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Provvedimento del 09/05/2011  emesso da Questore della provincia di Bologna per l'annullamento, del  
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REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezi one Terza) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

 
sul ricorso numero di registro generale 6587 del 20 07,  
proposto da:  
MMMMM/ZZZZZ, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Moscati, con domicilio eletto presso Paolo Maria 
Montaldo in Roma, viale delle Milizie, 38;  
 
contro 
Questore pro tempore della Provincia di Bologna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, 
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;  
 
per la riforma 
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA:  SEZIONE I n. 00176/2007, resa tra le parti, 
concernente RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO  
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questore della Provincia di Bologna; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2011 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati 
Orlando su delega di Moscati e dello Stato Palmieri; 
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 
1. Il ricorrente signor MMMMM/ZZZZZ, cittadino extracomunitario della Repubblica del Pakistan, impugnava 
dinanzi al Tar Emilia Romagna, sede di Bologna, l’atto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno 
presentando censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto diversi profili. 
 
Il Tar respingeva il ricorso. 
 
Avverso la sentenza del Tar produce appello il ricorrente in primo grado deducendo profili vari di violazione di 
legge ed eccesso di potere. 
 
Si è costituita l’amministrazione intimata per resistere all’appello. 
 
Alla pubblica udienza del 6 maggio 2011 la causa veniva trattenuta per la decisione. 
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2. L’appello non merita accoglimento. 
 
Come rilevato da pacifica giurisprudenza amministrativa, il possesso di un reddito minimo idoneo al 
sostentamento dello straniero e del suo 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. Il 
requisito reddituale previsto è finalizzato ad evitare l'aggravio per il pubblico erario che comporterebbe l'esercizio 
del diritto di accedere ai servizi e alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, riconosciuto ai 
soggiornanti da parte di soggetti non in possesso di un adeguato reddito e quindi mira ad evitare l'inserimento 
nella collettività degli utenti dei servizi pubblici e degli aventi diritto alle prestazioni sociali di soggetti che non 
offrano un'adeguata contropartita in termini di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che finiscono per 
gravare sul pubblico erario come beneficiari di assegno sociale in quanto indigenti. 
 
3. Nel caso in esame il ricorrente, oltre a non avere presentato tempestivamente la domanda di rinnovo del 
permesso di soggiorno, non ha congruamente comprovato la effettiva sussistenza di sufficienti mezzi di 
sostentamento per l’intero periodo di durata del permesso in scadenza quale richiesta dal combinato disposto 
degli articoli 4, terzo comma, e 5, quinto comma, del d.lgs. 286 del 1998 e d.P.R. n. 394 del 1999 articolo 13, né 
ha documentato ai sensi dell’articolo 13 comma 2 bis dello stesso d.P.R. la sussistenza di un contratto di 
soggiorno per lavoro. 
 
Ed invero dagli accertamenti effettuati alla Banca dati dell’Anagrafe Tributaria è emerso che nel 2001 lo 
MMMMM/ZZZZZ non aveva percepito alcun reddito, nel 2002, 3.569,00 euro, nel 2003 nessun reddito e soli 
2.440,00 euro nel 2004. 
 
Né assume rilievo la circostanza relativa all’asserita titolarità, da parte dell’appellante, di un libretto nominativo 
non trasferibile di “prestito sociale” presso la Cooperativa Adriatica, non sorretta da alcuna indicazione, né in 
ordine alle modalità costitutive del medesimo e del perché e a che titolo lo stesso ne fosse in possesso, non 
avendo lo stesso signor MMMMM/ZZZZZ mai dichiarato alcuna attività svolta presso la Cooperativa medesima, 
né la provenienza delle somme in esso indicate in modo da poterne valutare la liceità, o in ordine al regolamento 
che ne disciplina la titolarità; pertanto tale titolarità del libretto, peraltro prodotto in semplice fotocopia non 
autenticata, deve considerarsi necessariamente irrilevante in sede di valutazione reddituale. 
 
Il primo giudice ha ritenuto che la denominazione stessa del predetto libretto di “prestito sociale” parrebbe 
configurare una sorta di “credito al consumo” al quale corrisponde una correlata esposizione debitoria da parte 
del titolare, tale da non configurare in ogni caso una autonoma ed effettiva fonte di entrata reddituale. 
 
