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Sentenza n. 2247 del 23 aprile 2013 Consiglio di
Stato
Diniego rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo - insufficienza del reddito
documentato
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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

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2105 del 2013, proposto da: *****, rappresentata e difesa
dall’Avv. Ameriga Petrucci, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Reggio in Roma, via Tuscolana,
n. 1400;

contro

Ministero dell’Interno, Questura di Potenza, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale
Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. BASILICATA - POTENZA: SEZIONE I n. 00571/2012, resa tra le parti,
concernente il diniego rilascio del permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e della Questura di Potenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le
parti l’Avvocato dello Stato Vessichelli;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. ***** ha rivolto istanza alla Questura di Potenza per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per
soggiornanti di lungo periodo.

Con provvedimento del 2.8.2012 la Questura ha respinto l’istanza per insufficienza del reddito
documentato.

Avverso tale provvedimento l’odierna appellante ha proposto ricorso avanti al T.A.R. Basilicata che, con
sentenza n. 571 del 19.12.2012, ha respinto la domanda di annullamento del diniego di rilascio del
permesso.

Ricorre in appello avverso tale sentenza l’interessata, lamentandone l’erroneità, e ne chiede la riforma,
con conseguente accoglimento del ricorso proposto in prime cure.

Si è costituita l’amministrazione appellata, resistendo al ricorso.

Nell’udienza del 12.4.2013 il Collegio, ritenuto di poter decidere l’istanza di sospensiva unitamente al
merito, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e sentite le parti sul punto, ha trattenuto la causa in decisione.

2. L’appello deve essere respinto.

***** e *****, coniugi di nazionalità albanese, hanno richiesto alla Questura di Potenza il permesso di
soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del d. lgs. 286/98, ma la Questura ha
rigettato tale richiesta con provvedimento dell’8.2.2012, ritenendo che essi non avessero raggiunto la
soglia minima reddituale prevista dall’art. 29, comma 3, lett. b), del medesimo d. lgs. 286/98, che nel caso
di nucleo familiare composto da due persone fissa quale reddito annuo minimo la somma di € 8.365,50.

Anche il T.A.R. Basilicata ha condiviso tale motivazione, rigettando il ricorso proposto dagli stessi in
prime cure per ottenere l’annullamento del diniego.

3. Le censure mosse all’impugnata sentenza non meritano accoglimento.

È anzitutto corretto il rilievo del T.A.R., confermato dalla documentazione in atti, che il reddito dei
coniugi risultante dal CUD 2012 ammonta ad € 6.388,94 ed è inferiore, quindi, al reddito minimo annuo
di € 8.365,50, siccome determinato in base ai parametri dell’art. 29, comma 3, lett. b), del d. lgs. 289/98.

Assume l’appellante di avere percepito l’indennità di disoccupazione, pari ad € 2.790,64, che dovrebbe
sommarsi al reddito prodotto e documentato, raggiungendo, in tal modo, un totale di € 9.179,58, somma
superiore al requisito reddituale richiesto dall’art. 9 del d. lgs. 286/98.

Il giudice di prime cure ha tuttavia correttamente disatteso tale assunto, rilevando che l’appellante non ha
prodotto la documentazione comprovante l’effettiva percezione di tale indennità sino alla presentazione
della domanda di rilascio del permesso, sicché essa non può essere presa in considerazione ai fini dell’art.
5, comma 5, del d. lgs. 286/98.

Nemmeno è meritevole di positivo scrutinio il secondo motivo dedotto dall’appellante, secondo il quale il
giudice di prime cure avrebbe trascurato la documentazione attestante l’esistenza di un contratto di lavoro
a tempo determinato stipulato dal coniuge, *****, con *** s.n.c.

Si tratta di un assunto infondato perché non è stata dimostrata, nemmeno questa volta, l’effettiva
percezione del reddito da lavoro dipendente, come correttamente ha quindi ritenuto il giudice di prime
cure.



Infine è destituito di fondamento anche l’ultima censura formulata dall’appellante contro la sentenza
impugnata, laddove essa ha ritenuto l’inconferenza del richiamo all’art. 9, comma 3bis, del d. lgs.
30/2007, secondo il quale “ai fini della verifica della sussistenza delle risorse economiche sufficienti al
soggiorno […] deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell’interessato, con
particolare riguardo alle spese afferenti all’alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o
detenuto in base ad altro diritto soggettivo”.

Bene ha infatti il giudice di prime cure ad escludere l’applicazione di tale norma, che concerne
unicamente i cittadini degli Stati aderenti all’Unione Europea, con esclusione, quindi, dell’appellante, di
nazionalità albanese.

4. Ne segue che l’appello proposto, in quanto destituito di fondamento, deve essere respinto, con integrale
conferma della sentenza impugnata.

5. Nondimeno le spese del presente grado di giudizio, attesa la delicata situazione economica
dell’appellante, devono essere interamente compensate tra le parti.

6. Non vi è, infine, luogo a provvedere sull’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, in quanto questa doveva essere presentata, ai sensi dell’art. 14, all. 2, norme di attuazione del codice
del processo, alla competente Commissione e, comunque, nelle forme e con i contenuti previsti dal d. lgs.
115/2002.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Dichiara non luogo a provvedere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Immigrazione, in crescita in Italia il fenomeno del gioco d’azzardo

In una ricerca condotta dall’Università Cattolica di Brescia, si è evidenziato che un terzo dei frequentatori
abituali ...

Leggi tutto »

Diritti Umani, emergenza mondiale per migranti e rifugiati

Amnesty International ha dichiarato, nell’edizione italiana del Rapporto Annuale 2013 sui diritti umani
nel mondo, che ...

Leggi tutto »

Regolarizzazione, Usa pronta per la riforma

Questo voto è molto importante perché apre la strada all’esame del provvedimento in aula. Il Senato
dovrebbe iniziare il...

Leggi tutto »

"Girls on the move", quando a migrare, sono le donne

Le donne secondo gli ultimi dati reperibili, costituiscono il 49% degli oltre 214 milioni di migranti nel
mondo. Se poi ...

Leggi tutto »

Lombardia e Veneto, i diritti degli immigrati in fabbrica

Nella contrattazione aziendale italiana, iniziano a trovare una giusta collazione anche i diritti degli
stranieri. Solo ...
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Regno Unito, più tutele per i bambini richiedenti asilo

Centinaia di bambini richiedenti asilo nel Regno Unito sono stati messi in pericolo dagli operatori sociali
che non ...
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1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
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11. Voli per stranieri
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> Il tuo permesso è pronto?
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Help.Immigrazione

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
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Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
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Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.
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