
Domenica, 8 Ottobre 2017| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→Control panel| Esci
 
 
 

Home
Contatti
Redazione
Disclaimer
Privacy
RSS
Newsletter
Sostieni
Registrati

 

Archivio
Legislazione
Circolari
Sentenze
Libri
Domande
Approfondimenti
Servizi Demografici
Servizio Visti

 

Sentenza n.4331 del 13 settembre 2017 Consiglio
di Stato
Ricorso per l’annullamento del decreto di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro subordinato

Like Sofia Hurtado and 2.6K
others like this.  

Acquista un grande elettrodomestico e
porti a casa l’asciugatrice dei tuoi sogni!

PASSIONE CASA 2017PICCOLI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
HOTPOINT LAVATRICE 9KG AQ97D49DHOTPOINT LAVATRICE 9KG AQ97D49D

+ HOTPOINT ASCIUGATRICE 8KG TCD8716HY1+ HOTPOINT ASCIUGATRICE 8KG TCD8716HY1€ 699, 00

PICCOLI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
BOSCH FRIGORIFERO SERIE 4 KGN36XL35BOSCH FRIGORIFERO SERIE 4 KGN36XL35

+ BOSCH ASCIUGATRICE 7KG WTH83007IT+ BOSCH ASCIUGATRICE 7KG WTH83007IT€ 899, 00

FOTOCAMERE E VIDEOCAMERE
CANON FOTOCAMERA REFLEX DIGITALECANON FOTOCAMERA REFLEX DIGITALE

EOS 1300D + EF-S 18-55 DC IIIEOS 1300D + EF-S 18-55 DC III

KIT FOTOCAMERE SLR 18MPKIT FOTOCAMERE SLR 18MP

€ 329, 00

26% € 449,00

COMPUTER E TABLET
HP NOTEBOOKHP NOTEBOOK
15-BS040NL15-BS040NL

€ 449, 99

18% € 549,99

PASSIONE CASA 2017
Acquista un grande elettrodomestico e
porti a casa l’asciugatrice dei tuoi sogni!

FINO AL 12 OTTOBREFINO AL 12 OTTOBRE

ACQUISTA
ORA
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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 5123 del 2017, proposto da *****,
rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Migliorati e dall’Avvocato Mauro Arbosti, domiciliato ai
sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della III sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo
di Ferro, n. 13;

contro

Questura di Brescia, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza n. 1716 del 2016 del T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sez. I, resa tra le
parti, avente ad oggetto il ricorso per l’annullamento, previa sospensione, del decreto di rigetto della
domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2017 il Consigliere Massimiliano Noccelli e
udito per l’Amministrazione appellata l’Avvocato dello Stato Alberto Giua;
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. L’odierno appellante, *****, ha impugnato avanti al T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di
Brescia, il decreto prot. Cat.A12/2015/Immig/II Sez/ft/13BS045628, emesso il 3 aprile 2015 dalla
Questura di Brescia, che ha respinto la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato.

1.1. Lo stesso, nel dedurre di avere subìto, nel 2011, un grave infortunio sul lavoro, con conseguente
difficoltà di deambulazione, e di avere perciò presentato, da un lato, la domanda per il riconoscimento
dell’invalidità civile e, dall’altro, di avere promosso un’azione risarcitoria contro il datore di lavoro, ha
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chiesto al giudice di prime cure di annullare detto provvedimento, che non avrebbe tenuto conto della sua
peculiare situazione reddituale, determinatasi per effetto dell’infortunio e, comunque, sostenuta dall’aiuto
di un parente, che ospitava il ricorrente in casa sua.

1.2. Il T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con l’ordinanza n. 1988 del 28 ottobre 2015,
ha accolto la domanda cautelare del ricorrente, sul rilievo che lo stesso fosse in attesa del riconoscimento
dell’invalidità e dell’esito della causa per il risarcimento dei danni proposta contro il datore di lavoro, e ha
disposto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di un anno.

1.3. Detto permesso temporaneo, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, è stato rilasciato dalla Questura
di Brescia un anno dopo, nell’agosto del 2016.

1.4. Nelle more del giudizio di primo grado e, più precisamente, nel settembre del 2016 l’odierno
appellante ha comunque rinvenuto una nuova occupazione lavorativa

1.5. Infine, con la sentenza n. 1716 del 12 dicembre 2016, il T.A.R. per la Lombardia, sezione staccata di
Brescia, dopo aver rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato, nel corso del giudizio, la positiva
conclusione dei due procedimenti dai quali avrebbe potuto ricavare fonti di reddito una tantum e/o
continuative, ha confermato la sussistenza di ragioni preclusive al rilascio del permesso di soggiorno,
originariamente addotte dall’Amministrazione per l’insufficienza dei redditi, e ha respinto il ricorso.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello lo straniero, con un unico articolato motivo, e ne ha chiesto,
previa sospensione, la riforma, con il conseguente annullamento del decreto questorile impugnato in
primo grado.

