
RITARDI A OLTRE DUE ANNI DALLA PRESENTAZIONI DELLE ISTANZE 

Ultimi dati campagna ero straniero: http://erostraniero.it/aggiornamento-sanatoria-maggio-
2022/ 

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 3578/2022 del 9.5.2022 Ha specificato che la materia 
dell’immigrazione e della cittadinanza è estranea alla disciplina generale di cui all’art. 2, l. 
241/90. Cionondimeno, la PA è vincolata al rispetto del termine di 180 giorni dall’invio 
dell’istanza di parte per concludere il procedimento. 

ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO NAZIONALE 

TAR Marche, sez. I, sentenza 11 aprile 2022, n. 239, secondo il quale il divieto di uscita 
vige fino alla data di presentazione della domanda, e non fino alla conclusione della 
procedura. 

TAR Napoli 04239/2022 - divieto vale fino a termine massimo conclusione procedimento 

TAR PIemonte ordinanza cautelare respinta nel ricorso n. 337/2022 

AZIONI PER OTTENERE RAPIDA DEFINIZIONE ISTANZE 

ASGI ha messo in campo iniziative in base decreto legislativo 20 dicembre 2009 n. 198, per 

“ottenere la condanna del Ministero “al ripristino del corretto svolgimento della funzione 
amministrativa ad essa attribuita mediante adozione di ogni atto ritenuto idoneo a risolvere in 
maniera sistematica e generale il disservizio dedotto”. 

Pronunce dei TAR che dichiarano illegittimo il silenzio su istanza dello straniero di 
emersione - T.A.R. Ancona, (Marche) n. 228/2022 ; 

TAR Lombardia: N. 02554/2021 “Va dunque dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato su 
tale istanza; l’Amministrazione va, conseguentemente, condannata a provvedere su di essa 
nel termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.” 

TAR PIemonte sentenza 241/2022 

contro il diniego di rilascio del permesso ex art. 103 co. 2 D.L 34/2020, perché ad avviso 
della Questura ,l'istante era anche richiedente asilo con procedura pendente avanti il 
Tribunale di Milano. A seguito di sospensiva riconosciuta dal TAR, la Questura revocava in 
autotutela il provvedimento. Nonostante la revoca del provvedimento, la Questura non ha mai 
rilasciato un permesso di soggiorno: né quello per attesa asilo, e neppure quello ex art. 103 
comma 2, lasciando di fatto il richiedente sprovvisto di alcun titolo di soggiorno. TAR 
condanna silenzio della Questura, con condanna alle spese e la nomina di un commissario ad 
acta. 

 

RIGETTO SANATORIA PER CAUSE IMPUTABILI AL SOLO DATORE (come ad 
esempio condanne, insufficienza reddito) 
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Unici precedenti favorevoli del TAR Puglia: 

illegittimo il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare in caso di presentazione 
incompleta della stessa da imputare in via esclusiva al datore di lavoro,  

Al lavoratore può essere rilasciato, in base a quanto stabilito dal Tar Puglia, Bari, sez. III, 
sentenza n. 270/2022  del 18.2.2022, un permesso di soggiorno per attesa occupazione. 

 

ORIENTAMENTI TAR FAVOREVOLI E ORMAI CONSOLIDATI 

Idoneità alloggiativa - irregolarità amministrativa sanabile 

Comma 2: richiedente asilo non è tenuto a rinunciare a domanda di emersione 
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