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Sentenza n. 6629 del 19 luglio 2012 Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
Revoca del permesso di soggiorno precedentemente rilasciato al ricorrente in esito alla procedura di
emersione dal lavoro irregolare - datore di lavoro ha denunciato di non aver mai presentato alcuna
domanda di assunzione nei confronti del ricorrente
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 97 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Precenzano, con domicilio eletto presso Francesco Precenzano in Roma, via Valadier, 39;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento

provvedimento del 22.8.2011 della Questura di Roma recante la revoca del permesso di soggiorno
precedentemente rilasciato al ricorrente in esito alla procedura di emersione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2012 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti
i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Questura di Roma gli
revocato il permesso di soggiorno precedentemente rilasciatogli in esito alla procedura di emersione dal
lavoro irregolare. Il provvedimento di revoca è motivato in base alla circostanza che, dopo la stipula del
contratto di soggiorno e il rilascio del titolo di soggiorno, la datrice di lavoro del ricorrente ha sporto
querela, denunciando di non aver mai presentato alcuna domanda di assunzione nei confronti del
ricorrente.

Espone, nell’atto di ricorso, il ricorrente di essersi recato, insieme alla propria datrice di lavoro, presso gli
uffici dello Sportello Unico per l’immigrazione in data 18.3.2011 e di aver là sottoscritto il contratto di
soggiorno. Il testo di detto contratto è stato prodotto agli atti e reca la firma della datrice di lavoro, ***.
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Dichiara inoltre che detto rapporto di lavoro si è successivamente interrotto e di essere stato assunto da
un’impresa di Arezzo, stipulando quindi un altro contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico di
Arezzo.

Nel ricorso, deduce quindi la violazione dell’art. 5 comma 5 del d.lgs. 286/98 e dell’art. 10 bis l. 241/90.

Con due ordinanze istruttorie, il collegio ha chiesto chiarimenti circa il contenuto della denuncia querela
presentata dalla datrice di lavoro e l’esito dell’eventuale procedimento penale da essa originato.

L’amministrazione ha prodotto copia del verbale di ricezione di denuncia-querela della datrice di lavoro
del ricorrente, ***, ma non ha saputo dare indicazioni circa lo stato del procedimento penale.

All’odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/98 nonché
l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in quanto la Questura non ha considerato che la
procedura per l’ottenimento della emersione prevede la presentazione del datore di lavoro e del lavoratore
dinanzi ad un funzionario dello Sportello Unico. Essi infatti devono sottoscrivere dinanzi al pubblico
ufficiale il contratto di soggiorno. Ora poiché nel caso di specie ciò è avvenuto, tanto che la procedura di
emersione si è conclusa favorevolmente, ciò è incompatibile con la dichiarazione della datrice di lavoro di
non aver mai assunto il ricorrente, a meno di non voler ipotizzare una sostituzione di persona, ipotesi
piuttosto inverosimile. Sostiene inoltre il ricorrente che, comunque, la Questura avrebbe dovuto almeno
attendere gli esiti della denuncia querela, prima di procedere a revocare il permesso di soggiorno.

La censura deve essere accolta.

Come si è detto, è agli atti il contratto di soggiorno firmato in data 18 marzo 2010 sia dal lavoratore che
dalla datrice di lavoro dinanzi ad un funzionario dello Sportello Unico per l’immigrazione. Inoltre, tale di
tale circostanza lo stesso provvedimento dà atto.

In questo quadro, l’amministrazione non poteva basarsi unicamente sulla denuncia querela della datrice di
lavoro, di non aver mai richiesto l’assunzione del ricorrente, la cui veridicità è sconfessata dai documenti
allegati. Si ravvisa pertanto il dedotto vizio di contraddittorietà della motivazione.

Anche sotto il profilo della violazione dell’art. 5, comma 5, del tu immigrazione, la censura deve essere
accolta, risultando . Risulta infatti che il ricorrente aveva già nel frattempo firmato un altro contratto di
soggiorno con un altro datore di lavoro (v. documenti allegati al ricorso) ???.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con assorbimento delle ulteriori censure di natura
procedimentale.

Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento
impugnato.

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

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 27 aprile 2012 e 31 maggio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/07/2012

IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 19 Luglio 2012

 
News

 
 

Regolarizzazione, chiesti chiarimenti su molti punti ancora oscuri

Anche l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione (Asgi) ha espresso “indignazione” per la
pubblicazione della ...

Leggi tutto »

Al sud gli stranieri hanno uno stipendio molto più basso

E' stato presentato dalla Fondazione Leone Moressa lo studio sugli stipendi degli stranieri in tutte le
regioni italiane...

Leggi tutto »

Lavorare in Ospedale? Corsi-Vercelli.Istituto-Cortivo.com
Diventa Operatore Socio Sanitario per lavorare
nel Settore Sanitario.

Vuoi Aprire un Negozio? www.MailExpress.it/Franchising
Scopri le Offerte per la Tua Città Apri un'Attività
in Franchising!