Il ricorrente contesta in appello tale conclusione assumendo, a contrario, di avere “prestato” come socio della 
cooperativa i propri risparmi per sostenere economicamente la medesima cooperativa ed il suo sviluppo. Il 
denaro affidato dal socio verrebbe investito dalla cooperativa la quale assicura al socio una serie di vantaggi. 
 
Tuttavia tali modalità che l’appellante assume essere di “pubblico dominio” non vengono documentate dal 
ricorrente mentre, sempre ai fini della carenza reddituale, non può non assumere rilievo indiziario il fatto che lo 
stesso signor MMMMM/ZZZZZ abbia chiesto e sia stato ammesso al gratuito patrocinio in primo grado (oltre che 
in secondo grado). 
 
A sopperire tale carenza dei requisiti non è sufficiente la dichiarazione di disponibilità in data 20.12.2004, da 
parte della ditta “Idraulic Service Impianti” di Bologna, ad assumere l’attuale appellante (quasi cinque mesi dopo 
la intervenuta scadenza del precedente permesso di soggiorno), in quanto mera dichiarazione di intenti, 
conseguentemente irrilevante in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, non suffragata da alcuna 
persuasiva documentazione atta a comprovare l’effettiva assunzione. 
 
Tale documento non indica la decorrenza dell’assunzione, non è stata indirizzata al competente ufficio del 
lavoro, né reca il timbro di recezione da parte dello stesso. 
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Si aggiunga che, come sopra rilevato, la stessa istanza di rinnovo del permesso di soggiorno è stata presentata 
soltanto in data 30.2.2005 e quindi oltre il termine di sessanta giorni dalla scadenza del precedente permesso 
(22.7.2004), la cui violazione comporta l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ai sensi della norma 
preclusiva di cui all’articolo 13, secondo comma, lett. b) d.lgs. citato. 
 
4. In conclusione l’appello non merita accoglimento mentre sussistono motivi per compensare spese ed onorari 
del grado. 
 

P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezi one Terza) definitivamente pronunciando sull'appell o, 
come in epigrafe proposto, lo respinge. 
 
Spese compensate. 
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati: 
 
Pier Luigi Lodi, Presidente 
Marco Lipari, Consigliere 
Angelica Dell'Utri, Consigliere 
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore 
Hadrian Simonetti, Consigliere 
 
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE  
IL SEGRETARIO 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 30/05/2011 
(Articolo 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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REPUBBLICA  ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER  L'EMILIA-R OMAGNA BOLOGNA SEZIONE I 

nelle persone dei Signori: 
CALOGERO PISCITELLO Presidente 
GIANCARLO MOZZARELLI Cons. , relatore 
GRAZIA BRINI Cons. 

ha pronunciato la seguente 
SENTENZA 

 
nel ricorso 999/2005 proposto da: 
MMMMM/ZZZZZ  
rappresentato e difeso da: MOSCATI AVV. CLAUDIO  con domicilio eletto in BOLOGNA  
VIA SAVENELLA 2  presso MOSCATI AVV. CLAUDIO    
 
contro 
QUESTURA DI BOLOGNA   
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA  
VIA RENI 4  presso la sua sede 
 
per l'annullamento, del decreto di rigetto dell’ist anza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso da l 
Questore della provincia di Bologna il 9 maggio 200 5 e notificato il 17 maggio 2005. 
 
Nella fase preliminare dell’udienza pubblica del 22 novembre 2006 il ricorso è passato direttamente in decisione 
sulla base degli atti gia depositati in giudizio, con la presenza degli avvocati delle parti indicati nel verbale 
d’udienza: 
 
Considerato quanto segue: 
 

FATTO e DIRITTO 
 
1) Il ricorrente sign. MMMMM/ZZZZZ - cittadino extracomunitario della Repubblica del Pakistan – impugna l’atto 
meglio indicato dianzi presentando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi aspetti, 
mentre l’Amministrazione resistente richiede direttamente il rigetto del ricorso. 
Con ordinanza 13.7.2006 n. 64, questa Sezione ha disposto l’acquisizione in via istruttoria di ulteriore 
documentazione. 
 
