
22/02/17 16:23Immigrazione.biz - Sentenza n. 286 del 24 gennaio 2017 Consiglio di Stato

Page 1 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3485

Mercoledì, 22 Febbraio 2017| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→Control panel| Esci
 
 
 

Home
Contatti
Redazione
Disclaimer
Privacy
RSS
Newsletter
Sostieni
Registrati

 

Archivio
Legislazione
Circolari
Sentenze
Libri
Domande
Approfondimenti
Servizi Demografici
Servizio Visti

 

Sentenza n. 286 del 24 gennaio 2017 Consiglio di
Stato
Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato casi particolari

2.6K people like this. Be the
first of your friends.

LikeLike
 

Setapp. A New Way to Get Apps
Get 60+ premium Mac apps. All free for 30 days. No card needed. Join
Setapp now! Vai a explore.setapp.com/best-mac-apps

Ricorso TAR Lazio
Devi fare ricorso al TAR Lazio? Contatta lo studio legale
Lidis.it Vai a lidis.it

http://www.immigrazione.biz/panel.php
http://www.immigrazione.biz/process.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/index.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/donazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/archivio.php
http://www.immigrazione.biz/normative.php
http://www.immigrazione.biz/circolari.php
http://www.immigrazione.biz/sentenze.php
http://www.immigrazione.biz/libri.php
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti.php
http://www.immigrazione.biz/servizi.demografici.php
http://www.immigrazione.biz/vistoturistico.php
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CwtnVaautWIr6HsGlzAb1qJvIBcWTpK1ImpTh_cwE16KluIsIEAEgreOhF2D94qGE1BKgAbzkoJ4DyAEBqAMByAPDBKoEqQFP0BCGSdG7QQAtelnVO1tKoh7JfmjEDjMmBz_AKn-mOXMu5xqh26Eytj2M01XWKDqTEcpA9kl0ZCc67YIl6AEq3ZI6w4MMzgh7hSSxOEoLqrEKkLQUQMNAR8LGDFlHNf8g_w2tHOl0H8GFIiHaH7_smON6kH67HRg1G80MJwxQqKLvXVE4qBNUoGpX2GE3moFolw_DiG-0vmSpa8OiOYdXuAbvgzFjuYnEoAZRgAesm99hqAemvhvYBwHSCAUIgGEQAQ&num=1&cid=CAASEuRobxrXDyTll2dIFwXS2LbmRQ&sig=AOD64_0wNQ1jAcgCuUuTB8SYnyILGDqN_w&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=https://explore.setapp.com/best-mac-apps/1%3Fcampaign%3Dsetapp_display_aff_text_brand_en%26ci%3D737952182%26adgroupid%3D37383422366%26adpos%3Dnone%26ck%3D%26targetid%3D%26match%3D%26gnetwork%3Dd%26creative%3D173411245104%26placement%3Dwww.immigrazione.biz%26placecat%3Dcustomaffinity%253A%253A1161936%26accname%3Dsetapp
