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Sentenza n. 2227 del 26 maggio 2016 Consiglio di
Stato
Rifiuto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno - già decorso il periodo massimo concedibile a
titolo di permesso per attesa occupazione
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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 9229 del 2015, proposto dal sig.
*****, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Mallozzi, con domicilio eletto presso la Segreteria della
III Sezione del C.d.S. in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; la
Questura di Pisa, in persona del Questore pro-tempore;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Toscana – Firenze, Sezione II, n. 1013 dell’8 luglio 2015.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e
udito l'avvocato dello Stato Marco La Greca;
Previo avviso ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso il contenuto dell’atto di appello da intendersi integralmente richiamato;
Ritenuto che i motivi di appello non possono trovare accoglimento;

Considerato, infatti, che il ricorrente risulta disoccupato dal 2012, come egli stesso ammette in giudizio, e
che, alla data di presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (25 agosto 2014), era già
decorso il periodo massimo concedibile a titolo di permesso per attesa occupazione, ex art. 22, comma 11,
D.Lgs 286/98, non inferiore ad un anno, ovvero pari al periodo di durata della prestazione di sostegno al
reddito percepita, qualora superiore;
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Considerato che la norma in questione non prevede la rinnovabilità o la proroga del periodo di durata
massima del permesso per attesa occupazione (Consiglio di Stato, sez. III, 8 settembre 2015, n. 4205);

Considerato che lo stesso art. 22, comma 11, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dispone che dal momento di
scadenza della efficacia del permesso per attesa occupazione trovano applicazione i requisiti reddituali di
cui all'articolo 29, comma 3, lettera b);

Considerato, ancora, che, ai sensi dell'art. 5 del citato D.lgs. n. 286/1998, ai fini del rilascio e del rinnovo
del permesso di soggiorno, costituisce condizione soggettiva non eludibile il possesso di un reddito
minimo, in quanto attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, essendo
finalizzato ad evitare l'inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita
in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, d’altra parte, 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 (cfr. tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 11 maggio 2015,
n. 2335; 11 luglio 2014, n. 3596);

Considerato, ancora, che il ricorrente allegava alla sua istanza la dichiarazione dello stato di
disoccupazione rilasciata dal Centro per l’impiego di Santa Croce sull’Arno ed il modello CUD 2014,
attestante il reddito percepito dall’INPS quale trattamento di disoccupazione pari ad euro 3.369,18,
insufficiente ad integrare il richiesto requisito reddituale perché inferiore all’importo dell’assegno sociale
(pari ad euro 5.818,93) richiesto dall’art. 29, comma 3, lett. b) del D.Lgs citato;

Ritenuto che al reddito percepito non è sommabile quello dei familiari indicati dall’appellante (cugini e
fratello), trattandosi di soggetti che non rientrano tra i componenti del nucleo familiare, come individuato
dall’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 286/1998, per il quale rilevano solamente i legami familiari più stretti
(coniugi, figli minori, figli maggiorenni a carico, genitori a carico), con esclusione di ogni altro vincolo di
consanguineità;

Ritenuto, conclusivamente, che l’appello va respinto;

Ritenuto, infine, che le spese di giudizio si possono compensare tra le parti, in considerazione della
peculiare situazione personale dell’appellante;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge
l’appello n. 9229 del 2015.

Spese compensate del secondo grado del giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/05/2016

IL SEGRETARIO

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

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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Direttiva rimpatri osta a qualsiasi normativa di uno Stato membro che reprime il
soggiorno irregolare con la reclusione

La direttiva sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare («direttiva rimpatri»)
stabilisce ...

Leggi tutto »

UCRAINA. Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida

Il Ministero degli Affari Esteri ha reso noto, che l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il
Gabinetto dei...

Leggi tutto »

UE. Presentato piano d’azione sull’integrazione e riforma del sistema della Carta
blu per i lavoratori di paesi terzi altamente qualificati

La Commissione europea presenta ha presentato un piano d’azione per sostenere gli Stati membri
nell’integrazione dei ...

Leggi tutto »

Rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per assenza di autenticità del vincolo
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coniugale

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10392 del 19 maggio 2016, ha confermato l’ordinanza del
Tribunale di Reggio ...

Leggi tutto »

UE. Ammissibile il divieto di indossare un velo in un’impresa

La cittadina straniera di fede musulmana, era occupata come receptionist presso la una società belga, che
fornisce ...

Leggi tutto »

Fimato l'accordo tra Governo e UNICEF per l'assistenza dei minori migranti e
rifugiati in Italia

Nell’ambito delle iniziative a sostegno della gestione dei minori nel nostro Paese, è stata firmata al
Viminale il 27 ...

Leggi tutto »
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