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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 4061 del 2014, proposto da: Ministero dell'Interno, Questura di
Lecce, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

contro

*****, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso la segreteria del
Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 00462/2014, resa tra
le parti, concernente diniego permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di *****;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti
l’avvocato Sangiovani e l’avvocato dello Stato Soldani;

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

1. L’attuale appellato, già ricorrente in primo grado, cittadino cinese, ha fatto ingresso in Italia nel 2012
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con regolare visto, ottenuto sulla base della formale richiesta di un cittadino italiano di assumerlo quale
lavoratore dipendente. Quindi è stata avviata la pratica per la il perfezionamento del contratto di lavoro ed
il rilascio del permesso di soggiorno da parte del Questore di Lecce.

Poco dopo il cittadino italiano datore di lavoro ha interrotto il rapporto di lavoro; la circostanza è stata
fatta verbalmente presente dallo straniero alla Questura, insistendo peraltro per il rilascio del permesso di
soggiorno.

Tuttavia il 5 febbraio 2013 è intervenuto un decreto di “rigetto” dell’istanza di permesso di soggiorno. Il
rigetto è motivato unicamente con la considerazione che nelle more del procedimento lo straniero aveva
lasciato la residenza originariamente indicata senza comunicare un nuovo domicilio sicché egli risultava,
di fatto, irreperibile.

2. Lo straniero interessato ha fatto ricorso al T.A.R. Puglia, sezione di Lecce, deducendo che mentre il
procedimento era ancora pendente egli si era ripetutamente presentato presso gli uffici della Questura per
sollecitare l’evasione della sua pratica ricevendo in risposta sempre l’invito ad attendere ulteriormente;
non poteva dunque considerarsi irreperibile. Fra l’altro, aveva dato alla Questura il suo numero telefonico
mobile.

3. Con sentenza n. 462/2014 il T.A.R. Lecce ha accolto il ricorso osservando, in sintesi, che anche
volendo ammettere che per un certo periodo si fosse verificata una oggettiva impossibilità di conoscere il
nuovo recapito dell’interessato, questa situazione – dal momento che poi l’interessato si era presentato, se
non altro, per ricevere personalmente la notifica del decreto di rigetto - rientrava nella previsione della
“irregolarità amministrativa sanabile” che ai sensi dell’art. 5 del t.u. n. 286/1998 consente il rilascio del
permesso di soggiorno.

4. La sentenza è stata appellata dall’Amministrazione rappresentata dall’Avvocatura dello Stato.
L’appellato si è costituito con memoria ampiamente argomentata.

5. Il Collegio ritiene che la sentenza debba essere confermata.

Conviene sottolineare che da parte dell’Amministrazione non è stato mai enunciato – neppure nelle difese
giudiziali - altro motivo del diniego del permesso di soggiorno, che l’asserita irreperibilità dello straniero
nel corso del relativo procedimento; irreperibilità peraltro non dichiarata con atti formali e almeno in via
di fatto contrastante con la circostanza che l’interessato si è presentato personalmente negli uffici della
Questura dove gli è stato notificato il decreto di rigetto.

Vale dunque, come detto dal T.A.R., la regola per cui il permesso deve essere rilasciato in considerazione
dei fatti eventualmente sopravvenuti e quando si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

6. S’intende che la presente decisione non comporta l’obbligo dell’Amministrazione di rilasciare
senz’altro il permesso di soggiorno, ma solo di riattivare la pratica per concluderla con il rilascio ovvero
con un provvedimento di diniego, sempreché, in quest’ultimo caso, ve ne siano motivate ragioni conformi
alle previsioni di legge.

7. Con il rigetto dell’appello possono essere compensate le spese, considerato che il comportamento dello
straniero aveva posto la Questura in difficoltà.

P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/10/2014

IL SEGRETARIO

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