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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

ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 4630 del 2016, proposto dal signor *****, rappresentato e difeso
dall’Avvocato Chiara Busani (C.F. BSN CHR 71S50 F257M), domiciliato ai sensi dell’art. 25 c.p.a.
presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00331/2016, resa tra
le parti, concernente l’archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa
occupazione

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito
per il Ministero dell’Interno, unico comparso, l’Avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;
sentito il Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

1. Il Questore della Provincia di Modena, con provvedimento emesso il 2 ottobre 2015 e notificato in pari
data a mani dell’odierno appellante, ha decretato l’archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di
soggiorno per attesa occupazione, presentata il 7 settembre 2012 da *****, sul rilievo che questi non si
fosse mai attivato per verificare la posizione della sua pratica, negli anni seguenti, e che il titolo richiesto,
rilasciato il 22 settembre 2012, non fosse ormai più efficace, perché scaduto il 22 settembre 2013, sicché il
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procedimento, non potendo essere procrastinato sine die, doveva essere archiviato.

1.1. Tale provvedimento è stato impugnato avanti al T.A.R. per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna,
dall’odierno appellante, cittadino ghanese, il quale, lamentandone l’illegittimità sotto diversi profili –
carenza di istruttoria, omessa motivazione, violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 – ne ha
chiesto, previa sospensione, l’annullamento.

1.2. Si è costituita nel primo grado di giudizio l’Amministrazione, per resistere al ricorso.

2. Il T.A.R. per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, con la sentenza n. 331 del 21 marzo 2016 resa ai
sensi dell’art. 60 c.p.a., ha dichiarato inammissibile il ricorso.

2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato *****, chiedendone, previa sospensione, la
riforma, con conseguente accoglimento del ricorso proposto in primo grado.

2.2. Si è costituito il Ministero dell’Interno, depositando il 18 luglio 2016 apposita relazione trasmessa
dalla Questura di Modena.

2.3. Nella camera di consiglio del 30 agosto 2016, fissata per l’esame della domanda sospensiva proposta
dall’appellante, il Collegio, ritenuto di poter decidere la controversia anche nel merito, e sentito sul punto
il Ministero appellato, unica parte ad essere comparsa, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello è fondato e deve essere accolto.

3.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dall’odierno appellante contro
il provvedimento di archiviazione, per la affermata mancanza di attitudine lesiva di questo, in quanto il
permesso per attesa occupazione ha già definitivamente esaurito la sua efficacia il 22 settembre 2013 e,
quindi, l’interessato non potrebbe ottenerne un altro allo stesso o diverso titolo, né potrebbe ottenerlo ora
per allora, in mancanza di redditi documentati, sia attuali che pregressi.

3.2. La preclusione al rilascio del nuovo titolo di soggiorno prescinderebbe del tutto, secondo il T.A.R.,
dall’archiviazione e dipenderebbe direttamente dalla situazione sostanziale di redditi attuali e pregressi
documentati.

3.3. La motivazione del primo giudice non è condivisibile, anzitutto per la considerazione che l’attuale
situazione reddituale dell’appellante non è stata affatto valutata dall’Amministrazione, sicché tale ragione
costituisce una inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento contestato in
primo grado.

3.4. Il T.A.R. avrebbe altresì dovuto rilevare che nessun permesso di soggiorno è stato mai formalmente
comunicato dall’Amministrazione all’interessato, sicché il ragionamento secondo il quale il periodo di
efficacia del permesso sarebbe inutilmente trascorso è meramente ipotetico – basandosi sull’osservazione
empirica, e non giuridica, che lo straniero de facto avrebbe comunque goduto di un periodo di tempo non
inferiore a quello concessogli dal provvedimento da lui ignorato senza riuscire a trovare un nuovo
impiego – e muove appunto da un presupposto mai verificatosi e comunque non documentato, che il
provvedimento, cioè, gli fosse stato comunicato.

3.5. Un simile ragionamento, effettuato ex post, non può tuttavia esonerare l’Amministrazione dalla
doverosa comunicazione del provvedimento richiesto, che non risulta essere mai stata effettuata, sicché
l’affermare che il permesso avrebbe «già definitivamente esaurito la sua efficacia il 22 settembre 2013»,
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come fa la sentenza impugnata (p. 3), o che il permesso sarebbe «scaduto» in tale data, come si legge nel
decreto del Questore, è una mera petizione di principio, in assenza di un precedente permesso
regolarmente comunicato all’odierno appellante e capace di esplicare effetti nei suoi riguardi.