2.1. Si è costituita l’Amministrazione per resistere all’appello.

2.2. Nella camera di consiglio del 7 settembre 2017, fissata per l’esame della domanda cautelare, il
Collegio, ritenuto di poter decidere la causa anche nel merito, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e datone avviso
alle parti, dopo averle udito i difensori presenti, la ha trattenuta in decisione.

3. L’appello è fondato e va accolto.

3.1. Sussiste, in particolare, la violazione dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998 in quanto il
primo giudice, dopo aver rilevato che il ricorrente aveva subito un grave infortunio, nel 2011, ed era in
attesa di veder riconosciuta l’invalidità di servizio e/o il risarcimento del danno, sì da ordinare
all’Amministrazione, con provvedimento cautelare, di rilasciare un permesso di soggiorno temporaneo,
non ha atteso la conclusione di detti procedimenti, verosimilmente di non rapida definizione, in ragione
dei quali l’odierno appellante avrebbe potuto dimostrare di avere le risorse finanziarie e le fonti reddituali,
dopo la grave menomazione lavorativa, per mantenersi in Italia.

3.2. A ciò va aggiunto che comunque l’odierno appellante, nonostante tale menomazione, si era
impegnato nella ricerca di una nuova sistemazione lavorativa, che aveva reperito nelle more del giudizio,
nel settembre del 2016, e che è stata interrotta, nel marzo del 2017, solo per effetto dell’espulsione
coattiva disposta in attuazione della sentenza qui impugnata.

3.3. Ritiene quindi il Collegio che, nel rilevare laconicamente che i redditi percepiti dallo straniero non
soddisferebbero i requisiti previsti dalla normativa, il decreto del Questore, impugnato in primo grado,
non ha tenuto conto della complessiva e particolare situazione, lavorativa e reddituale, dello straniero,
quale determinatasi in conseguenza dell’infortunio, straniero che sembra avere comunque dimostrato,
nonostante detto infortunio, le difficoltà di deambulazione e la patologia diabetica, di poter mantenersi in
Italia, anche reperendo una nuova occupazione.

3.4. L’Amministrazione rivaluterà pertanto tale situazione, anche alla luce degli elementi sopravvenuti ai



sensi dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, e riesaminerà se la situazione reddituale
dell’appellante, una volta rientrato in Italia, gli consenta di potere ottenere, o meno, il rinnovo del
permesso per motivi di lavoro subordinato o, sussistendone i presupposti, ad altro titolo, avuto riguardo,
nel complesso, a tutti gli elementi della sua situazione e alla sua capacità di produrre reddito, nonostante
la ridotta capacità lavorativa specifica, in chiave prognostica.

4. Le spese del doppio grado del giudizio, attesa comunque la complessità della situazione sin qui
esaminata che dovrà costituire oggetto di rinnovato, attento e complessivo esame da parte
dell’Amministrazione, possono essere interamente compensate tra le parti.

4.1. L’Amministrazione deve essere tuttavia condannata, stante la soccombenza, a rimborsare in favore
dell’appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo
grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello,
come proposto da *****, lo accoglie e per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, annulla
il decreto emesso il 3 aprile 2015 dal Questore della Provincia di Brescia nei confronti di *****.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Condanna il Ministero dell’Interno a rimborsare in favore di ***** il contributo unificato richiesto per la
proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.

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

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2017

 

Sabato, 7 Ottobre 2017
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Lo straniero affetto da grave disabilità non può essere espulso
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Il tribunale di Sorveglianza di Perugia aveva rigettato l'opposizione proposta dallo straniero avverso il
decreto del ...

Leggi tutto »

Contro il meccanismo provvisorio di ricollocazione obbligatoria di richiedenti asilo
la Corte di giustizia UE respinge i ricorsi di Slovacchia e Ungheria

Come risposta alla crisi migratoria che ha colpito l’Europa nell’estate 2015, il Consiglio dell’Unione
europea ha ...

Leggi tutto »

Nuovo portale informatico per ottenere il visto d’ingresso per l’Italia e l’Area
Schengen

E' stato presentato dalla Farnesina il nuovo portale informatico che permette la compilazione online del
formulario di ...

Leggi tutto »

Ricongiungimento familiare. Diventa totalmente digitale la presentazione della
domanda

Dallo scorso 17 agosto diventa pienamente digitale la procedura di presentazione della domanda di
ricongiungimento ...

Leggi tutto »

Approvato il limite di ingresso degli atleti stranieri per la stagione agonistica
2017/2018

Il 28 luglio 2017 il Ministro per lo Sport ha firmato il decreto che stabilisce per la stagione agonistica
2017/2018 il ...

Leggi tutto »

Nuove indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento
familiare

Con la circolare del 31 luglio 2017 il Ministero dell'Interno ha reso noto che a seguito della conversione in
legge del ...

Leggi tutto »
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.
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Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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