Cerchi Una Badante? www.assistenzamica.it/
Assistenza Anziani 24/24 Ore 1000 Famiglie Ci
Hanno Gia Scelto!

Test di Ammissione preparazionetestmedicina.it
La Full Immersion più efficace per Superare il
Test. Informati Ora!

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BgoghiIQfUI-BB47d-gb0w4C4BtH1k6wCubjjvUbAjbcBwIsREAEYASCt46EXKAQ4AFDJ07fs-v____8BYP3ioYTUEqABm7zo-wOyARR3d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJperoBCjMzNngyODBfYXPIAQHaATBodHRwOi8vd3d3LmltbWlncmF6aW9uZS5iaXovc2VudGVuemEucGhwP2lkPTE3ODjgAQKAAgGpAv0Coqmcy7Q-yAKR4MoVqAMByAMf6AOrBOgDS-gDNvUDAAAAxPUDAAAAEA&num=1&sig=AOD64_0ZaArTdOggPaU9YmCAxdN2CHsDKg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.istituto-cortivo.com/oss.html%3Fcircuito%3Dgoogle%26camp%3Dcorso_oss_citta%26gruppo%3Dcorso_oss_citta
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BLkj7iIQfUI-BB47d-gb0w4C4Bu7HqJIC3uOvphrAjbcBsL0QEAIYAiCt46EXKAQ4AFCE6Ks8YP3ioYTUEqAB5L7c_gOyARR3d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJperoBCjMzNngyODBfYXPIAQHaATBodHRwOi8vd3d3LmltbWlncmF6aW9uZS5iaXovc2VudGVuemEucGhwP2lkPTE3ODjgAQKAAgGpAv0Coqmcy7Q-qAMByAMf6AOrBOgDS-gDNvUDAAAAxPUDAAAAEA&num=2&sig=AOD64_1BtwrUyzB5_f659xQ-AoyZq9fd3Q&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.mailexpress.it/franchising.aspx%3Fp%3Dfranchising_mailexpress
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BUNLHiIQfUI-BB47d-gb0w4C4Bue5tMACx6Ch5ifAjbcBoOAUEAMYAyCt46EXKAQ4AFCFjs3fB2D94qGE1BKyARR3d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJperoBCjMzNngyODBfYXPIAQHaATBodHRwOi8vd3d3LmltbWlncmF6aW9uZS5iaXovc2VudGVuemEucGhwP2lkPTE3ODjgAQKAAgGpAv0Coqmcy7Q-yAK_qq4lqAMByAMf6AOrBOgDS-gDNvUDAAAAxPUDAAAAEA&num=3&sig=AOD64_29UcfOwz_pbcICD6U7iJ2-RD7Frw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.assistenzamica.it/servizi.php%3Fid%3DBADANTI
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BFn_miIQfUI-BB47d-gb0w4C4Bo-CstgC75nXv0r3hY23lAGAiCcQBBgEIK3joRcoBDgAUMqS5Kf5_____wFg_eKhhNQSoAGprYniA7IBFHd3dy5pbW1pZ3JhemlvbmUuYml6ugEKMzM2eDI4MF9hc8gBAdoBMGh0dHA6Ly93d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJpei9zZW50ZW56YS5waHA_aWQ9MTc4OOABAvgBAYACAakC_QKiqZzLtD7AAgnIAuer9h6oAwHIAx_oA6sE6ANL6AM29QMAAADE9QMAAAAQ&num=4&sig=AOD64_0fscggecLp40LWEIQAQYNJ_X4Esg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D110766


8/6/12 10:51 AMImmigrazione.biz - Sentenza n. 6629 del 19 luglio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 5 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1788

Sanatoria 2012, cosa succede dopo aver fatto la domanda?

La regolarizzazione del lavoro nero passa anche dalla denuncia del rapporto di lavoro che si svolge nella
condizione in ...

Leggi tutto »

Permesso a chi denuncia il datore di lavoro? Sarà UMAN 5

Le informazioni contenute sui nuovi decreti hanno permesso solo adesso di poter capire la situazione
dello straniero nel...

Leggi tutto »

Sanatoria 2012, Lega nord attacca il Governo e propone di bloccarla

Sembra non esserci più pace tra la Lega nord e il Governo. Prima le proposte sulla concessione della
cittadinanza ...

Leggi tutto »

Analisi dettagliata sulle modiche che riguardano lo sfruttamento del lavoro nero

Il nuovo decreto legislativoLeggi 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



8/6/12 10:51 AMImmigrazione.biz - Sentenza n. 6629 del 19 luglio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 6 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1788

Help.Immigrazione
> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
Guarda tutti »

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 »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8/6/12 10:51 AMImmigrazione.biz - Sentenza n. 6629 del 19 luglio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 7 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1788

 

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

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 »
 
©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss|
APIS di Andrea Parisi - P.I. 01742780891
 

http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php

