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Sentenza n. 1229 del 10 marzo 2015 Consiglio di
Stato
Diniego di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito del nulla osta per lavoro
subordinato rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione
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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

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 659 del 2015, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Ameriga Petrucci, con domicilio eletto presso lo Studio legale Reggio in Roma, Via Tuscolana, n. 1400;

contro

Questura di Potenza, in persona del Questore p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Basilicata , Sezione I, n. 513 del 29 luglio 2014, resa tra le parti,
concernente il diniego di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 il Cons. Dante D'Alessio e udito, per le
parti, l’avvocato dello Stato Massimo La Greca;

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

1.- L’appello può essere deciso, sussistendone i presupposti, con sentenza in forma semplificata, ai sensi
degli articoli 60 e 74 del c.p.a., nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.
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2.- Il signor *****, cittadino pakistano, ha impugnato davanti al T.A.R. per la Basilicata il
provvedimento, in data 15 giugno 2012, con il quale il Questore di Potenza gli ha respinto l’istanza di
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

3.- Il T.A.R. per la Basilicata, Sezione I, con sentenza n. 513 del 29 luglio 2014, ha respinto il ricorso.

4.- Il signor ***** ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea ma l’appello è chiaramente
infondato.

5.- Come si evince dagli atti, il signor ***** è entrato in Italia il 6 aprile 2012, munito di visto d’ingresso
per lavoro subordinato, rilasciato in data 17 gennaio 2012 alla società ***, a seguito del nulla osta per
lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione di Potenza, in data 2 agosto 2011.

Il signor ***** ha, quindi, sottoscritto, in data 21 maggio 2012, il contratto di soggiorno ed ha presentato
l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno ma, come ha affermato l’Amministrazione, «dopo un breve
periodo di lavoro si è reso irreperibile», tanto da non consentire alla stessa Amministrazione di procedere
alla notifica dell’avvio del procedimento di rigetto della istanza, e non ha fatto pervenire all’ufficio
«alcuna comunicazione di variazione del luogo di dimora ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D. L.vo
n.286/98».

Tali circostanze sono state peraltro confermate dall’istruttoria disposta dal giudice di primo grado.

E’, infatti, risultato che effettivamente l’appellante ha lavorato presso la ditta che aveva chiesto di poter
usufruire delle sue prestazioni fino al 5 giugno 2012 (quindi per poche settimane) ed ha anche lasciato la
dimora, in contrada Arbusto del Comune di Marsicovetere, che gli era stata concessa dal datore di lavoro
***.

L’appellante aveva poi appreso del rigetto della sua domanda presentandosi presso l’Ufficio Immigrazione
in data 8 agosto 2012.

6.- Ciò posto non può, preliminarmente, essere censurata, come ha correttamente ritenuto il T.A.R., la
mancata comunicazione di avvio del procedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di
soggiorno, non avendo l’interessato comunicato il nuovo e diverso domicilio al quale la comunicazione
avrebbe dovuto essere inviata.

7.- Nel merito, avendo l’interessato presentato le dimissioni dal posto di lavoro per il quale era stato
consentito il suo ingresso in Italia ancor prima di ottenere il permesso di soggiorno, rendendosi peraltro
irreperibile, ed essendo venuti quindi a mancare i requisiti all’uopo richiesti dall’art. 5, comma 5, del d.
lgs. n. 286 del 1998, per il rilascio del permesso di soggiorno, non può essere ritenuto illegittimo il
provvedimento con il quale il Questore di Potenza ha respinto la sua domanda.

8.- Si deve aggiungere che, nella fattispecie, come pure ha correttamente rilevato il T.A.R., non poteva
essere applicato l’art. 22, comma 11, del d. lgs. n. 286 del 1998, secondo cui la perdita del posto di lavoro,
anche per dimissioni dello straniero lavoratore, non costituisce motivo di revoca del permesso di
soggiorno già ottenuto considerato che l’indicata disposizione si riferisce agli stranieri già in possesso del
permesso di soggiorno e non anche agli stranieri che, come l’appellante, hanno interrotto il rapporto di
lavoro per il quale sono stati ammessi in Italia ancor prima di ottenere il permesso di soggiorno.

9.- Manifestamente infondate, come ha già rilevato il T.A.R., sono poi le censure riguardanti pretesi vizi
formali del provvedimento impugnato.
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10.- L’appello deve essere pertanto respinto.

Le spese del grado di appello possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

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

Dispone la compensazione fra le parti delle spese del grado di appello.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2015

IL SEGRETARIO

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