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Sentenza n. 5437 del 14 novembre 2013 Consiglio
di Stato
Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di “lavoro subordinato (anche stagionale)”
valido per nove mesi - autorizzazione al lavoro stagionale
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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

sul ricorso numero di registro generale 3927 del 2007, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Marco Mancini, con domicilio eletto presso Maria Rosaria Damizia in Roma, viale Carso, 23;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, per legge
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui ufficii è domiciliato in Roma, via
dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MARCHE - sezione I n. 183/2007, resa tra le parti, concernente il diniego del
rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza cautelare n. 3009/2007, con cui è stata disposta la sospensione dell’esecuzione della
sentenza impugnata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013, il Cons. Hadrian Simonetti, presente per la
parte appellata l’Avvocato dello Stato Pietro Garofoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. L’odierno appellante, cittadino di nazionalità bengalese entrato in Italia ad agosto del 2003 con regolare
visto di ingresso, ottenne in data 25.9.2003 permesso di soggiorno per motivi di “lavoro subordinato
(anche stagionale)” valido per nove mesi.

Richiesto il rinnovo di tale permesso, documentando l’avvenuta assunzione presso un’altra ditta, la
Questura di Ancona respinse l’istanza sul rilievo che il permesso fosse stato rilasciato per lavoro
stagionale e non fosse possibile una variazione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato.

2. Proposto ricorso avverso il diniego, il Tar lo ha respinto motivando in ragione del carattere provvisorio
dell’autorizzazione al lavoro stagionale e della necessità che, alla scadenza, il lavoratore straniero faccia
rientro nel suo paese.

3. Con il presente appello, diretto avverso la sentenza indicata in epigrafe, se ne deduce l’erroneità in
quanto la pronuncia muove dal presupposto, che sarebbe inesatto, che il permesso di soggiorno, di cui si
chiedeva il rinnovo, fosse stato rilasciato per lavoro stagionale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 286/1998,
quando invece, sostiene l’appellante, sarebbe stato rilasciato per lavoro subordinato a tempo
indeterminato.

Si è costituita l’Amministrazione e, nella camera di consiglio del 12.6.2007, è stata concessa la misura
cautelare.

4. L’appello è fondato, nei seguenti termini.

4.1. Reputa infatti il Collegio che, sulla base della documentazione in atti, con particolare riferimento al
permesso di soggiorno originariamente rilasciato recante la dizione, obiettivamente non univoca nel suo
significato, di “lavoro subordinato (anche stagionale)”, fosse quanto meno dubbia ed incerta la natura del
titolo autorizzatorio rilasciato, sì poter far fondatamente presumere al ricorrente ( con conseguente suo
affidamento ) ch’esso fosse stato rilasciato non ex art. 24 t.u., ma ex artt. 5 e 22 dello stesso.

4.2. Tale incertezza è quanto mai rilevante nel caso di specie in quanto, ammettendosi che il permesso di
soggiorno potesse essere per lavoro subordinato anche non stagionale, nulla ne avrebbe impedito il
rinnovo alla scadenza, ove si considerino la disponibilità di un valido rapporto di lavoro da parte
dell’odierno ricorrente, la conseguente autosufficienza economica, il suo apparente (e comunque mai
contestato) inserimento nel tessuto sociale e l’assenza di precedenti a suo carico.

4.3. Il che conferma, a distanza di molti anni dai fatti di causa, il dedotto vizio di contraddittorietà
dell’atto, quale risultato di un’istruttoria evidentemente incompleta e parziale.

5. In conclusione l’appello è fondato e va accolto.

6. Vi sono sufficienti motivi per compensare le spese di lite del doppio grado, alla luce delle peculiarità
del caso di specie.

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, in riforma della sentenza appellata, accoglie
l’originario ricorso di primo grado, annullando il diniego del Questore con esso impugnato.

Spese del doppio grado compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Social card anche per gli immigrati!

Spesso lo si dice e corrisponde a un dato di fatto, i problemi economici che affronta l’Italia in questo
momento sono di...

Leggi tutto »

Cittadinanza per meriti sportivi? I primi segnali di apertura

Importanti occasioni in arrivo per gli stranieri sportivi. Dopo aver vinto il ricorso contro i limiti
discriminatori ...

Leggi tutto »

Straniero irregolare sventa una rapina, consegnato permesso per motivi umanitari

Quasi sempre le storie più negative sono le prime ad essere messe in prima pagina, costellate di
impressioni, ...
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Friuli Venezia Giulia: welfare, meno vincoli per ottenere aiuti regionali

Aria di novità per gli stranieri residenti in Friuli Venezia Giulia: la Regione ha appena modificato la
norma che ...

Leggi tutto »

Carta Blu UE, i requisiti per usufruire dell'ingresso extra quota

La Carta Blu UE diventa operativa anche in Italia. Il d. lgs. 108/2012, emanato il 28 giugno scorso, ha
recepito quanto ...
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Permesso di soggiorno a rischio per un cittadino straniero malato

Spesso si sottolinea come l’immigrazione sia un fenomeno complesso che tocca a tutti gli effetti sia il
piano personale...
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1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »
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> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
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Help.Immigrazione

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
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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
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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