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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

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1420 del 2013, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

*****;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUATER n. 05991/2012, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2013 il Cons. Vittorio Stelo e udito l’avvocato
dello Stato Santoro;

Visto l'articolo 60 c.p.a.;

Considerato che sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito ai sensi della citata
disposizione della cui applicabilità è stato dato avviso alla parte presente alla camera di consiglio fissata
per l'esame dell'istanza incidentale di sospensione della sentenza impugnata formulata dalla parte
appellante;
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appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Roma – Sezione Seconda Quater, con sentenza
semplificata n. 5991 del 28 giugno 2012 depositata il 30 giugno 2012, ha accolto, con compensazione
delle spese, il ricorso proposto dal signor *****, cittadino bengalese, avverso il decreto in data 16 aprile
2012 con cui il Questore di Roma ha rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato
dalla Questura di Brescia per lavoro subordinato flussi non essendo possibile la conversione del permesso
per lavoro stagionale in lavoro a tempo indeterminato che richiede il previo rientro dell'immigrato nello
Stato di provenienza.

Il T.A.R., dando atto dei diversi orientamenti della giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto di sostenere
l'indirizzo, peraltro già seguito in precedenti pronunce, che interpreta la specifica normativa posta dal
D.Lgs. n. 286 del 1998 e dal D.P.R. n.394 del 1999 nel senso che la conversione del permesso di
soggiorno stagionale in permesso per lavoro a tempo indeterminato, richiesta prima della scadenza del
titolo di soggiorno per lavoro stagionale, non può essere rigettata solo per il mancato previo rientro in
patria, pur ribadendo i limiti derivanti dalle quote annuali di accesso.

Il diniego di conversione si appalesa per di più illogico dato che il lavoratore, alla scadenza del primo
permesso, dovrebbe rientrare nel Paese di provenienza per poi tornare in Italia per altro lavoro stagionale
da convertire poi in indeterminato, rischiando anche di perdere il lavoro subordinato indeterminato già
ottenuto.

2. Il Ministero dell'Interno, con atto dell'Avvocatura generale dello Stato notificato il 14 febbraio 2013 e
depositato il 26 febbraio 2013, ha interposto appello, con domanda di sospensiva, a sostegno della
legittimità del decreto questorile e della tassatività della normativa che prescrive in ogni caso il rientro del
lavoratore stagionale nel proprio Paese, non essendone possibile l'interpretazione estensivo-analogica che
pregiudicherebbe il sistema dei flussi.

3. La causa, alla camera di consiglio del 15 marzo 2013, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'articolo
60 c.p.a..

4. L'appello è infondato e la sentenza va confermata, condividendo la Sezione le puntuali ed esaurienti
argomentazioni già svolte, in fatto e in diritto, dal T.A.R. e che non si prestano a integrazioni di sorta.

In effetti il giudice di primo grado ha ricostruito rigorosamente la normativa da applicarsi alla fattispecie,
ha riferito dei due diversi orientamenti giurisprudenziali per aderire a quello ritenuto più logico e coerente
con le finalità e il contenuto sostanziale della normativa stessa.

Nel caso di specie l'interessato, lavoratore stagionale, ha richiesto la conversione del primo permesso di
soggiorno da subordinato stagionale a subordinato a tempo indeterminato prima della scadenza del primo
permesso, e l'Amministrazione avrebbe dovuto comunque valutare la circostanza dell'assunzione con un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale nuovo elemento sopraggiunto ai sensi
dell’articolo 5, comma 5, del D.Lgs n. 286/1998.

D'altra parte, come sottolinea il T.A.R., l'articolo 24, comma 4, di detto D.Lgs. prescrive sì il rientro nello
Stato di provenienza solo al fine di acquisire la precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per
motivi di lavoro stagionale, ma prevede poi la conversione in permesso per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato senza menzionare la necessità del rientro.



3/30/13 4:24 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 1610 del 20 marzo 2013 Consiglio di Stato

Page 4 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2202

determinato o indeterminato senza menzionare la necessità del rientro.

Peraltro, sempre il giudice di prime cure pone in rilievo la evidente illogicità di un sistema che
prevederebbe un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella normativa citata.

A garanzia di quel sistema e dei cd. “flussi”, detta conversione comunque è sottoposta, come rammenta il
T.A.R., ai limiti delle quote annuali di accesso.

L'Amministrazione d'altronde, nell'appello, si limita a ribadire la tesi restrittiva sostenuta da altro
orientamento anch'esso riferito dal giudice di primo grado, senza addurre sostanziali deduzioni in merito
alle specifiche considerazioni che hanno motivato la pronuncia contestata.

5. Per le ragioni che precedono l'appello va respinto e va confermata la sentenza impugnata.

Nulla si dispone per le spese del presente giudizio non essendosi costituita la controparte.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’ appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2013 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/03/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 27 Marzo 2013
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