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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 1770 del 2009, proposto da: Ministero dell'Interno, Questura di
Bari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

contro
*****;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 02750/2008, resa tra le parti, concernente
diniego rinnovo 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 luglio 2014 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito l’avvocato
dello Stato Varrone T.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellato, già ricorrente in primo grado, cittadino albanese, nell’anno 2007 ha fatto ingresso in Italia
con visto d’ingresso “per lavoro stagionale” ed ha conseguito il relativo permesso di soggiorno.
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Alla scadenza del permesso di soggiorno (novembre 2007) l’interessato ne ha chiesto il rinnovo, o meglio
la conversione a titolo di “lavoro subordinato”.

Con decreto del 4 agosto 2008, il Questore di Bari ha respinto l’istanza, con la motivazione che la
normativa vigente permette al titolare di un permesso per lavoro stagionale di convertirlo per lavoro
subordinato, solo a partire dal secondo ingresso quale stagionale; non consente invece tale possibilità a
chi, come l’interessato, abbia effettuato solo il primo ingresso come stagionale e non abbia fatto rientro
nel paese di provenienza.

2. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Puglia. Quest’ultimo lo ha accolto con sentenza n.
2750/2008.

Il Ministero dell’Interno ha proposto appello a questo Consiglio, proponendo anche domanda cautelare.

L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 1512/2009 della VI Sezione del Consiglio di Stato.

L’appello viene ora in decisione.

3. La controversia si concentra intorno ad una unica questione: e cioè se il lavoratore con permesso
stagionale possa convertirlo in permesso per lavoro subordinato (non stagionale) già nel corso, o alla fine,
del suo primo soggiorno, o al contrario possa usufruire di tale possibilità solo a partire dal suo secondo
soggiorno come stagionale.

La questione è stata risolta nel secondo senso, più volte, anche da questa Sezione.

Si può citare in proposito la decisione 15 ottobre 2013, n. 5002 (conforme: sent. 21 febbraio 2012, n.
939):

«La tesi giurisprudenziale, secondo cui la conversione del permesso stagionale in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro subordinato è possibile solo a partire dal secondo soggiorno in Italia, si fonda non
solo sull'art. 24 comma 4, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, che fa obbligo allo straniero, che intende avvalersi
della possibilità di convertire il proprio titolo temporaneo, di rispettare le condizioni previste nel permesso
stagionale, tra cui l'obbligo di rientro in patria al termine di questo, ma anche sulla lettura complessiva
della legge sull'immigrazione, comprese le norme del regolamento di attuazione, da cui emerge che si è
inteso agevolare l'immigrazione stagionale, mediante procedure di autorizzazione più semplici, al fine di
incentivare i lavoratori stranieri a preferire questa formula rispetto a quella della immigrazione ordinaria;
tuttavia, l'interesse dello straniero di trasformare il proprio status in quello di lavoratore con permesso di
soggiorno ordinario trova considerazione da parte del legislatore, che ha individuato un punto di
equilibrio con l'opposta esigenza di non eludere le procedure più rigorose e i criteri più restrittivi dettati
per l'immigrazione non stagionale, consentendo la conversione del permesso stagionale a partire dal
secondo ingresso del lavoratore stagionale, anziché dal primo».

4. Alla luce della giurisprudenza consolidata, l’appello deve essere accolto, con annullamento della
sentenza appellata e rigetto del ricorso proposto in primo grado.

Si ravvisano motivi di equità per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello e in riforma della sentenza
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appellata rigetta il ricorso di 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 luglio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2014

IL SEGRETARIO

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