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Stato
Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa di occupazione -

Elena Busani, Valentina
Greco and 2,531 others like
this.

LikeLike
 

Prestito LiquiditàPer Dipendenti Statali e Pubblici.
Zero Motivazioni. 100% Libertà!www.prestiti-finanziamenti.it

https://www.facebook.com/elena.busani
https://www.facebook.com/valentina.greco983
http://www.immigrazione.biz/panel.php
http://www.immigrazione.biz/process.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/index.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/donazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/archivio.php
http://www.immigrazione.biz/normative.php
http://www.immigrazione.biz/circolari.php
http://www.immigrazione.biz/sentenze.php
http://www.immigrazione.biz/libri.php
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti.php
http://www.immigrazione.biz/servizi.demografici.php
http://www.immigrazione.biz/vistoturistico.php
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CElsK3mg4V7yEMoTizAbzhpPgCem91rhE8vziqZMC3dkeEAEgreOhF2D9mqGE1BKgAaKSqP8DyAEJqQLfTCiaCfqyPqgDAcgDCKoEkgFP0GsS2m0Myu1NczjjJQEUf4BldjaRossmYIrs-Ay-dp6Szkllu4XQu-F9QGubBS-rE0kT1RqqYAI3t2s8LwOsUXd0mpRxV8c7pkRSKB2wOq4lBEk8HqGi5E6ktKpimeB90Yf9pOZ30YPfbVTlMya0LUqJw07VHM4cBqcmIBK6E0Yk9aRwfX4IPtV-pMAS5newAogGAaAGLoAHxu1XqAemvhvYBwA&num=1&cid=CAASEuRoEk_M0Y017QerXMRW0zmGrA&sig=AOD64_3LeVZii2BSIO55Ir4wOlY0eOuzDg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://preventivo.prestiti-finanziamenti.it/landing/offertaprestitireview2%3Fgroupid%3De82636fe992e2c7ce128f3d39bb1a1bc%26adv%3DgogC04pf
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CyrbQ3mg4V8iXKtfizAa_1bD4BovrpdNEgJeC_e0CitGj7b4BEAEgreOhF2D9mqGE1BKgAbC6odcDyAEDqQLfTCiaCfqyPqgDAcgDwQSqBJYBT9BskBxFak4AvhejLFY--TqYC_xdcTf92ePtU_LWEdOgYrS18O9RIj6uce6x_qvdVhDzsKTaviY7Jv1699D5BPxCweOA5o9xhGJ68y62XZ737c4UH84mRas7w-awmrFbBelQAOwV_aItTPoysS-pBKnjZqCpGfsjlL0QGl8LlFFvotI0Dd-mLNRQX0GrKdW9Cf3nFxKHoAYDgAeQxts9qAemvhvYBwHYEww&num=1&sig=AOD64_200JdI7THpxG1s53jol9UF9qWwSQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=https://m.exactag.com/cl.aspx%3FextProvId%3D5%26extPu%3Dkayak-gaw-display%26extLi%3D411982752%26extCr%3D29978168112-97965163152%26extSi%3Dwww.immigrazione.biz%26keyword%3D%26extMT%3D%26extTg%3D%26extAP%3Dnone%26et_sea%3D1%26url%3Dhttps://ad.doubleclick.net/ddm/clk/304858238%3B132223528%3Be%3Fhttp://kayak.it/semi/gdn/hotel_general/any/it.html%3Fp%3D/www.immigrazione.biz///c/97965163152//29978168112/411982752/1008722//d


15/05/16 14:18Immigrazione.biz - Sentenza n. 1576 del 21 aprile 2016 Consiglio di Stato

Page 2 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3291

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 6636 del 2015, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Lillo Salvatore Bruccoleri, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato Lillo Salvatore Bruccoleri in
Roma, Via Giovanni Gentile n. 22;

contro

Questura di Ancona - Ministero dell'Interno rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 00457/2015, resa tra le parti,
concernente il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno - mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Ancona e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2015 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le
parti l’avvocato Bruccoleri e l’avvocato dello Stato Agnese Soldani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Il signor ***** ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche per
l'annullamento del provvedimento di rigetto della sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in
attesa di occupazione, emesso dalla Questura di Ancona, in quanto aveva già goduto di un periodo di 12
mesi del permesso in attesa di occupazione dal 5/1/2011 all’11/2/2012 e dal 16/3/2012 al 13/9/2012.