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CwtnVaautWIr6HsGlzAb1qJvIBcWTpK1ImpTh_cwE16KluIsIEAEgreOhF2D94qGE1BKgAbzkoJ4DyAEBqAMByAPDBKoEqQFP0BCGSdG7QQAtelnVO1tKoh7JfmjEDjMmBz_AKn-mOXMu5xqh26Eytj2M01XWKDqTEcpA9kl0ZCc67YIl6AEq3ZI6w4MMzgh7hSSxOEoLqrEKkLQUQMNAR8LGDFlHNf8g_w2tHOl0H8GFIiHaH7_smON6kH67HRg1G80MJwxQqKLvXVE4qBNUoGpX2GE3moFolw_DiG-0vmSpa8OiOYdXuAbvgzFjuYnEoAZRgAesm99hqAemvhvYBwHSCAUIgGEQAQ&num=1&cid=CAASEuRobxrXDyTll2dIFwXS2LbmRQ&sig=AOD64_0wNQ1jAcgCuUuTB8SYnyILGDqN_w&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=https://explore.setapp.com/best-mac-apps/1%3Fcampaign%3Dsetapp_display_aff_text_brand_en%26ci%3D737952182%26adgroupid%3D37383422366%26adpos%3Dnone%26ck%3D%26targetid%3D%26match%3D%26gnetwork%3Dd%26creative%3D173411245104%26placement%3Dwww.immigrazione.biz%26placecat%3Dcustomaffinity%253A%253A1161936%26accname%3Dsetapp
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CmUG8aautWID3HMPDzAaSrZTQB6iJivtG0-KOytYCwI23ARABIK3joRdg_eKhhNQSoAHjzqP2A8gBAakCaXb-YKehsT6oAwHIA8sEqgScAU_Q3wNtjNnRZYxTbOK0sKpQOFgTYQIisSFQdQNrso0oYb8IboX5FS_qTmYQ7c_XtN9l4ZjZsbIKROQhQVgZ6l_02x4fdbkfysgwOhRiBlJ0hJjTbEBeIJKrtjlAZP2UvINsupUnIcMWaxZAaNsx2tJwDZGghRrKKe2KiGyj-9BUtDKjslSBQKfmDfYoKYzHtJRxQW8n8_nta-_BSIAHhbHcCagHpr4b2AcB0ggFCIBhEAHYEwE&num=1&cid=CAASEuRoXT0MSZEdBkYS1LgYYfZmQQ&sig=AOD64_3lR0vhttSfMzmNGAIHecpNQ-WnvQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.lidis.it/ricorso-al-tar-lazio/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CmUG8aautWID3HMPDzAaSrZTQB6iJivtG0-KOytYCwI23ARABIK3joRdg_eKhhNQSoAHjzqP2A8gBAakCaXb-YKehsT6oAwHIA8sEqgScAU_Q3wNtjNnRZYxTbOK0sKpQOFgTYQIisSFQdQNrso0oYb8IboX5FS_qTmYQ7c_XtN9l4ZjZsbIKROQhQVgZ6l_02x4fdbkfysgwOhRiBlJ0hJjTbEBeIJKrtjlAZP2UvINsupUnIcMWaxZAaNsx2tJwDZGghRrKKe2KiGyj-9BUtDKjslSBQKfmDfYoKYzHtJRxQW8n8_nta-_BSIAHhbHcCagHpr4b2AcB0ggFCIBhEAHYEwE&num=1&cid=CAASEuRoXT0MSZEdBkYS1LgYYfZmQQ&sig=AOD64_3lR0vhttSfMzmNGAIHecpNQ-WnvQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.lidis.it/ricorso-al-tar-lazio/


