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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 9029 del 2014, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso
dagli avv. Valentina Nanula, Francesco Vanni, con domicilio eletto presso Francesco Vanni in Roma, Via
Antonelli, 15;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, anche domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE IV, n. 02318/2014, resa tra le parti,
concernente diniego di rinnovo di permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30.06.2003, n. 196;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2015 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti
l’avvocato Monzini su delega dichiarata di Nanula e l’avvocato dello Stato Paola Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ConCVu5yNVe-gMuPo7Qaf8oXoD6ObjZkIi6vSk6UBlr2e1y8QASCt46EXYP2KooTUEqAB3d_rywPIAQKpAmSbYRW5qKk-qAMByAPBBKoElwFP0O8X2IRg6e2TL-Gk2oQ6JBoiT1L-l3G0L0n7fyMqeF--jmIJ8r0KLnQ9VhQCV9jOnC8MwTqI1bXh0utLi0Qy3TZRnZd42AGnaoFukM4jpAzTP1OWWeg39F3KDW9uPnd-D4ZQnx-JKJNlgtcEqY5Qv3-UI7NGkLgdSKvKCqQqjaONEUIFrOahie02gMeRlHzbn3MekH5eiAYBoAYCgAeLoJQ0qAemvhuoB7XBG9gHAQ&num=1&cid=5GjBOR2fdM_taBnUdqW1MgSu&sig=AOD64_3LXB_tJOQezJLO3x_bdKb04-6Waw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://bellroy.com/wallets%3Ffilter%3Dphones%26utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Ddisplay


26/06/15 20:47Immigrazione.biz - Sentenza n. 2735 del 3 giugno 2015 Consiglio di Stato

Page 3 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3080

1. All’odierno appellante, cittadino marocchino, il Questore di Milano, con decreto n. 1832 in data 14
giugno 2011, ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, scaduto dopo il
biennio di validità in data 10 settembre 2010.

2. Il diniego è motivato con l’aver fornito, ai fini del rinnovo, documentazione non veritiera, in quanto
aveva allegato il rapporto di lavoro con una ditta (G.S.I.) coinvolta, quale “impresa di copertura”, in
indagine penale per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, e senza che risultasse dimostrato lo
svolgimento di regolare attività lavorativa ed il possesso di redditi leciti sufficienti al proprio
sostentamento.

3. Il TAR Lombardia, con la sentenza appellata (IV, n. 2318/2014), ha respinto il ricorso, affermando
(dopo aver precisato di prescindere dal trarre conseguenze dalla evidente mancanza di elementi essenziali
nel ricorso introduttivo, e di voler valorizzare la memoria depositata dal nuovo difensore del ricorrente)
che:

(a) – i proventi del rapporto di lavoro con la G.S.I. non possono considerarsi utili, in quanto la ditta
pretesa datrice di lavoro non è affidabile e lascia presumere il carattere illecito o fittizio dei redditi (G.S.I.
è definita “impresa cartiera” in un’ordinanza di applicazione di misure cautelari a carico di un sodalizio
criminale dedito alla consumazione di delitti concernenti l’immigrazione clandestina);

(b) – comunque, i redditi documentati (da luglio a dicembre 2010, 2.550,00 euro; da gennaio a marzo
2011, 670,00 euro) risultano discontinui e insufficienti rispetto alla soglia prevista dall’art. 26, comma 3,
del d.lgs. 286/1998.

4. Nell’appello, si lamenta che:

(a) - il possesso di un minimo reddituale pari all’assegno sociale (che comunque nel 2011 non
ammontava, come sostenuto dal TAR, ad oltre 8.000 euro annui, bensì ad euro 5.424,90 annuali, cioè
417,30 mensili – cfr. circolare ministeriale n. 167 in data 30 dicembre 2010) è richiesto solo per i lungo
soggiornanti dall’art. 9, del d.lgs. 286/1998, mentre per il rinnovo del titolo ordinario è sufficiente, ex art.
4, comma 3 e 6, comma 5, un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi;

(b) - secondo la Cassazione (sent. n. 2417/2006) ai fini del rinnovo è sufficiente che lo straniero al
momento dell’adozione del provvedimento abbia iniziato un’attività remunerativa;

(c) – nel 2009/2010 ha lavorato a tempo parziale per la G.S.I. e dopo la scadenza del permesso, dapprima
ha atteso un anno prima che gli venisse notificato il diniego di rinnovo, poi altri tre anni prima della
decisione di primo grado, e in questo periodo non ha potuto reperire un’attività lavorativa regolare in
quanto privo del titolo di soggiorno;

(d) – delle due l’una: o la documentazione sul rapporto di lavoro è fittizia, oppure è reale e, come spesso
accade, inferiore a quella effettiva per elusione contributiva; al riguardo vi è irragionevolezza e difetto di
istruttoria, in quanto il coinvolgimento della G.S.I. non è stato accertato e comunque la posizione
dell’appellante è stata archiviata, ed il TAR ha considerato solo gli elementi esistenti al momento della
domanda di rinnovo nel 2010;

(e) è stata omessa la valutazione, richiesta dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, della regolare
presenza in Italia dal 2003, nonché della attuale presenza della moglie (emersa dal lavoro irregolare ai
sensi della legge 109/2012) e della figlia appena nata.

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=15
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5. Per l’Amministrazione si è costituita in giudizio, con memoria formale, l’Avvocatura Generale dello
Stato.

