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Sentenza n. 4652 del 11 settembre 2014 Consiglio
di Stato
Diniego rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro - pendenza di due procedimenti penali
per atti osceni in luogo pubblico - valutazione pericolosità sociale - gli episodi di esibizionismo …
offendono e mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sicurezza e la tranquillità
pubblica, provocano profondissimo turbamento nell’opinione pubblica, per caratteristiche e reiterazione,
da poter perfino far considerare il responsabile alla stregua di una minaccia per l’ordine pubblico
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Stefania Ippolito,
Immigrazione Biz and 2,139
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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 5953 del 2014, proposto da: -
OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Pezone, con domicilio eletto presso Susanna Stranieri
in Roma, Circonvallazione Clodia, 179;

contro
Ministero dell'Interno, Questura di Chieti;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA, SEZIONE I, n.
00008/2014, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2014 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udito per la
parte appellante l’avvocato Pezone;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con decreto n. 325 in data 24 giugno 2013, il Questore di Chieti ha negato all’odierno appellante,
cittadino albanese, il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (avente validità per il
periodo 14 settembre 2010-2 settembre 2012), in applicazione degli artt. 5, comma 5, 13, comma 2, lettera
c), del d.lgs. 286/1998, in riferimento all’art. 1 della legge 1423/1956, sulla base di due considerazioni:

- pendenza di due procedimenti penali per atti osceni in luogo pubblico, da cui si desumerebbe la
pericolosità del ricorrente;

- insufficienza, rispetto alla soglia prevista dall’art. 29, comma 2, lettera b), del d.lgs. 286/1998, del
reddito percepito dal ricorrente.

2. Il TAR Abruzzo, con la sentenza appellata (Pescara, n. 8/2014), ha respinto il ricorso, sostenendo che la
pericolosità del ricorrente (evidenziata da comportamenti riconducibili all’art. 1, lettera c), d.lgs.
159/2011: in sintesi, la propensione all’esibizionismo mette in pericolo l’integrità morale dei minori)
giustificava il diniego.

3. Nell’appello, si lamenta che:

a) la fattispecie di pericolosità invocata dal TAR (sulla base dell’articolata motivazione del diniego
impugnato) rilevi soltanto ai fini dell’art. 13 e dell’espulsione di competenza del Prefetto;

b) secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, l’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998 (che
pure prevede come ostativa la condizione dello straniero che venga considerato una minaccia per l’ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato) deve essere interpretato nel senso che solo i reati ivi menzionati, e
quantomeno una sentenza di condanna per detti reati, possono comportare la preclusione del rilascio o
rinnovo del titolo di soggiorno; ma in uno dei due processi, il ricorrente è stato assolto con sentenza del
Tribunale di Pescare n. 459/13 pubblicata in data 9 dicembre 2013 (vale a dire, tra la camera di consiglio
ed il deposito della sentenza del TAR), e nell’altro non è ancora intervenuta una pronuncia;

c) la soglia reddituale di cui all’art. 29, cit., è richiesta solo per il ricongiungimento famigliare; negli altri
casi, per il soggiorno dello straniero, l’art. 4, cit., prevede che lo straniero sia tenuto a dimostrare la
disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, ed in questo senso, sono state
documentate due formali disponibilità all’assunzione (una prima del diniego, l’altra prima della sentenza
del TAR).

4. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.

5. L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.

5.1. Come esposto, il provvedimento impugnato fa leva su due distinti presupposti, entrambi idonei a
determinare il diniego dell’istanza di rinnovo.

Il TAR, coerentemente con la maggiore enfasi attribuita ad esso nel diniego, ha esaminato e ritenuto
fondato soltanto quello relativo alla pericolosità del ricorrente.

Ad avviso del Collegio, non è illogico che dalla commissione di reati del tipo di quelli cui sono
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riconducibili i fatti contestati all’appellante in sede penale, possa scaturire a suo carico un giudizio di
pericolosità, apparendo altresì tali (in quanto, come si legge nel provvedimento, “gli episodi di
esibizionismo … offendono e mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sicurezza e
la tranquillità pubblica, provocano profondissimo turbamento nell’opinione pubblica”), per caratteristiche
e reiterazione, da poter perfino far considerare il responsabile alla stregua di una “minaccia per l’ordine
pubblico”, qualificazione preclusiva del rinnovo del titolo ai sensi dell’art. 4, del d.lgs. 286/1998.

Tuttavia, uno dei comportamenti non è stato ritenuto provato in giudizio (la donna vittima delle sgradite
attenzioni, non ha infine riconosciuto l’appellante come autore degli atti osceni), così da condurre ad una
sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto “seppur con formula dubitativa”.

E l’altro (ancorché possa ipotizzarsi un esito processuale diverso, dato che l’appellante risulta essere stato
sorpreso mentre, intento a guardare minori che praticavano sport, si stava masturbando all’interno della
propria vettura, da agenti di Polizia su segnalazione di un agente della Guardia di Finanza) non ha ancora
avuto il necessario riscontro in giudizio.

Pertanto, il supporto probatorio del giudizio negativo discrezionalmente formulato nei confronti del
ricorrente risulta debole.

5.2. Tuttavia, ad avviso del Collegio, a giustificare il diniego è comunque sufficiente l’altro presupposto
contestato dalla Questura.

Infatti, è pacifico che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, il rinnovo del titolo di soggiorno
è subordinato alla sussistenza dei requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato,
tra i quali è inclusa, ai sensi dell'art. 4 comma 3, la disponibilità da parte dello straniero di adeguati mezzi
di sussistenza per la durata del 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).

Detto requisito non è richiesto soltanto in caso di ricongiungimento ma in via generale, e la sua misura di
tale requisito reddituale non è indeterminata e lasciata ad una valutazione caso per caso, come sembra
implicare la prospettazione dell’appello.

La soglia minima reddituale, per il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è quella stabilita
dall’art. 29, comma 3, lettera b), richiamato anche dall’art. 22, comma 11), del d.lgs. 286/1998 (cfr. Cons.
Stato, III, 2 luglio 2014, n. 3342).

Il diniego impugnato indica analiticamente i redditi prodotti dal ricorrente negli anni 2010, 2011 e 2012
(ed anche, sulla base della documentazione prodotta dallo stesso richiedente in esito al preavviso di
rigetto, di quello atteso per il 2013).

L’appellante non ha contestato di non aver superato la soglia, limitandosi a sottolineare una
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contraddizione nell’esposizione delle somme (irrilevante, quanto al risultato finale), e ad invocare un
“arrotondamento del guadagno” per l’attività di giardiniere, che tuttavia risulta non comprovata da
regolare documentazione.

5.3. Va aggiunto che 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.

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, non risulta in alcun modo comprovata, né viene argomentata l’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 ha dimostrato di possedere in un arco di tempo ultratriennale.

A ben vedere, anche le nuove occasioni lavorative invocate dall’appellante appaiono irrilevanti, in quanto
entrambe formulate in termini di generica disponibilità all’assunzione; per di più, la prima, risulta già
espressamente considerata dal diniego impugnato ai fini del calcolo prospettico dei redditi del 2013; la
seconda, risulta acquisita allorché il diniego era già stato adottato.

5.4. In assenza di costituzione dell’Amministrazione, non vi è pronuncia di condanna in ordine alle spese
di giudizio.

P.Q.M.

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

Nulla per le spese.

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

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, per procedere all'oscuramento delle generalità
dell’appellante, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima
disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2014
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IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 19 Settembre 2014
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