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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguri a 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 734 del 201 3, proposto da: **, 

rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Auditore, con domicilio eletto 

presso l’avv. Massimo Auditore nel suo studio in Ge nova, via XX 

Settembre, 2/39;  

 

contro 

 

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, 

rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale  dello Stato, 

domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;  

 

per l'annullamento 

 

del decreto del Questore di Genova n. 484 A11/Imm.- 2^Sez.-Sogg.1/2012, 

datato 3/12/2012, notificato in data 23/1/2013, di rigetto dell’istanza 

di rinnovo di permesso di soggiorno ed intimazione a lasciare il 



territorio nazionale, nonché di ogni altro atto pre supposto, 

preparatorio, connesso o consequenziale. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Minist ero dell’interno; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbrai o 2014 il dott. 

Richard Goso e udito il difensore intervenuto per l ’Amministrazione 

resistente, come specificato nel verbale; nessuno è  intervenuto per il 

ricorrente; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto se gue. 

 

FATTO 

 

L’odierno ricorrente, cittadino senegalese, è entra to in Italia il 15 

agosto 2011, con visto per lavoro subordinato. 

Ha conseguito, quindi, il rilascio di un permesso d i soggiorno per motivi 

di lavoro subordinato valido fino al 25 agosto 2012 . 

Riferisce di aver successivamente provveduto a form alizzare l’assunzione 

alle dipendenze della signora **, sorella del ricor rente medesimo che 

aveva richiesto il “flusso”. 

Con istanza presentata alla Questura di Genova in d ata 18 ottobre 2012, 

l’interessato chiedeva il rinnovo del permesso di s oggiorno, sempre per 

motivi di lavoro subordinato. 

Previa comunicazione del preavviso di rigetto, l’Am ministrazione 

respingeva l’istanza, con provvedimento del 3 dicem bre 2012, 

successivamente notificato, motivato con riferiment o all’insufficienza 

dei redditi da attività lavorativa percepiti nel pr egresso periodo di 

validità del titolo di soggiorno. 



L’interessato, infatti, aveva prodotto solamente, a d integrazione 

dell’istanza di rinnovo, la ricevuta attestante il versamento di 

contributi relativi al primo trimestre del 2012, pe r un importo di € 

677,50. 

Nella relazione depositata in giudizio dalla Questu ra di Genova, si 

precisa ulteriormente che, come accertato presso la  banca dati dell’INPS, 

lo straniero aveva svolto regolare attività lavorat iva solo dal 1° marzo 

al 31 marzo 2012 e dal 7 novembre al 31 dicembre de llo stesso anno, 

percependo un reddito complessivo di € 2.705,25, in feriore al reddito 

annuo minimo che la legge richiederebbe ai fini del  rinnovo del permesso 

di soggiorno (pari all’importo dell’assegno sociale  di € 5.424,90). 

Con il ricorso in trattazione, l’interessato ha imp ugnato il su indicato 

diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deduc endo, nel contesto di 

un motivo di ricorso formalmente unico, la violazio ne della norma (art. 

22, comma 11, t.u. immigrazione) che accorda al lav oratore straniero, nel 

caso di perdita del posto di lavoro, il diritto a f ruire di un permesso 

di soggiorno annuale per motivi di attesa occupazio ne nonché l’omessa 

valutazione delle circostanze sopravvenute, rappres entate dal reperimento 

di una nuova attività lavorativa, dal mese di novem bre del 2012, in 

qualità di lavapiatti. 

Il ricorrente propone anche una generica domanda di  risarcimento dei 

danni. 

Si è costituita formalmente in giudizio l’Avvocatur a distrettuale dello 

Stato di Genova, in rappresentanza dell’intimata Am ministrazione 

dell’interno. 

Con ordinanza n. 277 del 18 luglio 2013, è stata ac colta l’istanza 

cautelare proposta in via incidentale dal ricorrent e. 

Il ricorso, quindi, è stato chiamato alla pubblica udienza del 5 febbraio 

2014 e ritenuto in decisione. 



DIRITTO 

La prima censura dedotta da parte ricorrente sotten de una questione di 

diritto frequente in questo tipo di giudizi, sulla quale la Sezione ha 

avuto più volte modo di pronunciarsi in epoca recen te. 

