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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 la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3142 del 2010, proposto da: 

Marley Lopes Da Silva, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Curatolo,

con domicilio eletto presso Tiziana Curatolo in Milano, via Ludovico Da

Viadana, 9; 

controcontro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1; 

per l'annullamentoper l'annullamento

del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Milano, n.

24250/2008 Imm in data 12 febbraio 2010 ma notificato in data 3

/12/2010, recante il rigetto dell'istanza di conversione del permesso di

soggiorno da motivi religiosi in motivi di lavoro subordinato, nonché di

ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

Visti il ricorso 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 nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2012 la dott.ssa Elena



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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso e per i motivi nello stesso dedotti l’istante impugna

il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Questore della

provincia di Milano ha respinto l’istanza di conversione del permesso di

soggiorno da motivi religiosi in motivi di lavoro subordinato dal medesimo

presentata.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che ha chiesto che il

ricorso sia respinto per infondatezza nel merito.

Con ordinanza n. 148/2011 del 18 gennaio 2011 la sezione ha accolto

l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.

All’udienza pubblica del 14 febbraio 2012 il ricorso è stato trattenuto in

decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Deve premettersi che il ricorrente è entrato nel territorio nazionale con

regolare visto per motivi religiosi nella qualità di pastore evangelico,

ottenendo il permesso di soggiorno per tali motivi; successivamente è stato

assunto come dipendente prima dalla Pulitalia s.a.s. e poi dalla Ingens

Networks s.r.l..

Nel presentare la richiesta di conversione del medesimo permesso di

soggiorno da motivi religiosi a motivi di lavoro subordinato allegava

regolare contratto di lavoro subordinato.

Il provvedimento impugnato è stato emesso in ragione della mancata

previsione nell’ambito delle ipotesi di conversione del permesso di

soggiorno in motivi di lavoro subordinato espressamente contemplate

dall’art. 14 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 di quella di specie (motivi

religiosi).



In proposito il collegio, aderendo alla tesi esposta dal ricorrente nelle

proprie deduzioni, che riprende un orientamento espresso dal TAR Lazio

(sez. II, 5 febbraio 2009, n. 1206), ritiene che il ricorso sia fondato in

relazione ai motivi con i quali si deduce la violazione degli artt. 5 del d.lgs.

n. 286/1998 e 14 del d.P.R. n. 394/1999.

Al riguardo, nel richiamare integralmente il precedente succitato, “il

Collegio osserva che il citato art. 14 del D.P.R. n. 394/1999, nell'indicare le

attività consentite in relazione ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro

subordinato, di lavoro autonomo, familiari e di studio, espressamente

consente la conversione di tali permessi di soggiorno per l'attività

effettivamente svolta.

La predetta disposizione, tuttavia non può interpretarsi, come operato

dall'amministrazione, nel senso che soltanto le menzionate tipologie di

permesso di soggiorno possano essere oggetto di conversione e,

conseguentemente, che per quelle non espressamente ivi richiamate tale

conversione non sarebbe consentita.

Ciò nella considerazione che, come anticipato in sede cautelare, il

menzionato art. 14 non contiene alcuna espressa esclusione dalla

conversione di altre tipologie di permesso di soggiorno diverse da quelle

sopra menzionate ed in particolare, per quanto qui interessa, con

riferimento al permesso di soggiorno per motivi religiosi.

Quanto sopra trova conferma nella considerazione che, allorché il predetto

D.P.R. n. 394/1999 ha voluto escludere la possibilità della conversione di

un permesso di soggiorno ad un determinato titolo, lo ha espressamente

previsto, come nell'ipotesi dei permessi di soggiorno richiamati all'art. 40

dello stesso regolamento, dove all'ultimo comma, ultimo periodo, è

espressamente disposto che "I permessi di soggiorno rilasciati a norma del

presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto



dall'articolo 14, comma 5", tra i quali non è ricompreso quello per motivi

religiosi”.

Alla luce delle suesposte considerazioni, emerge l’illegittimità della

motivazione posta alla base del diniego emesso dall’amministrazione,

oggetto della presente impugnazione.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso va accolto, con il conseguente

annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della

controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di

giudizio, salvo il rimborso del contributo unificato al ricorrente da parte

dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento

impugnato.

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato al ricorrente

da parte dell’amministrazione intimata.

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012

con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Mauro Gatti, Primo Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 



 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/03/2012

IL SEGRETARIO

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


