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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 9111 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall’Avv. Luigi Mughini, del Foro di Firenze, con domicilio eletto presso l’Avv. Alberto Crasta in Roma,
Via S. Tommaso D’Aquino, n. 7;

contro

U.T.G. – Prefettura di Prato – Sportello Unico per l’Immigrazione, in persona del Prefetto pro tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;

per l’ottemperanza

della sentenza breve del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. III n. 03451/2014, resa tra le parti, concernente il
diniego di emersione dal lavoro irregolare

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Prato – Sportello Unico per
l’Immigrazione;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 il Cons. Massimiliano Noccelli e udito per
l’Amministrazione intimata l’Avvocato dello Stato A. Soldani;

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CgabdH_8SVcGOD-aj7Qbt54CgB7PCnO0Hm5y-gJMBitGj7b4BEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAd3f68sDyAECqQK0lWnEZFuqPqgDAcgDwQSqBJ0BT9B6OAGxY8kNZxEeqsrkHmgb4BJlq5NBsqiVMEMCXYo4UV5ZTqC4Nj-Sxdq6bxGPmD2FUbdVEvhkd9h9YbsK09pNvhsB7BmmK-JA6U5tm3JLhFXEMm9zjvjcxmqhVqbJl5qIi-VX5J4Wgm4DHBqoNWv_TKyhPFBsZ7R41waRG9TlAvBSt-hipJDDFJMl3Oxl98YKwHoni25lMur_6YgGAaAGAoAHi6CUNNgHAQ&num=1&cid=5GiNjMAcSFndXGCEZiABxlvM&sig=AOD64_1KyhS_QvPN97DZ18A6CHbYRgi_TQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://bellroy.com/wallets/travel-wallet%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Ddisplay


25/03/15 19:37Immigrazione.biz - Sentenza n. 1281 del 12 marzo 2015 Consiglio di Stato

Page 3 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2999

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. *****, ha impugnato avanti al T.A.R. Toscana il provvedimento con il quale la Prefettura di
Prato – Sportello Unico per l’Immigrazione di Prato ha rigettato la dichiarazione di emersione dal lavoro
subordinato in favore del medesimo presentata dal datore di lavoro, sig. ***, per la motivazione che il
medesimo datore di lavoro non risultava avere la capacità economica sufficiente per la regolarizzazione
richiesta (reddito imponibile minimo di € 20.000,00 secondo i parametri indicati dall’art. 3, comma 1, del
decreto interministeriale del 29.8.2012).

2. Il ricorrente, deducendo l’eccesso di potere, l’irragionevolezza, la violazione dell’art. 9, comma 10, del
d.l. 76/2013 e della successiva circolare del Ministero dell’Interno in data 10.7.2013, ha lamentato che, in
base alla citata disposizione, tutte le volte in cui la procedura di emersione non potesse concludersi in
modo favorevole al lavoratore per cause imputabili al solo datore di lavoro, al lavoratore stesso dovesse
essere concesso un permesso di soggiorno per attesa occupazione, mentre nel caso di specie ciò non era
avvenuto, non avendo egli ottenuto tale permesso pur in presenza di tutte le condizioni richieste dalla
legge (pagamento dei contributi I.N.P.S. e presenza dello straniero sul territorio nazionale prima del
31.12.2011).

3. L’interessato ha pertanto domandato all’adìto T.A.R. toscano l’annullamento, previa sospensione, del
provvedimento adottato dalla Prefettura di Prato.

4. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Il T.A.R. Toscana, con sentenza n. 193 del 4.2.2014, ha rigettato il ricorso, ritenendo che l’invocata
normativa e, in particolare, la previsione dell’art. 5, comma 11-bis, del d. lgs. 109/2012, relativa alla
concessione del permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del lavoratore nell’ipotesi di
rigetto della domanda di emersione per cause imputabili al solo datore di lavoro, non potesse trovare
applicazione al caso di specie, presupponendo la legge che il rapporto di lavoro sia in atto e quindi,
implicitamente ma necessariamente, che il datore di lavoro abbia una capacità economica sufficiente a
proseguirlo, previo perfezionamento del procedimento di regolarizzazione.

