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PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE: ALLA SCADENZA È
POSSIBILE IL RINNOVO ANCHE OLTRE IL TERMINE DI UN ANNO

I chiarimenti del Ministero dell'Interno dopo le richieste dei Sindacati

IIl Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza – con una circolare del 3 ottobre scorso, ha fornito,

a seguito delle richieste recentemente pervenute dal mondo sindacale, alcuni chiarimenti in merito alla corretta

applicazione della norma che disciplina il permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Il quadro giuridico di riferimento

Con legge 28 giugno 2012, n. 92 è stata apportata una modifica al permesso per "attesa occupazione" regolato

dall'art. 22, comma 11 del T.U. del D. Lgs. 286/98 (T.U. Immigrazione) e dall'art. 37, comma 5 del DPR 394/1999

(Regolamento attuativo).

Obiettivo della modifica è stato quello di prolungare oltre i sei mesi la permanenza in Italia di cittadini stranieri che

abbiano perso il lavoro, al fine di evitare le sempre più frequenti  situazioni di irregolarità sopraggiunta.

In base alla modifica introdotta dalla legge del 2012, lo straniero che perde il posto di lavoro "può essere iscritto

nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che

si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per

tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora

superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui

all'articolo 29, comma 3, lettera b)".

In base a tale disposizione il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione è quindi possibile anche oltre

l'anno se il lavoratore :

1. percepisce l'indennità di mobilità fino alla durata dell'indennità stessa; 
2. fa parte di un nucleo familiare, già costituito sul territorio nazionale,  composto da una persona che dimostri

di disporre di risorse sufficienti, previste dall'art. 29 del T.U., tali da non gravare sul sistema di  assistenza 
sociale  dello Stato durante il soggiorno (ovvero un reddito, almeno pari all'importo dell'assegno sociale, cioè
5.824,91 euro annui).

La circolare del Ministero dell'Interno

Il Ministero dell'Interno ha ricordato alle questure che, in base alla suddetta norma, il rinnovo del permesso di

soggiorno per attesa occupazione è possibile anche oltre l'anno, non avendo il legislatore posto un limite

massimo all'eventuale rinnovo del titolo autorizzatorio originariamente conferito.

Alle Questure,  la circolare raccomanda una valutazione  caso per caso della situazione del richiedente, facendo

particolare attenzione ai legami familiari, al numero di anni passati in Italia e ad eventuali precedenti penali

dell'immigrato. In pratica, nel valutare la richiesta di un rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione

le questure devono quindi tenere presente il livello di "inclusione sociale",  ovvero di integrazione del richiedente. 

La circolare del Ministero dell'Interno ricorda anche che per il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa

occupazione serve comunque un reddito minimo pari almeno all'importo annuo dell'assegno sociale  Per

determinarlo "si potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il

richiedente". Quindi, ad esempio, un disoccupato potrà rinnovare il permesso per attesa occupazione se ha un
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familiare convivente che lavora. 

Infine, sempre riguardo all'accertamento del reddito minimo, il Ministero dell'Interno ricorda una recente sentenza

del Consiglio di Stato (sentenza n. 2730 del 22 giugno 2016) secondo cui, in  presenza di un contratto di lavoro

stipulato da pochi mesi – la questura in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, non può limitarsi a valutare il

reddito storico che è sicuramente insufficiente, ma deve compiere una prognosi che tenga conto della natura del

contratto di lavoro, valutando se si tratti di contratto full time o part time, considerando in tal caso quante siano le

ore lavorative, se si tratti di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, prendendo in considerazione

in tale ultimo caso la sua durata, al fine di compiere una prognosi sull'idoneità del contratto di lavoro a produrre un

reddito corrispondente al limite previsto dall'ordinamento per il rinnovo del permesso di soggiorno.

In questo modo si evita di pregiudicare i cittadini stranieri che hanno stipulato il contratto di lavoro a ridosso del

momento in cui la loro domanda di rinnovo del permesso di soggiorno viene esaminata dalla Questura, specie in un

periodo storico caratterizzato dalla difficoltà a reperire un lavoro in modo stabile.

Per un approfondimento sulla condizione occupazionale della popolazione straniera in Italia vedi:

 

SESTO RAPPORTO ANNUALE "I MIGRANTI NEL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA" a cura del Ministero del Lavoro e
delle politiche Sociali

5 Ottobre 2016
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