
6/13/12 6:54 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 4436 del 16 maggio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 1 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1624

Mercoledì, 13 Giugno 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→Control panel| Esci
 
 
 

Home
Contatti
Redazione
Disclaimer
Privacy
RSS
Newsletter
Sostieni
Registrati

 

Archivio
Legislazione
Circolari
Sentenze
Libri
Domande
Approfondimenti
Servizi Demografici
Servizio Visti

 

Sentenza n. 4436 del 16 maggio 2012 Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
Respinta la domanda di emersione di lavoro irregolare

      

REPUBBLICA ITALIANA

"Non Pagare" i Debiti
Sistemi Legali per "Non Pagare" i Debiti
quando Non Riesci a Pagare!
www.AgenziaDebiti.it/non-pagare

Corsi di Laurea Online
5 Facoltà, 12 Indirizzi di Studio Sedi in
tutta Italia. Informati!
www.uniecampus.it/universita

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1624#
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%3D1624&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%204436%20del%2016%20maggio%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/pn1/4fd8c5aa49001d62/1&frommenu=1&uid=4fd8c5aac462affb&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D3&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%3D1624&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%204436%20del%2016%20maggio%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/pn1/4fd8c5aa49001d62/2&frommenu=1&uid=4fd8c5aa88af8b7f&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D3&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%3D1624&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%204436%20del%2016%20maggio%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/pn1/4fd8c5aa49001d62/3&frommenu=1&uid=4fd8c5aaece2db4b&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D3&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%3D1624&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%204436%20del%2016%20maggio%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/pn1/4fd8c5aa49001d62/4&frommenu=1&uid=4fd8c5aa29921ac9&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D3&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%3D1624&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%204436%20del%2016%20maggio%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/pn1/4fd8c5aa49001d62/5&frommenu=1&uid=4fd8c5aa92a17242&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D3&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%3D1624&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%204436%20del%2016%20maggio%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/pn1/4fd8c5aa49001d62/6&frommenu=1&uid=4fd8c5aa7cbc4d93&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D3&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%3D1624&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%204436%20del%2016%20maggio%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/pn1/4fd8c5aa49001d62/7&frommenu=1&uid=4fd8c5aad4c98541&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D3&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%3D1624&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%204436%20del%2016%20maggio%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/pn1/4fd8c5aa49001d62/8&frommenu=1&uid=4fd8c5aae141628f&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D3&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%3D1624&title=Immigrazione.biz%20-%20Sentenza%20n.%204436%20del%2016%20maggio%202012%20Tribunale%20Amministrativo%20Regionale%20per%20il%20Lazio&ate=AT-Immigrazione.biz/-/pn1/4fd8c5aa49001d62/9&frommenu=1&uid=4fd8c5aa9fd0d196&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenze.php%3Fpag%3D3&tt=0
http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1624#
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B8H4jbsXYT56HHMyD-gbsqoiKBqSrtusDhP3xz1T09JeXqwGQ1icQARgBIK3joRcoAjgAUJyiu935_____wFg_YqihNQSoAG8yZblA7IBFHd3dy5pbW1pZ3JhemlvbmUuYml6ugEJNDY4eDYwX2FzyAEB2gEwaHR0cDovL3d3dy5pbW1pZ3JhemlvbmUuYml6L3NlbnRlbnphLnBocD9pZD0xNjI0-AEBgAIBqQIuvE_s4Qa1PsACCcgC3P75KqgDAcgDH-gDqwToA0zoAxP1AwAAAMT1AwAAABA&num=1&sig=AOD64_2vdFa3sUissVC0Bvrbk2NxBJ4A8Q&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.agenziadebiti.it/lp/cpc/ads/100921/generica/DCO_Assistenza-per-farti-Chiudere-i-debiti-con-Banche-Finanziarie-pagandoli-meno_S-CDebBanFin-DebBanc-SLPNP.php
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BU3oUbsXYT56HHMyD-gbsqoiKBq2tttoB7eDB2hn12ub9ddDDQhACGAIgreOhFygCOABQypHF7_j_____AWD9iqKE1BKgAf_W3fcDsgEUd3d3LmltbWlncmF6aW9uZS5iaXq6AQk0Njh4NjBfYXPIAQHaATBodHRwOi8vd3d3LmltbWlncmF6aW9uZS5iaXovc2VudGVuemEucGhwP2lkPTE2MjT4AQGAAgGpAi68T-zhBrU-wAIJyAL13LETqAMByAMf6AOrBOgDTOgDE_UDAAAAxPUDAAAAEA&num=2&sig=AOD64_24K3bft1794ZYj__Y7L0LTOYfYRQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D105265


6/13/12 6:54 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 4436 del 16 maggio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 2 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1624

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 5820 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Davide Baiocchi, Nicola Elmi, con domicilio eletto presso Nicola Elmi in Roma, via Emanuele
Gianturco, 6;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma,
via dei Portoghesi, 12; Ministero Lavoro e Previdenza Sociale;

per l'annullamento

- provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare emesso dallo Sportello Unico per
l' immigrazione presso la Prefettura di Forlì Cesena il 06.04.2010;.

