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Sentenza n. 4611 del 22 maggio 2012 Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
Archiviazione della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione, a seguito di emersione di
lavoro irregolare.

      

REPUBBLICA ITALIANA

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1652#
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=google&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1652&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%204611%20del%2022%20maggio%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/pn1/4fd8c6de1fab7c84/1&frommenu=1&uid=4fd8c6deac40b624&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D2&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=live&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1652&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%204611%20del%2022%20maggio%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/pn1/4fd8c6de1fab7c84/2&frommenu=1&uid=4fd8c6dee30799f5&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D2&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=digg&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1652&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%204611%20del%2022%20maggio%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/pn1/4fd8c6de1fab7c84/3&frommenu=1&uid=4fd8c6dea9e06ab1&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D2&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=delicious&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1652&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%204611%20del%2022%20maggio%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/pn1/4fd8c6de1fab7c84/4&frommenu=1&uid=4fd8c6de247c9c3b&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D2&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=blogger&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1652&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%204611%20del%2022%20maggio%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/pn1/4fd8c6de1fab7c84/5&frommenu=1&uid=4fd8c6de7a82b312&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D2&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=reddit&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1652&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%204611%20del%2022%20maggio%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/pn1/4fd8c6de1fab7c84/6&frommenu=1&uid=4fd8c6de0bdcbc2a&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D2&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=newsvine&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1652&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%204611%20del%2022%20maggio%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/pn1/4fd8c6de1fab7c84/7&frommenu=1&uid=4fd8c6de20d109ae&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D2&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=stumbleupon&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1652&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%204611%20del%2022%20maggio%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/pn1/4fd8c6de1fab7c84/8&frommenu=1&uid=4fd8c6de8f262851&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D2&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=technorati&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1652&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%204611%20del%2022%20maggio%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/pn1/4fd8c6de1fab7c84/9&frommenu=1&uid=4fd8c6de3cefbef7&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D2&tt=0
http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1652#


6/13/12 6:59 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 4611 del 22 maggio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 2 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1652

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 5930 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Anna Bellumori, con domicilio eletto presso Anna Bellumori in Roma, via Cipro 4 H;

contro

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

per l'annullamento

del decreto adottato dal Questore di Roma in data 10.12.2010 di archiviazione della richiesta di permesso
di soggiorno per attesa occupazione, a seguito di emersione di lavoro irregolare.

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 2 febbraio 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 il Questore di Roma ha respinto
la sua istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione, a seguito della
procedura di emersione dal lavoro irregolare, in quanto detta procedura non si sarebbe conclusa
correttamente per la mancata presentazione delle parti dinanzi allo Sportello Unico, cosicché sarebbe stato
emanato dallo Sportello Unico per l’immigrazione un provvedimento di archiviazione in data 18.10.2010.

Il ricorrente deduce varie doglianze di eccesso di potere e violazione di legge.

L’amministrazione si è costituita con mero foglio di stile.

L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 2935/2011.
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Il ricorrente ha depositato una memoria per l’udienza insistendo nelle precedenti difese e la causa è stata
quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l’errata applicazione dell’art. 1 ter della l. 102/2009,
contestando il presupposto di fatto in base al quale il provvedimento impugnato è stato adottato. Sostiene
infatti il ricorrente che non è vero che la procedura di emersione si è conclusa con la mancata
presentazione delle parti senza giustificato motivo dal momento che, invece, il ricorrente e il suo datore di
lavoro, Antonio Mini, sono stati convocati presso lo Sportello Unico in data 2 febbraio 2010 e hanno
stipulato il contratto di soggiorno per lavoro subordinato domestico, prodotto agli atti dal ricorrente,
debitamente firmato (all. n. 4).

Nella stessa data (2.2.2010), il ricorrente aveva quindi proceduto a dare istanza per il rilascio del permesso
di soggiorno per lavoro subordinato, a seguito del perfezionamento della procedura di emersione.

Il ricorrente pertanto nega di aver mai fatto richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa
occupazione, così come si legge nel provvedimento impugnato.

Il motivo è fondato e va pertanto accolto.

Tra la documentazione prodotta dal ricorrente, in effetti, c’è anche la copia debitamente firmata del
contratto di soggiorno stipulato, dal ricorrente e dal suo datore di lavoro, in data 2 febbraio 2010 alla
presenza dell’incaricato dello Sportello Unico.

La circostanza non è stata contestata in alcun modo dalla avvocatura dello Stato.

La sussistenza di tale documento consente di ritenere che effettivamente la questura abbia adottato il
provvedimento impugnato sulla base di un falso presupposto, ovvero la mancata comparizione delle parti
presso lo Sportello Unico per l’immigrazione e che di conseguenza abbia errato anche nel ritenere che il
ricorrente avesse presentato una domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione anziché per
lavoro subordinato.

Il motivo, pertanto, deve essere accolto, con assorbimento delle ulteriori due censure aventi unicamente
natura procedimentale (vizio di motivazione e mancata comunicazione di avvio del procedimento).

L’accoglimento del ricorso determina l’annullamento del provvedimento impugnato.

L’amministrazione dell’interno dovrà quindi riprovvedere sull’istanza del ricorrente tenendo conto della
sussistenza di un contratto di soggiorno e dunque dell’avvenuto perfezionamento della procedura di
emersione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, chempensa le spese.
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Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, chempensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.liquida in euro 1.500,00
(millecinquecento.=).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa

Così deciso in Roma nelle camera di consiglio dei giorni 2 febbraio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/05/2012

IL SEGRETARIO

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

 

Martedì, 22 Maggio 2012

 
News

 
 

Emergenza Nord-Africa, c'è qualche possibilità anche per chi non è libico

L’importante sentenza della Corte D’Appello di Cagliari farà sicuramente traballare alcune passate
sentenze che avevano ...

Leggi tutto »
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Francia, abolito il reato di clandestinità dalla Cassazione

La Corte di Cassazione francese ha deciso che la clandestinità nel territorio francese, non è più un reato.
La sentenza ...

Leggi tutto »

Asilo, pubblicato un manuale per gli operatori che accolgono i richiedenti asilo

E’ stato pubblicato “La tutela del richiedente asilo – Manuale giuridico per l’operatore”, rivolto
principalmente agli ...

Leggi tutto »

Stagionali, per la conversione del permesso non serve rientrare in Patria

Come ben sappiamo i lavoratori stranieri entrati in Italia in qualità di stagionali e rientrati regolarmente
nel Paese d...

Leggi tutto »

Milano, quando gli immigrati danno lavoro agli italiani

Fino a qualche anno fa sembrava una cosa fuori dal normale, da non nominare neanche. Adesso invece, è
diventata realtà. ...

Leggi tutto »

Approvato dal Governo il Piano nazionale per la Famiglia

Il Piano, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri, ha dichiarato il ministro Riccardi è un
traguardo ...

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
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> 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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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 »
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