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Sentenza n. 770 del 13 febbraio 2015 Consiglio di
Stato
Rigetto domanda di rilascio del permesso di soggiorno - cittadino senegalese presente in Italia senza
regolare permesso di soggiorno coinvolto in una vicenda di reclutamento illegale e conseguente
sfruttamento di un elevato numero lavoratori extracomunitari clandestini da parte di una ditta
subappaltatrice di importanti lavori infrastrutturali
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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 447 del 2015, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Maurizio Visca, con domicilio eletto presso Maurizio Visca in Roma, corso Trieste 10;

contro

Questura di Lecce, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 02355/2014,
resa tra le parti, concernente rigetto domanda di rilascio del permesso di soggiorno

Sentenza n. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito
l’avvocato dello Stato Tito Varrone;

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

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino senegalese presente in Italia senza regolare
permesso di soggiorno, è stato coinvolto in una vicenda di reclutamento illegale e conseguente
sfruttamento di un elevato numero lavoratori extracomunitari clandestini da parte di una ditta
subappaltatrice di importanti lavori infrastrutturali in Puglia.

La vicenda ha dato luogo ad un procedimento penale a carico dei datori di lavoro, per il reato di
sfruttamento di manodopera di cui all’art. 22, comma 12 ss., t.u. n. 286/1998.

Ad indagini già da tempo avviate, anche l’attuale appellante ha presentato a sua volta denuncia
assumendo così la qualità di denunciante e di parte offesa. In considerazione di ciò la Questura di Lecce
gli ha rilasciato un permesso di soggiorno “per motivi di giustizia”.

2. Successivamente, l’interessato ha chiesto un permesso di soggiorno “per lavoro autonomo”. Il Questore
di Lecce, con atto del 5 giugno 2014, ha respinto l’istanza, con la motivazione (in sintesi) che il permesso
di soggiorno “per motivi di giustizia” non è suscettibile di conversione in permesso di soggiorno ad altro
titolo.

3. Lo straniero interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Lecce, esponendo che la sua pretesa di un
permesso di soggiorno a titolo diverso da “per motivi di giustizia” si basa sul disposto dell’art. 22, comma
12-quater, che a determinate condizioni prevede la concessione di un permesso di soggiorno speciale per
lo straniero che sia stato vittima di sfruttamento lavorativo.

Il T.A.R. Lecce, con la sentenza n. 2355/2014, ha respinto il ricorso.

E’ seguito l’appello dello straniero a questo Consiglio. Resiste l’Amministrazione dell’Interno.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa le
condizioni per la definizione immediata della controversia.

4. Va premesso che i motivi del ricorso di primo grado, riprodotti nell’atto di appello, potrebbero
sembrare non coerenti con il contenuto (dispositivo e motivazione) del provvedimento del Questore
impugnato in primo grado.

Detto provvedimento, invero, si limita ad affermare (peraltro argomentatamente e con richiami di
giurisprudenza) che il permesso di soggiorno “per motivi di giustizia” non può essere convertito in un
permesso di soggiorno ad altri titolo, e specificamente per lavoro autonomo.

Il ricorso di primo grado, e l’atto d’appello che sostanzialmente lo riproduce, non toccano minimamente
tale questione. Trattano, invece, di un aspetto diverso; ossia la tesi che allo straniero che sia stato vittima
di sfruttamento lavorativo e possieda gli altri requisiti di cui all’art. 22, comma 12-quater, del t.u.,
spetterebbe un permesso di soggiorno a titolo speciale, che comporterebbe effetti più favorevoli.

Si sarebbe dunque potuta eccepire, o rilevare anche d’ufficio, l’inammissibilità (ovvero la tardività) del
ricorso di primo grado, perché le censure dedotte concernono in realtà l’originario permesso di soggiorno
rilasciato “per motivi di giustizia” che però non risulta impugnato.

Da tali problemi preliminari, tuttavia, si può prescindere, giacché anche il T.A.R. è entrato direttamente
nel merito degli argomenti dedotti dal ricorrente, implicitamente giudicandoli ammissibili, ancorché
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infondati; e l’appellante a sua volta si è mantenuto entro gli stessi limiti.

Peraltro, nel merito la sentenza del T.A.R. merita di essere confermata, come si mostrerà appresso.

5. L’art. 22 del t.u. n. 286/1998, al comma 12-quater, dispone:

«Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su
proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato
denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di
soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6 [motivi umanitari]».

Almeno in prima approssimazione, si ricava dalla norma che il beneficio spetta allo straniero che (a) sia
stato vittima di sfruttamento lavorativo; (b) ne abbia fatta denuncia all’autorità; (c) presti “cooperazione”
nel conseguente procedimento penale.

Si ricava, inoltre, che la presenza di tali requisiti deve constare dalla proposta del P.M., ovvero da un
parere favorevole della stessa autorità.

6. Nel caso in esame, non è controverso che lo straniero sia stato vittima di una grave forma di
sfruttamento, e che egli ne abbia fatta denuncia.

Tuttavia, il P.M. ha negato il parere favorevole «essendo la denuncia del richiedente intervenuta quando
già le vicende di cui trattasi erano state abbondantemente ricostruite dagli inquirenti».

L’appellante non nega che, in effetti, la sua denuncia sia intervenuta quando le indagini erano in fase
avanzata, e non chiarisce quali utili apporti siano derivati da questa pur tardiva denuncia.

La sua tesi, invece, è che l’art. 22, comma 12-quater, si dovrebbe interpretare altrimenti; ossia nel senso
che la norma richieda soltanto che il lavoratore straniero si mostri disponibile a cooperare con gli
inquirenti e presti, di fatto, tutta la collaborazione che è in grado di dare. Non sarebbe invece rilevante in
senso contrario la circostanza che la sua collaborazione non aggiunga nulla di nuovo ai risultati già
acquisiti dagli inquirenti.

L’appellante sostiene inoltre che non essendo ancora concluso il processo penale, non è ancora possibile
affermare che il suo apporto sia stato privo di utilità.

7. Questo Collegio ritiene che gli argomenti dedotti dall’appellante siano non tanto infondati, quanto non
pertinenti.

Si è visto che nel sistema del comma 12-quater ogni determinazione del Questore è subordinata alle
valutazioni espresse dal Pubblico Ministero.

La Questura non può concedere lo speciale beneficio di cui si discute, se non abbia ricevuto la «proposta»
o comunque il «parere favorevole» di quest’ultimo. Nella specie, è incontroverso che il P.M. ha espresso
parere negativo, con la motivazione che si è sopra riportata. In queste condizioni la Questura non poteva
far altro che uniformarsi al parere, che la norma configura chiaramente come vincolante.

8. Resta confermata così la legittimità del rilascio di un permesso di soggiorno “per motivi di giustizia”,
anziché con la formula prevista dall’art. 22, comma 12-quater.
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Altra questione è se il titolare di un permesso di soggiorno “per motivi di giustizia” possa chiederne la
conversione; possibilità negata argomentatamente dalla Questura. Ma si è visto che tale questione non è
trattata nel ricorso di primo grado, né nell’atto di appello. Pertanto non è compito di questo Collegio
pronunciarsi in merito.

9. In conclusione, l’appello deve essere respinto.

Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/02/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 13 Febbraio 2015

 
News
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