
Pubblicato il 05/12/2016
N. 12183/2016 REG.PROV.COLL.

N. 10491/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 10491 del 2015, integrato da

motivi aggiunti, proposto da: 

Shiniamma Abraham, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore

Fachile, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza

Mazzini 8; 

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in

Roma, via dei Portoghesi, 12; 

Questura di Viterbo;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento di rigetto della istanza di conversione del permesso



di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro

subordinato;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 la

dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come

specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il decreto del

Questore di Viterbo del 30.6.2015 con cui è stata respinta l’istanza

presentata dalla ricorrente di conversione del permesso di soggiorno

rilasciato per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro

subordinato;

Rilevato che con ordinanza n. 5604/2015 questo Tribunale ha accolto la

domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato ai fini

del riesame;

Che in data 23.6.2016 l’Amministrazione ha depositato documentazione

da cui risulta effettuato, in data 20.6.2016, il riesame con esito negativo;

Considerato che il ricorso principale deve quindi essere dichiarato

improcedibile, essendo il provvedimento impugnato inizialmente ormai

superato dal successivo diniego emesso all’esito del riesame;

considerato che la ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso il

nuovo diniego del 20.6.2016, deducendo la violazione degli artt 3

comma 4, 5 comma 9, 6 comma 1 e 22 del d.lgs. 286/98, dell’art. 14 del

D.P.R. 394/99 e il difetto di motivazione, non esistendo



nell’ordinamento alcuna disposizione che vieterebbe ai titolari del

permesso per motivi religiosi lo svolgimento di attività lavorativa o la

conversione del titolo di soggiorno sul territorio nazionale;

Ritenuto che i motivi aggiunti proposti avverso tale ultimo

provvedimento devono essere respinti;

Ritenuto, infatti, che nel provvedimento impugnato l’Amministrazione

procedente ha richiamato il parere n. 1048 del 15.7.2015 in cui il

Consiglio di Stato, su quesito posto dal Ministero dell’Interno, ha

affermato che “la specificità ed eccezionalità della disciplina

concernente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi

esclude che si possa ritenere che, allo stato dell’attuale normativa, in

mancanza di una disposizione esplicita, le fonti normative prevedano la

facoltà di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi

religiosi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”, in mancanza

delle condizioni previste per l’emissione di tale ultimo titolo;

Ritenuto che deve condividersi l’orientamento espresso in materia dalla

giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui “l'entrata nel

territorio nazionale ed il rilascio del permesso di soggiorno per motivi

religiosi segue un iter particolare ed agevolato, soggetto ad una verifica

di mera regolarità formale, fin quando il beneficiario si dedica ad attività

religiose e di culto, mentre nei casi in cui tale «vocazione» viene meno il

soggetto non ha più ragione di trattenersi nel territorio italiano e se vuol

rimanervi ad altro titolo, come per espletare attività lavorativa

subordinata, dovrà conseguire un permesso di soggiorno specifico per

l'attività che intende svolgere, secondo la normativa vigente, in quanto

la specificità ed eccezionalità della disciplina concernente il rilascio del

permesso di soggiorno per motivi religiosi esclude che si possa ritenere

che, allo stato dell'attuale normativa, in mancanza di una disposizione



esplicita, le fonti normative prevedano la facoltà di conversione del

permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi in permesso di

soggiorno per motivi di lavoro” (Consiglio di Stato sez. I 25 agosto

2015 n. 1048);

Che la motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato

con i motivi aggiunti risulta quindi corretta ed immune dai vizi

denunciati;

Che ricorrono, comunque, attesa la peculiarità della questione

controversa, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in

epigrafe proposti:

dichiara improcedibile il ricorso principale;

respinge i motivi aggiunti;

compensa le spese.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre

2016 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Petrucciani Germana Panzironi
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