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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 2877 del 2014, proposto da:
*****, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto E. Boni, con domicilio presso la Segreteria della III
Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Modena, costituitisi in giudizio, per legge rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa, in Roma, via dei Portoghesi,
12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA - SEZIONE II, n. 00770/2013, resa
tra le parti, concernente diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Questura di Modena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014, il Cons. Pierfrancesco Ungari, nessuno
essendo ivi presente per le parti;

Permesso di
Soggiorno

paginebianche.it/Permesso…

Scopri tutto quello che serve
per richiedere il permesso di
soggiorno
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Visto l'art. 60 cod. proc. amm.;

1. All’appellante, cittadina nigeriana, la Questura di Modena, con provvedimento n. 90 in data 5 marzo
2013, ha negato, in applicazione degli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, 6, comma 5, del d.lgs. 286/1998 e
37, comma 6, del d.P.R. 394/1999, il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione richiesto
in data 17 ottobre 2012.

Ciò poiché la straniera, già titolare di permesso di soggiorno per attesa occupazione, non risultava aver
svolto attività lavorativa dal 18 ottobre 2011 (giorno successivo alla presentazione dell’ultima istanza di
rinnovo del permesso di soggiorno assentita) e non aveva dimostrato la disponibilità di reddito da fonte
legittima sufficiente al proprio sostentamento.

2. Il TAR Emilia Romagna, con la sentenza appellata (II, n. 770/2013), ha respinto il ricorso, ritenendo il
predetto presupposto sufficiente a giustificare il diniego e considerando irrilevanti sia la dichiarazione di
assistenza economica rilasciata alla ricorrente da un pastore della Chiesa “New Life Deliverance”, sia
l’asserita assunzione in data 11 aprile 2013 da parte della ditta “Work International s.p.a.”, in quanto
elementi non comunicati all’Amministrazione prima dell’adozione del diniego impugnato e comunque
attestati da documenti in copia semplice recanti sottoscrizioni non autenticate (nonché, nel caso della
dichiarazione, di soggetto non avente alcun obbligo giuridico di assistenza nei confronti della ricorrente).

3. L’appellante prospetta (senza peraltro riferire le proprie argomentazioni a vizi della sentenza o a profili
di illegittimità del provvedimento impugnato specificamente individuati):

- di non avere precedenti penali, né denunce a carico;

- di essere integrata da anni nella società italiana;

- di essersi costantemente adoperata per reperire occasioni di lavoro e di aver svolto piccoli lavori
occasionali di pulizia ed aiuto a sostegno di famiglie italiane, oltre ad essere stata aiutata dalla Chiesa
metodista suindicata, fino all’assunzione dalla ditta altresì suindicata, circostanze comunicate alla
Questura subito dopo l’adozione del decreto poiché non le era stato dato il preavviso ai sensi dell’art. 10-
bis, della legge 241/1990;

4. L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio con memoria formale.

5. L’appello deve essere respinto.

5.1. E’ pacifico che, ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 286/1998, ai fini del rilascio e del rinnovo del
permesso di soggiorno, il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo
nucleo familiare costituisce condizione soggettiva non eludibile, perché attiene alla sostenibilità
dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale; il requisito reddituale è infatti finalizzato ad evitare
l’inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un’adeguata
contropartita in termini di lavoro e quindi di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale
alla spesa pubblica e che, in sintesi, finiscono per gravare sul pubblico erario come beneficiari a vario
titolo di contributi e di assistenza sociale e sanitaria in quanto indigenti.

D’altro canto 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., da ultimo, Cons. Stato,
III, 9 aprile 2014, n. 1687).
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Non è contestato che l’appellante non disponesse (e non disponga: a ben vedere, anche le buste paga
depositate in relazione al rapporto di “collaborazione occasionale” trimestrale, non altrimenti precisato
negli atti, che assume aver instaurato dopo l’adozione del provvedimento impugnato, indicano la
percezione di un “compenso lordo” pari a 80/85 euro mensili, evidentemente insufficiente a garantirne il
sostentamento e comunque ben al di sotto della soglia prevista dall’art. 29, comma 3, lettera b),
richiamato anche dall’art. 22, comma 11, del d. lgs. n. 286/1998) del requisito reddituale.

