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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 7786 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Marco Pepe, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato Marco Pepe in Roma, Via Tuscolana n. 4;

contro
Ministero dell'Interno, Questura di Bologna;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00028/2011, resa tra
le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 il Cons. Alessandro Palanza; nessuno essendo
presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Il signor ***** ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia
Romagna n. 28/2011 che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del decreto di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per la insufficienza di mezzi economici idonei al
suo sostentamento emesso nei confronti del ricorrente dal Questore di Bologna in data 19 aprile 2010,
notificato il 2 settembre 2010.

2. - La sentenza è basata sulle disposizioni dell’art.4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 secondo le quali
l’ingresso nel territorio nazionale è consentito allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea
documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi
di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, mezzi che sono definiti con apposita direttiva del
Ministro dell’Interno e che rappresentano un criterio minimo di valutazione della capacità reddituale dello
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straniero, uniformemente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa. Secondo quanto riferisce la
Questura di Bologna, il ricorrente, pur essendo stato in possesso di un titolo autorizzatorio rilasciato per
motivi di lavoro subordinato, non ha svolto per il periodo 2009 alcuna attività lavorativa e per il periodo
2010 ha prestato attività di lavoro per la durata di un mese conseguendo un reddito complessivo di €
717,46 e quindi non è stato in grado di dimostrare il possesso di mezzi sufficienti di sostentamento.

3. – L’appellante contesta la sentenza osservando che egli risiede in Italia ha 1990 e ha sempre lavorato
regolarmente dal 1991 fino al 2008 anno in cui ha perso il posto di lavoro a causa della crisi economica
che ha investito l’intero paese. Da allora egli lavora in modo saltuario e quindi produce un reddito non
sempre riscontrabile e comunque insufficiente, ciò nondimeno dimostra capacità lavorative e quella di
provvedere al proprio sostentamento.

4. – La causa è stata chiamata ed è passata indecisione alla udienza pubblica del 10 dicembre 2016.

5. – L’appello è infondato.

5.1. – L’appellante è per suo stesso riconoscimento privo dal 2008 di un lavoro regolare e di un reddito
sufficiente al suo sostentamento. Nel suo caso sono da molto tempo venuti meno i requisiti di reddito
minimo previsti dalla legge per il rinnovo del permesso di soggiorno.

5.2. - Questo elemento di fatto non viene sostanzialmente contestato dalla difesa dell’appellante, che in
sostanza contesta che il requisito di reddito per chi vive in Italia da oltre vent’anni e fino ad una certa data
che coincide con l’inizio della crisi ha sempre lavorato. Tale tesi non ha basi nella normativa vigente.
Anche la richiesta della carta di soggiorno di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. N. 286/1998, è
sottoposta a requisiti di reddito esattamente determinati. La lunga durata del soggiorno e di lavoro
regolare in Italia non è un dato di per sè rilevante nè sufficiente a compensare il venire meno del requisito
di reddito per un periodo così prolungato.

5.3. - Non vi sono i presupposti per richiedere il permesso in attesa di occupazione ai sensi dell’art. 22,
comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, essendo l’interessato privo di un lavoro regolare dal 2008. Invece il
rilascio di un permesso in attesa di occupazione ha come presupposto immediato la perdita del posto di
lavoro e la continuità delle procedure legali che si associano a tale perdita come la iscrizione nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno. . Entrambi questi elementi non
si riscontrano nel caso in esame.

6. – L’appello deve essere pertanto respinto e la sentenza del TAR confermata anche nelle sue
motivazioni.

7. – Non si dispone per le spese non essendosi costituita l’Amministrazione appellata.

P.Q.M.

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

Nulla per le spese per il grado.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015
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(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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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