
REPUBBLICA ITALIANA 
 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
 

(Sezione Seconda Quater) 
 
ha pronunciato la presente 

SENTENZA 
 
sul ricorso numero di registro generale 10915 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso 
dall'avv. Maria Visentin, con domicilio eletto presso Maria Visentin in Roma, viale L. Cavalieri, 
186; 

contro 
 
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, 
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento 
 
della Questura di Roma del 21 luglio 2010, notificato il 10 ottobre 2011, di diniego di rilascio del 
permesso di soggiorno per lavoro subordinato. 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
 
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; 
 
Viste le memorie difensive; 
 
Visti tutti gli atti della causa; 
 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2012 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le 
parti i difensori come specificato nel verbale; 
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO 
 
Il ricorrente ha fatto ingresso in Italia in data 26/10/09, munito di visto di tipo “D”, della durata di 
270 giorni, per prestare lavoro stagionale presso il Sig. *****, avendo ottenuto il relativo nulla osta 
dallo S.U.I. di Rovigo. 
 
Non riuscendo a mettersi in contatto con il datore di lavoro, si è trasferito a Roma presso il fratello, 
già titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per cercare un altro lavoro. 
 
In data 1° aprile 2010 è stato assunto in qualità di lavoratore domestico con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato dal Sig. *****, residente a Roma. 
 
Con istanza del 9 aprile 2010, il ricorrente ha chiesto alla Questura di Roma il rilascio del permesso 



di soggiorno per lavoro subordinato. 
 
Con il provvedimento impugnato la sua domanda è stata respinta, in quanto la Questura ha rilevato 
che il suo ingresso in Italia è stato autorizzato per prestare il lavoro stagionale di cui al nulla osta 
rilasciato dallo S.U.I. di Rovigo, e che dopo la scadenza del termine il ricorrente sarebbe dovuto 
rientrare nel suo paese di origine; ha poi rilevato che non è possibile disporre la conversione del 
permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, 
ostandovi la previsione degli artt. 24 del D.Lgs. 286/98 e 38 del D.P.R. 334/2004. 
 
Avverso detto provvedimento il ricorrente ha dedotto la censura di violazione degli artt. 5 comma 5 
e 22 del D.Lgs. 286/98, e di eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto. 
 
Ha rilevato il ricorrente di non aver potuto stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro 
che aveva richiesto il nulla osta e che quindi la Questura – tenuto conto della sopravvenuta 
impossibilità di prestare il lavoro alle sue dipendenze – avrebbe dovuto valutare il fatto 
sopravvenuto costituito dal nuovo rapporto di lavoro. 
 
Alla camera di consiglio del 12 aprile 2012 la domanda cautelare è stata accolta avendo rilevato il 
Collegio che l’impossibilità sopravvenuta di stipulare il contratto di soggiorno avrebbe consentito il 
rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. 
 
All’udienza pubblica del 4 dicembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 
 
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto. 
 
Il ricorrente ha fondatamente dedotto la censura di erronea valutazione dei presupposti di fatto. 
 
L’Amministrazione ha respinto la domanda di rilascio del permesso di soggiorno limitandosi a 
rilevare che il ricorrente aveva ottenuto il visto di ingresso per prestare il lavoro stagionale presso il 
Sig. ***** in provincia di Rovigo, mentre il contratto di soggiorno allegato all’istanza prevedeva lo 
svolgimento a Roma dell’attività lavorativa domestica a tempo indeterminato alle dipendenze del 
Sig. *****. 
 
L’Amministrazione, non avendo eseguito alcuna specifica istruttoria in merito alla vicenda del 
ricorrente, e non avendo neppure consentito la sua partecipazione al procedimento, non ha tenuto 
conto della circostanza dedotta nel ricorso, e cioè dell’impossibilità sopravvenuta di concludere il 
contratto di soggiorno con il datore di lavoro che aveva richiesto il visto di ingresso, elemento – 
questo – che ove valutato, avrebbe potuto consentire al ricorrente di ottenere il permesso di 
soggiorno per attesa occupazione, tenuto conto che il visto di ingresso, al momento della 
presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, era ancora valido. 
 
La giurisprudenza ha ritenuto che alla luce dell'art. 22 comma 11, D.Lgs. n. 286 del 1998 non 
sarebbe ragionevole trattare in modo difforme fattispecie sostanzialmente uguali, nelle quali il 
lavoratore ha perduto non per propria colpa un'opportunità di impiego, anche se ciò è avvenuto con 
un "non perfezionamento" del contratto promesso piuttosto che con un licenziamento, i cui effetti 
ultimi sono i medesimi (cfr. T.A.R. Lombardia Sez. I Brescia 7 febbraio 2012 n. 175; 16 gennaio 
2012 n. 48). 
 
Anche nel caso di lavoro stagionale – pur con le dovute modifiche relative alla durata del permesso 
di soggiorno che dipende in questo caso dalla durata del visto - deve ritenersi applicabile la suddetta 
disposizione, trattandosi di norma a tutela della parte debole del rapporto di lavoro; il lavoratore 



straniero, una volta entrato in Italia per prestare regolare l’attività lavorativa, non può essere lasciato 
all’arbitrio del datore di lavoro senza disporre di alcuna tutela: l’ordinamento prevede che in caso di 
perdita del posto di lavoro (alla quale deve essere equiparata la mancata stipulazione del contratto di 
soggiorno dopo aver ottenuto il regolare nulla osta dallo S.U.I. ) l’Amministrazione debba 
esaminare compiutamente la vicenda al fine di verificare se dietro la mancata stipulazione del 
contratto di soggiorno si nasconda la fittizietà della richiesta di nulla osta al fine di eludere la 
normativa sull’immigrazione, ovvero se, invece, sussista l’impossibilità di stipulare il contratto di 
soggiorno da parte del datore di lavoro per ragioni legittime (es. morte del datore di lavoro, crisi 
aziendale, ecc.) dovendo valutare la Questura – in quest’ultimo caso – l’opportunità di provvedere 
al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, mentre nell’altro caso - qualora 
emergano fatti di rilevanza penale - dovrà interessare della vicenda la Procura della Repubblica. 
 
Ne consegue che non essendo stata svolta dalla Questura alcuna specifica istruttoria – da quanto 
consta al Collegio nemmeno dopo l’accoglimento della domanda cautelare – il ricorso deve essere 
accolto dovendo la Questura riesaminare la domanda alla stregua dei suesposti principi. 
 
Il ricorso deve essere pertanto accolto. 
 
Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti. 

P.Q.M. 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, 
 
lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei termini indicati in motivazione. 
 
Spese compensate. 
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
 
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 4 dicembre 2012  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

Il 06/03/2013 
 

IL SEGRETARIO 
 

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


