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Sentenza n. 4105 del 5 ottobre 2016 Consiglio di
Stato
Diniego rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione in quanto era già stato
concesso un rinnovo per sei mesi e dalla documentazione depositata non si evinceva lo svolgimento di
attività lavorativa
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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

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso in appello numero di registro generale 5449 del 2015, proposto
da: *****, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani C.F. CPRMHL65S18D612O, con
domicilio eletto presso lo Studio Legale Aldo Pinto Fabio Cornacchia in Roma, via G. Ferrari n. 11;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Ravenna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma,
via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, Sezione II, n.
00050/2015, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa
occupazione.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, Questura di Ravenna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per
le parti gli avvocati Gabriele Pafundi su delega di Michele Cipriani e l'avvocato dello Stato Wally
Ferrante;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Vedere il Video
Tutti i tuoi Video Qui! Vai a m.video-film-nolimits.com
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Visto il ricorso al Tribunale Amministrativo dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, rubricato al n.
1088/2014, con il quale il signor ***** impugnava il decreto in data 1 ottobre 2014 con il quale il
Questore della Provincia di Ravenna aveva respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno
per motivi di attesa occupazione in quanto era già stato concesso un rinnovo per sei mesi e dalla
documentazione depositata non si evinceva lo svolgimento di attività lavorativa;

Rilevato che il ricorrente sosteneva che non avendo ottenuto contratti di lavoro subordinato aveva
intrapreso attività di lavoro autonomo avviando un’impresa edile artigiana producendo redditi leciti e
idonei;

Vista la sentenza, resa in forma semplificata, n. 50 in data 26 gennaio 2015 con la quale il Tribunale
Amministrativo dell’Emilia Romagna sede di Bologna, Sezione II, respingeva il ricorso, affermando la
sufficienza delle circostanze evidenziate dall’Amministrazione per sorreggere il provvedimento
impugnato e l’irrilevanza delle circostanze di fatto dedotte dal ricorrente, in quanto mai portate a
conoscenza dell’Amministrazione;

Visto il ricorso in epigrafe, rubricato al n. 5449/2015, con il quale il signor ***** propone appello
avverso la predetta sentenza contestando i suoi presupposti e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento
del ricorso di primo grado;

Ravvisata l’esistenza dei presupposti per decidere la controversia con sentenza in forma semplificata, e
avvisate le parti dell’intendimento del Collegio senza che alcuno sollevasse obiezioni;

Visto il primo mezzo di gravame, con il quale l’appellante sostiene di avere diritto a ulteriori sei mesi di
rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione in quanto l’art. 22, undicesimo comma, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’art. 4, comma 30, della legge 28 giugno
2012, n. 92, ha elevato da sei mesi a un anno il limite minimo della permanenza in Italia per attesa
occupazione del cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno che abbia perso la propria
occupazione;

Ritenuto che tale argomentazione non possa avere ingresso nel presente giudizio non essendo stata
proposta in prime cure ma solo nel presente grado di appello;

Visto il secondo mezzo con il quale l’appellante sostiene di avere intrapresa attività lavorativa autonoma
dalla quale ricava un reddito adeguato e che è irrilevante la mancata comunicazione di tale dato di fatto
all’Amministrazione, nemmeno in sede di contraddittorio a seguito di preavviso di rigetto, atteso che
l’elemento poteva essere agevolmente accertato dalla stessa Amministrazione;

Ritenuto di non poter condividere tale impostazione in quanto l’appellante pretende di porre a carico
dell’Amministrazione un adempimento complesso nonostante egli sia in condizione, nell’ottica di una
leale collaborazione e nel suo stesso interesse, di fornire i dati necessari;

Ritenuto, pertanto, che legittimamente l’Amministrazione ha assunto la propria decisione sulla base degli
elementi forniti dallo stesso interessato;

Ritenuto, peraltro, che le circostanze di fatto evidenziate dall’appellante nel corso del giudizio dovranno
essere prese in considerazione dall’Amministrazione nell’esaminare un’eventuale nuova domanda
dell’appellante, volta al conseguimento di nuovo permesso di soggiorno;
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Ritenuto, in conclusione, di dover respingere l’appello;

Ritenuto che le spese del presente grado debbano essere integralmente compensate

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso in
appello n. 5449/2015, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente spese e onorari del grado fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016

 

Mercoledì, 5 Ottobre 2016
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che ha ...
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Stabile la presenza in Italia di cittadini non comunitari

In base ai dati forniti dal Ministero dell'Interno, al 1° gennaio 2016 sono regolarmente presenti in Italia
3.931.133 ...
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Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Il Ministero dell'Interno a seguito delle tantissime segnalazioni ricevute, ha diramato...
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Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri inseriti sul titolo di
soggiorno di entrambi i genitori

Dal 23 luglio 2016 è in vigore il nuovo permesso di soggiorno individuale per minori stranieri (L. 7 luglio
2016 n.122, ...
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Rimane a carico dello straniero il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso
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