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 1 marzo 2012 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in esame il Sig. ***** impugna il provvedimento dello Sportello Unico per l' immigrazione
presso la Prefettura di Forlì Cesena del 6.4.2010 con il quale è stata respinta la domanda di emersione di
lavoro irregolare ai sensi della L. 102/09 presentata a suo favore in considerazione della sentenza
condanna dallo stesso riportata per il reato previsto dall’art. 14 comma 5 ter del D.Lgs. 286/98, ritenuto
ostativo al conseguimento del beneficio richiesto.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, depositando scritti difensivi.

Con ordinanza n. 3428 del 27.7.2010 l’istanza di sospensiva è stata accolta ai fini del riesame.

Con memoria in vista dell’udienza il ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni, rappresentando che la
predetta pronuncia cautelare era rimasta ineseguita.

All’udienza pubblica del 1.3.2012 la causa è trattenuta in decisione.

In via preliminare vanno disattesi tutti i rilievi formulati dalla resistente.
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In via preliminare vanno disattesi tutti i rilievi formulati dalla resistente.

L'eccepita incompetenza territoriale del T.A.R. Lazio a favore del TAR Emilia, rilevata
dall’Amministrazione resistente nel rapporto difensivo depositato il 17.1.2012 ove evidenzia che l’atto
impugnato è stato adottato dal Prefetto di Forlì, non sussiste atteso che, nel regime processuale
antecedente al nuovo codice del processo amministrativo (di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), entrato in
vigore il 16 settembre 2010, l'incompetenza territoriale del T.A.R. adito non era inderogabile, non era
rilevabile d’ufficio e non poteva essere dedotta dal ricorrente con memoria, neppure notificata alla
controparte, essendo invece necessario a tale fine l'instaurazione del procedimento di regolamento di
competenza nei termini stabiliti (ai sensi dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

Il gravame, notificato il 15.6.2010, tardivamente rispetto al termine di 60 gg dalla notifica dell’atto
impugnato, avvenuta, in data 6.4.2010, non può ritenersi irricevibile, come reclamato dalla resistente, in
quanto l’atto non è stato tradotto in lingua conosciuta dal ricorrente, circostanza che assume rilievo ai fini
della rimessione in termini del ricorrente.

Quanto infine all’inammissibilità del gravame per mancata notifica al datore di lavoro interessato
prospettata dall’Amministrazione nel medesimo rapporto, va osservato che il datore di lavoro deve essere
qualificato come cointeressato, piuttosto che cointrointeressato, in quanto anch’egli, al pari del ricorrente,
risulta beneficiario della favorevole conclusione della procedura di emersione, in quanto mediante essa
consegue l’immunità dalle responsabilità penali ed amministrative per l’aver violato le norme
sull’immigrazione, e quindi non riceve alcun pregiudizio dall'eventuale accoglimento del gravame.

Nel merito il ricorso risulta fondato.

Come affermato da ormai costante orientamento giurisprudenziale la sentenza di condanna per il reato di
violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, previsto dall'art. 14 , co. 5 ter , del
d.lgs. n. 286 del 1998, non è ritenuto riconducibile tra quelli previsti dagli articoli 380 e 381 c.p.p. in
quanto detto precedente ha perduto detta valenza preclusiva dal 24.12.2010 per effetto della diretta
applicabilità degli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008
n. 2008/115/CE (le cui disposizioni risultano sufficientemente precise ed incondizionate e dunque come
tali suscettibili di immediata applicazione negli Stati membri una volta decorso il termine del 24 dicembre
2010 fissato per il suo recepimento senza che il legislatore italiano abbia a ciò provveduto), che "deve
essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro... che preveda
l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la
sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di
tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo" (Corte di Giustizia dell'Unione Europea,
sentenza 28.4.2011); reato che, come ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza
n.8/2011 per effetto dell'entrata in vigore della predetta direttiva non può più considerarsi tale, versandosi
in un'ipotesi di abolitio criminis che, a norma dell'art. 2, co. 2, c.p., ha effetto retroattivo e fa cessare
l'esecuzione della condanna con i relativi effetti penali. Alla predetta direttiva comunitaria è stata data
recente attuazione con decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito in Legge 2-8-2011 n. 129.

Ne consegue che il provvedimento impugnato, pur essendo stato adottato prima dell’operatività di tale
norma abrogatrice, si fonda tuttavia su un presupposto – la condanna per un fatto che non è più previsto
come reato – che non costituisce più un fattore automaticamente ostativo al rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro e quindi l’istanza del ricorrente dovrà essere rivalutata alla luce della
favorevole circostanza sopravvenuta ai sensi dell’art. 5 co. 5 del d.lvo n. 286/98, come già affermato dal
Consiglio di Stato in relazione alla riabilitazione sopravvenuta, con orientamento cui la Sezione si è già
adeguata in diversi casi analoghi.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
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Il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Le spese debbono essere addossate alla resistente che ha determinato il protrarsi della controversia, non
avendo dato esecuzione all’ordinanza cautelare nonostante il consolidato orientamento giurisprudenziale
richiamato, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), accoglie il ricorso in
epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, liquidate nella misura di Euro
1.500,00 (millecinquecento/00).

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/05/2012

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 16 Maggio 2012
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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 ...
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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 ...
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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 ...
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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
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8. Visti ingresso
9. Turismo
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11. Voli per stranieri
Guarda tutti »
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Help.Immigrazione
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> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
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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

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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