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N. 03930/2010 REG.SEN.N. 00343/2002 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 343 del 2002, proposto da: 

Voci Anduel, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Botasso, con domicilio

eletto presso Paolo Botasso in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14; 

controcontro

Questore Cuneo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato,

domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; Ministero dell'Interno;

per l'annullamentoper l'annullamento

- del decreto n. 03/2002 Cat. A12/02 del 4.2.2002, con cui il Questore di

Cuneo ha respinto "l'istanza presentata in data 31.10.2001 dal cittadino

albanese Voci Anduel, nato a Puke (Albania), tendente ad ottenere il

rinnovo-commutazione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in

lavoro subordinato a tempo indeterminato" ed ha intimato lo stesso ad

"abbandonare il territorio dello Stato entro quindici giorni dalla data di

notifica del presente atto, attraverso la frontiera di Malpensa Polaria";

- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque

connessi del procedimento
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Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questore Cuneo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2010 il dott. Antonino

Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il sig. Anduel Voci, di cittadinanza albanese, già in possesso di permesso

di soggiorno per lavoro stagionale (con scadenza al 23 novembre 2001), in

data 31 ottobre 2001 ha chiesto al Questore della Provincia di Cuneo la

conversione del proprio titolo in permesso di soggiorno per “lavoro

subordinato”, in quanto assunto presso una società cooperativa (datore di

lavoro diverso rispetto a quello presso il quale era stato svolto il lavoro

stagionale).

Il Questore, con provvedimento reso il 4 febbraio 2002, prot. Cat. A12/01

n° 03/2002, ha tuttavia respinto l’istanza del sig. Voci, richiamando il

disposto dell’art. 24 del d.lgs. n. 286 del 1998. Nella motivazione del

diniego si legge che il soggiorno per lavoro stagionale, concedibile per un

periodo massimo di 9 mesi, “è rinnovabile solo presso lo stesso datore di

lavoro ed in presenza di una nuova autorizzazione al lavoro per il periodo

residuo”, con l’aggiunta che, nella fattispecie, il sig. Voci non aveva

prodotto alcuna “nuova autorizzazione al lavoro per il periodo residuo” e

che la “commutazione” del titolo di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro

subordinato “è concedibile solo dopo il secondo ingresso in Italia e previo

ottenimento di una nuova autorizzazione al lavoro a tempo determinato o
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indeterminato”.

2. Avverso l’atto di diniego il sig. Voci ha presentato rituale ricorso

dinnanzi a questo TAR, chiedendone l’annullamento, previa sospensione

cautelare, e sviluppando un unico, complesso, motivo di gravame, così

rubricato: “Violazione di legge in relazione all’art. 24 d.lgs. n. 286/98 e

all’art. 38 DPR n. 394/99, nonché dell’art. 26 d.lgs. n. 286/98. Eccesso di

potere per contraddittorietà. Difetto di istruttoria e motivazione”.

A parere del ricorrente, l’impugnata determinazione si poggerebbe “su di

un duplice equivoco”: in primo luogo, “non vi è nessuna disposizione

ostativa al rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro stagionale

presso un diverso datore di lavoro”, non essendo essa ravvisabile nelle

norme che disciplinano il rilascio del permesso di soggiorno a tale titolo; in

secondo luogo, sarebbe erroneo il presupposto di fatto dal quale è partita

l’amministrazione, ossia che il sig. Voci avesse intenzione di svolgere un

rapporto di lavoro subordinato, essendo invece corrispondente a verità che

egli aveva iniziato un’“attività autonoma presso la società cooperativa

Iniziativa Montana s.c.a.r.l., [...] in qualità di socio lavoratore a tempo

indeterminato”. Ne deriverebbe il vizio di difetto di istruttoria, posto che il

Questore avrebbe dovuto correttamente valutare, in capo al richiedente, le

condizioni per lo svolgimento di lavoro autonomo (e non di lavoro

subordinato).

Infine, viene dedotta anche l’insufficienza della motivazione, posto che il

provvedimento impugnato “contiene la riproduzione meccanica e parziale

delle norme di riferimento, ma non contiene affatto l’indicazione dei motivi

che in concreto hanno condotto al diniego con specifico riferimento alla

documentazione presentata dal signor Voci”.
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3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, “Questura di Cuneo”,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino,

depositando documenti – tra i quali, una relazione sui fatti di causa

predisposta dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Cuneo – e

chiedendo il rigetto del ricorso, senza illustrare alcuna argomentazione

difensiva.