Essa concerne la rilevanza del requisito reddituale , laddove lo 

straniero, che abbia perduto il proprio posto di la voro, presenti 

un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per  motivi di lavoro 

subordinato. 

Come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato e, più 

diffusamente, dalla relazione depositata in atti, l ’Amministrazione 

procedente ritiene che la dimostrazione inerente al la percezione di un 

determinato reddito minimo da fonti lecite (paramet rato all’importo 

dell’assegno sociale) costituisca presupposto impre scindibile ai fini del 

rinnovo. 

Il diniego in esame si fonda su quest’unica conside razione, senza che 

l’Amministrazione, pur avendo contezza del fatto ch e lo straniero fosse 

stato assunto alle dipendenze della sorella, dubiti  in alcun modo della 

serietà del rapporto di lavoro e, quindi, dei presu pposti dell’originario 

permesso di soggiorno. 

E’ altresì incontestato che l’accennato rapporto di  lavoro è terminato 

nel 2012, verosimilmente il 31 marzo. 

All’epoca di adozione del provvedimento impugnato, pertanto, non era 

ancora trascorso il periodo annuale entro il quale - giusta l’art. 22, 

comma 11, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (nel te sto vigente dal 18 

luglio 2012) - il lavoratore straniero che ha perdu to il posto di lavoro 

ha diritto ad essere iscritto nelle liste di colloc amento, con il 

rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione. 

Il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno pe r motivi di attesa 

occupazione non è precluso dall’insufficienza del r eddito da attività 



lavorativa percepito nel pregresso periodo, poiché nessuna disposizione 

di rango legislativo o regolamentare fissa, a tale riguardo, un 

determinato livello reddituale minimo (cfr., ex multis, T.A.R. Liguria, 

sez. II, 14 novembre 2013, n. 1337). 

Sarebbe illogico, d’altronde, consentire che lo str aniero privo di lavoro 

possa permanere nel territorio nazionale per un ult eriore periodo e, al 

tempo stesso, pretendere la dimostrazione di un red dito che, di regola, 

presuppone lo svolgimento di un’attività lavorativa . 

In coerenza, il già citato art. 22, comma 11, conti ene un richiamo a 

puntuali requisiti reddituali (quelli previsti dall ’art. 29, comma 3, 

lett. b), del testo unico), ma precisa che essi tro vano applicazione solo 

quando è decorso il periodo di attesa occupazione, ossia lo spazio 

temporale concesso allo straniero per reperire una nuova attività 

lavorativa. 

Tali considerazioni sono sufficienti a fondare la d iagnosi di 

illegittimità del provvedimento impugnato. 

Nel caso in esame, inoltre, l’Amministrazione proce dente era a conoscenza 

del reperimento di una nuova attività lavorativa da  parte del ricorrente, 

avviata in epoca successiva alla presentazione dell ’istanza di rinnovo, 

ma prima dell’adozione del provvedimento impugnato.  

La circostanza trova conferma nella relazione ammin istrativa della 

Questura di Genova, dove si fa menzione dell’attivi tà lavorativa svolta 

dal ricorrente a far data dal 7 novembre 2012 e del  reddito percepito. 

Tale elemento sopravvenuto è di per sé rilevante, a i sensi dell’art. 5, 

comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, e legittimava il r icorrente, 

indipendentemente da ogni requisito reddituale rife rito al passato, a 

conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno per  una durata almeno 

pari a quella del contratto di lavoro stipulato a t empo determinato. 

Per tali motivi, il ricorso è fondato e deve essere  accolto. 



Va respinta, invece, l’istanza risarcitoria, siccom e proposta in modo del 

tutto generico, peraltro subordinatamente alla cond izione, non 

dimostrata, che il ricorrente avesse perduto la nuo va occupazione a causa 

del mancato possesso di un valido titolo di soggior no. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono equa mente liquidate in 

dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguri a (Sezione Seconda), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in e pigrafe proposto, lo 

accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento  impugnato . 

Respinge la domanda di risarcimento dei danni. 

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del grado 

di giudizio che liquida forfetariamente nell’import o complessivo di € 

1.200,00 (milleduecento euro), oltre accessori di l egge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'a utorità 

amministrativa. 

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del  giorno 5 febbraio 

2014 con l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Caruso, Presidente 

Paolo Peruggia, Consigliere 

Richard Goso, Consigliere, Estensore 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 21/03/2014 

IL SEGRETARIO 

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