22/02/17 16:23Immigrazione.biz - Sentenza n. 286 del 24 gennaio 2017 Consiglio di Stato

Page 2 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3485

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 numero di registro generale 7787 del 2016, proposto dal signor
, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Migliorati (C.F. MGLGNN59R06G859H) e Mauro
Arbosti (C.F. RBSMRA60M06D999N), domiciliato ex art. 25 del c.p.a. presso la Segreteria della III
Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Il Ministero dell’Interno - Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del TAR per la Lombardia, sede di Brescia, Sezione I, n. 206/2016, resa tra le parti,
concernente un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2016 il Cons. Raffaello Sestini e udito
l’avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1 – Con il gravame in epigrafe, il signor ***** propone appello contro la sentenza del TAR per la
Lombardia, Sezione di Brescia, che, dopo che quel TAR aveva accolto la sua domanda cautelare
ravvisando il necessario fumus, ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione del
ricorso n. 131 del 2015, avendo la Questura dedotto il decorso del periodo massimo di 4 anni previsto per
il particolare tipo di permesso richiesto.

Ricorso
TAR Lazio
Devi fare ricorso al
TAR Lazio? Contatta
lo studio legale Lidis.it

lidis.it

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C78_BaautWPXoIcHFzAaps7OICqiJivtG0-KOytYCwI23ARABIK3joRdg_eKhhNQSoAHjzqP2A8gBAakCaXb-YKehsT6oAwHIA8oEqgSgAU_QBl2ZXfgjCXONmZ6TnmNwc-gjxQcDY2uzgzCfD6CSLXkWE7qIUlubNBSySKDChBR7IUyPs8DdlmweoYlloGXZvvoZZaPzt7s_EwozUl8GxrfZooDxRNNx5Niqo88x0ySjDOGsQWrRx0K77Z0OUkD4BQLXFEZBYj4mrG7y7SyPCJWunGOarvvdEUSAx8K7L8QWbUWbmgr-6L57fLw7FouAB4Wx3AmoB6a-G9gHAdIIBQiAYRAB2BMB&num=1&cid=CAASEuRo4wE9IyaMBsGtqnmjUvrX2g&sig=AOD64_1E5uKVtcaqLu4ffcq7VIAK2iVCMQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.lidis.it/ricorso-al-tar-lazio/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C78_BaautWPXoIcHFzAaps7OICqiJivtG0-KOytYCwI23ARABIK3joRdg_eKhhNQSoAHjzqP2A8gBAakCaXb-YKehsT6oAwHIA8oEqgSgAU_QBl2ZXfgjCXONmZ6TnmNwc-gjxQcDY2uzgzCfD6CSLXkWE7qIUlubNBSySKDChBR7IUyPs8DdlmweoYlloGXZvvoZZaPzt7s_EwozUl8GxrfZooDxRNNx5Niqo88x0ySjDOGsQWrRx0K77Z0OUkD4BQLXFEZBYj4mrG7y7SyPCJWunGOarvvdEUSAx8K7L8QWbUWbmgr-6L57fLw7FouAB4Wx3AmoB6a-G9gHAdIIBQiAYRAB2BMB&num=1&cid=CAASEuRo4wE9IyaMBsGtqnmjUvrX2g&sig=AOD64_1E5uKVtcaqLu4ffcq7VIAK2iVCMQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.lidis.it/ricorso-al-tar-lazio/


22/02/17 16:23Immigrazione.biz - Sentenza n. 286 del 24 gennaio 2017 Consiglio di Stato

Page 3 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3485

2 – L’appellante deduce l’erroneità della sentenza, che non avrebbe adeguatamente considerato la
domanda dal medesimo proposta ai fini della conversione del titolo in un permesso a tempo
indeterminato, risultando pertanto la persistenza del suo interesse alla decisione del ricorso.

3 – A giudizio del Collegio, l’appello, pur nella frammentarietà della documentazione allegata agli atti di
causa e nella non univocità delle memorie difensive, si presta ad una decisione in forma semplificata,
risultando fondato, e deve essere pertanto accolto, essendo stati informati i difensori di parte presenti in
camera di consiglio circa la possibilità di decisione con sentenza breve, ai fini del riesame da parte
dell’Amministrazione nei termini che seguono.

4 – In particolare, dagli atti acquisiti al fascicolo di causa, risulta che l’appellante, titolare di un passaporto
indiano, otteneva dalla Questura di Brescia un permesso di soggiorno per lavoro -casi particolari,
disciplinato dall'art. 27, lettera g), del T.U. dell’immigrazione, della durata di due anni.

5 - Al termine, egli proponeva un nuova domanda, ma la Questura di Mantova l’archiviava, non avendo
ricevuto alcuna risposta alla propria richiesta di esibire un nuovo nullaosta al lavoro, richiesta che peraltro
l’interessato negava di aver mai ricevuto.

6 – L’interessato proponeva quindi il ricorso al TAR che (in esito alla camera di consiglio del 18 febbraio
2015, con ordinanza n. 242 del 19 febbraio 2015, preso atto che l’Amministrazione non aveva provato il
ricevimento della propria richiesta da parte del ricorrente, e che secondo lo stesso ricorrente si era
comunque trattato ‘di un fraintendimento’ essendo egli ancora alle dipendenze del datore di lavoro in
questione, ma con un contratto di lavoro a tempo indefinito) accoglieva la domanda cautelare ai fini del
riesame, in esito al quale l’Amministrazione rilasciava un permesso di soggiorno provvisorio.

7 - Il 18 dicembre 2015, in vista della pubblica udienza davanti al TAR, la Questura di Mantova
comunicava che, trattandosi di un rapporto di lavoro ex art. 40, comma 2, del Regolamento adottato con
DPR 31 agosto 1999, n. 394, la durata massima di permanenza sul territorio italiano non poteva essere
superiore ai quattro anni, ormai decorsi, essendo stato il contratto di lavoro sottoscritto il 21 luglio 2011, e
per tale ragione chiedeva il rigetto del ricorso.

