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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 8686 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Giancarlo Renzetti, Filippo Caccamo, con domicilio eletto presso Giancarlo Renzetti in Roma,
Circonvallazione Clodia, 179;

contro

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

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 03250/2010, resa tra le parti,
concernente rinnovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Milano e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2015 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito
l’avvocato dello Stato Agnese Soldani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadina albanese residente in Italia, aveva ottenuto dalla
Questura di Milano il 4 ottobre 2002 un permesso di soggiorno “per motivi di famiglia” in quanto
coniugata con un cittadino italiano. Detto permesso è giunto a scadenza il 1° ottobre 2007. L’interessata
ne ha chiesto il rinnovo, ma la Questura ha accertato che l’interessata non conviveva più con il coniuge
cittadino italiano.
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Di conseguenza, dopo un preavviso di rigetto notificato il 9 dicembre 2008 e rimasto senza risposta, il
Questore di Milano ha rigettato l’istanza di rinnovo con provvedimento 22 aprile 2009, notificato il 26
maggio 2009.

Questo provvedimento non risulta impugnato.

2. Il 31 luglio 2009 l’interessata ha presentato una nuova istanza di permesso di soggiorno “per lavoro
subordinato” dimostrando di avere in corso un regolare rapporto di lavoro.

Questa nuova istanza è stata interpretata dall’amministrazione come “istanza di conversione del
precedente permesso di soggiorno per motivi di famiglia in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato” ed è stata respinta dal Questore con decreto 24 maggio 2010 n. 12552/2010-Imm. ID
130516.

Il provvedimento, dopo aver richiamato i fatti che si sono qui sopra riepilogati, osserva che «il predetto
atto di rigetto [del 22 aprile 2009] determina l’impossibilità del rinnovo dell’autorizzazione al soggiorno,
essendo venuto meno l’atto presupposto per il suo rilascio»; che «il presente provvedimento rappresenta
un atto vincolato per la scrivente amministrazione essendo venuto meno il presupposto di fatto necessario
al rilascio del permesso di soggiorno»; e che «alla straniera non è stato comunicato l’avvio di avviso del
procedimento (...) non potendo il presente provvedimento avere diverso contenuto dispositivo, stante la
sua natura vincolata».

3. L’interessata ha proposto ricorso al T.A.R. Lombardia contro il provvedimento del 24 maggio 2010
(R.G. 1573/2010). La ricorrente deduceva il vizio derivante dalla mancata comunicazione dell’avviso di
procedimento (ovvero del preavviso di rigetto) e in secondo luogo deduceva che al momento della
presentazione della nuova istanza del 31 luglio 2009 ella si trovava legittimamente in Italia svolgendo una
regolare attività di lavoro subordinato

Il T.A.R. ha respinto il ricorso con sentenza n. 3250/2010.

4. La sentenza, in sostanza, si basa sulla considerazione che il permesso di soggiorno per lavoro
subordinato va richiesto con l’apposita procedura e alle condizioni di cui all’art. 22 del testo unico n.
286/1998.

Ciò premesso, la sentenza osserva ancora che dalle suddette condizioni e relative verifiche si può
prescindere qualora il permesso di soggiorno per lavoro subordinato venga richiesto quale conversione di
un permesso di soggiorno ad altro titolo, sempreché, tuttavia, quest’ultimo sia ancora valido nel momento
in cui viene chiesta la conversione. Nella fattispecie, invece, l’originario permesso di soggiorno per
motivi di famiglia era già scaduto da anni quando ne è stata chiesta la “conversione” e anzi ne era stato
formalmente rifiutato il rinnovo perché ne erano venuti meno i presupposti (la convivenza con il coniuge
cittadino italiano).

In questa situazione, conclude la sentenza, il provvedimento di diniego era sostanzialmente vincolato e
pertanto non costituisce vizio la mancata comunicazione dell’avviso del procedimento (ovvero del
preavviso di rigetto).

5. L’interessata ha proposto appello a questo Consiglio, reiterando e sviluppando gli argomenti già dedotti
in primo grado.

Con ordinanza cautelare n. 5227/2010, la VI Sezione del Consiglio di Stato ha sospeso i provvedimenti
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impugnati.

