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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 4250 del 2011, proposto da:  *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Michele Cipriani e Lucia Barsacchi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Aldo Pinto in
Roma, Via G. Ferrari, n. 11; 

contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore e Questura di Pisa, in persona del Questore
pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono
domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; 

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, SEZIONE II, n. 00108/2011, resa tra le parti,
concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e udito
l’avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. - Con ricorso al TAR Toscana, il Sig. ***** impugnava il decreto del Questore di Pisa del 22.03.2010,
Cat. A.12/2010 Div. P.A.S. - Imm. nr. 152/IV Sez., con il quale era stato rifiutato il rinnovo/conversione
del permesso di soggiorno da “stagionale” a “lavoro subordinato”, da lui richiesto, sulla base della
considerazione per la quale, ai sensi della normativa vigente, ai lavoratori stranieri stagionali non è
consentita la conversione automatica del relativo permesso di soggiorno in quello per lavoro subordinato
senza l’attivazione delle procedure che comportano il rientro dello straniero nello Stato di appartenenza e
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l’esistenza di un contratto di lavoro autorizzato nei limiti delle quote di cui all’art. 3 T.U. Immigrazione.
Il ricorrente deduceva la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto più profili, rappresentando, tra
l’altro, che non era stato considerato dall’Amministrazione che, nel frattempo, egli aveva instaurato un
regolare rapporto di lavoro con un’impresa agricola, prontamente comunicato, e che non gli era stato
comunicato preventivamente l’avvio del procedimento di rigetto e i motivi ostativi all’accoglimento della
sua istanza, in violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.

2. - Con la sentenza in epigrafe, il ricorso è stato rigettato, ritenendosi, in accordo alla giurisprudenza
ampiamente maggioritaria, che il rientro nel paese di origine dello straniero è sempre necessario per
usufruire del rilascio del titolo di soggiorno a tempo determinato/indeterminato non stagionale, ai sensi
dell’art. 24, commi 3 e 4, D.Lgs. 286/1998.

3. - Con l’appello in esame viene impugnata la sentenza in epigrafe della quale si denuncia l’erroneità,
deducendo nuovamente i motivi rigettati.

4. - Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha chiesto il rigetto dell’appello.

5. - All’udienza del 4 giugno 2015, l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO

1. - L’appello è infondato.

