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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 6715 del 2013, proposto da: Ministero dell'Interno, Questura di
Genova, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;

contro

*****, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Auditore, con domicilio eletto presso segreteria
Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00203/2013, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno;

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 10 aprile 2014 il Cons. Alessandro Palanza e udito per
l’Amministrazione appellante l’avvocato dello Stato Marchini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Permesso di
Soggiorno
paginebianche.it/PermessoSo…

Scopri tutto quello che serve
per richiedere il permesso di
soggiorno
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FATTO e DIRITTO
Considerato che :

- il signor ***** ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n.
203/2013 .che ha accolto il suo ricorso per l'annullamento del decreto 2.8.2012, n. 352, del Questore di
Genova, con il quale è stato negato all’interessato, cittadino senegalese, il rinnovo del permesso di
soggiorno per svolgere in Italia il lavoro dipendente;

- la sentenza del TAR ha giudicato illegittimo il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 22,
comma 11, del D.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui determina in un anno il periodo di disoccupazione
compatibile con la presenza in Italia per chi ha in precedenza prestato lavoro dipendente.

Ritenuto che:

- debba essere superato sulla base dell’ approfondito esame svolto in sede di merito il primo orientamento
espresso da questa Sezione con la precedente ordinanza che ha accolto l’istanza cautelare del Ministero
nei confronti della sentenza dallo stesso impugnata;

- debba invece condividersi la valutazione del TAR sulla questione relativa alle condizioni per la
richiedibilità di un permesso in attesa di occupazione di cui art. 22, comma 11, del D.lgs. n. 286/1998,
tenuto conto che l’ art. 19 del DPR n. 394/1999 esclude i requisiti di reddito nel caso previsto dal citato
art. 22, comma 11;

- una volta compiuta la procedura di emersione ex art. 1 – ter della legge n. 102/2009 debba comunque
riconoscersi allo straniero la possibilità di richiedere il permesso di soggiorno in attesa di occupazione in
caso di perdita del lavoro, anche al fine di rispettare le stesse finalità della procedura di emersione e non
renderla del tutto vana;

- ai fini della richiesta di un permesso per la ricerca di una nuova occupazione non possano richiedersi
requisiti di reddito e, solo decorso il periodo riconosciuto dalla legge ai fini della ricerca di nuova
occupazione, tali requisiti possano tornare ad essere rilevanti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno;

- il periodo minimo di un anno previsto dal citato art. 22 debba necessariamente decorrere dal momento
della concessione del permesso e non dal momento della perdita del lavoro;

- debba quindi respingersi l’appello, confermando l’accoglimento del ricorso in primo grado ai fini di un
riesame del provvedimento impugnato, secondo i criteri sopra esposti e alla luce della situazione che si è
successivamente determinata, da parte della competente Autorità amministrativa, previa istanza della
parte interessata;

- in relazione alla materia oggetto della controversia, le spese devono essere compensate tra le parti per la
presente fase del giudizio.

P.Q.M.

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

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/07/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 14 Luglio 2014
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