Il ricorso viene ora in decisione nel merito.

6. Come si è visto, la posizione dell’amministrazione, condivisa dal T.A.R., si può sintetizzare come
segue: l’interessata avrebbe potuto chiedere e ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
se lo avesse fatto “prima” che fosse scaduto il suo permesso di soggiorno (non rinnovabile per cessato
titolo) per motivi familiari; non avendolo fatto, non può ottenere un permesso di soggiorno per lavoro
subordinato se non alle condizioni e con le modalità prescritte dall’art. 22 t.u. per l’assunzione in Italia di
un lavoratore straniero residente all’estero.

In linea astratta e di principio, il Collegio ritiene corretta questa interpretazione del quadro normativo.

In effetti, il testo unico consente di assumere un lavoratore extracomunitario solo se quest’ultimo è già
titolare di un valido permesso di soggiorno (a titolo di lavoro subordinato o ad altro titolo compatibile); in
mancanza il datore di lavoro deve esperire la procedura di cui all’art. 22 e non sono previste agevolazioni
o deroghe nel caso che il lavoratore da assumere sia già presente in Italia de facto, ma non sia titolare di
un permesso di soggiorno valido.

Che questo sia il regime vigente è confermato, indirettamente, anche dal fatto che il legislatore è
intervenuto ripetutamente, a distanza di tempo, con norme eccezionali di sanatoria per regolarizzare la
posizione dei lavoratori stranieri presenti e impiegati de facto.

7. La fattispecie in esame, tuttavia, è peculiare e diversa, perché – come ampiamente dedotto
dall’interessata già nel ricorso di primo grado ma non considerato dal T.A.R. – ella aveva iniziato un
regolare rapporto di lavoro subordinato, formalmente dichiarato a tutte le autorità e agli enti preposti
(INPS, INAIL, Centro per l’impiego, etc.) sin dal 17 settembre 2007, ossia da data anteriore a quella (1°
ottobre 2007) della scadenza del precedente permesso di soggiorno “per motivi familiari” (che pure
consentiva il lavoro subordinato). Detto rapporto di lavoro era ancora formalmente in corso quando sono
intervenuti i provvedimenti impugnati.

Pertanto, se alla scadenza del permesso di soggiorno “per motivi di famiglia” (1° ottobre 2007)
l’interessata invece di chiederne il rinnovo avesse chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno a titolo
di lavoro subordinato, non vi sarebbe stata ragione per rifiutarlo, proprio perché vi era in atto un rapporto
di lavoro legittimamente costituito, formalmente dichiarato e regolare dal punto di vista amministrativo.
L’amministrazione, del resto, non ha mai detto il contrario.

8. L’unico addebito che si può fare alla ricorrente, pertanto, è quello di avere errato la formula della
domanda presentata nel 2007, e di avere rettificato tale richiesta solo con un certo ritardo, quando le è
pervenuto il rigetto di quella domanda erroneamente formulata. Rigetto giustificato solo dal fatto che
l’interessata aveva usato la formula errata (“motivi di famiglia”) mentre se avesse usato la formula esatta
(“lavoro subordinato”) la domanda sarebbe stata accolta de plano.

In questa situazione il Collegio ravvisa un tipico esempio della “irregolarità amministrativa sanabile”
prevista dall’art. 5, comma 5, del testo unico.

Peraltro, se prima del provvedimento amministrativo impugnato vi fosse stato un preavviso di rigetto a
norma dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, è verosimile che si sarebbe potuto evitare il presente
contenzioso.
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9. In conclusione, l’appello va accolto e in riforma della sentenza appellata va accolto il ricorso proposto
dall’interessata in primo grado.

Le spese seguono la soccombenza, con riferimento ai due gradi del giudizio, fermo quanto già disposto
con separato provvedimento per la fase cautelare di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello nei sensi di cui in
motivazione. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese legali dei due gradi in favore della
ricorrente liquidandole complessivamente in euro 1.500 oltre agli accessori dovuti per legge e a quanto
già disposto con l’ordinanza n. 5227/2010.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/11/2015

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. 

 

Venerdì, 27 Novembre 2015
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