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Sentenza n. 1275 del 11 marzo 2015 Consiglio di
Stato
Diniego permesso di soggiorno per attesa occupazione - pratica di emersione regolarmente avviata ma
non andata a buon fine unicamente per mancata presentazione del datore di lavoro alla stipula del
contratto
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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 10636 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall'avv. Monica Schipani, con domicilio eletto presso Monica Schipani in Roma, Via Lucrezio Caro 67;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Roma, Questura di Roma, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 04036/2014, resa tra le parti,
concernente diniego permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Roma e di
Questura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito
l’avvocato dello Stato A. Soldani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino del Bangladesh presente in Italia senza mai aver
conseguito un permesso di soggiorno, il 21 maggio 2010 ha presentato alla Questura di Roma domanda di
un permesso di soggiorno “per attesa occupazione”, esponendo che nel suo interesse era stata avviata da
una cittadina italiana, quale datrice di lavoro, una pratica di “emersione” come previsto dalla legge n.
102/2009.

L’istanza è stata respinta con provvedimento 2 febbraio 2012, notificato il 20 dicembre 2012 e motivato
con la considerazione che in realtà non risultava presentata alcuna istanza di emersione a nome
dell’interessato.

2. Lo straniero ha proposto ricorso al T.A.R. del Lazio, producendo la documentazione che, a suo dire,
comprovava che la pratica di emersione era stata regolarmente avviata.

Il T.A.R. ha disposto approfondimenti istruttori su tale questione di fatto, con due successive ordinanze
collegiali. Infine ha pronunciato la sentenza n. 4036/2014 con la quale ha respinto il ricorso, osservando
che dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione risultava che, in effetti, nessuna domanda di
emersione era stata presentata con riferimento allo straniero ricorrente.

La sentenza osserva, altresì, che anche se la domanda di emersione risultasse presentata, la pratica non si
era comunque conclusa con la stipula del “contratto di soggiorno”; in tale situazione la domanda di un
permesso di soggiorno “per attesa occupazione” era inammissibile.

3. L’interessato ha proposto appello a questo Consiglio. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il
rigetto dell’appello.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa le
condizioni per procedere alla definizione immediata della controversia.

4. Nel merito, il Collegio osserva che la documentazione prodotta in primo grado dall’Amministrazione
appare pienamente persuasiva riguardo al fatto che non risulta presentata una domanda di emersione con
riferimento all’attuale appellante.

E’ vero che lo straniero ricorrente ha presentato, da parte sua, copia dell’asserita domanda di emersione e
di una ricevuta nella quale si legge fra l’altro il numero apparentemente assegnato alla pratica dal sistema
informatico. Ma la Questura ha dimostrato che quel numero in realtà non corrisponde al alcuna pratica; e
che invece al nominativo dell’asserita datrice di lavoro (signora ***) corrispondono diverse pratiche di
emersione per altrettanti extracomunitari, nessuno dei quali si identifica con l’attuale appellante.

5. A parte ciò, la sentenza appellata è condivisibile anche nella parte in cui afferma che, in ogni caso, non
vi sarebbero stati i presupposti per concedere un permesso di soggiorno “per attesa occupazione”.

L’appellante richiama in proposito l’orientamento giurisprudenziale, formatosi con riferimento alla legge
n. 102/2009, secondo il quale, pur in mancanza di una previsione espressa nella stessa legge, si dovrebbe
ritenere doveroso il rilascio di un permesso di soggiorno “per attesa occupazione” nell’ipotesi di una
pratica di emersione regolarmente avviata ma non andata a buon fine unicamente per mancata
presentazione del datore di lavoro alla stipula del contratto. Peraltro, come osservato anche dal T.A.R.,
tale principio non sarebbe comunque pertinente nella fattispecie.



25/03/15 19:37Immigrazione.biz - Sentenza n. 1275 del 11 marzo 2015 Consiglio di Stato

Page 4 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3007

6. In conclusione, l’appello deve essere respinto.

S’intende che la presente decisione non preclude all’interessato di conseguire un permesso di soggiorno
nelle forme ordinarie, qualora ne vengano in essere i presupposti.

Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/03/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 11 Marzo 2015
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