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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 in appello nr. 10184 del 2015, proposto dal signor *****, rappresentato e difeso dall’avv.
Chiara Busani, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di
Ferro, 13,

contro

il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e la QUESTURA DI MODENA,
in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per la riforma

della sentenza nr. 811/2015 emessa dal T.A.R. dell’Emilia-Romagna, pronunciata nella camera di
consiglio dell’8 aprile 2015, depositata in Segreteria in data 11 settembre 2015 e comunicata in data 14
settembre 2015, con la quale veniva respinto il ricorso avverso il decreto di diniego dell’istanza di rinnovo
del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nonché di revoca del permesso di soggiorno nr.
I01823634 per mancanza dei presupposti di legge, emesso dal Questore di Modena in data 5 dicembre
2013 e notificato in data 14 febbraio 2014 a mani del ricorrente.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Modena;
Vista la memoria prodotta dall’appellante in data 27 dicembre 2016 a sostegno delle proprie difese;
Vista l’ordinanza di questa Sezione nr. 5721 del 23 dicembre 2015, con la quale è stata accolta la
domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017, il Consigliere Raffaele Greco;
Udito l’avv. dello Stato Antonio Grumetto per l’Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO

Il signor ***** ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con
la quale il T.A.R. della Lombardia ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il diniego opposto alla sua
istanza di rinnovo di permesso di soggiorno.

L’appello è affidato ai seguenti motivi in diritto:

1) violazione e/o erronea interpretazione dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 5, del decreto
legislativo 28 luglio 1998, nr. 286, e dell’art. 9, comma 4, del d.P.R. 8 agosto 1999, nr. 394, per
travisamento dei fatti ed eccesso di potere (per avere il primo giudice fatto riferimento, ai fini della
valutazione della capacità reddituale dell’istante, in modo automatico alla misura dell’assegno sociale,
senza tener conto delle prospettive di reddito futuro allegate e documentate);

2) violazione di legge per travisamento dei fatti in relazione all’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, nr.
241, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, nr. 15; omissione di un atto preparatorio relativo alla
fase istruttoria del procedimento; violazione dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. nr. 286 del 1998; eccesso di
potere per carenza istruttoria (in relazione al mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione del
preavviso di diniego).
Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura di Modena, opponendosi con atto di stile
all’accoglimento del gravame.
All’esito della camera di consiglio del 22 dicembre 2015, questa Sezione ha accolto la domanda
incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.
All’udienza del 12 gennaio 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’odierno appellante, signor *****, già titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
rilasciato dalla Questura di Modena con scadenza al 24 settembre 2013, si è visto opporre un diniego alla
richiesta di rinnovo del permesso medesimo.
Il diniego è stato motivato con la mancanza del prescritto requisito reddituale, essendo risultato che
l’istante avesse conseguito per gli anni dal 2010 al 2013 redditi ampiamente al di sotto della soglia della
sufficienza.

2. Proposto ricorso giurisdizionale avverso tale diniego, il T.A.R. dell’Emilia-Romagna lo ha respinto con
la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione.

3. Ciò premesso, l’appello è infondato e va conseguentemente respinto.

4. Ed invero, può prescindersi dall’approfondimento della questione di diritto evocata col primo motivo di
impugnazione (e sulla scorta della quale è stata a suo tempo accolta l’istanza cautelare) con richiamo al
pregresso indirizzo giurisprudenziale della Sezione secondo cui, ai fini della prova della sussistenza del
requisito reddituale richiesto ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l’Amministrazione è tenuta a
non ancorarsi meccanicamente alla misura dell’assegno sociale, dovendo tener conto anche delle
prospettive di recupero futuro di redditi adeguati che il richiedente abbia eventualmente allegato o
documentato: ciò in quanto nel caso di specie tale valutazione è stata effettivamente operata con esito
sfavorevole per l’istante.
Infatti, come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, emerge che la documentazione prodotta
dall’odierno appellante a comprova del recente ottenimento di un nuovo impiego, in ipotesi utile a
documentare una possibile ripresa della sua capacità di reddito pro futuro, fu ritenuta del tutto inadeguata
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e inidonea a cagione della mancanza di data certa e di altre carenze formali.
Avverso tale parte della motivazione del diniego nessun rilievo risulta essere stato svolto dall’interessato,
neanche nell’appello oggi in esame.
Ne discende l’insussistenza dei lamentati vizi dell’istruttoria e della motivazione del provvedimento
impugnato.

5. Da quanto sopra discende altresì l’infondatezza del secondo mezzo, col quale è riproposta la questione
dell’omissione della previa comunicazione del preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7
agosto 1990, nr. 241 (tale atto, per vero, risulta essere stato inviato dall’Amministrazione ma non ricevuto
dall’interessato a causa della sua riscontrata irreperibilità, circostanza contestata nell’odierno appello).
Infatti, una volta acclarato il carattere necessitato e doveroso del diniego a cagione della carenza dei
requisiti di legge, ogni considerazione in ordine a possibili vizi procedimentali del tipo che qui rileva può
ritenersi superata in virtù della possibile applicazione del disposto dell’art. 21-octies della stessa legge nr.
241 del 1990.

6. In conclusione, si impone una pronuncia di reiezione dell’appello, con la consequenziale conferma
della sentenza impugnata.

7. Tenuto conto dell’assenza di difese scritte da parte dell’Amministrazione, le spese del 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 respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

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

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

 

Martedì, 14 Febbraio 2017
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