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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 6747 del 2016, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e
difeso dall'avvocato Giampaolo Cazzola (C.F. CZZGPL55B22L781E), domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso
la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

contro

Il Ministero dell'Interno e la Questura di Verona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sez. III, n. 115/2016, resa tra le parti, concernente il diniego del
rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Verona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le
parti l’avvocato Alfredo Besi, su delega dell’avvocato Giampaolo Cazzola, e l'avvocato dello Stato Marco
La Greca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Con il ricorso in epigrafe il signor -OMISSIS-, nato ad Accra (Ghana) il 19.03.1975 e domiciliato a
San Bonifacio (VR), propone appello contro la sentenza breve n. 115/2016 del TAR per il Veneto, sede di
Venezia, II Sezione, che ha respinto il suo ricorso n. 25 del 2016, proposto contro il diniego opposto dalla
Questura di Verona alla sua domanda di rinnovo del proprio permesso di soggiorno semestrale per attesa
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occupazione.

Il Ministero dell'interno e la Questura di Verona, costituitisi in giudizio, argomentano al contrario
l’esattezza dell’appellata sentenza.

A giudizio del Collegio l’appello è fondato in parte, e la controversia è suscettibile di decisione in forma
semplificata, essendone stati informati i difensori di parte presenti alla camera di consiglio convocata per
l’esame della domanda cautelare di sospensione degli effetti della sentenza.

2 – In particolare, il decreto del Questore di Verona in data 12 gennaio 2015 ha rigettato l'istanza di
rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione avanzata dal ricorrente, avendo «valutato che
l'istante ha già beneficiato di un permesso di soggiorno per attesa di occupazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 11, del decreto legislativo n. 286/98 e che il titolo di soggiorno non può essere rinnovato per la
medesima motivazione», ed avendo inoltre «rilevato che non sussiste evidenza circa il rinnovo del titolo
di soggiorno richiesto, in quanto la domanda risulta carente di mezzi di sussistenza sufficienti e
commisurati ai motivi e alla durata del permesso di soggiorno».

3 – L’interessato ha quindi proposto ricorso davanti al TAR, deducendo quali motivi d’impugnazione:

1) la falsa applicazione ed erronea interpretazione dell'art. 22, comma 11, del decreto legislativo n. 286/98
in combinato disposto con gli artt. 8 e 9 della Convenzione OIL ratificata in Italia con la legge n.
158/1981, in quanto il legislatore italiano, dovendosi attenere ai principi richiamati, stabilisce un periodo
minimo di durata (non inferiore a sei mesi), mentre non fa alcun riferimento ad un termine massimo di
efficacia del permesso di soggiorno per attesa occupazione, essendo di conseguenza la durata massima del
permesso rimessa all'apprezzamento discrezionale della P.A., che avrebbe dovuto motivare al riguardo;

2) la violazione dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 286/98, per non avere la p.a. tenuto in
considerazione la ‘circostanza sopravvenuta’ rappresentata con memoria difensiva depositata prima della
chiusura del procedimento, avendo il ricorrente ottenuto una opportunità di lavoro presso la ditta del sig. -
OMISSIS-, resosi disponibile ad assumerlo già dal mese di novembre 2014. Tale circostanza, infatti,
secondo il ricorrente avrebbe imposto, ai sensi dell'art.5, comma 5, T.U.I., di rivalutare la pratica,
quantomeno ai fini di una proroga temporanea del permesso per attesa occupazione finalizzata alla
successiva conversione per motivi di lavoro;

3) la violazione dell'art 3 del decreto legislativo n. 286/98, in quanto la p.a. nel motivare il rifiuto del
rinnovo del titolo di soggiorno deduceva in modo generico che la documentazione non risultava
determinante ai fini di una positiva definizione dell'istanza.

4 – L’appellata sentenza ha peraltro respinto il ricorso di primo grado, considerando che l'art. 22
richiamato è riferito alla perdita del posto di lavoro ed è quindi legato al previo possesso di un permesso
di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, mentre il ricorrente in precedenza aveva beneficiato di un
permesso per lavoro autonomo, ed inoltre che l’allegata dichiarazione di disponibilità all'assunzione da
parte di una ditta non sarebbe determinante, non essendosi concretizzata in una effettiva assunzione.

5 – Con il ricorso in appello, l’interessato ha impugnato la sentenza del TAR, deducendo la sussistenza dei
vizi di violazioni di legge, eccesso di potere ed erronea, illogica e carente motivazione per la parte in cui
la sentenza ritiene che dovesse essere provata la sussistenza di un reddito per il periodo di riferimento, per
la parte in cui la stessa sentenza considera legittimo il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di
soggiorno (per attesa occupazione o per motivi di lavoro) sulla base della ritenuta inapplicabilità, alla
fattispecie, dell'art. 22, comma 11, del decreto legislativo n. 286/98, ed inoltre per la parte in cui la
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sentenza stessa ha ritenuto necessaria la positiva valutazione della pregressa capacità reddituale del
soggetto e la stipula di un nuovo contratto di lavoro, senza attribuire il dovuto rilievo alla sopravvenuta e
pur allegata offerta di lavoro.

L’interessato chiede pertanto, in riforma dell’appellata sentenza, l’annullamento del diniego impugnato in
primo grado, ai fini del rilascio dei un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o quanto meno per
attesa occupazione.