3.6. Anche la doglianza di questi, secondo cui l’Amministrazione sarebbe incorsa nella violazione dell’art.
10-bis della l. n. 241 del 1990, è per altro verso fondata, poiché nessuna comunicazione, nemmeno nella
forma di un eventuale preavviso di diniego, questi ha ricevuto dall’Amministrazione, la quale – anche, da
ultimo, nella memoria trasmessa dalla Questura di Modena di Modena il 22 giugno 2016 e depositata il 18
luglio 2016 – insiste nel dedurre che l’interessato non si sarebbe attivato per portare a conclusione l’iter
amministrativo avviato, non presentandosi allo Sportello dello straniero e senza effettuare comunicazioni
all’Amministrazione.

3.7. Invero risulta dalla documentazione depositata dall’appellante (doc. 3) che egli abbia più volte
cercato di mettersi in contatto con la Questura di Modena, effettuando diversi accessi dal 2013 al 2015
presso il Comune di Modena per conoscere l’esito della sua pratica e, in particolare, è provato che egli si
sia rivolto all’Ufficio Accoglienza al Pubblico del Centro Stranieri del Comune di Modena, l’11 aprile
2013, per richiedere informazioni alla competente Questura sull’andamento del procedimento riguardante
l’istanza di permesso di soggiorno.

3.8. Non si può dunque affermare che egli non si sia fatto parte diligente per apprendere quale fosse
l’esito della sua pratica, non avendo invece l’Amministrazione, per parte sua, dato prova di aver mai
comunicato l’esistenza di detto provvedimento, in precedenza rilasciato, né di avere successivamente
preavvisato lo straniero, nelle forme di cui all’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, che la sua istanza
sarebbe stata archiviata per un suo preteso disinteressamento.

4. Il provvedimento di archiviazione qui impugnato, dunque, deve essere annullato, sussistendo un
interesse dello straniero, anche ora per allora, al riesame dell’istanza e alla comunicazione del relativo
esito, laddove egli versi tuttora in uno stato di disoccupazione, specialmente se detto stato dipenda
dall’impossibilità di stipulare un regolare contratto di lavoro per l’assenza di un titolo di soggiorno.

4.1. Proprio per questo, nel riesaminare l’istanza, l’Amministrazione non potrà non considerare anche
l’attuale situazione del ricorrente, al fine di verificare che l’eventuale permesso non sia comunque
inutiliter datus atteso il lungo tempo trascorso, e dovrà verificare, in particolare, se lo straniero non abbia
medio tempore reperito un’occupazione, ciò che precluderebbe in radice il riesame dell’istanza per il
rilascio del permesso per attesa occupazione, venendosi ad integrare, semmai, i requisiti per il possibile
rilascio di altro titolo.

4.2. Eventuali circostanze ostative al rilascio di questo o di altro titolo quali quelle rappresentate
dall’Amministrazione nella memoria depositata il 18 luglio 2016 – la condanna alla pena di un anno e
quattro mesi per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 pronunciata dal Tribunale di Modena
il 10 aprile 2016 nei confronti dell’odierno appellante – saranno adeguatamente valutate dall’Autorità in
sede di riesame dell’istanza.

5. L’appello in conclusione, per i motivi, con gli effetti e nei limiti sopra precisati, deve essere accolto,
con annullamento del provvedimento questorile.

5.1. Le spese del doppio grado di giudizio, attesa la particolarità del caso che impone un attento riesame
da parte dell’Amministrazione, possono essere interamente compensate tra le parti.

5.2. L’Amministrazione deve essere condannata, comunque, a rimborsare all’odierno appellante il
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contributo unificato effettivamente corrisposto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo
grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello n.
4630 del 2016, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,
accoglie il ricorso R.G. n. 1084/2015, proposto in primo grado, e annulla il provvedimento emesso dal
Questore di Modena il 2 ottobre 2015, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Condanna il Ministero dell’Interno a rimborsare in favore di ***** il contributo unificato effettivamente
corrisposto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016
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