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Sentenza n. 1196 del 3 febbraio 2012 Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
Decreto di inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 307 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Laura Barberio, con domicilio eletto presso Laura Barberio in Roma, via Torino, 7; 

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Roma; 

per l'annullamento

DECRETO DI INAMMISSIBILITA' DELL'ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI
SOGGIORNO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti
i difensori come specificato nel verbale;

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

Considerato che analoga questione è stata decisa dalla Sezione con sentenza di accoglimento n. 622/2012,
nella quale il Collegio ha rilevato che : “Le norme sulla partecipazione al procedimento si applicano a tutti
i procedimenti amministrativi e quindi anche a quelli relativi al rilascio del permesso di soggiorno (Cons.
Stato Sez. VI 6/2/09 n. 552).

L'Amministrazione è tenuta al rispetto delle norme sulla partecipazione al procedimento, e non può
esimersi dall'applicarle: l'art. 21 octies della L. 241/90 non degrada il vizio a mera irregolarità
amministrativa, ma assolve all'unica funzione di evitare che il vizio di legittimità non comporti
l'annullabilità dell'atto sulla base di valutazioni, attinenti al contenuto del provvedimento, effettuate ex
post dal giudice circa il fatto che il provvedimento non poteva essere diverso (Cons. Stato, VI, n.
2763/2006; n. 4307/06).

Ne consegue che in caso di violazione delle norme sul procedimento (art. 7, 8 e 10 bis della L. 241/90),
sussiste l'illegittimità dell'atto, ma trattandosi di vizi di forma, l'annullabilità del provvedimento è rimessa
all'apprezzamento del giudice, che può superare il vizio procedimentale, facendo applicazione dell'art. 21
octies della stessa legge (cfr. tra le tante T.A.R. Lazio sez. I 9/9/09 n. 8425; Cons. Stato sez. V 28/7/08 n.
3707; Cons. Stato Sez. VI 8/2/08 n. 415; T.A.R. Sicilia sez. IV Catania 8/6/09 n. 1065; T.A.R. Campania
Napoli Sez. VI 30/4/09 n. 2225).

L'applicazione della suddetta disposizione presuppone quindi la certezza dell'inutilità della partecipazione
al procedimento, elemento questo che ricorre quando il provvedimento adottato dall’Amministrazione si
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al procedimento, elemento questo che ricorre quando il provvedimento adottato dall’Amministrazione si
configura come atto vincolato.

Nel caso di specie, non soltanto l’Amministrazione non ha dimostrato in giudizio l’inutilità della
partecipazione, ma anzi il ricorrente ha prodotto in atti una cospicua documentazione idonea a confutare
le affermazioni della Questura in merito alla falsità del rapporto di lavoro (….).

Il ricorrente ha prodotto in atti diverse fatture emesse dalla società ***, la visura camerale della società, la
sua dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2009; ha poi fornito chiarimenti in merito allo spostamento
della sede sociale, ha precisato che trattandosi di rapporto di lavoro di tipo autonomo non era necessaria la
denuncia all’INPS e all’INAIL e che il lavoro si svolgeva a domicilio e non presso la sede sociale.

Tutti questi chiarimenti – ove dedotti in sede procedimentale - avrebbero potuto sovvertire l’esito del
procedimento.

Il ricorso deve essere pertanto accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato”.

Ritenuto che anche nel presente ricorso risulta violato l’art. 10 bis della L. 241/90 e che pertanto il
provvedimento impugnato deve essere annullato per le identiche ragioni indicate nella suddetta sentenza
n. 622/12.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

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.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/02/2012

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 3 Febbraio 2012
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Quanto devo pagare per rinnovare il permesso? Ecco la tabella

Il 30 gennaio 2012 è stato introdotta la tassa sui permessi di soggiorno, così' come da circolare del
Ministero dell'...

Leggi tutto »

Permesso di soggiorno, rivoluzione in vista

Sarà pronto nei prossimi venti giorni la nuova rivoluzionaria formula per il rilascio del permesso di
soggiorno. Lo ha ...

Leggi tutto »

Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno

Il Ministero dell'Interno il 27 gennaio u.s. ha emanato una circolare esplicativa relativa al contributo per il
rilascio...

Leggi tutto »

Social Card, un diritto anche per gli stranieri!

Per i cittadini che hanno i requisiti per chiederla, dal 2008 è disponibile una Carta Acquisti, la cosiddetta “
Leggi tutto »

Colf e badanti aumentati del 44% rispetto al 2001

Laurearsi a Roma www.laurea-online-roma.it
Consegui la Laurea Online. Università e-Campus.
Info ora!

Scopri la Laurea Online www.uniecampus.it/universita
Studia a Casa e Dai gli Esami! Informati sui
Vantaggi di eCampus.

Diventa Mediatore Civile www.mediatoriconciliatori.it
Iscriviti al Corso per Mediatori Legalmente
Riconosciuto. Info ora!

Costi per Pannelli Solari Preventivi-Pannelli-Solari.it
Confronta preventivi da più aziende per panelli
solari!
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Il fenomeno del lavoro domestico è in costante aumento e la crisi non riesce a fermare questo settore che
conta più di <...

Leggi tutto »

Permessi di soggiorno, dal 30 gennaio nuova tassa di 200 euro

il prossimo lunedì 30 gennaio la nuova tassa introdotta dal decreto dell'ottobre 2011 a firma di 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
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

> 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 »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione
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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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