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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

ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 5685 del 2013, proposto da: *****, rappresentata e difesa
dall’Avv. Franco Beretti, del Foro di Reggio Emilia, con domicilio eletto presso la Segreteria Sezionale
del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

U.T.G. - Prefettura Di Reggio Emilia, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso per
legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n.
00064/2013, resa tra le parti, concernente il diniego di conversione del permesso di soggiorno da studio a
lavoro subordinato

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura Di Reggio Emilia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le
parti l’Avvocato Beretti e l’Avvocato dello Stato Barbieri;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento prot. n. 12711/2011/SUI, emesso il 16.12.2011, la Prefettura di Reggio Emilia
rigettava l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, presentato il 21.12.2007 da *****, cittadina albanese entrata in Italia nel 2001 e
residente con la famiglia a Reggio Emilia.

2. Nel citato provvedimento l’Amministrazione evidenziava che il datore di lavoro, presso il cui esercizio
commerciale la ricorrente aveva dichiarato di impiegarsi, aveva cessato la propria attività, sicché l’istanza
di conversione non poteva essere accolta.

3. L’interessata impugnava pertanto avanti al T.A.R. Reggio Emilia, sezione staccata di Parma, il suddetto
provvedimento, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per violazione dell’art. 14, comma 6,
del d.P.R. 394/1999 nonché per eccesso di potere.

4. Si costituiva in giudizio la Prefettura resistente, chiedendo la reiezione del ricorso in ragione della
cessata attività del datore di lavoro.

5. Il T.A.R. Emilia Romagna, con le ordinanze n. 68 del 4.4.2012 e n. 253 del 4.7.2012, disponeva in via
cautelare il riesame dell’istanza presentata dalla ricorrente.

6. In ottemperanza a tale provvedimento la Prefettura di Reggio Emilia, riesaminata l’istanza, la rigettava
con provvedimento prot. n. 6378/2012/SUI, emesso il 26.7.2012, ritenendo circostanza incontrovertibile
che la società datrice di lavoro fosse cessata tre giorni dopo la presentazione della domanda; che
nell’esercizio commerciale (e nella posizione di datore di lavoro della straniera) fosse subentrata una ditta
individuale; e che infine la stessa ditta individuale fosse venuta meno nell’aprile 2010, con la chiusura
dell’esercizio. Intuitivamente a questo punto la straniera aveva a sua volta cessato l’attività lavorativa, e
non risultava che ne avesse intraprese altre.

7. Avverso tale secondo provvedimento proponeva ricorso per motivi aggiunti *****, ribadendo in diritto
tutte le stesse argomentazioni già dedotto nel ricorso originario.

8. L’Amministrazione resisteva anche a tali motivi, chiedendone la reiezione.

9. Con sentenza n. 64 del 21.2.2013 il T.A.R. Reggio Emilia, rilevato che il datore di lavoro aveva cessato
la propria attività e che tale circostanza fosse perciò ostativa alla conversione del permesso, dichiarava
improcedibile il ricorso originario e rigettava il ricorso per motivi aggiunti, non senza tuttavia
stigmatizzare il grave ritardo con il quale l’Amministrazione aveva evaso l’istanza, ritardo che aveva
impedito alla ricorrente di veder accolta l’istanza e che avrebbe potuto, secondo il primo giudice, trovare
ristoro in sede risarcitoria.

10. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessata, deducendone l’erroneità per violazione
dell’art. 14, comma 6, del d.P.R. 394/1999 e dell’art. 22, comma 11, del d. lgs. 286/1998, e ne ha chiesto,
previa sospensione in via incidentale, la riforma.

11. Si è costituito il Ministero appellato con mera memoria di stile, chiedendo la reiezione del ricorso.

12. Nella camera di consiglio del 29.8.2013, fissata per l’esame dell’istanza di sospensione, il Collegio,
ritenuto di poter decidere la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e
sentite sul punto le parti, che nulla osservavano, ha trattenuto la causa in decisione.

13. L’appello deve essere respinto.



13.1. Bene ha osservato il primo giudice, anzitutto, che la circostanza dell’intervenuta cessazione società
originaria datrice di lavoro e poi anche della ditta individuale subentrata, con la definitiva chiusura
dell’esercizio commerciale nell’aprile 2010 (circostanza, questa, non contestata nemmeno dall’odierna
appellante), impedisce l’accoglimento dell’istanza. Infatti com’è noto il procedimento di rilascio di un
permesso di soggiorno per lavoro subordinato culmina nella sottoscrizione del c.d. contratto di soggiorno
(ossia un contratto di lavoro integrato con le ulteriori clausole prescritte nel caso che il lavoratore sia
straniero). Se il datore di lavoro ha cessato l’attività non è ipotizzabile che questi possa sottoscrivere il
contratto di soggiorno assumendosi gli ulteriori oneri richiesti dalla normativa sull’impiego di lavoratori
extracomunitari.