2) il ricorso è peraltro – ad avviso del Collegio- infondato. 
E ciò, nella considerazione: 
 
a) che l’impugnato diniego questorile di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato 
attesa occupazione in data 26.2.2004 e scaduto il 22.7.2004 risulta speficamente motivato con riferimento alla 
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circostanza che dalla “documentazione prodotta dalla straniero si rileva che lo stesso nell’anno 2004 ha prestato 
attività lavorativa presso la ditta “ Gi Emme Costruzioni s.r.l.” fino al mese di marzo, producendo un reddito 
desunto dalle buste-paga pari ad Euro 1.568,42”; che inoltre “il predetto risulta iscritto presso l’ufficio provinciale 
del lavoro dal 10.8.2004 ed in data 20.12.2004 ha ricevuto la promessa di assunzione da parte della ditta 
“Idraulic Service Impianti” con sede a bologna”; letta altresì “la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento 
dell’istanza notificata all’interessato in data 7.4.2004 ed esaminati i documenti integrativi presentati entro il 
termine di legge”; letto inoltre l’articolo29, comma 3, lett.B) del D.lgsl. n.286/1998, che prevede che il reddito 
lordo annuo necessario per l’ingresso di un cittadino straniero sul territorio dello Stato è pari all’importo annuo 
dell’assegno sociale e quindi attualmente ad Euro 4.783,61 per il 2004”; che pertanto “non risulta presente il 
requisito della disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per il rinnovo del permesso di soggiorno (…) in 
quanto il reddito lordo annuo posseduto è inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale”; che infine ”il 
combinato disposto di cui agli articoli 4, terzo comma e 5, quinto comma T.U. n. 286/1998 prevede che il rinnovo 
del permesso di soggiorno è rifiutato qualora manchino o vengano a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso ed 
il soggiorno nel territorio dello Stato”: è dunque particolarmente chiaro (e congruo) quale sia stato l’iter logico-
funzionale di formazione dell’impugnato diniego; 
 
b) che il requisito fondamentale della disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento prescritto dal combinato 
disposto dagli articoli 4, terzo comma e 5, quinto comma D.lgsl. n. 286/1998 per l’ammissibilità del rinnovo del 
permesso di soggiorno a stranieri extracomunitari corrisponde all’elementare esigenza di buona amministrazione 
– a tutela della sicurezza pubblica – di non consentire la permanenza nel territorio dello Stato di cittadini 
extracomunitari che – per le loro condizioni socio-economiche di vita particolarmente insufficienti nel contesto 
italiano – si debba ragionevolmente presumere che siano dediti ad attività illecite e/o criminose  
(sul punto, v. per tutte questa Sezione, dec. 26.5.2006 n. 640); 
 
c) che la dichirazione di disponibilità in data 20.12.2004 da parte della ditta “Idraulic Service Impianti” di Bologna 
ad assumere l’attuale ricorrente (quasi cinque mesi dopo la intervenuta scadenza del precedente permesso di 
soggiorno), in quanto mera dichiarazione di intenti è conseguentemente irrilevante in sede di eventuale rinnovo 
del permesso di soggiorno; deve essere altresì aggiunto incidentalmente che tale dichiarazione reca una 
sottoscrizione da parte dell’asserito datore di lavoro predetto non autenticata nelle forme di legge  
(in una ipotesi analoga, v. questa Sezione dec.cit); 
 
d) che la circostanza relativa all’asserita titolarità da parte dell’attuale ricorrente di un libretto nominativo non 
trasferibile di prestito sociale presso la Coop. Adriatica (all. n. 5 al ricorso) non è sorretta – sia in sede di 
procedura di rinnovo del permesso, sia nell’attuale giudizio- da alcuna indicazione né in ordine alle modalità 
costitutive del medesimo, né in ordine al regolamento che ne disciplina la titolarità ed è pertanto 
necessariamente irrilevante in sede di valutazione di legittimità dell’impugnato diniego; deve essere anche 
incidentalmente aggiunto che la denominazione stessa del predetto libretto – di “prestito sociale”-parrebbe 
configurare una sorta di “credito al consumo” al quale corrisponde una correlata esposizione debitoria da parte 
del titolare, tale da non configurare in ogni caso una autonoma ed effettiva fonte di entrata reddituale e che 
comunque tale circostanza è attestata dall’esibizione di due sole pagine in fotocopia di tale asserito libretto priva 
di qualsivoglia autenticazione nelle forme di legge e che pertanto tale documentazione è priva di idoneo 
riscontro probatorio: ne discende che risulta legittimo l’orientamento dell’Amministrazione-procedente di non 
valutare tale documentazione frammentaria e probatoriamente carente; 
 
