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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 1154 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Tiziana Aresi, Marco Sizzi, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale CdS in Roma, piazza
Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 00789/2013, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno, emesso da Questura di Novara con decreto 8
marzo 2013 - mcp;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il Cons. Alessandro Palanza e udita per le parti
l’avvocato dello Stato Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

RSPP - RLS -
D.Lgs 81/08
alea96.it

Formazione sicurezza sul
lavoro. Corsi di aggiornamenti
obbligatori.
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1. - L’attuale appellante *****, cittadino nigeriano, è entrato minorenne nel territorio nazionale ed ha
ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari nel 2007 poi trasformato in permesso per lavoro
subordinato e successivamente, in permesso di soggiorno per attesa occupazione, di cui - nel dicembre
2012- chiedeva il rinnovo. Il Questore della Provincia di Novara, con il decreto datato 8.03.2013 e
notificato il 26.03.2013, respingeva la richiesta per il superamento della durata massima consentita di 12
mesi dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento, entro la quale tale tipo di permesso, ai sensi
dell’art. 37 del DPR 394/1999, può essere concesso. Ulteriori ragioni ostative sono state ravvisate
nell’assenza di un documentato reddito minimo, indicativo della capacità di autosostentamento dello
straniero; nell’assenza di legami familiari sul territorio italiano, da tenere in considerazione nell’interesse
dell’unità familiare; nonché nella condotta molesta contestata allo straniero con il provvedimento di
divieto di rientro nel territorio del Comune di Galliate, adottato dal Questore di Novara in data
31.08.2011. L’appellante impugnava quindi il provvedimento di diniego davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte.

2. - Il TAR per il Piemonte ha respinto il ricorso con la sentenza n. 789/2013 rilevando che il carattere
vincolato del diniego del permesso di soggiorno rende superflua l'omessa comunicazione dell'avvio del
procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, e del preavviso di rigetto ex art. 10 bis, legge n. 241
del 1990, oltre all’attestata impossibilità di procedere alla comunicazione dei motivi ostativi da parte
dell’Amministrazione, in quanto la comunicazione medesima, inoltrata a mezzo del servizio postale, non
veniva ritirata dall’interessato. La sentenza sottolinea la validità, alla luce della giurisprudenza delle
ragioni ostative addotte dalla Questura a fondamento del provvedimento di diniego, incentrate sul
disposto dell’art. 37, comma 6, del DPR n. 394/1999 e quindi sul superamento della durata massima
consentita del permesso rilasciato in attesa di occupazione.

3. - L’appellante sottolinea che il carattere discontinuo della sua attività lavorativa è dovuto solo alla crisi
economica che costringe i giovani stranieri come i giovani italiani a lavori precari e saltuari. In questo
quadro è assai significativo il fatto che nello scorso luglio lo straniero interessato sia riuscito a ristabilire
un regolare rapporto di lavoro come risulta dal contratto e buste paga depositate in giudizio. Il fatto
sopraggiunto fa dunque venir meno i presupposti della sentenza appellata.

4. - L’Amministrazione appellata si è costituita senza formulare difese.

5. – Questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto la istanza dell’appellante di misure cautelari
monocratiche con il decreto n. 593/2014 per la sospensione degli effetti della sentenza impugnata, poi
confermata con la ordinanza cautelare n. 915/2014, che chiede il riesame del provvedimento adottato da
parte delle competenti autorità alla luce del fatto nuovo costituito dall’intervenuto contratto di lavoro.

6. – La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 5 giugno 2014.

7. – L’appello è infondato per le ragioni che seguono, ferme restando le indicazioni all’Autorità
amministrativa già espresse da questa Sezione con la ordinanza n. 915/2014.

7.1. – Il provvedimento risulta legittimo alla luce della situazione di lavoro e reddito che persiste al
momento della sua adozione, dopo che l’appellante si è già avvalso del permesso di soggiorno in attesa
occupazione per la durata di 12 mesi (durante i quali la mancanza di reddito è comunque giustificata), ma
anche tenuto conto dell’assenza di legami familiari e, anche, del dato non certo irrilevante della condotta
non esemplare dello straniero negli anni che precedono il provvedimento stesso, quale risulta dal
provvedimento e dalla dettagliata relazione della Questura di Novara depositata in primo grado dalla
difesa erariale.
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7.2. – In tali circostanze, non è certo sufficiente il mero emergere di elementi sopraggiunti che possono
consentire il rilascio del permesso di soggiorno a norma dell’art.5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, se
essi non sono verificati e non sono sufficientemente consolidati. Spetta invece alla stessa Autorità
amministrativa competente riesaminare tempestivamente la situazione su istanza di parte e valutare la
condotta dello straniero nel periodo successivo nonché la effettività e la costanza del rapporto di lavoro e
delle relative dichiarazioni di reddito, come già richiesto da questa Sezione del Consiglio di Stato con la
ordinanza n. 915/2014, sopra richiamata, diretta, appunto, a consentire la prosecuzione del rapporto di
lavoro e la verifica di esso a scadenza di tempo insieme a quella della complessiva condotta dello straniero
nel prosieguo.

8. – Nel frattempo, l’appello deve essere respinto e la sentenza del TAR confermata con le esposte
motivazioni ulteriori rispetto ai fatti sopravvenuti.

9. – Nella natura della controversia e nel mancato adempimento di quanto stabilito dalla ordinanza n.
915/2014 da parte dell’Amministrazione, si ravvisano giusti motivi per la compensazione tra le parti delle
spese per questa fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge con le precisazioni di cui in motivazione.

Spese compensate per la presente fase del giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 19 Settembre 2014
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