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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 9794 del 2011, proposto da: 
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge
in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

contro

*****; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA  n. 07100/2011, resa tra le parti,
concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito
l’avvocato dello Stato Urbani Neri;

Ritenuto di poter procedere alla definizione immediata della controversia ai sensi dell’art. 60 del codice
del processo amministrativo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’attuale appellato, già ricorrente in primo grado, cittadino albanese presente in Italia con regolare
permesso di soggiorno per “lavoro subordinato stagionale” valido sino al 21 aprile 2006, alla scadenza ha
chiesto il rinnovo del permesso modificandone il titolo in “lavoro subordinato” (non stagionale).

La domanda è stata respinta con provvedimento del Questore di Viterbo in data 25 agosto 2006. L’atto è
motivato, in sostanza, con la considerazione che l’art. 24, comma 4, del t.u. n. 286/1998 prevede bensì la
conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro non stagionale (permanente)
subordinatamente però alla condizione che il lavoratore interessato abbia fatto rientro in patria alla prima
scadenza; in pratica, che si trovi in Italia per il suo secondo permesso stagionale e non per il primo.
Questa condizione non si verificava nella fattispecie. Donde il diniego del permesso richiesto.

2. L’interessato ha fatto ricorso al T.A.R. Lazio sostenendo una diversa interpretazione sistematica del t.u.
n. 286/1998. Il ricorso è stato accolto dal T.A.R..
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E’ seguito l’appello dell’Amministrazione, con istanza di sospensione della sentenza impugnata.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ritiene di poter
procedere alla definizione immediata della controversia, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo
amministrativo.

3. Va premesso che nella presente vicenda i dati di fatto sono sostanzialmente incontroversi, né vengono
altrimenti in questione problemi relativi al caso di specie (ad es., insufficienza della motivazione, vizi di
forma, ecc.).

Viene invece in rilievo unicamente un problema di massima e precisamente l’interpretazione dell’art. 24,
comma 4, del t.u. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002.

La disposizione è del seguente tenore: «Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni
indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo,
ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale,
rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi
di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le
condizioni».

Secondo l’interpretazione recepita nel provvedimento impugnato in primo grado – e sostenuta
argomentatamente nell’atto di appello - questa disposizione comporta, fra l’altro, che il lavoratore
subordinato titolare di un permesso stagionale non può convertirlo in un permesso ordinario (non
stagionale) se non dopo aver fatto rientro in patria alla prima scadenza e avere conseguito un secondo
permesso stagionale.

Invece l’interpretazione recepita nella sentenza del T.A.R. Lazio è nel senso che la conversione può
avvenire per il solo fatto che il lavoratore entrato come stagionale ottenga un contratto di lavoro a tempo
indeterminato (o anche determinato ma comunque non stagionale) ancorché si trovi in Italia, come
stagionale, per la prima volta. Questa soluzione si basa sull’art. 5, comma 5, dello stesso t.u., la quale
disposizione valorizza i “nuovi elementi sopraggiunti” al fine di regolarizzare la posizione dell’immigrato
originariamente carente di titolo.

4. Questo Collegio osserva, innanzi tutto, che secondo il criterio dell’interpretazione letterale appare
corretta la tesi dell’Amministrazione. Ed invero, nel secondo periodo del comma 4, il soggetto sottinteso
della espressione «può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno...» non può essere altri che il soggetto
del periodo precedente, ossia «il lavoratore stagionale, [che] abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo».

Dunque, dal punto di vista letterale, fra i presupposti della conversione prevista dal secondo periodo vi è
la circostanza che il lavoratore interessato abbia già usufruito di (almeno) un permesso stagionale facendo
rientro in patria al termine di questo, e si trovi dunque nuovamente in Italia in forza di un nuovo permesso
ancora stagionale.

5. Si deve ora sottoporre l’interpretazione letterale alla verifica della compatibilità con la ratio legis.

A questo proposito, da una lettura complessiva dell’art. 24 e dalle sue relazioni sistematiche con il resto
della legge sull’immigrazione, emerge che il legislatore ha inteso agevolare l’immigrazione stagionale,
mediante procedure di autorizzazione più semplici, al fine di incentivare i lavoratori stranieri a preferire
questa formula rispetto a quella della immigrazione ordinaria.
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Le motivazioni di questa scelta legislativa sono intuibili. Il legislatore si è basato sulla supposizione (che
non è questa la sede per discutere se sia fondata o meno) che l’immigrato stagionale, non assumendo una
residenza stabile in Italia, non conducendo seco la famiglia e mantenendo il suo rapporto con la comunità
nazionale di provenienza, abbia minori difficoltà di inserimento e affronti minori costi sia economici che
umani. In questa prospettiva, per lo stato ospitante il lavoratore stagionale sarebbe meglio gestibile (con
maggior soddisfazione anche sua) rispetto all’immigrato permanente.

