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Diniego emersione da lavoro irregolare
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Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 38 e 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9018 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Massimo Gilardoni, con domicilio eletto presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma,
piazza Capo di Ferro, 13; 

contro

UTG Brescia - Sportello Unico Per L'Immigrazione di Brescia Mantova, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n.
00720/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO EMERSIONE DA LAVORO IRREGOLARE

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di UTG Brescia - Sportello Unico Per L'Immigrazione di Brescia
Mantova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2011 il Cons. Lanfranco Balucani e uditi per le
parti l’avvocato Gilardoni e l’avvocato dello Stato Palmieri;

Sentite le parti ai sensi dell’art.60 cod. proc. amm.

Considerato:

-che il datore di lavoro del ricorrente era sprovvisto di carta di soggiorno non solo alla data di
presentazione della domanda di emersione, ma anche al momento in cui la Prefettura di Brescia in data
8.9.2010 si è pronunciata su detta domanda, risultando che il datore di lavoro ne ha ottenuto il rilascio
solo il successivo 16.11.2010;

-che pertanto, dovendosi valutare la legittimità del provvedimento impugnato (id est: il diniego di
emersione da lavoro irregolare) alla stregua della situazione di fatto e di diritto sussistente all’epoca della
sua adozione, il provvedimento stesso appare immune da censure costituendo il possesso della carta di
soggiorno in capo allo straniero requisito imprescindibile per la richiesta regolarizzazione;

-che conseguentemente appare irrilevante ai fini della presente decisione il rilascio della carta di
soggiorno in un momento successivo;

-che per le considerazioni che precedono l’appello in esame deve essere respinto;
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-che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

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

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/02/2012

IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 2 Febbraio 2012

 
News

 
 

Quanto devo pagare per rinnovare il permesso? Ecco la tabella



2/3/12 8:12 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 627 del 2 febbraio 2012 Consiglio di Stato

Page 4 of 6http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1369

Il 30 gennaio 2012 è stato introdotta la tassa sui permessi di soggiorno, così' come da circolare del
Ministero dell'...

Leggi tutto »

Permesso di soggiorno, rivoluzione in vista

Sarà pronto nei prossimi venti giorni la nuova rivoluzionaria formula per il rilascio del permesso di
soggiorno. Lo ha ...

Leggi tutto »

Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno

Il Ministero dell'Interno il 27 gennaio u.s. ha emanato una circolare esplicativa relativa al contributo per il
rilascio...

Leggi tutto »

Social Card, un diritto anche per gli stranieri!

Per i cittadini che hanno i requisiti per chiederla, dal 2008 è disponibile una Carta Acquisti, la cosiddetta “
Leggi tutto »

Colf e badanti aumentati del 44% rispetto al 2001

Il fenomeno del lavoro domestico è in costante aumento e la crisi non riesce a fermare questo settore che
conta più di <...

Leggi tutto »

Permessi di soggiorno, dal 30 gennaio nuova tassa di 200 euro

il prossimo lunedì 30 gennaio la nuova tassa introdotta dal decreto dell'ottobre 2011 a firma di Leggi tutto
»

Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
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> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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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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