6. Avverso tale sentenza ha proposto appello il lavoratore straniero, lamentandone l’erroneità per aver
essa violato la citata disposizione, e ne ha chiesto, previa sospensione, l’integrale riforma, con
conseguente accoglimento del ricorso proposto in primo grado.

7. Si è costituito con memoria difensiva il Ministero dell’Interno, sostenendo la legittimità del
provvedimento impugnato in primo grado e la correttezza della motivazione espressa dal primo giudice, e
ha chiesto il rigetto dell’appello e della connessa istanza cautelare.

8. Questo Consiglio, con sentenza n. 3451 del 7.7.2014, ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza
impugnata, ha annullato il provvedimento del Prefetto, in parte qua, laddove non è stato preceduto da
adeguata istruttoria circa i presupposti contemplati dall’art. 5, comma 11-bis, del d. lgs. 109/2012 per il
rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione e, in caso di positivo riscontro, dal contestuale
(o comunque, e al più tardi, immediatamente successivo) rilascio del permesso stesso.

9. La medesima sentenza ha stabilito che sarebbe spettato all’Amministrazione riesaminare la domanda di
emersione, verificando se sussistano i citati presupposti per il rilascio del medesimo permesso.
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10. L’odierno ricorrente assume, tuttavia, che l’Amministrazione sarebbe rimasta inerte, non adempiendo
quanto statuito dalla sentenza citata, e ha perciò agito in questa sede, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., per
l’ottemperanza della stessa sentenza, alla quale l’Amministrazione non risulta aver dato esecuzione
nonostante la rituale diffida inviatale il 9.7.2014 dall’interessato.

11. L’Amministrazione, costituitasi a mezzo della difesa erariale, si è limitata a depositare, in resistenza,
una mera memoria di stile, senza nulla eccepire circa la propria persistente inottemperanza del dictum
giudiziale.

12. Nella camera di consiglio del 29.1.2015 il Collegio, udita la sola difesa erariale comparsa, ha
trattenuto la causa in decisione.

13. Il ricorso per ottemperanza è fondato e va accolto.

14. È emerso chiaramente dagli atti del giudizio e non è stato smentito dalla stessa Amministrazione
resistente l’inadempimento di questa rispetto a quanto stabilito dalla sentenza n. 3451 del 7.7.2014.

15. In accoglimento del ricorso per ottemperanza e al fine di assicurare piena ed effettiva tutela
giurisdizionale del legittimo interesse azionato dall’interessato, quindi, occorre nominare commissario ad
acta il Prefetto di Prato – o funzionario da lui all’uopo delegato – affinché riesamini, secondo quanto ha
stabilito la sentenza n. 3451 del 7.7.2014, l’istanza presentata dall’interessato, entro il termine di sessanta
giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrazione della presente sentenza, provvedendo
ad accertare, mediante adeguata istruttoria, la sussistenza dei presupposti contemplati dall’art. 5, comma
11-bis, del d. lgs. 109/2012 per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione e, in caso di
positivo riscontro, ad effettuare il contestuale (o comunque, e al più tardi, immediatamente successivo)
rilascio del permesso stesso in favore dell’odierno ricorrente.

16. Le spese del presente giudizio, attesi il persistente inadempimento e la palese soccombenza
dell’Amministrazione e, in particolare, del Ministero dell’Interno, di cui l’Ufficio Territoriale del Governo
e la Prefettura costituiscono articolazioni periferiche, devono essere poste a carico del Ministero stesso e
sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso per
ottemperanza, come in epigrafe proposto, dispone che l’Amministrazione provveda agli incombenti
meglio indicati in parte motiva e, per il relativo adempimento, nomina commissario ad acta il Prefetto di
Prato, o funzionario da lui delegato, assegnando termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla
comunicazione in via amministrativa della presente sentenza per l’esecuzione degli stessi.

Condanna il Ministero dell’Interno a rifondere in favore di Zhang Yulin le spese del presente giudizio, che
liquida in € 3.000,00, oltre accessori come per legge.

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
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Il 12/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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