Appare chiaro, tuttavia, che le norme che agevolano l’immigrazione stagionale non raggiungerebbero il
loro scopo se fosse consentito a tutti i lavoratori stagionali, indiscriminatamente, di trasformare il proprio
status in quello di lavoratori con permesso di soggiorno ordinario. Se così fosse, quelle norme sarebbero
facile strumento per eludere le procedure più rigorose e i criteri più restrittivi dettati per l’immigrazione
non stagionale. Ma, d’altra parte, non si potrebbe neppure costringere il lavoratore stagionale a rimanere
tale in eterno.

Il legislatore, pertaale, anzinto, ha individuato un punto di equilibrio fra queste contrastanti esigenze
consentendo la conversione del permesso a partire dal secondo ingresso del lavoratore stagionché dal
primo.

In tal modo, l’interpretazione letterale dell’art. 24, comma 4, appare convalidata dalla verifica della sua
ratio.

6. Sin qui, l’analisi delle fonti legislative.

Si passa ora all’esame delle disposizioni regolamentari di attuazione, e precisamente del d.P.R. n.
394/1999, art. 38, comma 7, il cui tenore è il seguente: «I lavoratori stranieri [stagionali] 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'art. 29, possono richiedere alla questura il rilascio del
permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell'art. 9 del presente regolamento».

Come si vede, il regolamento dà per presupposto che la conversione sia ammessa solo a partire dal
secondo ingresso per lavoro stagionale. L’interpretazione delle norme primarie, che si è sopra illustrata,
ne risulta convalidata e non già contraddetta.

7. Si passa ora all’esame dell’altra disposizione sulla quale il T.A.R. ha inteso basare la sua decisione. Si
tratta dell’art. 5, comma 5, del testo unico, del seguente tenore: «Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo
sono rifiutati (...) quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato (...) sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il
rilascio».

Ad avviso di questo Collegio, la disposizione in parola non è conferente ai fini di cui si discute. Essa è
formulata in termini assolutamente generici, e contiene un rinvio implicito – non già una deroga – alle
disposizioni di dettaglio che concernono le varie tipologie di permesso di soggiorno e stabiliscono i
relativi presupposti. In buona sostanza la sua funzione è quella di chiarire che i provvedimenti in materia
debbono sempre basarsi sulla situazione di fatto e di diritto esistente nel momento in cui sono emanati,
vale a dire che si deve tener conto di tutte le sopravvenienze, in particolare quelle favorevoli
all’interessato. Ma s’intende che di ogni sopravvenienza favorevole si terrà conto nel rispetto della
normativa che regola la singola fattispecie – in questo caso delle disposizioni che delimitano la possibilità
di convertire il permesso di soggiorno da stagionale ad ordinario.

8. In conclusione, si deve accogliere l’appello e si deve confermare la legittimità del provvedimento
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8. In conclusione, si deve accogliere l’appello e si deve confermare la legittimità del provvedimento
impugnato in primo grado.

S’intende che ciò non preclude all’interessato di conseguire un nuovo permesso di soggiorno secondo le
procedure ordinarie, qualora ve ne siano i presupposti.

Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate per ragioni di equità.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annullata la sentenza impugnata rigetta il ricorso
proposto in primo grado.

Spese compensate per l’intero giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/02/2012

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 22 Febbraio 2012
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News

 
 

Lega, gli italiani sono discriminati nei confronti degli immigrati

Non si fanno attendere nemmeno tanto le reazioni della Lega Nord sulle proposte di modifiche avanzate
dal Governo sul ...

Leggi tutto »

Lampedusa, l’emergenza sbarchi è un dato reale

Il Ministro degli Interni Anna Maria Cancellieri si è recata ieri mattina a Lampedusa insieme al Ministro
per l’...

Leggi tutto »

Bulgari e romeni, dal 1 gennaio 2012 via alla liberalizzazione del lavoro

Con la circolare n. 707 del 31 gennaio 2011 del Ministero dell’Interno, era stato rinnovato di un altro
anno, il regime ...

Leggi tutto »

Primo marzo è lo sciopero degli immigrati

Ormai è diventata una consuetudine. La manifestazione del primo marzo riguarda la tutela dei diritti degli
immigrati e ...

Leggi tutto »

Governo, nuove norme a favore dei Rom

Il Governo ha annunciato che nei prossimi giorni saranno varate nuove norme per quanto riguarda
l’immigrazione. Secondo ...

Leggi tutto »

Bersani, cittadinanza subito agli immigrati nati in Italia

Durante l’iniziativa "Destinazione Italia", e sostenere la candidatura di Rita Borsellino alle primarie di
domenica ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
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4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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