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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 922 del 2015, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Sergio Pezzucchi, con domicilio in Roma presso la Segreteria del Consiglio di Stato;

contro

Questura di Brescia, in persona del Questore p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, Sezione II, n. 848 del 18 luglio
2014, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 il Cons. Dante D'Alessio e udito per le
parti l’avvocato dello Stato M. La Greca;

Sentite le parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

1.- L’appello può essere deciso, sussistendone i presupposti, con sentenza in forma semplificata, ai sensi
degli articoli 60 e 74 del c.p.a., nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.
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2.- Il signor *****, cittadino marocchino, ha impugnato davanti al T.A.R. per la Lombardia il
provvedimento, in data 22 maggio 2014, con il quale il Questure di Brescia gli ha negato il rinnovo del
permesso di soggiorno per attesa occupazione scaduto il 4 febbraio 2011.

3.- Il T.A.R. per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, Sezione II, con sentenza n. 848 del 18 luglio
2014 ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata adottata nella camera di consiglio fissata per
l’esame della domanda cautelare.

4.- Il signor ***** ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea ma l’appello è chiaramente
infondato.

5.- Al riguardo, si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 286 del 1998, recante il
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, il permesso di soggiorno e il suo rinnovo sono rifiutati quando mancano o vengono a mancare i
requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.

L’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 286 del 1998, consente l’ingresso nel territorio nazionale allo straniero che
dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del
soggiorno e che, in particolare, disponga di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno.

A tal fine si considera l'importo dell'assegno sociale come parametro di ragionevolezza in base al quale
valutare l'adeguatezza o meno del reddito percepito dallo straniero nel passato o atteso nel futuro.

6.- Per principio consolidato il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero
costituisce condizione soggettiva non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno,
perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, mentre
l'insussistenza del requisito integra motivo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno

Il requisito reddituale è, infatti, finalizzato ad evitare che nella comunità nazionale vi siano soggetti che
non sono in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e quindi di formazione del
prodotto nazionale e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica. Inoltre la dimostrazione di un reddito di
lavoro, o di altra fonte lecita di sostentamento, è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi
ad attività illecite o criminose (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1687 del 9 aprile 2014).

7. Ciò posto, nella fattispecie, risulta pacificamente dagli atti che l’appellante, in possesso di un permesso
di soggiorno per attesa occupazione rilasciato il 4 aprile 2010, non ha dimostrato di aver percepito redditi
dal 2008 al 2011, ha dichiarato di aver percepito un reddito di € 3.979,06 nel 2012 e di € 3.668,00 nel
2013, comunque inferiore ai minimi previsti.

Inoltre il rapporto lavorativo da lui dichiarato con la *** non ha trovato riscontri negli accertamenti
effettuati degli organi di polizia.

Considerata anche la più recente storia lavorativa dell’interessato e le sue prospettive di lavoro non può
ritenersi quindi illegittimo l’impugnato diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

7.- L’appello deve essere pertanto respinto.

Le spese del grado di appello possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese del grado di appello.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2015

IL SEGRETARIO

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