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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

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 885 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Paola Turarolo e Giuseppe Viola, con domicilio eletto presso Giuseppe Viola in Roma, Piazza della
Libertà n. 13;

contro

U.T.G. - Prefettura di Genova, Ministero dell'Interno, Questura di Genova, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Liguria, Sezione II, n. 1524 del 29 novembre 2012, resa tra le parti,
concernente diniego emersione da lavoro irregolare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2013 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti
l’avvocato Giuseppe Viola e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
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Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.- L’appello può essere deciso, sussistendone i presupposti, con sentenza in forma semplificata, ai sensi
degli articoli 60 e 74 del c.p.a., nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.

2.- Il sig. ***** ha appellato la sentenza con la quale il T.A.R. per la Liguria ha respinto (con sentenza
adottata in forma semplificata) il suo ricorso avverso il provvedimento con il quale la Prefettura di
Genova aveva disposto l’archiviazione della domanda di emersione da lavoro irregolare e avverso
l’ulteriore provvedimento con il quale la Questura di Genova aveva rifiutato il rilascio di un permesso per
attesa occupazione.

3.- L’appello non è fondato.

Come si rileva dagli atti, l’archiviazione della domanda di emersione da lavoro irregolare del signor
***** è stata infatti determinata dal mancato completamento della procedura di regolarizzazione. Ciò ha
determinato anche il diniego di rilascio del permesso di soggiorno.

Infatti il permesso di soggiorno che consegue all'emersione altro non è che l'effetto dell'emersione stessa,
sicché non v'è possibilità del suo rilascio laddove l'emersione non si perfezioni.

4.- In particolare, come affermato anche da questa Sezione (Consiglio di Stato, Sez. III n. 5736 del 14
novembre 2012), la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro non
consente il completamento della procedura di regolarizzazione, mentre solo successivamente al
perfezionamento del procedimento di emersione può essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi
di lavoro, oppure - nel caso di già avvenuta cessazione del rapporto, con conseguente contratto di
soggiorno limitato al periodo pregresso - il permesso di soggiorno per attesa di occupazione.

5.- L’appello deve essere quindi respinto.

Le spese di giudizio, tenuto conto della questione trattata e della costituzione solo formale
dell’Avvocatura, possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

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

Dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2013 
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Contributi Inps, entro il 10 aprile si devono pagare per colf e badanti

Si avvicina un'altra importante scadenza che riguarda più da vicino gli immigrati e che riguardano i
contributi ...

Leggi tutto »

Conversione permesso soggiorno, no se è da motivi religiosi a subordinato

Non è possibile la conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi in permesso di soggiorno per
lavoro ...

Leggi tutto »

Regolarizzazione 2009, il reato di violazione dell'ordine di allontanamento non può
essere ostativo alla domanda

La regolarizzazione voluta dal Governo nel 2009 puntava a far emergere rapporti lavorativi "in nero" e
le domande...

Leggi tutto »

Ripartizione territoriale delle quote di ingresso lavoratori stagionali

Con circolare del 26 marzo 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha reso noto di aver

Nuovi Corsi di Laurea
www.uniecampus.it/universita

5 Facoltà, 30 Indirizzi di Studio Sedi in tutta
Italia. Informati!
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Con circolare del 26 marzo 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha reso noto di aver
proceduto alla ...

Leggi tutto »

Cassazione, condannata badante per indifferenza verso i bisogni della vittima

La Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 127 del 28 febbraio 2013 per spegnere ogni
ulteriore dubbio ...

Leggi tutto »

UFFICIALE: Stagionali 2013, da oggi al via con le domande

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri il nuovo decreto flussi dedicato ai lavoratori stagionali
che ...

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
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> 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

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
Guarda tutti »
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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 »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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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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