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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 in appello n. 7946 del 2015, proposto da *****, rappresentato e difeso dall’avv. Claudia
Pedrini, con domicilio eletto presso Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n.
1313;

contro

la Questura di Verona e il Ministero dell’interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale
dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma della sentenza del TAR Veneto – sez. III, n. 248/2015;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Verona e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017 il Cons. Francesco Bellomo e uditi per le parti
l’avvocato dello Stato Antonio Grumetto;
Ritenuto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ***** domandava
l’annullamento del provvedimento notificato in data 28.11.2014, con cui la Questura di Verona aveva
respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata a titolo di
conversione del permesso di soggiorno per tirocinio di cui era titolare.

A fondamento del ricorso deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si costituivano in giudizio per resistere al ricorso la Questura di Verona e il Ministero dell’interno.

Con sentenza n. 248/2015, emessa in forma semplificata, il TAR rigettava il ricorso.

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

lidis.it
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2. La sentenza è stata appellata dall’interessato, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo
grado.

Si sono costituiti per resistere all’appello la Questura di Verona e il Ministero dell’Interno.

La Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare della sentenza.

La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 12 gennaio 2017.

DIRITTO

1. Il provvedimento impugnato è motivato in considerazione del fatto che il ricorrente non si era
presentato per effettuare i rilievi dattiloscopici e che, nel contempo, risultava sprovvisto di autorizzazione
o di visto d’ingresso per lavoro subordinato come previsto dagli artt. 24 comma 4, 22 e 26 del d.lgs. n.
286/98 e degli artt. 29, 36 e 38 comma 7 del d.P.R. n. 349/99.

Il ricorrente aveva lamentato il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione o la falsa
applicazione del combinato disposto dell’art. 6 comma 1 del d.lgs. n. 286/98 e dell’art. 14 comma 6 del
d.P.R. n. 394/99, nonché dell’art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286/98, perché l’assenza di un visto valido o la
sussistenza di un rapporto di lavoro con una ditta diversa da quella per cui è stato rilasciato il visto non era
rilevante e si era presentato al fotosegnalamento per non aver ricevuto la raccomandata di invito, avendo
comunque richiesto un nuovo fotosegnalamento.

Il TAR adito ha respinto il ricorso sulla base di due assorbenti considerazioni:

- la mancata presentazione, non giustificata, ai rilievi dattiloscopici previsti dall’art. 5, comma 2-bis del
d.lgs. 286/98, a nulla rilevando la successiva richiesta;

- il difetto dei requisiti per ottenere la conversione, in quanto l’interessato non risultava ricompreso nella
quota fissata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’appellante ripropone le censure dedotte in primo grado, osservando che i rilievi formulati dal TAR
integrano irregolarità sanabili.

2. L’appello è fondato.

L’art. 5, comma 5 del D.lgs. 286/98 stabilisce: “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e,
se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i
requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il
rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.

Entrambe le incompletezze documentali addebitate all’interessato integrano irregolarità amministrative
sanabili.

L’art. 5, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/98 prevede “Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici”.

Nessuna decadenza è comminata per l’assenza dello straniero, trattandosi di attività ripetibile senza
significativi aggravi per l’Amministrazione. Nel caso in esame, inoltre, l’interessato aveva richiesto la



22/02/17 16:28Immigrazione.biz - Sentenza n. 323 del 26 gennaio 2017 Consiglio di Stato

Page 4 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3494

fissazione di una nuova data per l’effettuazione dei rilievi.

Con riferimento all’altro profilo, l’art. 6, comma 1 del D.lgs. 286/98 stabilisce che “Ilpermesso di
soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato
anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere
convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro
ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26, in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito delle quote stabilite a norma dell’articolo 3,
comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione”.

Tale regolamento, approvato con D.P.R. 394/99, all’art. 14, comma 6 stabilisce che “Salvo che sia
diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a
frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito,
prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma
dell’articolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello
unico, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della
certificazione di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli
ulteriori adempimenti previsti dall’articolo 39, comma 9. La disposizione si applica, anche agli stranieri
ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la
conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio
svolto”.

Si tratta delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato e
autonomo.

Nel caso in esame il diniego non è stato emesso perché era stato accertato che l’interessato non rientrasse
nella quota, ma perché egli aveva omesso di acquisire il prescritto nullaosta.

Anche tale lacuna, tuttavia, poteva essere emendata nel corso del procedimento, sia d’ufficio, trattandosi
di dati posseduti dal Ministero dell’interno, sia permettendo un’integrazione documentale all’appellante,
posto che ai sensi del citato art. 5, comma 5 del D.lgs. 286/98 il permesso di soggiorno può essere
rilasciato anche sulla base di elementi sopravvenuti.

A tal riguardo l’appellante sostiene che, se richiesta, avrebbe ottenuto la quota, in quanto in data 19
dicembre del 2013 era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non
comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2013”. Con tale decreto sono
stati ammessi in Italia 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di
lavoro autonomo, di cui 12.250 quote sono state complessivamente riservate a coloro che dovevano
convertire in lavoro subordinato il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo ed egli era ancora
in tempo a presentare domanda.

L’esame di tale questione, tuttavia, è superflua ai fini della decisione dell’appello, dovendo essere
accertata la spettanza della quota in sede di riesercizio del potere amministrativo.

Superate le motivazioni addotte nella sentenza appellata, l’atto impugnato risulta illegittimo, poiché
l’interessato aveva i requisiti sostanziali per la conversione del permesso di soggiorno.

Egli ha fatto ingresso nel territorio dello Stato con visto per studio-formazione in data 17.08.2012 e ha
ottenuto il permesso di soggiorno per tirocinio con validità dal 25.08.2012 al 12.10.2013.
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Nel novembre 2012 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato dalla ditta Glimpa S.R.L.

Alla scadenza del permesso di soggiorno per tirocinio, lo stesso ha presentato tempestiva istanza di
conversione.

3. L’appello è accolto.

L’esito alterno dei giudizi e l’obiettiva sussistenza di carenze nell’istanza pur illegittimamente respinta
giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza
appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato.

Spese del doppio grado di giudizio compensate

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017

 

Venerdì, 3 Febbraio 2017

 
News

 
 

Pubblicato il decreto-legge in materia di protezione internazionale e contrasto
dell'immigrazione illegale

Sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 40 del 17.2.2017 è stato pubblicato il decreto-legge 17 febbraio
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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