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Diniego rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - reddito minimo
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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

sul ricorso numero di registro generale 7619 del 2013, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv.
Gianfranco Pagano, elettivamente domiciliata presso Anna Maria Perrone, in Roma, via C. Morin n. 27;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Genova, costituitisi in giudizio, per legge rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici della stessa, in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - SEZIONE II - n. 00383/2013, resa tra le parti, concernente diniego
rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014, il Cons. Alessandro Palanza;

Udito per l’Amministrazione appellata, alla stessa udienza, l’avvocato dello Stato Varrone T., nessuno
essendo ivi comparso per l’appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Prestiti

Pensionati Inps

convenzioneinps.it

Tasso Agevolato fino a €
80.000 . Richiedi Ora

Preventivo!
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1. - La odierna appellante, cittadina senegalese, ha impugnato in primo grado il provvedimento di cui
all’atto 27.9.2012, n. 395A.12/Imm. del Questore di Genova, che le ha negato il rinnovo del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato - dopo che l’interessata aveva già goduto di permesso di soggiorno per
attesa occupazione ( fino al 16.01.2011 ) successivamente rinnovato per lavoro subordinato ( fino al
03.08.2012 ) - in mancanza di percezione di reddito sufficiente ( v. art. 26, comma 3, D. Lgs. n. 286/98 )
per il periodo di validità dei precedenti permessi ( anni 2011 e 2012).

2. - Con sentenza n. 383/2013 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha respinto il ricorso
sulla base di una verifica del reddito percepito risultante dagli atti depositati, sottolineando che“ la
cittadina straniera soggiorna in Italia avendo generato un reddito per il 2011/2012 pari ad euro 910,00, con
un bilancio dell’attività autonoma esercitata in detto torno di tempo pari ad euro 1078,04. Oltre a ciò
risulta un solo pagamento contributivo per il lavoro dipendente svolto, ma il relativo rapporto risulta
essersi interrotto il 2.11.2011. Ricorrono pertanto i presupposti per l’applicazione delle norme dedotte, che
prevedono che lo straniero non possa essere ammesso alla permanenza in Italia, se non ha mostrato
l’attitudine a sostentarsi adeguatamente”.

3. - La appellante ha impugnato la sentenza, denunciando: violazione dell’art. 22 del D.Lgs., n. 286/1998,
e dell’art. 13 del DPR 394/1999; l’assoluto difetto della motivazione del provvedimento e la mancanza dei
presupposti per il diniego del permesso di soggiorno.

Al riguardo deduce che il generico criterio della sufficienza del reddito “può essere stabilito solo caso per
caso avuto riguardo alla complessiva situazione dello straniero sul territorio” e che la stessa possibilità (
prevista dall’art. 22, comma 11, del D. Lgs. n. 286/1998 ) del rilascio di un permesso di soggiorno per
attesa occupazione ( periodo durante il quale evidentemente non è possibile rispettare i requisiti reddituali
) sarebbe indicativa dell’assenza di qualsivoglia riscontro normativo del requisito di un “reddito minimo”.

Si sostiene inoltre nell’appello che in ogni caso ogni motivo ostativo sarebbe superato dal fatto che “la
ricorrente sta ormai lavorando regolarmente così percependo un più che adeguato reddito per l’anno in
corso “.

Allega a tal fine in questa sede una dichiarazione 2013 relativo a redditi 2012 pari a ad Euro 4.198,00,
dichiarazioni di aiuto di connazionali e un bilancio di esercizio 2013 ( al 30.9 ) con un utile pari ad euro
4.417,00.

4. – L’Amministrazione si è costituita in giudizio depositando documentazione ed ha successivamente
presentato, in data 14 marzo 2014, argomentata memoria a sostegno della sentenza impugnata,
confermando la mancanza di un reddito per il periodo 2011/2012, che precede il provvedimento
impugnato.

5. - Questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata
con ordinanza n. 4502 in data 14 novembre 2013, richiedendo, nella prospettiva del giudizio di merito,
all’appellante nuovi elementi dimostrativi relativi alla asserita sopravvenienza di un regolare rapporto di
lavoro e di un sufficiente reddito ed all’Amministrazione resistente di procedere ad una rivalutazione
dell’attuale situazione lavorativa della straniera.

6. – La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica dell’8 maggio 2014.

7. – L’appello non è fondato.
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7.1. – In assenza di nuovi elementi rispetto a quelli già esaminati in sede cautelare, deve confermarsi la
legittimità del provvedimento impugnato relativamente alla mancanza di redditi sufficienti per il periodo
successivo alla scadenza del permesso di soggiorno in attesa di occupazione ed in costanza di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato.

7.2. – Si conferma quindi l’assenza di prova circa la sussistenza di mezzi leciti di sostentamento nel
periodo di validità del precedente permesso, mentre la documentazione relativa alla dichiarazione dei
redditi relativa al 2012 depositata in giudizio è riferita a periodi successivi all'adozione del provvedimento
di rigetto del Questore ed espone un reddito di euro 4.198,00, comunque inferiore a quello previsto per
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (euro 8.236,31 ) necessario per l'esercizio dell'attività
commerciale da parte dello straniero ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, del D. Lgs n. 286/1998.

Pertanto il diniego impugnato si configura quale atto vincolato stante la mancata dimostrazione del
possesso di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno.

In ogni caso in materia di possesso di mezzi di sussistenza il criterio prognostico legato a fatti
sopravvenuti (comunque da documentare all'autorità amministrativa competente anteriormente
all'adozione del provvedimento e non dinanzi al giudice chiamato a verificare la legittimità di quel
provvedimento alla luce della situazione giuridico-fattuale esistente alla data della sua adozione ) può
assumere carattere integrativo solo nell'ipotesi in cui nel periodo di validità del permesso scaduto
emergano significative attività lavorative; il che non può dirsi nel caso di specie, alla luce dei risultati
economici dell’attività 2012-2013 dalla stessa ricorrente dichiarati.

7.3. – Resta ferma la possibilità per l’odierna appellante di presentare all’Amministrazione una nuova
istanza in base ad elementi sopravvenuti idonei a dimostrare la percezione di redditi sufficienti o di
richiedere comunque il permesso di soggiorno per altri comprovati motivi.

8. – Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata
va confermata.

Cessano gli effetti di sospensione dell’ordinanza n. 4502 in data 14 novembre 2013, di accoglimento
dell’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

9. - Le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, anche in
ragione dell’ingiustificata inottemperanza, da parte dell’Amministrazione resistente, all’ordine di
rivalutazione della situazione lavorativa dell’interessata, impartito con l’ordinanza cautelare di
accoglimento dell’istanza di sospensione della esecutività della sentenza TAR.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello
come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la
sentenza impugnata.

Cessano gli effetti di sospensione dell’ordinanza n. 4502 in data 14 novembre 2013, di accoglimento
dell’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/09/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 10 Settembre 2014
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Istituito l'Osservatorio per l'integrazione degli alunni stranieri

Con l'emanazione del decreto del 5 settembre 2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, nasce ...

Leggi tutto »

Condizioni di ammissione nell'UE di cittadini di paesi terzi per motivi di studio

La direttiva 2004/114/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004, prevede che i cittadini di paesi terzi che
chiedano di ...

Leggi tutto »

Interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea

Con decreto dell'1 agosto 2014 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la lista aggiornata dei Paesi in
via di ...

Leggi tutto »

Troppi gli stranieri nel campionato di calcio Serie A

Che siano troppi gli stranieri che giocano nella nostra massima serie di calcio ormai è un dato di fatto.
Infatti, la ...

Leggi tutto »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
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Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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