Tale essendo la ratio del requisito, sembra poi evidente che la disponibilità del reddito non può essere
sostituita dalla disponibilità a provvedere alle necessità di vita dello straniero, manifestata da soggetti
terzi, estranei al nucleo familiare e non gravati da alcun obbligo alimentare, e perciò del tutto aleatoria.

5.2. Può temporaneamente prescindersi dal possesso del requisito reddituale qualora sia venuto meno a
seguito di perdita del posto di lavoro, ipotesi per la quale l’art. 22 comma 11, del d.lgs. 286/1998, prevede
la concessione di un permesso di soggiorno per motivi di “attesa occupazione”, che consente l’iscrizione
presso l’ufficio di collocamento, al fine di agevolare la ricerca di una nuova occupazione.

Si tratta della norma che (presumibilmente: l’appellante risulta in Italia dal 1997, ma dal fascicolo
processuale non si traggono indicazioni, né tantomeno documentazioni, su pregresse attività lavorative e
sui titoli di soggiorno in precedenza ottenuti) è stata applicata dalla Questura in occasione del rilascio del
permesso di cui è stato denegato il rinnovo.

Ma la possibilità di soggiorno per “attesa occupazione” è concessa purché l’interessato, una volta perso il
lavoro, effettivamente eserciti la facoltà d’iscriversi all’ufficio di collocamento; nel caso in esame, invece,
è incontestato che l’appellante non abbia svolto alcuna attività lavorativa sin dal 18 ottobre 2011 (si è
detto: giorno successivo alla presentazione dell’ultima istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per
attesa occupazione assentita), per cui il periodo annuale di eventuale iscrizione all’ufficio di collocamento
scadeva al momento della presentazione dell’istanza di rinnovo denegata (17 ottobre 2012), per di più non
risultando in alcun modo comprovata la stessa avvenuta iscrizione al collocamento, o comunque la messa
a disposizione dell’appellante di un’organizzazione, pubblica o privata, finalizzata a reperire occasioni
lavorative.

In ogni caso, la condizione di “attesa occupazione” è garantita dalla norma solo per un periodo di un anno
(a parte l’ipotesi della percezione per un maggior periodo di una prestazione di sostegno al reddito da
parte dello straniero che ha perso il lavoro, ipotesi che non si verifica per l’appellante) e, trascorso il
periodo di “attesa”, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all’art. 29, comma 3, lettera b), che
l’appellante, come esposto, non possiede.

5.3. La sussistenza dei presupposti sopra esaminati è oggetto di riscontro vincolato da parte
dell’Amministrazione, perciò l’omissione della fase di partecipazione procedimentale prevista dall’art.
10-bis, della legge 241/1990 non può inficiare, in applicazione del successivo art. 21-octies, il
provvedimento impugnato, che non avrebbe potuto avere un contenuto diverso.

5.4. In conclusione, anche volendo ipotizzare che elementi prospettati per la prima volta in giudizio
possano assumere rilevanza quali “sopraggiunti nuovi elementi” ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs.
286/1998 (a tale disposizione, pur in assenza di un riferimento esplicito, sembrano sostanzialmente
riconducibili le argomentazioni dell’appello), nessun rilievo di legittimità può muoversi alla sentenza
appellata.

Resta in ogni caso salva la facoltà per l’Amministrazione di valutare in ambito amministrativo siffatti
nuovi elementi, nell’esercizio del potere autoriativo discrezionale ad essa riservato.
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5.5. In considerazione della mancanza di difese sostanziali da parte dell’Amministrazione, nonché della
natura della controversia, può disporsi la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente
grado di giudizio.

P.Q.M.

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

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/07/2014

IL SEGRETARIO

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