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un “nuovo contratto di soggiorno per lavoro” o diritto al permesso di soggiorno “ad altro titolo
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8743 del 2005, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Luigi Ciotti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, viale delle Milizie n.
124;

contro
Questura di Roma, in persona del Questore p.t.;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento,

previa sospensione,

del provvedimento del Questore della Provincia di Roma del 21 giugno 2005, notificato in data 20 luglio
2005, con il quale è stato decretato il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente;

Visto il ricorso con 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 nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2013 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 12 settembre 2005 e depositato il
successivo 6 ottobre 2005, il ricorrente - di nazionalità bosniaca – impugna il provvedimento con cui, in
data 21 giugno 2005, il Ministero dell’Interno gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno,
chiedendone l’annullamento.

A tali fini il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE. CARENZA DI MOTIVAZIONE.
ECCESSO DI POTERE PER EVIDENTE TRAVISAMENTO DEI FATTI QUANTO ALLA
CONTESTAZIONE AMMINISTRATIVA. CARENZA E CONTRADDITTORIETA’ DELLA
MOTIVAZIONE. La Questura ha rigettato l’istanza in quanto il ricorrente – già titolare di permesso di
soggiorno per “attesa occupazione” – non risultava titolare di un “nuovo contratto di soggiorno per
lavoro” o diritto al permesso di soggiorno “ad altro titolo, secondo la normativa vigente”.
L’Amministrazione non ha operato correttamente in quanto non ha tenuto conto della situazione di salute
molto precaria del ricorrente, già ampiamente documentata, posta – tra l’altro – a fondamento di numerosi
rinnovi già concessi. Del resto, in caso di carenza della documentazione già prodotta, l’Amministrazione
avrebbe dovuto invitare il ricorrente eventualmente ad integrarla. Ciò non è avvenuto, con la conseguenza
che è stato irrimediabilmente compresso il “diritto dell’istante alla partecipazione al procedimento”.

2) VIOLAZIONE DI LEGGE IN PARTICOLARE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 7 E 8 DELLA
LEGGE N. 241/1990 CHE GARANTISCONO L’EFFETTIVITA’ DELLA PARTECIPAZIONE
PROCEDIMENTALE. VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990.

3) VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. INSUFFICIENTE, CARENTE E
CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Con atto depositato in data 25 ottobre 2005 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – nel
prosieguo si è astenuto dal produrre memorie e/o documenti.

Con ordinanza n. 1507-c del 10 novembre 2005 la Sezione ha chiesto all’Amministrazione resistente di
fornire “chiarimenti sulla vicenda”.

Anche in ragione della circostanza che tale ordinanza è rimasta priva di riscontro, con successiva
ordinanza n. 164 del 12 gennaio 2006 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.

All’udienza pubblica del 6 dicembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente afferma l’illegittimità del decreto di diniego
del rinnovo del permesso di soggiorno al predetto opposto, deducendo, tra l’altro, la compromissione –
anche attraverso l’inosservanza del c.d. dovere di soccorso istruttorio”, prescritto in generale dall’art. 6,
lett. b), della legge n. 241 del 1990 - del proprio diritto alla partecipazione al procedimento,
“partecipazione che, se validamente azionata, avrebbe evitato il contenzioso amministrativo de quo”.

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=167
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La su indicata censura – sussumibile nell’ambito della previsione di cui all’art. 10 bis della legge di cui
sopra, il quale risultava da poco introdotto al momento dell’adozione del provvedimento impugnato (in
quanto aggiunto dall’art. 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15) - è meritevole di condivisione.

2. Al riguardo, appare opportuno ricordare che:

- secondo l’orientamento della giurisprudenza in materia (cfr., ex multis, Cons. Stato Sez. VI, 6/2/09 n.
552; TAR Lazio, Roma, Sez. II quater, 7 settembre 2012, n. 7612; TAR Lazio, Sez. II quater, 7 settembre
2012, n. 7614), il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere preceduto dal preavviso di
rigetto, pena l’illegittimità, posto che tale norma si applica a tutti i procedimenti ad istanza di parte (con
l’unica eccezione di quelli espressamente individuati dal legislatore) e, quindi, anche ai procedimenti
relativi al rinnovo del permesso di soggiorno;

- come già ripetutamente rilevato da questo Tribunale, nella su richiamata decisione il Consiglio di Stato
ha precisato, ancora, che l'Amministrazione non può esimersi dall'applicare tale disposizione richiamando
l'art. 21 octies della L. n. 241 del 1990, in quanto detta norma “non degrada il vizio a mera irregolarità
amministrativa, ma assolve all'unica funzione di evitare che il vizio di legittimità non comporti
l'annullabilità dell'atto sulla base di valutazioni, attinenti al contenuto del provvedimento, effettuate ex
post dal giudice circa il fatto che il provvedimento non poteva essere diverso” (Sez. II quater, n.
1253/2013);

- da ciò consegue che, in caso di violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, sussiste l'illegittimità
dell'atto, ma trattandosi di vizi di forma, l'annullabilità del provvedimento è rimessa all'apprezzamento del
giudice, che può superare il vizio procedimentale, facendo applicazione dell'art. 21 octies della stessa
legge, qualora sia palese che l'atto non avrebbe potuto avere un contenuto diverso (cfr., tra le tante, T.A.R.
Lazio, Sez. I 9/9/09 n. 8425; C.d.S., Sez. V, 28/7/08 n. 3707; Cons. Stato Sez. VI 8/2/08 n. 415; T.A.R.
Sicilia, Sez. IV Catania 8/6/09 n. 1065; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 30/4/09 n. 2225).

Risulta, pertanto, evidente che l'applicazione dell’art. 21 octies presuppone la certezza dell'inutilità della
partecipazione al procedimento, elemento questo che ricorre quando il diniego del permesso di soggiorno
si configura come atto vincolato.

Per contro, in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale inutilità della partecipazione al
procedimento, l'Amministrazione è tenuta ad osservare la disposizione dell'art. 10 bis della L. n. 241 del
1990.

3. Ciò detto, si rileva che, nel caso di specie, il diniego è motivato con riferimento alla mancata
produzione di un contratto di lavoro nonché al ritardo nella presentazione della richiesta.

Ciò detto, è da ritenere che, nella fattispecie in esame, la Questura avrebbe dovuto provvedere ad inviare
il preavviso ex art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 in modo da consentire allo straniero di partecipare al
procedimento al fine di poter evidenziare le ragioni sottese ad un eventuale rilascio del provvedimento
favorevole ad altro titolo (tenuto, tra l’altro, conto del già avvenuto rilascio del permesso per ragioni di
salute).

In definitiva, sussistono le condizioni per affermare che il mancato invio del preavviso di diniego ha
impedito al ricorrente di poter fornire gli elementi documentali in grado di giustificare il possibile esito
positivo del procedimento, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato, né – del resto –
l’Amministrazione ha addotto elementi idonei a dimostrare che il provvedimento adottato non avrebbe
potuto avere un diverso contenuto ed, anzi, ha del tutto disatteso la richiesta di chiarimenti formulata dalla

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1323
http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1253
http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1043
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Sezione.

4. Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere accolto.

Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, si ravvisano giustificati motivi per
disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando
sul ricorso n. 8743/2005, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento
impugnato.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/01/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 20 Gennaio 2014
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