13.2. Tali circostanze, dunque, impediscono il rilascio della conversione del permesso, anche se, come è
incontestato dall’Amministrazione stessa, al momento in cui era stata presentata l’istanza ne sussistevano
pacificamente tutti i presupposti.

14. Nell’atto di appello l’interessata propone, anzitutto, un motivo nuovo, relativo alla dedotta violazione
dell’art. 22, comma 11, del d. lgs. 286/1998, che non era stato ritualmente sollevato nel giudizio di primo
grado, né nel ricorso originario né in quello per motivi aggiunti, sicché tale lamentata violazione, per il
divieto dei nova in appello, non può trovare ingresso nel presente giudizio.

15. In ogni caso, anche prescindendo da tale assorbente rilievo e volendo esaminare, per ragioni di
giustizia sostanziale, il merito della doglianza in questa sede proposta, l’appello non potrebbe trovare
accoglimento.

16. Giova, per chiarezza e per precisione di analisi, riportare interamente il testo dell’invocata
disposizione dell’art. 22, comma 11, del d. lgs. 286/1998.

17. “La perdita del posto di lavoronon costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al
lavoratore extracomunitario (...). Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti
di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il
periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora
superiore (...)”.

Conviene precisare che il termine di un anno, come durata del periodo di “ricerca occupazione” concesso
allo straniero, era originariamente previsto dal t.u. n. 286/1998, poi è stato ridotto a sei mesi dalla legge n.
189/2002 e ora riportato a un anno dalla legge n. 92/2012, laddove l’attuale appellante ha perso il suo
posto di lavoro nell’aprile 2010.

18. E’ noto che una certa linea giurisprudenziale (essenzialmente di primo grado) tende ad una
interpretazione estensiva (o analogica) del citato art 22, comma 11, nel senso cioè che il principio “la
perdita del posto di lavoronon costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario” trovi applicazione anche nel caso che il lavoratore straniero non sia in realtà in
possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità (o quanto meno scaduto ma in fase di rinnovo),
ma semplicemente abbia in itinere il procedimento per ottenere per la prima volta il permesso di
soggiorno per lavoro subordinato. Secondo questa linea interpretativa, l’autorità procedente dovrebbe
comunque definire il procedimento con il rilascio di un permesso di soggiorno, a titolo di “ricerca di
occupazione”.

19. Non è ora necessario discutere il citato orientamento giurisprudenziale, che pure presenta qualche
profilo problematico: quanto meno ci si potrebbe chiedere se l’applicazione del beneficio in questione
debba essere fatta d’ufficio dall’autorità procedente ovvero occorra una richiesta della parte interessata; in
secondo luogo si potrebbe osservare che la posizione dello straniero che ha in itinere il procedimento per
il primo rilascio di un permesso di soggiorno non è equiparabile a quella dello straniero che abbia già



ottenuto un permesso di questo tipo, tenuto conto della rilevanza che assume in questa materia il
“contratto di soggiorno” anche come strumento di verifica della effettività e della serietà della proposta di
assunzione, mentre una proposta poi non perfezionata potrebbe anche essere compiacentemente fittizia, in
un settore nel quale le frodi sono alquanto diffuse.

Ed invero, anche volendo dare all’art. 22, comma 11, l’interpretazione più estensiva e benevola possibile,
sta di fatto che l’attuale appellante, come già detto, aveva perduto il suo posto di lavoro sin dall’aprile
2010 (a motivo della definita chiusura dell’esercizio commerciale nel quale era impiegata), mentre il
(primo) diniego del permesso di soggiorno è stato pronunciato nel dicembre 2011, vale a dire quando lo
stato di disoccupazione permaneva da ben più di un anno.

Nel momento in cui l’amministrazione si è pronunciata, dunque, anche volendo tutto concedere
all’interpretazione estensiva, non vi erano più le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno, né
per lavoro subordinato, né per “ricerca occupazione”.

20. Si può dunque concludere, sul punto, che l’argomentazione irritualmente introdotta in appello sarebbe
in ogni modo non pertinente nel caso in esame.

21. Resta il problema dell’abnorme ritardo con il quale la pratica è stata condotta dall’amministrazione,
apparentemente senza alcuna giustificazione.

Questo ritardo, tuttavia, potrà forse avere rilievo ad altri fini, estranei alla materia del contendere in questa
sede; ma per quanto qui interessa non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato in primo
grado.

22. Sussistono sufficienti ragioni, proprio in virtù della condotta dell’amministrazione, per compensare
interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 13 Settembre 2013
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