
N. 01176/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 00734/2012 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 734 del 2012, proposto dal  

 rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Turarolo, presso la quale 

ha eletto domicilio a Genova in via Luccoli 30/8;  

contro 

Ministero dell’interno in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso 

dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio;  

per l' annullamento 

del decreto 28.6.2010, n. 105168 della prefettura di Genova 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo - 

Prefettura di Genova e di Ministero dell'Interno; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 il dott. Paolo 

Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

Rilevato che  

il cittadino extracomunitario  si ritiene leso dal diniego 

oppostogli dall’UTG di Genova, relativamente alla domanda di emersione dal 

lavoro irregolare proposta dal datore di lavoro;  

egli ha per ciò notificato l’atto 31.7.2012, depositato i 14.8.2012, con cui denuncia 

censure e chiede sospendersi l’esecuzione dell’atto impugnato;  

l’amministrazione dell’interno si è costituita in giudizio con memoria, allegando dei 

documenti;  

il collegio ritiene di potere pronunciare sentenza brevemente motivata, vista 

l’integrità del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la 

sufficienza degli elementi di prova, resa nota alle parti la presente determinazione;  

l’atto gravato ha negato il beneficio all’interessato, in quanto la datrice di lavoro 

aveva chiesto la regolarizzazione anche di un secondo cittadino extracomunitario, 

in contrasto con quanto prevede la normativa per i collaboratori domestici;  

in tali casi la giurisprudenza che va condivisa, e che si richiama espressamente a 

sostegno della pronuncia, rileva che l’irregolarità commessa dal datore di lavoro 

non può ridondare a danno del lavoratore, che se non ha titolo alla piena 

regolarizzazione, ha non di meno la possibilità di ottenere dall’amministrazione il 

titolo alla permanenza in Italia previsto dall’art. 22 comma 11 del d.lvo 286 del 

1998;  

in tal senso l’atto impugnato è illegittimo e va annullato, potendosi non di meno 

compensare le spese di lite, data la natura della causa 
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P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) 

accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni di 

competenza della p.a. 

spese compensate. 

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Santo Balba, Presidente 

Roberto Pupilella, Consigliere 

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 20/09/2012 

IL SEGRETARIO 

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