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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2670 del 2014, proposto da: *****, ammesso al patrocinio a spese
dello Stato, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Andrea Cosentino, con domicilio eletto presso la
segreteria del TAR Lombardia in Milano, via Corridoni 39;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale
dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del provvedimento emesso il 18.4.2014, dal Questore della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in
data 30.5.2014, con il quale veniva decretato il rigetto dell'istanza di emersione di cui all'art. 1 ter L.
102/09, nonché di ogni altro atto da questo presupposto o con questo connesso e da questo conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 settembre 2015 il dott. Domenico Giordano e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Il cittadino senegalese ***** presentava in data 16 settembre 2009 domanda di rilascio del permesso di
soggiorno per emersione da lavoro irregolare, allegando un rapporto di lavoro domestico alle dipendenze
del connazionale ***, risultante dal contratto di soggiorno sottoscritto in data 24 marzo 2010 presso lo
Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano.
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In esito alle verifiche eseguite, l’amministrazione riscontrava una sentenza di condanna a carico del
lavoratore per il reato di cui all’art. 171 ter l.n. 633/41 e disponeva l’annullamento del contratto di
soggiorno con provvedimento in data 3 maggio 2012, successivamente annullato da questo T.A.R. con
sentenza in data 14 novembre 2012, in ragione della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1
ter lett.c l.n. 102/09 nella parte in cui prevedeva il rigetto automatico della domanda di regolarizzazione in
presenza di sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l’art. 381 c.p.p. prevede l’arresto facoltativo
in flagranza.

Nel procedere al nuovo esame della domanda, il Questore di Milano negava il rilascio del permesso di
soggiorno in quanto il cittadino extracomunitario risultava privo di redditi sufficienti al proprio
sostentamento dall’anno 2009 e del tutto privo di redditi da gennaio 2013.

Con il ricorso in epigrafe l’interessato contesta le motivazioni del diniego, sostenendo di aver percepito
redditi sufficienti negli anni 2011, 2012 e 2013; che l’assenza di contribuzioni INPS è imputabile ad
inadempienze del datore di lavoro e, infine, che non gli è stato comunicato l’avvio del procedimento.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio depositando documentazione.

Con ordinanza n. 1445 in data 30 ottobre 2014 è stata respinta la domanda cautelare.

All’udienza il ricorso è passato in decisione.

2) Il ricorso è infondato.

La determinazione sfavorevole per l’interessato è stata assunta sulla base della mancata prova di una
stabile situazione lavorativa e reddituale del medesimo, non avendo lo stesso prodotto documentazione
idonea a provare il possesso di redditi provenienti da fonte lecita e sufficienti al suo sostentamento.

Nelle proprie doglianze, il ricorrente si limita a formulare contestazioni generiche non supportate
dall’effettiva dimostrazione di mezzi adeguati di sussistenza o di una verificabile attività lavorativa.

In proposito si osserva che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 e
dell’art. 13, comma 2-bis, del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche e integrazioni, lo straniero extra-
comunitario, per poter fare ingresso nel territorio nazionale, deve presentare documentazione idonea ad
attestare lo scopo e le condizioni del suo soggiorno e la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per
l'intera durata dello stesso, dovendo, inoltre, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, attestare
il possesso di un reddito proveniente da fonte lecita e sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
con lo stesso conviventi, se a suo carico.

Come già rilevato in sede cautelare, il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello
straniero e del suo nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rinnovo del
permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità
nazionale per ragioni di lavoro subordinato, atteso che lo straniero deve essere stabilmente inserito nel
contesto lavorativo e contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese
ospitante (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 agosto 2010 n. 5994).

Del resto, la determinazione della soglia sotto la quale il reddito percepito dal cittadino extracomunitario
non può considerarsi sufficiente al fine della sua permanenza sul territorio italiano può trarsi dal parametro
fissato in varie disposizioni (art. 29, terzo comma lett. b, T.U.; art. 39 comma 3, D.P.R. n. 394 del 1999) le
quali richiedono la necessaria disponibilità da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=402
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capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale.

A tal fine, l’interessato non ha allegato elementi documentali idonei a provare l’effettiva percezione di
redditi imponibili con versamento di contributi presso l'INPS, non risultando, dunque, allo stato, dalla
documentazione allegata al ricorso, modifiche idonee ad integrare i requisiti reddituali carenti.

All’esito degli accertamenti esperiti dall’amministrazione intimata, è risultato, infatti, che nel corso del
2009 il ricorrente ha lavorato per 9 mesi e percepito € 4.204,20; non ha percepito alcun reddito nell’anno
2010; l’anno successivo ha lavorato soltanto per un mese con un reddito di € 236,00; nel 2012 ha
percepito un reddito di € 3.273,75 ed è del tutto privo di redditi negli anni 2013 e 2014.

Negli anni considerati, non risulta, quindi, il possesso di redditi corrispondenti al parametro minimo
dell’assegno sociale annuo, necessario per attestare la regolare permanenza dello straniero sul territorio
nazionale.

Né, a tal fine, può rilevare la produzione da parte dello stesso delle dichiarazioni sostitutive di mod. CUD,
perché non aventi valore di dichiarazione fiscale e perciò inidonee ad accertare la percezione di un reddito
da lavoro. Del resto, la documentazione non ha trovato conferma dalle verifiche eseguite presso l’Agenzia
delle entrate, avendo l’amministrazione accertato che il ricorrente non ha mai presentato alcuna
dichiarazione dei redditi.

La mancanza di un reddito quanto meno pari al parametro minimo dell’assegno sociale annuo necessario
per attestare la regolare permanenza degli stranieri sul territorio nazionale e l’assenza di versamenti
contributivi costituiscono, invero, elementi ostativi alla permanenza del ricorrente sul territorio nazionale
ai sensi degli artt. 4, commi 3 e 6, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998.

Alla luce degli elementi ora riferiti risulta del tutto coerente la valutazione negativa espressa
dall’amministrazione con il decreto impugnato, atteso che gli unici elementi a disposizione della Questura
non consentono di ritenere documentata la sussistenza dei presupposti minimi per il rilascio del permesso
di soggiorno, mentre le contestazioni formulate dal ricorrente, quanto alla disponibilità di redditi e alla
sussistenza di attività lavorativa, sono affatto prive di elementi di riscontro.

Contrariamente all’assunto del ricorrente, l’avvio del procedimento è stato regolarmente comunicato al
ricorrente mediante notifica in data 27 novembre 2013, come documentato in atti.

Il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presupponendo
correttamente il mancato inserimento lavorativo del ricorrente, è pertanto legittimo.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, stante la condizione di disagio sociale comunque
emersa nel corso del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando,
così dispone:

respinge il ricorso, come in epigrafe proposto,

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2015 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/03/2016

IL SEGRETARIO

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

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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Il Tribunale di Bergamo Sezione Lavoro, con ordinanza del 15 aprile 2016, ha riconosciuto il diritto al 
bonus beb...
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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