e) che lo stesso, asserito contratto per prestazioni d’opera, stipulato in data 20.2.2005, con la ditta “Idraulic 
Service impianti”, risulta da un dato successivo alla data di presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di 
soggiorno ( 3.2.2005); inoltre non è accompagnato dall’esibizione delle necessariamente conseguenti buste-
paga ed infine reca una sottoscrizione da parte dell’asserito datore di lavoro peraltro non autenticata nelle forme 
di legge; egualmente, il contratto di soggiorno asseritamente stipulato tra l’attuale ricorrente e la ditta predetta 
risulta privo di indicazione di luogo e data di formazione, reca sottoscrizioni da parte degli asseriti contraenti 
peraltro non autenticate nelle forme di legge, non è accompagnato dall’esibizione delle necessariamente 
correlate buste-paga (attinenti la retribuzione mensile lorda asseritamente pattuita nell’importo di Euro 1.290,00) 
e non vi è prova che sia stato effettivamente inviato allo Sportello unico per l’Immigrazione presso la Prefettura 
di Bologna ( per l’assenza di qualsiasi timbro di ricezione o della stessa ricevuta di ritorno (A.R.) della 
raccomandata postale): ne discende che risulta legittimo l’orientamento dell’Amministrazione procedente di non 
valutare tale documentazione frammentaria e probatoriamente carente; deve essera anche aggiunto 
incidentalmente che il sopraindicato rapporto di lavoro a tempo indeterminato (con retribuzione mensile lorda 
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asseritamente pattuita  per l’importo di Euro 1.290,00) doveva già essere verosimilmente cessato meno di 
cinque mesi dopo (senza essere sostitutito da altro rapporto di lavoro), ove si consideri che l’attuale ricorrente ha 
presentato in data 19.7.2005 istanza di ammissione al gratuito patrocinio a carico del bilancio dello Stato e che 
tale istanza è stata immediatamente accolta; 
 
f) che- diversamente dall’erronea prospettazione delineata in ricorso sul punto – la norma di cui all’articolo 5, 
quinto comma, D.lgsl. cit. prevede specificatamente che “ il rinnovo del permesso di soggiorno (..) è sottoposto 
alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico” e 
quindi alla preliminare verifica della effettiva sussistenza – nel caso concreto- di un duplice e differenziato ordine 
di condizioni; con altre parole, il D.lgsl. n. 286/1998 contempla due distinte e differenti discipline normative per la 
fase del rilascio iniziale del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (articolo 5, comma 3 bis) e per la 
successiva fase del rinnovo del permesso di soggiorni (articolo 5, quarto comma) che è sottoposta  
specificamente alla verifica di un duplice e differenziato ordine di condizioni, come tale non riducibile alla 
semplice sussistenza dell’unica condizione prescritta dalla prima norma impropriamente richiamata in ricorso  
(sul punto, v. questa Sezione, dec. 26.5.2006 n. 641); 
 
g) che l’ipotesi derogatoria di cui all’articolo 22, undicesimo comma, D.lgsl. – cit.- come tale necessariamente 
soggetta ad una interpretazione restrittiva, al pari di ogni altra norma di eccezione – si limita a prevedere che “la 
perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore 
extra.comunitario (..) – il lavoratore straniero in possesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto 
di lavoro (..) può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di 
soggiorno e comunque (..) per un periodo non inferiore a sei mesi”: essa peraltro non consente assolutamente il 
rinnovo ordinario del permesso di soggiorno sulla base dell’inammissibilità analogia estensiva prospettata in 
ricorso (in una ipotesi analoga, v. da ultimo questa Sezione, dec. ult. Cit.); deve essere incidentalmente aggiunto 
che lo straniero extracomunitario non ha comunque provveduto ad iscriversi alle predette liste di collocamento 
per tutto il periodo di durata del precedente permesso di soggiorno per attesa occupazione (26.2 – 22.7.2004); 
 