2. - Il Collegio condivide le considerazioni del primo giudice, secondo cui non è consentito il rinnovo
automatico o conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per
lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, a semplice richiesta dello straniero interessato,
essendo necessario il rientro nel Paese d'origine alla scadenza del titolo per lavoro stagionale e l’avvio di
una nuova ordinaria procedura per conseguire l’autorizzazione a lavorare in Italia.
L’art. 24, 4° comma, del T.U. 286/1998 consente la conversione del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, “qualora se ne
verifichino le condizioni”; ma, avendo lo straniero usufruito di una procedura agevolata per poter
conseguire il permesso per lavoro stagionale, regolata da un proprio regime dei flussi di ingresso previsti
dall’art. 3, comma 4, del T.U. dell’immigrazione, egli è tenuto allo stretto rispetto di tutte le regole del
titolo conseguito, tra cui il rientro nel paese di origine alla scadenza, senza che questa sua condizione di
“lavoratore stagionale” possa consentirgli di percorrere una via “privilegiata” alla permanenza nel nostro
territorio, in elusione alle limitazioni di cui al citato art. 3, comma 4, T.U.I..
Diversamente ragionando, e cioè attribuendo alla locuzione citata, di cui all’art. 24, comma 4, T.U.I., il
significato voluto dall’appellante (ossia che sarebbe sufficiente alla conversione del titolo stagionale la
domanda inoltrata prima della scadenza del permesso e la stipula di un contratto di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, oltre che l’inesistenza delle altre condizioni ostative) si
eluderebbe, infatti, in modo palese la normativa sull’ingresso controllato nel nostro territorio, di cui al
citato art. 3, comma 4, del D.Lgs n. 286/1998.
Dalla speciale disciplina del permesso stagionale, di cui all’art. 24, commi 3 e 4, in una lettura sistematica
con le altre norme della legge sull’immigrazione, che in via eccezionale consente il permesso per brevi
soggiorni di lavoro, da venti giorni fino a nove mesi, non prorogabile, col beneficio del rinnovo con
precedenza su altri aspiranti, emerge che il legislatore ha 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.
Com’è stato osservato, la scelta del legislatore è motivata dalla supposizione (più o meno discutibile) che
l'immigrato stagionale, non assumendo una residenza stabile in Italia, non conducendo con sè la famiglia
e mantenendo il suo rapporto con la comunità nazionale di provenienza, abbia minori difficoltà di
inserimento e affronti minori costi sia economici che umani. In questa prospettiva, per lo Stato ospitante il
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lavoratore stagionale sarebbe meglio gestibile (con maggior soddisfazione anche sua) rispetto
all'immigrato permanente. (Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2012 n. 959).
Tale scelta è, peraltro, compatibile con il mutamento del titolo di soggiorno (art. 24, comma 4), ma nel
rispetto dei flussi di ingresso previsti dall’ordinaria procedura di ingresso e del permesso di soggiorno per
lavoro non stagionale.
L'ingresso in Italia, in altri termini, per motivi di lavoro subordinato, stagionale e non, deve avvenire
nell'ambito delle specifiche quote di ingresso stabilite nei rispettivi decreti - i cosiddetti 'decreti-flussi' -
che periodicamente sono emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri indicati
nel documento programmatico triennale sulle politiche dell'immigrazione.
Per quanto riguarda il lavoro stagionale, ad es., col decreto del Presidente del Consiglio del 2 aprile 2015,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2015, è stato previsto che le domande di nulla osta
all'assunzione di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale sono ammesse entro una quota massima
di 13.000 ingressi di cittadini stranieri residenti all'estero e stabilisce che siano ammessi nel territorio
italiano lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea
(Repubblica di Corea), Egitto, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana,
Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal,
Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
Il provvedimento, inoltre, ne riserva 1.500 per i lavoratori non comunitari che abbiano fatto ingresso in
Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di
lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Il decreto flussi 'non stagionali 2014' dell’11.12.2014, la cui efficacia è stata estesa, con circolare
congiunta del Ministero degli Interni e del Ministero del Lavoro del 7 agosto 2015, fino al 31 dicembre
2015, invece, contempla una quota complessiva di ingresso di 17.850 unità.
E’ evidente, allora, la necessità che l’istante facesse rientro nel paese di origine e rientrasse in Italia con
apposito visto di ingresso e autorizzazione al lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro ex art. 24 T.U.
Immigrazione.

2.1. - Quanto al secondo motivo di appello, col quale si denuncia la violazione dell’art. 5, comma 5, T.U.
286/1998, che consente all’Amministrazione di tenere conto degli elementi sopraggiunti, le ragioni sopra
esposte inducono a ritenere inapplicabile la norma al caso in esame, con conseguente rigetto anche del
motivo concernente l’eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e carenza di istruttoria.

2.2. - Anche il terzo motivo di appello è infondato.
L’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, nella fattispecie, in
violazione della regola di cui all’art. 10 bis della l. 241/1990, non è causa di annullamento del
provvedimento, ai sensi dell’art. 21 octies della stessa legge.
L'istituto del cd. preavviso di rigetto, di cui all'art. 10-bis citato, ha lo scopo di far conoscere alle
amministrazioni le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere
agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante dalla ponderazione di tutti gli interessi
in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti; tuttavia, tale scopo viene
meno ed è di per sé inidoneo a giustificare l'annullamento del provvedimento nei casi in cui il suo
contenuto non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia perché vincolato, sia
perché sebbene discrezionale sia raggiunta la prova della sua concreta e sostanziale non modificabilità
(C.d.S., III Sez., 1.8.2014, n. 4127).
Per quanto detto al punto 2., nel caso in esame, il provvedimento impugnato ha contenuto vincolato.

3. - In conclusione, l’appello va rigettato.

4. - Le spese di giudizio si compensano tra le parti, attesa la natura delle questioni esaminate.
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P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/09/2015

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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