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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 2802 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Daniele Natali, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, n.
13;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata
in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 01323/2013, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - ris.danni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le
parti l’avvocato De Bonis su delega di Natali e l’avvocato dello Stato Barbieri;

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

1. - Il signor ***** ha impugnato la sentenza n. 1323/2013 del Tribunale Amministrativo Regionale per il
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Piemonte che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del provvedimento Prot. nr. ***, datato
20/05/2011, notificato il 21/06/2011, con il quale il Questore della Provincia di Torino rigettava l'istanza
di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 29.01.2011,
nonché degli atti illegittimi presupposti, consequenziali o comunque connessi del procedimento.

2. – La sentenza del TAR si basa sul dato che è documentalmente provato, sulla base del certificato
dell'INPS, che l'attuale ricorrente non ha una regolare attività lavorativa dal 2007 ed ha, quindi,
ampiamente usufruito del periodo di tempo consentito per il reperimento di un nuovo impiego. La
circostanza che il ricorrente fosse privo di reddito attuale e pregresso derivante da fonte lecita non è in
contrasto con l'ultima attività lavorativa iscritta nell'estratto contributivo INPS, per la quale pendevano
due procedimento avanti al Giudice del lavoro, per l'erogazione delle differenze retributive e liquidazione
TFR. Il verbale di conciliazione, ai sensi degli artt. 185 c.p.c. e 88 disp. att. c.p.c., del 27 settembre 2012
tra la ***. ed il ricorrente in via transattiva dimostra che la *** ha effettivamente intrattenuto rapporti di
appalto per attività specialistiche con l’impresa individuale ***, senza però essere in grado di riferire in
ordine alla sussistenza e contenuto dei rapporti di lavoro intervenuti tra il predetto ed il ricorrente; che il
sig. ***** fino all'avvio degli atti prodromici all'azione giudiziaria non ha prestato, offerto, né in alcun
modo manifestato l'intenzione di effettuare la propria attività lavorativa presso ***; che, anche in
considerazione del richiamo operato dal ricorrente al disposto di cui all'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 278
del 2003, è stato raggiunto un complessivo accordo transattivo, per cui il sig. ***** rinuncia alle
domande promosse nei confronti della ***** e a fronte di tale rinuncia la ***** si impegna a
corrispondergli, in via meramente transattiva l'importo complessivo lordo di euro 3.600,00 da
assoggettarsi a ritenuta d'acconto del 20%. Detta somma, comunque, non garantisce al ricorrente un
reddito adeguato per ottenere il permesso di soggiorno, né prova l’instaurazione di un rapporto di lavoro.

3. – L’appellante lamenta che il TAR ha valutato solo una parte della documentazione prodotta dal
ricorrente in primo grado, dato che la sentenza fa riferimento solo all’accordo transattivo raggiunto con la
società ***, affermando che esso è insufficiente ed inidoneo a provare l’effettività dell’attività lavorativa
svolta dal ricorrente in primo grado. E’ stata invece ignorata per una svista la documentazione relativa alla
seconda vertenza promossa dal ricorrente nei confronti della ditta individuale di ***, ove il giudice del
lavoro ha condannato il convenuto a corrispondere all’attuale appellante la ulteriore somma di euro
33.761,59, oltre a rivalutazione ed interessi. Essendo la sentenza basata sulla mancanza attuale di redditi
sufficienti per il rinnovo del permesso di soggiorno, la sentenza stessa deve essere riformata.

4. - L’Amministrazione appellata si è costituita in data 18 aprile 2014 senza depositare memorie.

5. – Questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto la istanza cautelare dell’appellante per la
sospensione degli effetti della sentenza impugnata con la ordinanza n. 2376/2014, la quale, tenuto conto
del contesto della vicenda - dove emergono specifiche irregolarità compiute dai datori di lavoro ai danni
di stranieri che non consentono a questi ultimi di percepire o di far emergere ai fini legali redditi adeguati
e tali irregolarità sono riconosciute dal giudice del lavoro - e in relazione alla consistenza dell’attività
lavorativa svolta in passato oggetto di ritardato riconoscimento presso il giudice del lavoro e ai redditi
conseguentemente emersi, ritiene la attuale situazione dello straniero debba essere approfondita in sede di
merito alla luce di tali aspetti.

6. – La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 27 novembre 2014.

7. – L’appello è fondato.

7.1. – In mancanza di nuovi elementi depositati dalle parti, esaminata la intera documentazione depositata
dall’appellante in primo grado con riferimento ai redditi maturati in passato e riconosciuti solo
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tardivamente dal giudice del lavoro, il Collegio non può che confermare le considerazioni svolte e
l’orientamento manifestato con la richiamata ordinanza n. 2376/2014.