h) che la prospettazionr delineata in ricorso – e secondo cui ”il periodo di disoccupazione essere la causa del 
mancato guadagno nell’anno di riferimento, non possa essere ignorato in fase di valutazione dei mezzi di 
sussistenza necessari al soggiorno” (p.5) – è priva di qualsivoglia fondamento normativo ed è pertanto 
espressione di una inammissibile interpretazione “creativa” della normativa positiva vigente; deve essere altresì 
incidentalmente aggiunto che una siffatta interpretazione creativa di un precetto in realtà inesistente nel D.lgsl. 
n. 286/1998 da un lato vanificherebbe apertamente ed in radice l’elementare esigenza di buona amministrazione 
di non consentire il rinnovo ordinario del permesso di soggiorno agli stranieri extracomunitari che –per la palese 
indisponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento – si deve ragionevolmente presumere che siano dediti ad 
attività illecite e/o criminose, a tutela della sicurezza pubblica (tale essendo la sostanziale ragione d’essere del 
requisito economico in oggetto) e dall’altro introdurrebbe una arbitraria disparità di trattamento tra lavoratori 
extracomunitari che abbiano svolto per tutta la durata del permesso di soggiorno in scadenza un’attività 
lavorativa peraltro economicamente insufficiente al sostentamento (ai quali sarebbe pacificamente negato il 
rinnovo del permesso di soggiorno) e lavoratori extracomunitari che – nel medesimo periodo – siano rimasti in 
stato di disoccupazione e, come nel caso in esame, non si siano neanche iscritti alle liste di collocamento (ai 
quali, per sottrazione asseritamente equitativa di tale periodo di disoccupazione, dovrebbe invece essere 
concesso il rinnovo ordinario del permesso di soggiorno), pur versando questi ultimi in una situazione 
economica ancor più compromessa ed insufficiente dei primi e – come tale – non compatibile con l’elementare 
esigenza di tutela della sicurezza pubblica sottostante alla normativa di riferimento e di cui al sopraindicato 
punto b)  
(in tal senso, v. da ultimo questa Sez., dec. cit.); 
 
i) che- sulla base del complesso delle considerazioni di legittimità sopraindicate- parte ricorrente non ha 
congruamente comprovato, nel corso della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, l’effettiva 
sussistenza di sufficienti mezzi di sostentamento per l’intero periodo di durata del permesso in scadenza quale è 
richiesta dal combinato disposto degli articoli 4, terzo comma e 5, quinto comma D.lgsl. cit. ed 
indipendentemente dall’operatività o meno nel caso in esame della quantificazione delineata nella norma di cui 
all’articolo 29, terzo comma, lett.b) D.lgsl. cit.; deve anche essere incidentalmente aggiunto che si tratta di una 
situazione di forte insufficienza reddituale che si protrae da lungo tempo  
( v. sul punto relazione 30.10.2006 della Questura di Bologna, pag. 1, ultimo periodo); 
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l) deve essere infine rilevato come la stessa istanza di rinnovo del permesso di soggiorno sia stata presentata 
soltanto in data 30.2.2005 e quindi ben oltre il termine di sessanta giorni dalla scadenza del precedente 
permesso (22.7.2004), la cui violazione comporta l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ai sensi 
della norma preclusiva di cui all’articolo 13, secondo comma, lett. b) D.lgsl. cit. 
 
3) Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguenziale caducazione degli atti eventualmente adottati 
dall’Amministrazione procedente sulla base del giudizio cautelare e nelle more del giudizio di merito. Ne 
discende che lo straniero extracomunitario non ha diritto a permanere ulteriormente nel territorio dello Stato. 
 
Ritiene peraltro il Collegio che vi siano sufficienti ragioni – in considerazione della peculiarità della fattispecie  
processuale-per compensare spese ed onorari di giudizio tra le parti. 
 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia- Romagna, Bologna, Prima Sezione: 
a) respinge il ricorso; 
b) spese compensate; 
 
Ordina che la  presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. 
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2006. 
Presidente 
Cons. rel. est. 
Depositata in Segreteria il data 16.02.2007 
Bologna, lì 16.02.2007 
Il Segretario 
 
BOLOGNA , li 08 Novembre 2006  
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  SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M 
 A cura di Maurizio Buzzani 
 Redazione: forumcittadinimondo@libero.it 
 GIURISPRUDENZA DEL TAR EMILIA ROMAGNA 
 SENTENZA APPELLATA  N. 176 DEL 16/02/2007 – TAR EMI LIA ROMAGNA  
 La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo 

  http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=21332#21332 
  ORDINANZA CAUTELARE N. 895 DEL 30/09/2005 
 
 
 
 

REPUBBLICA  ITALIANA 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  L'EMILIA-RO MAGNA  BOLOGNA 

SEZIONE I 
nelle persone dei Signori: 
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente   
BRUNO LELLI Cons.  
ALBERTO PASI Cons. , relatore  
 

ha pronunciato la seguente 
ORDINANZA 

nella Camera di Consiglio  del 29 Settembre 2005 
 
Visto il ricorso 999/2005  proposto da: 
MMMMM/ZZZZZ  
 
rappresentato e difeso da: 
MOSCATI AVV. CLAUDIO  con domicilio eletto in BOLOGNA  VIA SAVENELLA 2  presso 
MOSCATI AVV. CLAUDIO    
 
contro 
QUESTURA DI BOLOGNA   
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO   con domicilio eletto in BOLOGNA  
VIA RENI 4  presso la sua sede 
 