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CDWPt3mg4V8CLNM6jzAb2xaigA6PQ0s5EmPKA4NoCwI23ARABIK3joRdg_ZqhhNQSoAGgxKrIA8gBAqgDAcgDwQSqBJoBT9BIWGYh2yDXVY-gK5f-yDZriJHymDA9rPzzBcRxsP9uSW0b1yG2uII2-kGCXJvd4LHe0EtbIbTVCO_kdROkHfEOjN-i0gs1qP-rRIb0OB6NAl1cxQcju9e5Cjica13zMAuKZBZAI2_6Id8dtJQ8dbqaFQFaETdoWAv-BT4YVAi0B-zj8t8-MX-YmwfFk40FQE4_v3NgfVj4F4gGAaAGAoAHyLvVN6gHpr4b2AcB2BMM&num=1&cid=CAASEuRo9ms0q3gF0uaD--ebAAoTBA&sig=AOD64_1Z4jLUCD5D404ZfKRyasQ9Belt0g&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.fisherinvestments.it/weballey/alleyletter.aspx%3Fcountry%3DIT%26wherefrom%3DIT60315%24IT50315%26PC%3DGOOIT11E08%26CC%3DX009%26alleycode%3D1E
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2. - Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo, quanto alle doglianze di ordine procedurale relative alla
mancata traduzione del provvedimento, che il ricorrente non poteva non aver percepito la lesività dell’atto
del quale ha chiesto l’annullamento e per il resto che non è stato contestato, in fatto, che sia decorso il
periodo di attesa occupazione.

3. - Il signor ***** ha impugnato la sentenza del TAR ribadendo i motivi del ricorso in primo grado in
ordine alla mancata traduzione del provvedimento e segnalando che non è stata presa in considerazione
una documentata proposta di assunzione che lo straniero interessato ha ricevuto, né il fatto che
l’interessato ha sempre dimostrato di possedere i necessari mezzi di sussistenza, anche oltre il periodo in
cui ha goduto di assegni da parte dell’INPS, e di aver regolarmente lavorato in Italia per un lungo periodo
fin dal 2002.

4. - L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio depositando gli atti già proposti in primo
grado.

5. - Il Consiglio di Stato ha accolto in data 27 luglio 2015 la richiesta di misure cautelari urgenti con il
decreto n. 3294.

6. - Il signor ***** ha quindi depositato nel corso della udienza cautelare del 27 agosto 2015 la
documentazione relativa al contratto di assunzione presso la ditta ***.

7. - Il Consiglio di Stato ha quindi accolto, nel corso della stessa udienza, la istanza cautelare per la
sospensione degli effetti della sentenza impugnata con la ordinanza 28 agosto 2015 n. 3804, ritenendo poi
opportuno prolungare le condizioni già determinate dall’accoglimento della richiesta cautelare urgente
con decreto monocratico per verificare se l’assunzione pendente abbia avuto concreto e duraturo seguito, e
fissando il seguito della causa nel merito al 12 novembre 2015.

8. - La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 12 novembre 2012.

9. - Il Collegio, sulla base della documentazione depositata in data 27 agosto 2015, relativa alla
costituzione di un rapporto di lavoro in capo all’interessato, che non risulta contestata
dall’Amministrazione appellata, ritiene, anche a tutela di esigenze di complessiva economia
procedimentale e giurisdizionale, di accogliere l’appello, sulla base del fatto sopravvenuto e documentato
dell’ assunzione dell’interessato, la quale interrompe il periodo di prolungata disoccupazione, solo al fine
di consentire all’Autorità amministrativa il riesame su nuove basi delle richiesta di permesso di soggiorno
e l’accertamento della situazione di fatto anche con riferimento ai redditi effettivamente percepiti, per
ogni valutazione che la stessa autorità vorrà trarne.

10. - L’appello deve essere di conseguenza accolto nei limiti di cui alla precedente motivazione.

11. - In relazione alla motivazione della decisione e al carattere parziale dell’accoglimento dell’appello, le
spese per entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma
della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso in primo grado.

Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/04/2016

IL SEGRETARIO

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

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 

 

Giovedì, 21 Aprile 2016
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