
Venerdì, 29 Novembre 2013| 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. 5321 dell' 8 novembre 2013 Consiglio
di Stato
Diniego rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato - nessun rapporto di lavoro continuativo e
senza sufficienti fonti di reddito

Immigrazione Biz,
Unsolomondo Cgil Modena
and 1,824 others like this.

LikeLike
 

Studio Legale Online
101professionisti.it/Avvocati
Hai bisogno di un Parere Legale? Risposta in 24 ore. Contattaci
Ora!

Il Corso d'inglese per Te
angloamerican.it/crea-corso
Corsi personalizzati ad ogni orario Crea il tuo corso su misura

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CuhjrgdyYUpGoHuKtigb-1IHYA8rR7pMDytjj4S3AjbcBEAEgreOhF1Dpu77q_P____8BYP2KooTUEqABtbOS_wPIAQGpAp8t1Ny50LY-qAMByAPDBKoEgQFP0GFHwZyM7YJrle8_ZLezssTmhzy77LqH9XBbe0hRGXyVJASCrvzaPxaPu9cUdhCmc3Qizn2r8PkqXEmzL6nyMBHsXxERUAcWHFDaUAPYKCMhoQSMiCE3Ncq9hBw3flfLFRyF18fQWf1vt8Q75-2hCcMmMPahki2ZWt5HcXKiQt-IBgGAB7PMbQ&num=1&cid=5Gg_LHOuCO8A71vOqkH-tYGz&sig=AOD64_2Ru9dEEN9tp9EVIk6lf5WiEv8gSw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.101professionisti.it/101/Public/Servizio/12/52/Consulenza-legale-o-fiscale.aspx
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CncBHgNyYUp_IO7DDiQbO_4G4DrDql-YDiI_pp4YBwI23ARABIK3joRdQ_Zbpo_3_____AWD9iqKE1BKgAbrX6O8DyAEBqQKfLdTcudC2PqgDAcgDwwSqBIUBT9BH24twToOB0gT_OazUSTMwIEW-960RWwWpL1IZE7USn8IZYABKClzwZkajPnSgtpQ9EmTXXPuAE7ccGJXu54lL7b8GNG_H2d8fOP6xEM0Fr3T2-6edi4HBsHIcmJpeWWyaFbUftUnkmrL0DNFt9pNvXbVh7SjTIgRRKJWqUELVk_J9nIgGAYAHrqiXEA&num=1&cid=5GgGQYK9zO3tGaWzPcJT3S-w&sig=AOD64_1Y4lMhJS1jmMuIHldEEWHoiXbvqQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.angloamerican.it/crea-corso-inglese.asp


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 8820 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Giovanni Marchese, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma,
piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 00620/2010, resa tra le parti,
concernente DINIEGO RINNOVO 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 Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le
parti l’avvocato Golia su delega di Marchese e l’Avvocato dello dello Stato Meloncelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino marocchino presente in Italia con permesso di



soggiorno per lavoro subordinato, alla scadenza del permesso medesimo (luglio 2007) ne ha chiesto il
rinnovo alla Questura di Milano.

Il rinnovo è stato negato con provvedimento in data 12 marzo 2009, notificato 9 novembre 2009, motivato
con la considerazione che non vi era prova di un rapporto di lavoro continuativo, né comunque che
l’interessato disponesse di sufficienti fonti di reddito.

In particolare, nel decreto veniva evidenziato che sino alla data del 25 giugno 2009 al nominativo
dell’interessato risultavano versati contributi INPS solo nell’anno 2004 e per la durata di undici settimane.

Inoltre, nel provvedimento si ricordava che la richiesta di integrazione documentale, rivolta all’interessato
nel corso del procedimento amministrativo, aveva portato alla produzione di un CUD (dichiarazione
fiscale del datore di lavoro quale sostituto d’imposta) dalla quale risultava che il predetto aveva percepito,
nell’anno 2008, un reddito lavorativo di euro 2.485, importo nettamente inferiore al minimo.

2. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Lombardia, deducendo, in buona sostanza, che nelle more
del procedimento amministrativo la sua situazione lavorativa si era consolidata, sicché nel corso dell’anno
2009 aveva conseguito un reddito superiore al minimo richiesto.

Il ricorso è stato respinto dal T.A.R..

E’ seguito l’appello dell’interessato, che ripropone e sviluppa le difese già svolte.

3. Il Collegio osserva che, a ben vedere, il ricorrente non ha mai contestato, né in fatto né in diritto, le
motivazioni del provvedimento impugnato. Non ha contestato, cioè, che i dati di fatto riportati in quella
motivazione rispondessero al vero; e non ha neppure contestato che, basandosi su di essi, l’autorità di p.a.
avesse ragione di ritenere che l’interessato non avesse raggiunto il reddito minimo e che di conseguenza
essa dovesse rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno.

Le difese dell’interessato si sono concentrate piuttosto nel richiamo all’art. 5, comma 5, del t.u. n.
286/1998 e in particolare al principio per cui l’autorità, anziché negare il permesso di soggiorno, deve
tener conto degli «elementi sopravvenuti che ne consentano il rilascio».

Peraltro, questo principio non è stato disatteso dall’amministrazione; anzi essa lo ha applicato, in quanto
ha correttamente tenuto conto degli “elementi sopravvenuti” (rispetto al momento della presentazione
della domanda) rappresentati dall’interessato in risposta al preavviso di cui all’art. 10-bis della legge n.
241/1990. L’amministrazione è giunta al rigetto della domanda perché i nuovi elementi, pur accettati
come suscettibili di essere presi in considerazione, non erano tuttavia sufficienti per l’accoglimento; il
reddito documentato invero risultava ancora di gran lunga inferiore al minimo stabilito (e su questo non vi
è contestazione).

L’amministrazione, invece non poteva (non ne aveva la possibilità materiale) tener conto degli elementi
sopravvenuti dopo l’emanazione del provvedimento impugnato in primo grado. Questi elementi sono stati
rappresentati solo nelle difese giudiziali dell’interessato, in primo e in secondo grado.

Ma la funzione del giudice amministrativo è quella di sindacare la legittimità dell’atto impugnato in
rapporto allo stato di fatto e di diritto esistente e conosciuto dall’autorità emanante al momento della
pronuncia. Esso non si può sostituire all’autorità amministrativa nel valutare gli elementi sopravvenuti.

4. In conclusione, l’appello va respinto, ma si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Spese compensate.



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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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