A seguito di un’ordinanza istruttoria, n. 316/i/2002, emessa da questo

TAR, la Questura di Cuneo ha depositato ulteriori documenti.

4. Con ordinanza n. 652 del 2002 questo TAR ha accolto la domanda di

sospensione cautelare del provvedimento impugnato, rilevando, ad un

primo sommario esame, la non infondatezza del ricorso “avuto riguardo a

quanto disposto dall’art. 24, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 che, diversamente

da quanto divisato dall’Amministrazione intimata, non pare vietare la

trasformazione del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale in

altro titolo per lavoro subordinato a tempo indeterminato, né tantomeno il

rinnovo dell’autorizzazione a tale diverso titolo”.

5. Con memoria depositata il 9 giugno 2010 l’Avvocatura dello Stato ha

argomentato la ritenuta infondatezza del ricorso, insistendo per il rigetto.

Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2010 il ricorso è stato trattenuto in

decisione.

DIRITTO

1. Il ricorrente, cittadino albanese, chiede l’annullamento dell’atto, emesso

dal Questore di Cuneo il 4 febbraio 2002, con il quale è stata respinta la sua

richiesta di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a

lavoro “subordinato”.

Il diniego è stato motivato sulla base di una triplice ragione giustificatrice,
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dall’amministrazione desunta dall’art. 24 d.lgs. n. 286 del 1998: non sarebbe

ammesso il rinnovo del permesso di soggiorno, già rilasciato a titolo di

lavoro stagionale, qualora lo straniero abbia intrapreso una nuova attività

lavorativa presso un datore di lavoro diverso; ai fini del predetto rinnovo,

sarebbe altresì necessaria una nuova autorizzazione al lavoro (oggi rilasciata

dallo Sportello unico per l’immigrazione, ai sensi dell’art. 24, comma 2,

d.lgs. n. 286 del 1998; all’epoca dei fatti di causa, rilasciato dalla competente

Direzione Provinciale del Lavoro, ai sensi della normativa allora vigente);

ancora, per ottenere la richiesta “commutazione” (recte: conversione),

sarebbe ulteriormente necessario che il lavoratore straniero veda scadere il

periodo di validità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, quindi

fuoriesca dal territorio nazionale e infine vi faccia reingresso ai fini di

iniziare l’attività lavorativa subordinata.

Le censure mosse dal ricorrente investono, in particolare, la violazione delle

norme che regolano il rilascio e la conversione del permesso di soggiorno

rilasciato per motivi di lavoro stagionale, di cui all’art. 24 d.lgs. n. 286 del

1998 ed all’art. 38 del d.P.R. n. 394 del 1999.

2. Il ricorso è fondato.

Va premesso, in punto di fatto, che il ricorrente aveva avanzato richiesta di

“commutazione” (recte: conversione) del permesso di soggiorno da lavoro

stagionale a lavoro subordinato, come inequivocabilmente si legge nel

modulo di domanda compilato dall’interessato (doc. n. 2 dell’Avvocatura).

Inconferenti appaiono, pertanto, sia le affermazioni dell’amministrazione

volte a ragionare del “rinnovo” del permesso di soggiorno per lavoro

stagionale, sia quelle del medesimo ricorrente allorché rivendica un

presunto svolgimento, da parte sua, di “lavoro autonomo”: quello che
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conta è l’oggetto del procedimento conclusosi con il provvedimento in

questa sede impugnato, che era senz’altro quello di concedere (o meno) la

conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro

subordinato.

Coglie, allora, nel segno la censura di violazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 286

del 1998, dedotta nella rubrica del motivo di gravame sviluppato nell’atto

introduttivo del presente giudizio.

Si palesa, per la precisione, la violazione del comma 4, seconda parte, del

citato art. 24, ossia della disposizione che regola la conversione del

permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato (a tempo

indeterminato o determinato). Dispone la norma, in proposito, che tale

conversione è ammissibile “qualora se ne verifichino le condizioni”.