7.2. – Va premesso che, prescindendo dai fatti emersi nel corso del giudizio, il provvedimento impugnato
esclude la possibilità di concedere all’interessato un permesso di soggiorno per ricerca di occupazione, ai
sensi dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, per il fatto che l’interessato ne avrebbe già fruito in
precedenza, come si rileva dall’estratto conto dell’INPS nel quale l’ultima attività registrata risale al 2007.
Tuttavia l’art. 22, comma 11, del Testo Unico sull’immigrazione ivi citato prevede per la perdita di lavoro
in costanza di permesso di soggiorno il diritto alla iscrizione alle liste di collocamento per il residuo
periodo di validità “e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un
periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al
reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.” Di conseguenza la possibilità di concedere il
permesso di soggiorno in attesa di occupazione per un ulteriore anno non è necessariamente esclusa dal
fatto che l’interessato se ne sia avvalso per la residua quota di validità del permesso di soggiorno,
soprattutto quando concorrano altre circostanze come nel caso in esame. Il provvedimento impugnato
deve pertanto essere utilmente riesaminato sotto questo profilo da considerare carente già al momento
della sua adozione, in modo che si potrà anche tener conto di fatti di notevole rilevanza come quelli
successivamente emersi nel corso del giudizio, considerando eventualmente anche la ipotesi di concedere
un permesso di soggiorno in relazione a fatti sopravvenuti ovvero in attesa di occupazione (non potendosi
considerare esaurita questa possibilità per il fatto che sia già trascorso tempo senza che lo straniero abbia
percepito redditi in costanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato).

7.3. – Quanto ai fatti documentati nel corso del giudizio di primo grado ove sono stati depositati atti
concernenti due vertenze di lavoro promosse dal ricorrente concernenti attività svolta dal ricorrente fino al
2007, come correttamente rilevato dal TAR, vertenze risoltesi a favore del ricorrente. Il Tar ha considerato
il reddito risultante dai pagamenti conseguenti ad una sola di tale vertenze (3.600 euro) insufficiente ed
inidoneo a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro. Non è stato invece riportato nella sentenza
impugnata l’esito della vertenza conclusasi con accoglimento del ricorso con riconoscimento a favore di
ricorrente di una somma pari ad euro 33.761,59.

7.4. - Dalla intera vicenda si evince che l’interessato è stato in passato ripetutamente vittima di irregolarità
retributive e contributive da parte dei datori di lavoro riconosciute e sanate dal giudice del lavoro. Di
conseguenza in tale contesto non è convincente la tesi sostenuta nella sentenza del TAR per la quale,
essendo trascorso un certo tempo senza adeguata produzione di reddito certificato, per ciò stesso lo
straniero non avrebbe diritto al permesso di soggiorno in attesa di occupazione; né quella per la quale tale
tipo di permesso può essere negato solo perché lo straniero ha dichiarato nella istanza di permesso di
soggiorno un rapporto di lavoro rivelatosi da tempo non più in atto.

7.5. – Deve ritenersi che evenienze di questo tipo, anche se emergono successivamente alla emanazione
del provvedimento, devono essere considerate rilevanti dal giudice nel senso di richiedere il riesame da
parte della competente autorità amministrativa, dal momento che ci si trova di fronte a lavoratori con
regolare permesso di soggiorno vittime di irregolarità compiute dai datori di lavoro, che non consentono
loro di percepire o di far emergere ai fini legali redditi adeguati. L’autorità amministrativa potrà quindi
ragionevolmente tenerne conto, secondo gli stessi principi cui il legislatore ha dato chiaro svolgimento
nelle procedure di emersione da lavoro irregolare previste dal decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109,
proprio al fine di contrastare analoghi comportamenti di datori di lavoro nei confronti di stranieri
irregolari; principi che dovrebbero valere a maggior ragione nelle prassi amministrative concernenti
lavoratori stranieri regolari in relazione alla necessità di mantenere il possesso di requisiti per il soggiorno
in Italia in eventuale contrasto con interessi diversi e impropri dei datori di lavoro.
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7.6. – Sulla base della documentazione esibita nel giudizio di primo grado, conduce in modo determinante
verso la esigenza di un riesame del provvedimento impugnato e della richiesta del permesso di soggiorno
il fatto che lo straniero non può essere considerato attualmente privo di reddito in presenza di rilevanti
crediti esigibili derivanti da attività lavorative svolte in passato, che rendono sostenibile un periodo di
ricerca di nuova occupazione e credibile la possibilità di produrre nuovi redditi per il futuro.

8. – In base alle considerazioni che precedono l’appello deve essere accolto ai fini del riesame del
provvedimento da parte della competente autorità amministrativa.

9. - In relazione alla natura della controversia e all’andamento del giudizio nelle due fasi, le spese tra le
parti devono essere compensate per entrambi i gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie
l’appello in epigrafe e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado.

Spese compensate per il doppio grado di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Martedì, 10 Marzo 2015
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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