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Diniego rinnovo del permesso di soggiorno - conversione del permesso per motivi di lavoro stagionale in
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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 111 del 2014, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

contro

*****;
per la riforma

della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 00518/2013, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2014 il Cons. Michele Corradino e uditi per le parti gli
avvocati dello Stato Marchini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il cittadino straniero *****, entrato in Italia il 19/04/2010 con un visto d’ingresso per motivi di lavoro
stagionale della durata di 270 giorni, presentava, in data 29.01.2011, un’istanza volta ad ottenere la
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conversione del predetto permesso in permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi
dell’art. 24, comma 4 del d.lgs. 25/07/1998 n. 286 ( Testo unico sull’immigrazione).

Il Questore di Ancona, in data 30/11/2011, rigettava l’istanza, sull’assunto che il Sign. ***** avesse
preteso il rinnovo del permesso senza, tuttavia, osservare la normativa vigente in materia, per la quale
l’istanza deve essere corredata da un’attestazione, in allegato, concernente la disponibilità di una quota
d’ingresso per lavoro subordinato.

Il Sign. ***** proponeva ricorso avverso il predetto provvedimento negativo.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, con la sentenza n. 518/2013, procedeva
all’accoglimento dello stesso, ritenendo che nell’adottare il provvedimento contestato l’Amministrazione
non avesse compiuto la necessaria ponderazione degli interessi, richiesta ex art. 5, comma 5, del d. lgs.
286/98.

Il Ministero dell’Interno proponeva rituale appello avverso la sopra citata sentenza, deducendo la
violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 4 e 5, comma 5, del d. lgs. N. 286/1998; nonché
dell’art. 38, commi 2 e 7, del d.p.r. n. 394/1999, così come sostituito dal D.p.r. 334/2004.

Alla camera di Consiglio del 10/04/2014 il ricorso viene trattenuto per la decisione, come da verbale.

Il ricorso è fondato.

Con le sopra citate censure l’appellante contesta la sopra citata sentenza, osservando come la stessa sia
stata adottata dal giudice di prime cure senza considerare la peculiarità della fattispecie in esame.

Ritiene l’odierno Collegio che le contestazioni, prospettate dall’appellante, meritino di essere accolte.

Il giudicante, infatti, ha ritenuto il provvedimento de quo illegittimo sull’assunto che l’adozione dello
stesso non sia stata supportata da quella necessaria ponderazione degli interessi coinvolti, che l’art. 5
comma 5 del d.lgs. 286/98 espressamente richiede, ma ad avviso di questo Collegio la disposizione, sulla
quale la contestata decisione si basa, non rileva ai fini di cui qui si discute.

Sul punto, infatti, questo giudice ritiene di non potersi discostare dall’orientamento prevalente nella
giurisprudenza amministrativa, per la quale “appare, quindi, evidente che la conversione o comunque il
rilascio del nuovo titolo di soggiorno, chiesto dal ricorrente, non può prescindere dal rispetto dei limiti
fissati dalle quote, che regolano il flusso di ingresso degli stranieri per motivi di lavoro” ( Consiglio di
Stato, Sez. III, sent. n.939/2012, n.959/2012).

Orbene, esclusa l’applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/98, si deve rilevare come nella
fattispecie in esame trovino, invece, applicazione sia l’art. 24 del d. lgs. N. 286/1998, disciplinante il
lavoro stagionale, sia l’art. 38 del d.p.r. n. 394/1999, recante la disciplina dell’accesso allo stesso.

E, in particolare, l’art. 24 al comma 4 prevede che: “ 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. Puo' 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”.
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L’art. 38 al comma 7 sancisce, invece, che: “I lavoratori stranieri 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'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le
disposizioni dell'articolo 9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni
dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal
presente articolo”.

Ne consegue, dunque, che la proroga dell’autorizzazione al soggiorno è subordinata alla verifica della
disponibilità di una quota nell’ambito dei flussi annuali d’ingresso per lavoro subordinato e che il
cittadino straniero può procedere alla sottoscrizione di un contratto di soggiorno solo previa acquisizione
dell’attestazione della disponibilità della quota.

Alla luce di quanto riportato sopra l’appello va dunque accolto.

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.

In considerazione della natura della questione si ravvisano giusti motivi per la compensazione integrale
delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e in riforma della sentenza appellata rigetta il ricorso proposto in
primo grado.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/06/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 9 Giugno 2014
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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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