Le “condizioni” di legge per realizzare la predetta conversione non sono

affatto quelle che il medesimo art. 24 individua per la concessione o il

rinnovo del permesso stagionale, posto che – con tutta evidenza – è

completamente differente l’oggetto dell’attività amministrativa: un conto è

il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale (il

quale è sottoposto alle regole speciali dettate dall’art. 24, ossia ad un regime

speciale che si giustifica per la “specialità” del lavoro svolto dallo straniero),

altro conto è il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato

(sia pur previa conversione di un precedente permesso stagionale), per il

quale non possono che valere le regole generali dettate dalla legge proprio

per tale tipo di titolo.

Le “condizioni” cui il comma 4 dell’art. 24 si riferisce, pertanto, sono solo

quelle in base alle quali può legittimamente essere concesso un permesso di

soggiorno per lavoro subordinato, a cominciare dal rispetto delle quote

numeriche di ingresso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 2498 del 2010). La
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necessità dell’uscita e del rientro nel territorio nazionale è prevista solo con

riferimento al rinnovo del permesso stagionale scaduto (art. 24, comma 4,

prima parte), in considerazione della particolare durata del permesso stesso,

nonché del lavoro stagionale in sé (che si conclude alla fine di un

determinato periodo e poi può essere ripreso all’inizio della nuova stagione)

(cfr., nello stesso senso, TAR Marche, sez. I, n. 170 del 2010): ma tale

necessità non può evidentemente più essere tirata in gioco allorché lo

straniero ottenga in Italia, prima ancora della scadenza del permesso per

lavoro stagionale, un contratto di lavoro di tipo subordinato.

Analogo discorso va compiuto con riferimento alle altre condizioni che la

motivazione dell’atto impugnato ha evidenziato: non è necessario che il

datore di lavoro presso il quale si svolge il (nuovo) lavoro subordinato sia

necessariamente lo stesso del lavoro stagionale, posto che di una tale

necessità non vi è traccia nelle norme richiamate; né è necessario che venga

rilasciata una nuova autorizzazione da parte dello Sportello unico

(precedentemente, dalla DPL), essendo tale incombente condizione solo

della diversa fattispecie del rinnovo dello stesso permesso stagionale.

A differente conclusione, del resto, non può condurre la norma di cui

all’art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 394 del 1999, la quale così dispone: “I

lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del

permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono

autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali

sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei

limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del

permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell'articolo 9 del presente regolamento”.

Questa disposizione, all’evidenza, si riferisce all’ipotesi dello straniero, già

presente in Italia con titolo di soggiorno per lavoro stagionale, il quale
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abbandona il territorio nazionale alla scadenza del proprio permesso, sia

autorizzato a rientrare per svolgere una nuova stagione di lavoro e si veda

offrire, dall’Italia, un contratto di lavoro subordinato. E’ evidente che, in tal

caso, l’azione dell’uscire e del rientrare nel territorio nazionale costituisce

un mero presupposto di fatto per l’applicazione di tale norma e non può

essere intesa come condizione per il legittimo rilascio di un titolo per lavoro

subordinato nell’ipotesi in cui la nuova opportunità lavorativa sia stata

offerta allo straniero quando ancora questi si trovi in Italia a svolgere un

lavoro stagionale già autorizzato. Diversamente ragionando, si perverrebbe

all’assurda conclusione di obbligare lo straniero, legittimamente presente sul

territorio nazionale con permesso di soggiorno per lavoro stagionale (non

ancora scaduto), di uscire e di rientrare in Italia solo per poter iniziare a

svolgere una nuova attività lavorativa subordinata.

Proprio quest’ultima è la situazione in cui si è venuto a trovare l’odierno

ricorrente, il quale aveva pertanto la legittima aspettativa che la propria

situazione venisse valutata dall’amministrazione unicamente ai sensi dell’art.

24, comma 4, seconda parte, del d.lgs. n. 286 del 1998 – cosa che, nella

fattispecie, non si è avverata.

3. L’impugnato atto di diniego va, pertanto, annullato.

Si rinvengono, comunque, giusti motivi per disporre l’integrale

compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

Accoglie

il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il decreto del Questore della
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Addi'_________________ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

IL FUNZIONARIO

Provincia di Cuneo, Cat. A12/01 n° 03/2002, del 4 febbraio 2002.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

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

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010

con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonino Masaracchia, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/10/2010

IL SEGRETARIO

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


