
 
 

Milano, 17 giugno 2014 
 

Questura della Provincia di Milano 
Ufficio Immigrazione 
Via Fatebenefratelli n.11 
20121 MILANO 
 
alla c.a. del Dirigente 
fax 0262265751 
PEC immig.quest.mi@pecps.poliziadistato.it  

 
Le scriventi Associazioni – che operano tra l’altro nel campo del contrasto alle discriminazioni e sono  
iscritte nei relativi elenchi previsti dagli art. 5 e 6 del D.Lgs 215/03 – a seguito di alcune segnalazioni da 
parte di singoli e di associazioni in merito a prassi messe in atto dai Vostri uffici nelle pratiche relative al 
rilascio/rinnovo/aggiornamento dei permessi di soggiorno, chiedono un incontro al fine di chiarire le 
questioni di seguito esposte. 

a) Revoca carta di soggiorno e/o permesso CE soggiornanti  lungo periodo  in caso di aggiornamento (per 
scadenza  quinquennale,  inserimento  figlio  o  altro)  o  duplicato,  se  non  si  svolge  regolare  attività 
lavorativa e risulta un lasso di tempo precedente senza contributi.  
 

Tale prassi risulta non conforme alla disposizione di cui all’art 9 comma 7 del D.lgs 286/98, a 
norma del quale il titolo di soggiorno di cui sopra può essere revocato esclusivamente “a) se 
è stato acquisito fraudolentemente; b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; c) quando 
mancano o vengano a mancare i requisiti per il rilascio, di cui al comma 4; d) in caso di assenza 
continuativa dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi; e) in caso di 
conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro 
dell’Unione europea, previa comunicazione da parte di quest’ultimo, e comunque in caso di 
assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni…” 

 
b) Revoca  carta  di  soggiorno  e/o  permesso  CE  soggiornanti  lungo  periodo  in  caso  di  aggiornamento  o 

duplicato pendenti procedimenti penali, anche senza sentenze di condanna, neanche in primo grado.  
c) Sospensione del rinnovo del permesso di soggiorno in caso di pendenza di procedimenti penali, anche 

senza la presenza di condanne, neanche di primo grado. 

 
Tali prassi paiono illegittime considerato il disposto delle seguenti norme: 
Art. 9 comma 4 del D.lgs 286/98: “…4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza 
dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad 
una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito 
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 
575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad 
eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di 
procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo 
codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego al rilascio del permesso di soggiorno 
di cui al presente comma il questore tiene conto anche della durata del soggiorno nel territorio 
nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero…”;  
e art. 4 comma 3 del D.lgs 286/98: 
“…Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una 
minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia 



 
abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera 
circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa 
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di 
procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta’ sessuale, il 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina 
dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla 
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita’ illecite. 
Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per 
uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 
1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice 
penale…” 

 
d) Non viene  rilasciato  il permesso di  soggiorno CE  lungo periodo al  familiare di  cittadino  straniero già 

titolare di detto permesso, se non ha anch'egli maturato i cinque anni di regolare presenza in Italia. 

 
e) Rilascio  della  carta  di  soggiorno  per  familiare  di  cittadino  comunitario  solo  se  il  comunitario  ha  un 

reddito sufficiente e non solo se ha una attività lavorativa. 
 

La prassi ci risulta del  tutto  illegittima  in  forza delle   disposizioni di cui all’art. 7 comma 1 e 2 del D.lgs 
30/2007  (ai  sensi  del  quale  può  soggiornare  sul  territorio  nazionale  il  familiare  “che  accompagna  o 
raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c)”, laddove la 
lettera a) della medesima norma prevede il diritto al soggiorno al “lavoratore subordinato o autonomo”) 
ed all’art.9 comma 3 del D.lgs 30/2007 (secondo il quale il lavoratore cittadino dell’Unione, per ottenere 
l’iscrizione anagrafica, “deve produrre la documentazione attestante: a) l'attivita' lavorativa, subordinata 
o  autonoma,  esercitata  se  l'iscrizione  e'  richiesta  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  1,  lettera  a)  (…)”;  la 
disponibilità di un reddito è invece richiesta solamente dall’art.9, comma 3, lett b), per il cittadino UE che, 
ai sensi dell’art.7, comma 1,  lett. b) soggiorna disponendo di propri mezzi economici pur senza svolgere 
attività lavorativa.   

 
f) Rilascio della  carta di  soggiorno per parente di  italiano  solo  se  il  cittadino  italiano  lavora, altrimenti 

rilascio del permesso di soggiorno di due anni ex art. 19 T.U.  
 

g) Inoltre,  in  caso di madre/padre di  italiano, non viene  rilasciata  la  carta di  soggiorno  considerando  il 
reddito del genitore naturale, cittadino italiano, ma viene concesso il permesso di soggiorno ex art. 19 
T.U. 

