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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 8474 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Marco Michele Picciani, Vito Troiano, con domicilio eletto presso Studio Legale Picciani - Troiano
in Roma, via Principe Eugenio, 15;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi, 12; Prefettura di Roma;

per l'annullamento

del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione del 24 maggio 2011 di rigetto della domanda
di emersione di lavoro irregolare presentata a favore del ricorrente.

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 28 giugno 2012 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è il beneficiario della domanda di emersione del lavoro irregolare, ai sensi della L. 102/09,
presentata dal Sig. ***, finalizzato all’attività di assistenza a sua persona in condizione di handicap.

Tra la documentazione prodotta dinanzi allo S.U.I. di Roma, il datore di lavoro ha allegato l’atto di
cessione di fabbricato emesso dal Commissariato di P.S. di “Porta Maggiore”, su richiesta del cittadino
bengalese ***, datato 2 febbraio 2010, attestante la disponibilità per il ricorrente dell’alloggio sito in
Roma, Via ***.

Lo S.U.I. – dopo aver chiesto informazioni al Commissariato di P.S. “Porta Maggiore” – ha accertato che
agli atti del Commissariato non risultava alcuna cessione di fabbricato a favore del ricorrente richiesta dal
connazionale ***.
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Lo S.U.I. ha inviato gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ed ha respinto la
domanda di emersione.

Prima dell’adozione del provvedimento di rigetto, datato 24 maggio 2011, lo stesso ricorrente aveva
prodotto dinanzi allo S.U.I. di Roma un nuovo atto di cessione dello stesso fabbricato sito in Roma Via
***, rilasciato dallo stesso Commissariato di P.S. “Porta Maggiore” in data 8 ottobre 2010, su richiesta
del cittadino bengalese ***.

Di tale ulteriore produzione documentale lo S.U.I. di Roma non ha tenuto conto, avendo basato la propria
determinazione sul solo primo atto di cessione di fabbricato, di cui ha denunciato come sopra la falsità.

Avverso il provvedimento di rigetto il ricorrente ha dedotto i vizi di eccesso di potere per carenza dei
presupposti legittimanti il diniego, di carenza di motivazione e di violazione e falsa applicazione dell’art.1
ter della L. 102/09.

Con provvedimento n. 4435/11 la domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame, avendo il
ricorrente prodotto in giudizio la documentazione relativa alla cessione di fabbricato e l’attestazione
comunale sulla conformità dell’alloggio ai parametri di cui all’art. 12 del Reg. n. 2/00.

All’udienza pubblica del 28 giugno 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento di diniego è stato adottato sul presupposto della non rispondenza al vero della cessione
di fabbricato depositata dal ricorrente, senza tenere in considerazione la successiva documentazione
prodotta dal ricorrente, vale a dire la nuova cessione di fabbricato relativa allo stesso immobile e la
dichiarazione di idoneità alloggiativa rilasciata dal Comune di Roma.

Dal provvedimento impugnato – adottato in data successiva alla produzione della documentazione di cui
sopra – non si riesce ad evincere se lo S.U.I. abbia esaminato detta documentazione, che come detto
riguarda il medesimo alloggio né vengono puntualmente indicate le ragioni per le quali detta ulteriore
documentazione non potesse essere valutata.

La domanda cautelare è stata accolta dal Collegio proprio perché non era provata in atti la disamina della
nuova documentazione attestante il possesso dei requisiti relativi all’alloggio, ma non risulta che lo S.U.I.
abbia dato esecuzione all’ordinanza cautelare, provvedendo a riesaminare la vicenda alla luce dei ripetuti
atti.

Sussistono dunque i presupposti per disporre la conferma dell’ordinanza cautelare, essendo il
provvedimento impugnato affetto dai vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.

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

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti ricorrendo 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.
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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 28 giugno 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/10/2012

IL SEGRETARIO

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

 

Martedì, 2 Ottobre 2012

 
News

 
 

Emergenza Nord-Africa, ecco la soluzione definitiva

Finalmente finisce un calvario che dura da più di un anno per migliaia di profughi provenienti dalla Libia.
Si tratta ...

Leggi tutto »

Immigrati disabili, in aumento rispetto agli anni scorsi

Gli immigrati che si iscrivono agli albi degli elenchi provinciali come disabili sono in aumento rispetto

Vuoi Aiuto Per Gli Esami?
Ti Aiutiamo Noi! Scegli Cepu™. Informati

Subito Sui Nostri Corsi.
www.cepu.it

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C6lAm9mOVUIzhIonw-ga-k4DgCcTM0tICnIDo20D804_ymgEQASCt46EXUPSy_uEEYP2KooTUEqABmMea8QPIAQGpAt4LIZ25hLU-qAMByAPfBKoEjwFP0MWGOWU84Odrx2K0NT2dBrVb7Qz_m3oMPp7HgSjTSGvx8KWIAqNgARC6ucuhAzXYj5VpCCS4e5SWTc8yFrLn3PRd_eqR5eE5jG8vn-AZdzJwm7WuWo0bHb5XujRyOPnTLKYecU9dWnThults997TMVvkEnYyaRVNqCMoqN18K0mEfsm4GbfybouaUNy_uw&num=1&sig=AOD64_1yqEeFYYYIeGi_tvOIgsa7gDKa8A&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D111247%26placement%3Dwww.immigrazione.biz


11/3/12 7:45 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 8251 del 2 ottobre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 5 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1872

agli anni ...

Leggi tutto »

Sanatoria 2012, adesso l'autocertificazione degli stipendi arretrati

Sono oltre 130mila le domande che i datori di lavoro hanno inviato per l'ultima regolarizzazione che ha
coinvolto sia ...

Leggi tutto »

IL 22° Rapporto sull'immigrazione della cartitas e della Fondazione Migrantes

E' stato presentato a Roma e nelle regioni italiane, con la partecipazione del ministro Ricciardi, il XXII
rapporto sull...

Leggi tutto »

Novantenne sposato con giovane straniera: si all'amministrazione di sostegno

Con una recentissima sentenza n. 18320/12 la Suprema Corte I sez. civ. ha affrontato una problematica
riguardante l’ADS ...

Leggi tutto »

Emersione 2012. Regolarizzazioni presentate da cooperative di facchinaggio

Con una circolare l'INAIL ha fornito ulteriori disposizioni relative alle dichiarazioni di emersione
presentate da ...

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

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009



11/3/12 7:45 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 8251 del 2 ottobre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 6 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1872

> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
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 »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11/3/12 7:45 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 8251 del 2 ottobre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 7 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1872

 

 

 

 
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