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzi one, del decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo  del 
permesso di soggiorno emesso dal Questore delle pro vincia di Bologna il 9 maggio 2005 e notificato il 
17 maggio 2005; 
 
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;  
 
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale 
dal ricorrente; 
 
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: 
QUESTURA DI BOLOGNA 
 
Udito il relatore Cons. ALBERTO PASI; 
 
Uditi, alla Camera di Consiglio del.29 settembre 2005, gli Avvocati presenti come risulta dal verbale d’udienza; 
 
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642; 
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Considerato che, a una prima e sommaria delibazione, non si ravvisano profili di illegittimità meritevoli di 
accoglimento; 
 
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti di cui all’articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 per potersi 
far luogo alla richiesta misura cautelare; 
 

P.Q.M. 
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospe nsione. 
 
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale 
che provvederà a darne comunicazione alle parti. 
 
BOLOGNA , li 29 Settembre 2005  
 
f.to Presidente . Bartolomeo Perricone 
f.to Cons. rel. est. Alberto Pasi 
Depoasitata in Segreteria in data 29 sett.2005 
 
Bologna  li  29 sett 2005 
Il Segretario 
Donatella Perrone  
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  SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M 
 A cura di Maurizio Buzzani 
 Redazione: forumcittadinimondo@libero.it 
 GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 
 SENTENZA N. 3246  DEL 30/05/2011 – CONSIGLIO DI STA TO  
 La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo 

  http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=21332#21332 
  RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI IN SENTENZA 
 
 
 
 
articolo 4 (c.3) – Ingresso nel territorio dello St ato – Dlgs 286/1998  
3. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, l’Italia, in armonia con gli obblighi assunti con 
l’adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri 
di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, 
nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i 
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza 
sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell’interno, sulla base dei criteri indicati nel documento 
di programmazione di cui all’articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali 
requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei paesi 
con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera 
circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella 
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti 
gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e 
dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare 
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce 
l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle 
disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di 
autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento 
familiare, ai sensi dell’articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale 
per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per 
la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. (1)  
 
articolo 5 (c. 5)– Permesso di soggiorno – Dlgs 286 /1998  
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è 
revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio 
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi 
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell’adottare il 
provvedimento di rifiuto, del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero 
che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, 
si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami 
familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche 
della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.  
 
articolo 13 (c. 2 lett. b) c. 2 bis)- Espulsione am ministrativa – Dlgs 286/1998  
2. L'espulsione é disposta dal prefetto quando lo straniero:  
a) é entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non é stato respinto ai sensi 
dell'articolo 10;  
b) si é trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o 
senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza 
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maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno é stato revocato o annullato, ovvero é scaduto da più di 
sessanta giorni e non é stato chiesto il rinnovo;  
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come 
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, 
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.  
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello 
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi 
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della 
durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il 
suo Paese d'origine.  
 
articolo 13 - Rinnovo del permesso di soggiorno – D pr 394/1998  
1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in conformita' di un visto 
uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di 
visto, per i soli motivi di turismo, non puo' essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo 
che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o 
internazionali.  
2. Ai Fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 11, del 
testo unico, la documentazione attestante la disponibilita' di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, 
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico puo' essere accertata d'ufficio sulla base di 
una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa datidall'interessato con la richiesta di rinnovo.  
2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e' subordinato alla sussistenza di un contratto di 
soggiorno per lavoro, nonche' alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di 
un alloggio del lavoratore, fornito dei parametri richiamati dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), del testo unico.  
3. La richiesta di rinnovo e' presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti 
esibiti ed accertata l'identita' del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario 
dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalita' di cui all'articolo 2, 
comma 6, del testo unico, l'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria 
locale e' condizione per la continuita' dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.  
4. Il permesso di soggiorno non puo' essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il 
soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno 
biennale, per un periodo continuativo superiore alla meta' del periodo di validita' del permesso di soggiorno, 
salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e 
comprovati motivi. 


