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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. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3438 del 2013, proposto da: Ministero dell'Interno e Questura di
Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via
dei Portoghesi n. 12;

contro

*****;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 02057/2013, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2013 il Cons. Angelica Dell'Utri e udito per la
parte appellante l’avv. dello Stato Santoro;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. All'attuale appellato, già ricorrente in primo grado, cittadino extracomunitario munito di visto per
"lavoro subordinato stagionale" quale operaio agricolo, fu rilasciato permesso di soggiorno per lavoro
stagionale/flussi 2007 valido per un biennio (anziché per un massimo di nove mesi), in relazione al



presentato contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato quale domestico.

Con provvedimento del Questore di Pavia in data 15 febbraio 2011 il cennato permesso di soggiorno è
stato revocato e, nel contempo, è stato denegato il suo rinnovo e/o conversione in permesso per lavoro
subordinato non stagionale (permanente). L'atto è motivato con la considerazione che l'art. 24, co. 4, del
t.u. n. 286 del 1998 prevede la detta conversione solo subordinatamente al verificarsi, tra le altre
condizioni, di quella dell’avvenuto rientro in patria del lavoratore alla prima scadenza; in sostanza, si
ritiene che la norma prescriva la presenza del lavoratore in Italia per il suo secondo permesso stagionale e
non per il primo, rilevandosi l’insussistenza nella specie di tale condizione.

2. L'interessato ha proposto impugnazione davanti al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, sostenendo una
diversa interpretazione della norma. Il ricorso è stato accolto.

Di qui l'appello dell'Amministrazione, con istanza di sospensione della sentenza impugnata.

Nell’odierna camera di consiglio di trattazione di detta istanza, il Collegio dato avviso alle parti della
possibilità di procedere alla definizione immediata della controversia ai sensi dell'art. 60 del codice del
processo amministrativo.

3. La questione controversa si incentra su profili prettamente giuridici e concerne esclusivamente
l'interpretazione dell'art. 24, comma 4, del t.u. n. 286 del 1998 (nel testo sostituito dall’art. 20 della legge
n. 189 del 2002), secondo cui "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. Può,
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".

4. Analoga questione è stata recentemente esaminata dalla Sezione che, pur dando atto dell’effettiva
compresenza dei due opposti orientamenti giurisprudenziali richiamati nella sentenza appellata, l’ha
risolta nel senso dell’adesione a quello ritenuto più logico e coerente con le finalità ed il contenuto
sostanziale della normativa in parola. In particolare, ha affermato che la stessa normativa prescrive il
rientro nello Stato di provenienza, ma al solo fine di consentire al lavoratore di acquisire la precedenza per
il rientro in Italia nell'anno successivo per motivi di lavoro stagionale; prevede, invece, la conversione
dello stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, senza più
menzionare la necessità del rientro; rientro il quale, oltreché non rinvenibile nelle disposizioni di legge e
regolamentari, d’altra parte rivelerebbe una evidente illogicità di un meccanismo che richiederebbe un
“andirivieni” per ottenere lo stesso risultato, mentre a garanzia del sistema e dei c.d. “flussi” la norma
sottopone comunque la conversione ai limiti delle quote annuali di accesso (cfr. Cons. St., sez. III, 20
marzo 2013 n. 16109).

5.- Alla stregua delle conclusioni in tal modo raggiunte, condivise dal Collegio, l’appello non può che
essere respinto.

Stante la mancata costituzione in giudizio dell’appellato, non v’è luogo a statuizione sulle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in
appello, come in epigrafe proposto, respinge il medesimo ricorso in appello.

Nulla spese.

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



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

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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L’accesso al mercato del lavoro dei cittadini Croati dopo dell'ingresso nell’U.E.

Il 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell’Unione Europea. Per questi cittadini vengono
applicate le ...
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Marca da bollo, cambiano gli importi per il permesso di soggiorno

Non è bastato in questi anni il costante aumento della tassazione a discapito dei lavoratori dipendenti,
l'aumento delle...
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Il decreto-legge n. 76/2013, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 150 del 28.6.2013, prevede alcune novità
sulle ...
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Dubbi sulla legalità del trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione

In giudice di pace presso il centro di identificazione e di espulsione di "Ponte Galeria" di Roma,  nel corso
dell'...
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Da oggi la Croazia entra nell'Unione Europea

E' ufficiale, oggi 1° luglio 2013 la Croazia diventa il 28° paese dell'unione Europea. Ha raggiunto questo
importante...
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Decreto lavoro, nuove leggi sui flussi e sui visti d'ingresso

Quello che doveva essere il nuovo decreto sul lavoro che avrebbe portato benefici a tutti i giovani
residenti in Italia...
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> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
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Guarda tutti »

Approfondimenti
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