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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 8160 del 2015, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Ilaria Summa, Francesca Lisa Ferraro, Francesca Ambrosio, con domicilio eletto presso Studio Dgdf
Legal De Stefano Donzelli Domenico in Roma, Via Golametto N.4;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 03715/2015, resa tra le parti,
concernente diniego conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale in lavoro
subordinato non stagionale

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le
parti l’avvocato Begatti su delega di Summa e l’avvocato dello Stato Agnese Soldani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino del Bangladesh, ha fatto ingresso in Italia con
permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Il permesso è giunto a scadenza il 4 febbraio 2014. Il 28
febbraio successivo l’interessato ha presentato domanda di conversione in permesso per lavoro
subordinato “non stagionale”.
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La domanda è stata respinta con l’unica motivazione che risultava presentata in ritardo rispetto alla
scadenza già verificatasi. Non veniva considerata sufficiente la giustificazione del ritardo addotta
dall’interessato, ossia la “forza maggiore” derivante da malattia.

2. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. della Campania (r.g. 2754/2015). Il ricorso è stato respinto
con sentenza n. 3715/2015.

E’ seguito l’appello rivolto a questo Consiglio, con domanda cautelare. L’Amministrazione si è costituita
per resistere.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa i
presupposti per la definizione immediata della controversia.

3. Nel merito, si rileva, come già detto, che la domanda dell’interessato è stata respinta unicamente in
considerazione della sua supposta tardività. Questo è dunque l’unico punto in discussione nella presente
controversia.

La tardività è stata rilevata dalla Questura, per la circostanza che la domanda di “conversione” (rectius:
rinnovo e contestuale conversione) del permesso di soggiorno è stata presentata quando il permesso
originario era scaduto da 24 giorni. In sostanza, dunque, l’Amministrazione si è basata sui due seguenti
assunti: (a) si può chiedere la “conversione” di un permesso di soggiorno solo se il permesso è ancora in
corso di validità, ossia prima della scadenza del medesimo; (b) il termine così individuato si deve ritenere
imposto a pena di decadenza.

Conviene sottolineare che il carattere decadenziale del termine in questione non è affermato
esplicitamente dalla legge; l’amministrazione ha ritenuto di poterlo desumere razionalmente dal sistema,
anche per considerazioni di ordine pratico.

4. Questo Collegio osserva che la supposta natura decadenziale del termine non appare invece coerente
con il sistema, dato che quest’ultimo, all’art. 5, comma 5, del t.u., impone di tenere in considerazione, in
favore del rilascio del permesso di soggiorno, gli “elementi sopravvenuti” e insieme vieta di considerare
preclusive le “irregolarità amministrative sanabili”. Queste disposizioni, invero, implicano che non vi
siano termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico.

5. In conclusione, l’appello deve essere accolto, con la riforma della sentenza del T.A.R. e l’annullamento
degli atti impugnati in primo grado. Ne consegue che la domanda di conversione del permesso di
soggiorno dovrà essere presa in considerazione superando il problema della sua tempestività; restano
salve ed impregiudicate le valutazioni relative agli altri presupposti del permesso richiesto
dall’interessato.

6. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, tenuto conto che all’andamento della
vicenda ha concorso anche una certa negligenza dell’interessato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello nei sensi di cui in
motivazione. Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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