8 – Il TAR, con l’appellata sentenza, traeva dalla mancata controdeduzione del ricorrente sul punto la
conferma di una sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia, in quanto il lavoratore straniero, in
forza dell'accoglimento cautelare, era già potuto rimanere in Italia per tutto il periodo massimo consentito
dal titolo di soggiorno, non avendo più interesse alla caducazione dell'impugnato provvedimento di
archiviazione.

9 – Considera viceversa il Collegio che, così come pur sinteticamente esposto nell’appello, non poteva
viceversa escludersi la permanenza di un interesse attuale del ricorrente alla definizione del ricorso, e ciò
non in relazione alla dedotta presentazione di una nuova domanda di conversione del proprio titolo in
permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato, in quanto fattispecie successiva ai fatti di causa
ed alla relativa sentenza e quindi del tutto irrilevante ai presenti fini, bensì in relazione alla circostanza che
la Questura aveva archiviato la domanda di rinnovo dell’originario titolo, sulla base della mancata risposta
ad una richiesta che non risulta invece essere mai giunta al ricorrente, e che in ogni caso non si sarebbe
dovuto proporre – così come evidenziato dal TAR in sede di sommaria delibazione - in quanto alla
domanda era stato allegato il possesso di un nuovo contratto di lavoro con il medesimo datore di lavoro,
peraltro non più di durata biennale ed invece a tempo indeterminato, di modo che, alla stregua di un
criterio di ragionevolezza e proporzionalità, la Questura - essendo stato allegato un titolo idoneo a tempo
indeterminato – si sarebbe dovuta pronunciare sulla domanda, da intendersi non solo come domanda di
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mero rinnovo, bensì anche come domanda di conversione del titolo in un permesso di soggiorno a tempo
indeterminato.

10 – Alla luce delle pregresse considerazioni, conclude il Collegio che il ricorso proposto in primo grado
era fondato, risultando comprovata, secondo il principio processuale dell’onere di prova, il vizio
procedurale dedotto in tale sede, e che al momento della pronuncia del TAR sussisteva un interesse
concreto ed attuale del ricorrente ad ottenere una pronuncia favorevole in tal senso.

11 – Infatti, ben avrebbe potuto l’Amministrazione pronunciarsi sulla domanda, motivatamente
accogliendola ovvero respingendola, in tutto o in parte, sotto i due predetti profili, ed invece essa ha
archiviato la pratica sull’erroneo presupposto di una non verificata inadempienza procedurale. Pertanto,
dall’annullamento dell’impugnata archiviazione da parte del TAR sarebbe disceso l’obbligo
dell’Amministrazione di rivalutare ora per allora la fondatezza della domanda del ricorrente, sia quanto al
rinnovo del titolo sia quanto alla sua conversione, alla stregua della giurisprudenza costituzionale circa i
limiti alla retroattività dell’accertamento giurisdizionale derivanti dai sopravvenuti mutamenti della realtà
di fatto, conseguendone che l’Amministrazione, ai fini della conseguente rivalutazione della possibile
conversione del titolo preesistente in permesso di lavoro a tempo indeterminato, avrebbe dovuto tenere
anche conto della sopravvenienza costituita dalla pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale del 9 febbraio
2016, del decreto sui flussi di lavoratori stagionali e non stagionali per il 2016, presupposto necessario per
l’eventuale conversione del titolo chiesta dall’appellante allegando un contratto di lavoro a tempo
indeterminato.

12 – Conclusivamente, l’appello deve essere accolto e pertanto, in riforma dell’appellata sentenza del
TAR, il ricorso di primo grado deve essere accolto, con il conseguente annullamento, per l’effetto,
dell’impugnato decreto di archiviazione, discendendone l’obbligo per l’Amministrazione di procedere al
riesame dell’originaria domanda dell’appellante, valutando ogni circostanza utile al riguardo nei sensi di
cui alle pregresse considerazioni.

La complessità e non univocità delle questioni giustifica infine, la integrale compensazione fra le parti, in
riforma dell’appellata sentenza, delle spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello
R.G. n. 7787 del 2016, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza del TAR per la
Lombardia, sezione di Brescia, Sezione I, n. 206/2016, accoglie il ricorso in primo grado n. 131 del 2015,
ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Compensa fra le parti, in riforma della predetta sentenza del Tar, le spese dei due gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2016

 

Martedì, 24 Gennaio 2017
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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