel provvedimento impugnato con il ricorso
introduttivo, al momento dell’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro il periodo di sei mesi per “attesa
occupazione” non era ancora decorso.

Il motivo è fondato.

L’appellante, dal 13 febbraio 2008 al 30 novembre 2008 ha prestato regolare attività lavorativa quale
collaboratore domestico percependo redditi sufficienti al suo sostentamento, è seguito un periodo di
disoccupazione fino al settembre 2009, periodo a partire dal quale egli ha trovare nuova e stabile
occupazione.

L’amministrazione non ha valutato la nuova situazione lavorativa, poiché sopravvenuta nelle more del
procedimento di rinnovo.

La giurisprudenza di questa Sezione ha interpretato il requisito reddituale affermando che il rispetto delle
soglie previste dall' art. 29 del D.Lgs. n. 286 del 1998, in caso di rinnovo (e non di rilascio ex novo) del
permesso di soggiorno, non deve essere intese rigidamente e guardando al periodo di tempo trascorso,
bensì va valutato caso per caso considerando le prospettive di reddito desumibili dalla situazione attuale
(cfr. Cons. Stato Sez. III, Sent., 10/08/2016, n. 3569, Cons. Stato, III, n. 5108/2015; n. 2699/2015; n.
6069/2014).

La situazione attale rilevante è anche quella eventualmente modificatasi nelle more del procedimento per
il rinnovo. La Sezione in proposito ha chiarito che “l’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998 cit.,
nell’imporre all’Amministrazione di prendere in considerazione i “nuovi sopraggiunti elementi”
favorevoli allo straniero, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti
dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento, anche se successivamente alla
presentazione della domanda (tra le tante, Sezione III, n. 1714/2016; n. 5466/2015).

Nel caso di specie, il nuovo rapporto di lavoro era stato documentato nel corso dell’istruttoria e dunque
l’amministrazione avrebbe dovuto valutarlo ai fini di una prognosi.

L’appello è pertanto accolto. Conseguentemente, in riforma della sentenza gravata, è annullato il
provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo in primo grado.



27/03/17 20:02Immigrazione.biz - Sentenza n.646 del 14 febbraio 2017 Consiglio di Stato

Page 4 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3513

Avuto riguardo all’epoca dei fatti ed all’evoluzione della giurisprudenza, le spese del doppio grado
possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie. Per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla il
provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo in primo grado

Spese del doppio grado compensate.

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

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