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Sentenza n. 2977 del 31 maggio 2013 Consiglio di
Stato
Diniego permesso di soggiorno - dichiarazione di emersione - badante
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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 884 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Paola Turarolo e Giuseppe Viola, con domicilio eletto presso Giuseppe Viola in Roma, piazza della
Liberta', 13;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Firenze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, SEZIONE II, n. 01640/2012, resa tra le parti,
concernente diniego permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2013 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le
parti l’avvocato Viola e l’avvocato dello Stato Ferrante Wally;

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

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

1. Con provvedimento prot. 103124 in data 13 settembre 2010, lo Sportello Unico per l’Immigrazione
dell’UTG di Pisa ha archiviato la dichiarazione di emersione presentata ex lege 102/2009 in favore (quale
“badante”) dell’odierno appellante, poiché la datrice di lavoro non si è presentata per definire la
procedura.

Il provvedimento dà conto di una prima convocazione all’indirizzo (nel Comune di Pisa) risultante
dall’istanza di regolarizzazione, non andata a buon fine in quanto la destinataria risultava sconosciuta; e di
una seconda convocazione, effettuata all’indirizzo di attuale residenza (nel Comune di Terricciola, dove la
datrice di lavoro risultava trasferita dal Comune di Ponsacco).

2. In data 24 dicembre 2011 l’appellante ha chiesto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato (indicando nei moduli un rapporto a tempo indeterminato con la predetta datrice di lavoro).

Con provvedimento prot. 271 in data 11 febbraio 2012, la Questura di Firenze, rilevata l’esistenza della
precedente archiviazione, ha dichiarato inammissibile l’istanza.

3. Il provvedimento è stato impugnato dall’odierno appellante dinanzi al TAR Toscana.

A seguito di ordinanza istruttoria in data 4 luglio 2012, l’Amministrazione ha depositato copia del
suddetto provvedimento di archiviazione, ma l’impugnazione non è stata estesa ad esso.

4. Il TAR Toscana, con la sentenza appellata (II, n. 1640/2012), ha dichiarato inammissibile il ricorso per
mancata impugnazione del provvedimento presupposto vincolante.

5. Nell’appello, viene riconosciuto che il provvedimento di archiviazione era stato notificato già in data 21
settembre 2011 allo straniero, e che questi non aveva ritenuto di impugnarlo in considerazione
dell’orientamento negativo della giurisprudenza.

Si sostiene, tuttavia, che detto orientamento è poi mutato e che la mancata presentazione del datore di
lavoro determina di fatto una risoluzione del rapporto assimilabile al licenziamento senza colpa del
lavoratore, con conseguente spettanza di un permesso di lavoro per motivi di attesa occupazione.

6. Per l’Amministrazione si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato.

7. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Sembra evidente al Collegio che l’accoglimento della domanda presentata dall’appellante, in quanto volta
ad ottenere un permesso per lavoro subordinato in relazione al rapporto di lavoro oggetto della
dichiarazione di emersione, presupponesse la rimozione del provvedimento di archiviazione con cui era
stata resa inefficace la procedura di emersione.

Le conclusioni del TAR sono quindi condivisibili.

8. Né, comunque, le pretese dell’appellante potrebbero avere miglior sorte se si attribuisse autonoma
rilevanza ad una eventuale successiva domanda dell’appellante rivolta ad ottenere un permesso per motivi
di attesa occupazione.

Infatti, la giurisprudenza di questa Sezione (cfr. III, 14 novembre 2012, n. 5736 e 25 marzo 2013, n. 1638)
afferma che il contratto di soggiorno, ex art. 1-ter, del d.l. 78/2009, introdotto dalla legge di conversione
102/2009, necessariamente presuppone la volontà di addivenirvi anche della parte datoriale, di modo che :

- mancando la conclusione del procedimento di emersione, non può essere rilasciato il permesso di



soggiorno per motivi di lavoro (o in attesa di occupazione, nel caso di motivata cessazione del rapporto), e
ciò quand'anche debba ritenersi provata l'esistenza del rapporto di lavoro nel periodo di legge, dal
momento che è ineludibile condizione della regolarizzazione la stipula del contratto di soggiorno, sia pure
per il periodo pregresso in cui il rapporto ha avuto luogo;

- solo successivamente al perfezionamento del procedimento di emersione potrà 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, per attesa di occupazione.

9. Tenuto conto della natura della controversia e della mancanza di concrete difese dell’Amministrazione,
sembra equo disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

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

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

Spese compensate.

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

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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L’accesso al mercato del lavoro dei cittadini Croati dopo dell'ingresso nell’U.E.

Il 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell’Unione Europea. Per questi cittadini vengono
applicate le ...
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sulle ...
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Da oggi la Croazia entra nell'Unione Europea

E' ufficiale, oggi 1° luglio 2013 la Croazia diventa il 28° paese dell'unione Europea. Ha raggiunto questo
importante...
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Decreto lavoro, nuove leggi sui flussi e sui visti d'ingresso

Quello che doveva essere il nuovo decreto sul lavoro che avrebbe portato benefici a tutti i giovani
residenti in Italia...
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