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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 5543 del 2016, proposto da:-
OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Pezzucchi C.F. PZZSRG61S17B157W,
domiciliato ex art. 25 cod. proc. amm. presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in
Roma, p.za Capo di Ferro, 13;

contro

Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA, SEZIONE II, n.
01774/2015, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per la
parte appellata l’avvocato dello Stato Marco La Greca;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che la sentenza appellata abbia, puntualmente seppur sinteticamente, sottolineato la mancanza di
elementi idonei a confutare la mancata dimostrazione di un reddito sufficiente, e che nell’appello vengono
sostanzialmente ribadite le argomentazioni dedotte in primo grado, senza accompagnarle con critiche alla
sentenza;

Ritenuto, in particolare, che:
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- la normativa richiede una capacità reddituale, ancorché valutata in concreto considerando (qualora i
redditi pregressi risultino insufficienti) le prospettive di maggior reddito desumibili dalla situazione
attuale (cfr., in ultimo, Cons. Stato, III, n. 3569/2016; n. 5108/2015; n. 2699/2015), che non sia inferiore
alla soglia desumibile, per il lavoro subordinato, dall’art. 29, comma 3, lettera b), anche richiamato
dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 (cfr., in ultimo, Cons. Stato, III, n. 2645/2015; n. 4652/2014;
n. 3342/2014);

- l’appello in sostanza conferma implicitamente la mancanza di redditi propri dell’appellante;

- la stessa nota dell’INPS n. 15451 in data 12 giugno 2007, invocata nell’appello, nell’affermare che
l’esistenza di vincoli di parentela o affinità tra le parti di un contratto di lavoro domestico non esclude il
rapporto ed il conseguente obbligo assicurativo, purché il lavoro sia provato, finisce per togliere
plausibilità alla giustificazione (incertezza dell’INPS a causa dell’erronea indicazione del datore di lavoro
come fratello, anziché come cugino dell’appellante, ed omesso invio dei bollettini) dell’omesso
versamento contributivo;

- in ogni caso, è mancata qualsiasi ulteriore prova documentale riguardo al rapporto di lavoro ed alla sua
remunerazione;

- anche volendo accogliere un’accezione ampia del concetto di capacità reddituale, in senso comprensivo
delle risorse messe a disposizione da altri per motivi familiari o comunque solidaristici, comunque non è
dimostrata la volontà e la capacità dei conviventi con l’appellante di contribuire al suo mantenimento in
Italia;

- in conclusione, non possono in alcun modo ritenersi soddisfatte le esigenze di sostenibilità dell’ingresso
e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale, alle quali è rivolta la soglia minima
reddituale, in quanto garantisce che egli contribuisca al progresso anche materiale della società e non si
dedichi ad attività illecite;

Ritenuto, pertanto, che l’appello deve essere respinto;

Ritenuto, anche alla luce della mancanza di difese sostanziali dell’Amministrazione, che le spese del
grado di giudizio possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello in
epigrafe (n. 5543 del 2016), lo respinge.

Spese del grado di giudizio compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela
dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016

 

Venerdì, 28 Ottobre 2016
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