 
Tali prassi ci paiono non conformi alle seguenti disposizioni:  
art.9, comma 3 e 3 bis, D.lgs 30/2007 (“Formalita' amministrative per i cittadini dell'Unione ed i 
loro familiari (…); 3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al 
comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la 
documentazione attestante: a) l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se 
l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a);…” 
Art. 6. L.7 luglio 2009, n. 88 (Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11): “…d) dopo l'articolo 
14 e` inserito il seguente: "Art.  14-bis. - (Parita` di trattamento) - 1. Le norme italiane di 
recepimento  e  di  attuazione  di  norme  e principi della Comunita` europea  e  dell'Unione  
europea assicurano la parita` di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri 
Stati membri dell'Unione  europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non  possono  in  
ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani. 2. Nei  confronti  dei 
cittadini italiani non trovano applicazione norme  dell'ordinamento  giuridico  italiano  o  prassi  



 
interne  che producano  effetti  discriminatori  rispetto  alla  condizione  e  al trattamento  dei  
cittadini  comunitari  residenti  o  stabiliti  nel territorio nazionale…" 
Art 23 del D.lgs 30/2007: “Applicabilita' ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano 
familiari di cittadini italiani 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se piu' favorevoli, 
si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.” 
Art. 28 comma 2  del D.lgs 286/98: ”…2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato 
membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo 
unico o del regolamento di attuazione…” 
Art. 29 comma 5  del D.lgs 286/98: ”…5. Salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 6, è 
consentito l’ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in 
Italia con l’altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di 
disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si 
tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell’altro genitore…” 

 
h) Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato: la Questura verifica i redditi degli 

anni precedenti oltre alla sussistenza di una attività lavorativa attuale.  

 
La prassi ci risulta illegittima per quanto disposto dall’art 13 comma 2bis del D.P.R. 394/99, a 
norma del quale ”(…) 2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è 
subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro nonché alla consegna di 
autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, 
fornito dei parametri richiamati dall’articolo 5-bis, comma 1, lettera a) del testo unico…” (si 
rileva sul punto come la Corte di Cassazione, sezione I civile, con sentenza n.2417 del 
3/2/2006, abbia affermato che il permesso di soggiorno puo’ essere concesso ad un cittadino 
extracomunitario anche se questi, al momento della richiesta, non ha dimostrato l'esistenza di 
redditi da lavoro. Secondo la Suprema  Corte, ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso per 
lavoro, è sufficiente che il cittadino straniero al momento del rilascio abbia iniziato un'attivita' 
remunerativa. 

 
i) L’ufficio minori ha comunicato che non verrà rilasciato il permesso di soggiorno per attesa occupazione 

in sede di conversione alla maggiore età o alla  fine del prosieguo amministrativo e che non sono più 
validi i 60 gg. dopo la scadenza per chiedere il rinnovo. 

 
Tale prassi risulta non conforme con le seguenti disposizioni: 
art.32, comma 1 e 2, D.lgs 286/98: Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della 
maggiore età. “1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state 
applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal 
comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati (1) ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 
1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al 
lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di 
soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23. 
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di 
accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai 
minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 
184, ovvero sottoposti a tutela, (2) previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di 
cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano 
stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e 
civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque 



 
sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394…” 
Art. 5 comma 9bis lett.a): “…9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di 
soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il 
lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere 
temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica 
sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi 
ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L’attività di lavoro di cui sopra può 
svolgersi alle seguenti condizioni: 
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata 
dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità 
previste nel regolamento d’attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata 
presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell’articolo 13 
del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni 
dalla scadenza dello stesso…” 

 
j) In sede di coesione familiare la Questura non applica la presunzione di reddito riconosciuta, invece, per 

la richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare in Prefettura. 
 
La prassi non pare conforme a quanto stabilito dall’art.30 comma 1 lett. c) del D.lgs 286/98 (cfr. circolare 
allegata del 22.3.2007) 

 
k) Richiesta  di  idoneità  alloggiativa  da  parte  della Questura  in  sede  di  rilascio  del  primo  permesso  di 

soggiorno  agli  stranieri  titolari  di  visto  per  ricongiungimento  familiare  in  caso  di  modifica 
dell’abitazione indicata sul nulla osta. 
 

Anche tale prassi risulta illegittima in forza delle disposizioni contenute nel titolo IV del D.lgs. 
286/1998 (cfr. circolare allegata del 4.4.2009). 

 
l) La  Questura  non  rilascia  il  documento  di  viaggio  ai  titolari  di  permesso  di  soggiorno  per  motivi 

umanitari,  senza  una  dichiarazione  scritta  della  propria  ambasciata  che  attesti  l’impossibilità  di 
ottenere il passaporto. 

 
Le scriventi associazioni, così esposte in sintesi le questioni che intendono porre alla Vs. attenzione, 
chiedono quindi un incontro al fine di verificare congiuntamente tali prassi. 
Con i migliori saluti  
 

per Ass. Avvocati per Niente ONLUS per ASGI Lombardia 
la Presidente, avv. Marina Ingrascì il referente locale, avv. Livio Neri 

 
 
A s s o c i a z i o n e  « A v v o c a t i  p e r  n i e n t e »  O N L U S  C . F .  9 7 3 8 4 7 7 0 1 5 8  
Sede legale: Via San Bernardino, 4 – 20122, Milano | Sede operativa: 

Via della Signora, 3/a – 20122, Milano 
Recapiti: tel. 0276316718; fax 0276313016– sito internet: 

http://www.avvocatiperniente.it  – e-mail: info@avvocatiperniente.it  
Associazione iscritta al registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, 

sezione provinciale di Milano, con Decreto Dirigenziale n. 336 del 10/03/2005, R.G. 
n. 2496/2005 

 

ASGI – Associazione per gli studi Giuridici sull’Immigrazione 
via Gerdil, 7 - 10152 - Torino tel/fax 011.4369158 emai: segreteria@asgi.it  

 
referente locale per la Lombardia 

avv. Livio Neri, con studio in Milano, Viale Regina Margherita 30 
tel 0289078611, fax 0270057986 
e-mail neri@studiodirittielavoro.it 

  
 