6. Il Collegio osserva preliminarmente che il ricorso introduttivo si limitava a dedurre genericamente la
sufficienza delle buste paga a provare l’esistenza di un rapporto di lavoro ed un reddito adeguato.

7. Ciò precisato, il diniego impugnato poggia su due argomentazioni concorrenti, che non si pongono in
contraddizione tra di loro.

Da un lato, viene ipotizzato che il rapporto di lavoro formalmente allegato sia fittizio; dall’altro, viene
rilevato che, comunque, non è stata dimostrato un reddito da fonti lecite di importo adeguato.

Il TAR ha ritenuto che entrambe le argomentazioni si sottraessero alle censure dedotte.

8. Il Collegio osserva che una valutazione in ordine al carattere fittizio o meno del rapporto di lavoro
dichiarato ed alla natura dell’impresa pretesa datrice di lavoro – a meno di non fermarsi al profilo di
inammissibilità dell’appello, in applicazione dell’art. 104, comma 1, cod. proc. amm. - richiederebbe
elementi informativi più specifici ed aggiornati.

Peraltro, la considerazione dell’inadeguatezza dell’importo del reddito è sufficiente a ritenere infondato
l’appello.

9. Quanto al requisito reddituale ai fini del rilascio dei titoli di soggiorno ai cittadini extracomunitari,
l’orientamento consolidato di questa Sezione è nel senso che: (a) - il possesso di un reddito minimo
idoneo al sostentamento del cittadino extracomunitario e del suo nucleo familiare costituisce condizione
soggettiva non eludibile, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso e della permanenza dello straniero
nella comunità nazionale, in quanto garantisce che egli contribuisca al progresso anche materiale della
società e non si dedichi ad attività illecite (cfr., tra le tante, Cons. Stato, III, 9 aprile 2014, n. 1687); (b) - la
misura di detto requisito reddituale, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, non è indeterminata e
lasciata ad una valutazione caso per caso, bensì è stabilita, per il lavoro subordinato, dall’art. 29, comma
3, lettera b), ormai anche richiamato dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 (cfr. Cons. Stato, III, 2
luglio 2014, n. 3342; 11 settembre 2014, n. 4652), e per il lavoro autonomo, dall’art. 26, comma 3, del
d.lgs. 286/1998, e dall’art. 39, comma 3, del d.P.R. 394/1999 (cfr. Cons. Stato, III, 19 gennaio 2015, n.
117).

10. Il reddito dimostrato dall’appellante, è ampiamente al di sotto della soglia prevista dall’art. 29, comma
3, cit., vale a dire un importo “non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà
dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare” e, per “due o più figli di età inferiore agli anni
quattordici (…) non inferiore al doppio dell’importo annuo dell'assegno sociale”, tenendo conto che “Ai
fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari
conviventi con il richiedente”.

L’indicazione del TAR della soglia reddituale da raggiungere in concreto, di oltre 8.000 euro, appare
corretta (a parte il riferimento all’art. 26, comma 3, cit., che riguarda il lavoro autonomo, ma comporta
una soglia sostanzialmente equivalente), se si tiene conto della presenza della moglie dell’appellante,
attualmente disoccupata (la figlia è nata successivamente).

11. – E’ pur vero che, se dette soglie possono essere applicate pedissequamente in caso di (primo) rilascio,
viceversa ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, dalle disposizioni del d.lgs. 286/1998,
complessivamente considerate, non si evince che sia necessaria la dimostrazione del possesso, in modo
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assoluto ed ininterrotto, del predetto livello di reddito; al contrario, l’Amministrazione deve comunque
tener conto di comprovati fatti sopravvenuti prima del provvedimento (in primis: un rapporto di lavoro
che faccia presumere una prospettiva di continuità per il futuro), che superino situazioni di carenza di
reddito riscontrate durante il pregresso periodo di validità del precedente permesso di soggiorno (cfr.,
Cons. Stato, III, 10 dicembre 2014, n. 6069; 14 luglio 2014, n. 3674; 11 luglio 2014, n. 3596).

12. Tuttavia, nel caso in esame, anche una considerazione prospettica, alla luce dei redditi dell’ultimo
periodo documentato prima dell’adozione del diniego di rinnovo, non può condurre a diversa conclusione,
stante l’insufficienza (proporzionalmente, maggiore rispetto al periodo pregresso) delle somme percepite.

Né l’appellante ha dedotto alcun elemento in ordine ad un probabile atteso incremento del reddito
familiare.

13. L’omessa considerazione della situazione personale e familiare dello straniero, in violazione dell’art.
5, comma 5, cit., non risulta essere stata dedotta in primo grado, nemmeno con la memoria del nuovo
difensore. Soprattutto, non risulta che fosse stata prospettata alla Questura di Milano in sede di domanda
di rinnovo del permesso di soggiorno.

Nessun rilievo può pertanto muoversi sotto detto profilo all’operato dell’Amministrazione.

14. In conclusione, la sentenza appellata merita conferma.

Resta ferma la possibilità dell’Amministrazione di riesaminare la posizione dell’appellante, alla luce della
situazione familiare e dell’inserimento sociale e lavorativo.

15. Considerata la natura della controversia e la mancanza di difese sostanziali da parte
dell’Amministrazione, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le
parti.

P.Q.M.

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

Spese compensate.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, 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 5 marzo 2015 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/06/2015

IL SEGRETARIO
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(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.
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