6- Come sopra anticipato, a giudizio del Collegio le indicate censure risultano non fondate per la parte in
cui mirano ad ottenere il rilascio di un nuovo permesso per motivi di lavoro, non sussistendo all’evidenza
i relativi presupposti, vale a dire la dimostrazione di un contratto di lavoro in essere e di un conseguente
reddito minimo, ma sono palesemente fondate quanto al mancato accogliento del proprio ricorso di primo
grado ai fini del rilascio di un rinnovo, ovvero di una proroga, del permesso per attesa occupazione già in
possesso dell’interessato.

Infatti:

A) per il rilascio ed il rinnovo del permesso per attesa occupazione la lettera della legge non richiede la
prova dei mezzi di sussistenza, in quanto l'art. 13, comma 2, del DPR n. 334/2002, nell’indicare i requisiti
necessari, fa salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 11, del decreto legislativo n. 286/98, ed in ogni
caso la previsione di tale requisito contrasterebbe con la finalità e con la stessa possibilità di applicazione
della disciplina di legge in esame, non avendo evidentemente senso imporre alla p.a. di accertare la
disponibilità di un reddito per un lavoratore straniero che si trova in condizioni di disoccupazione;

B) l'art. 8 della Convenzione OIL prevede che il lavoratore straniero che perda il posto di lavoro (senza
discriminare se di tipo subordinato o autonomo) mantenga la posizione di legalità del soggiorno con
conseguente fondamento della richiesta di ottenere il titolo di soggiorno, imponendo una lettura della
norma nazionale che – anche per evitare una irrazionale discriminazione fra soggetti posti nelle medesime
condizioni, alla stregua di un criterio di presunzione di legittimità - equipari la perdita di reddito del
lavoratore autonomo al licenziamento del lavoratore dipendente;

C) a maggior ragione nella fattispecie in esame, trattandosi del rinnovo ovvero della proroga di un
permesso per attesa occupazione già rilasciato, la decisione sul rinnovo non avrebbe potuto prescindere
dall’esistenza del permesso di soggiorno in scadenza, che aveva ormai sostituito il precedente permesso di
soggiorno indipendentemente dal fatto che fosse stato a suo tempo rilasciato per lavoro dipendente ovvero
per lavoro autonomo;

D) in particolare il legislatore ha espressamente stabilito che il lavoratore, qualora perda il posto di lavoro,
anche per dimissioni, è iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua efficacia del permesso
di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi (art. 22 decreto legislativo n. 286/98),
senza far riferimento ad un termine massimo. Pertanto la p.a. aveva l’onere di valutare la posizione del
lavoratore disoccupato alla ricerca di una nuova occupazione per decidere se accordare o meno, anche in
assenza della titolarità di un nuovo contratto di lavoro, un rinnovo a tempo o una proroga del permesso
già ottenuto per attesa occupazione;

E) nella specifica fattispecie in esame, in particolare, l’instante aveva adeguatamente documentato, in
tempo utile, l’esistenza di una concreta proposta di assunzione da parte di un’impresa italiana ed aveva
allegato una dichiarazione che impegnava il datore di lavoro a formalizzare il contratto non appena il
ricorrente avesse ottenuto il permesso di soggiorno, fornendo in tal modo un idoneo principio di prova
circa la sussistenza di una positiva prospettiva di acquisizione di un reddito stabile e di regolarizzazione
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della propria posizione lavorativa in Italia, in sintonia con le finalità della disciplina di legge del permesso
per attesa occupazione;

F) pertanto la p.a., alla luce del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. ed alla
stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, avrebbe dovuto favorire l’ottenimento del
risultato utile previsto dalla legge e concretamente perseguito dall’Amministrazione con il precedente
rilascio del permesso per attesa occupazione, rilasciando – a seguito delle sopravvenienze- un rinnovo a
tempo ovvero una proroga del titolo di soggiorno, in modo da consentire all’interessato di allegare il
promesso contratto di assunzione e di ottenere un nuovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

G) non avendo la p.a. operato in tal senso, risultano fondate le dedotte censure di violazione di legge ed
eccesso di potere e di carente motivazione, limitatamente alla parte in cui contestano il mancato rilascio di
un rinnovo a tempo ovvero di una proroga del permesso di soggiorno per attesa occupazione già a suo
tempo rilasciato all’interessato.

7- Alla stregua delle pregresse considerazioni, l’appello deve essere respinto quanto alla domanda di
accertamento delle condizioni per l’automatico rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per motivi di
lavoro, ma deve essere invece accolto quanto alla dedotta illegittimità del mancato rilascio di un rinnovo,
ovvero di una proroga, del permesso di soggiorno per attesa occupazione già rilasciato all’appellante, e
per l’effetto deve essere altresì accolto in parte, in riforma dell’appellata sentenza del TAR, il ricorso di
primo grado, discendendone l’annullamento degli atti ivi impugnati ai sensi e per gli effetti sopraindicati,
con il conseguente obbligo della p.a. di riesaminare l’istanza dell’interessato.

8 – Sussistono infine giustificati motivi, anche in relazione alla reciproca soccombenza, per la
compensazione fra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n.
6747 del 2016, come in epigrafe proposto, lo respinge in parte ed in parte lo accoglie, e per l’effetto in
riforma dell’appellata sentenza del TAR accoglie in parte il ricorso proposto in primo grado, ai sensi e per
gli effetti di cui in motivazione.

Compensa fra le parti le spese dei due gradi di giudizio..

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela
dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle
generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini
indicati.

 

Mercoledì, 14 Dicembre 2016
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