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Sentenza n. 4387 del 2 maggio 2013 Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
Emersione del lavoro irregolare - inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato
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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 1935 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Erica Scalco, con domicilio eletto presso Studio Legale Caporilli in Roma, via delle Baleniere, 55;

contro

Il Ministero dell'Interno n.c.

per l'annullamento

del provvedimento della Questura di Frosinone in data 19-09-2012 e notificato in data 10-12-2012 di
inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

Considerato ad una prima, e pur sommaria, delibazione del gravame propria della presente fase cautelare
del giudizio:

- che nei confronti del ricorrente è stato adottato dalla Questura di FR provvedimento di rigetto
dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato: istanza correlata alla domanda di
emersione del lavoro irregolare di cui all’art. 1 ter della legge n.102 del 2009;

- che il provvedimento di cui al precedente periodo – adottato sulla base della mancata ottemperanza dello
straniero a precedente ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal Questore di Roma e del



conseguente arresto dello stesso – è stato notificato al ricorrente in data 12.7.2010; ed avverso lo stesso è
stato interposto ricorso giurisdizionale (ivi evocando i contenuti dell’Ad.Pl. del Cons. Stato nr. 7 del
2011) innanzi al T.a.r. di LT solo nell’anno 2012;

- che il Tar di LT con ordinanza n.90122/2012 del 19.4.2012 (che non risulta gravata da appello) ha
respinto l’istanza cautelare acclusa al ricorso che è stato ritenuto inammissibile per tardività ed in ordine
al quale si è escluso di poter accordare l’invocato beneficio della remissione in termini;

- che di seguito a tale pronuncia cautelare non risulta eseguito il provvedimento del 12.7.2010 nella parte
in cui fa obbligo di lasciare il territorio nazionale;

- che il provvedimento impugnato in questa sede – che esclude che lo straniero sia in possesso dei
requisiti necessari sia al rilascio che al rinnovo del permesso di soggiorno – è stato impugnato
sostenendo,nel merito, i principi rivenienti dall’Ad.Pl. n.7 citata;

Considerato ulteriormente:

- che la circostanza che l’amministrazione, disattendendo la circ. ministeriale n.17012 del 23.6.2011, non
si sia pronunciata sull’istanza di riesame del provvedimento del 12.7.2010, è rappresentata, nella narrativa
del gravame, come mero fatto storico avverso il quale, allo stato, non risultano azionati i rimedi apprestati
dall’Ordinamento;

- che la pronuncia dell’Ad.Pl. n.7 trova applicazione solo con riferimento a quei casi in cui “siano stati
esperiti gli idonei rimedi giudiziari volti a contestare l'assetto prodotto dall'atto impugnato” (nel caso di
specie il provvedimento del 12.7.2010), nel senso che “le disposizioni espunte dall'ordinamento per
effetto della diretta applicabilità di norme comunitarie non possano più essere oggetto di applicazione,
anche indiretta, nella definizione di rapporti ancora sub judice”;

- che tale situazione non appare ricorrere nel caso in trattazione non potendosi ritenere sub iudice un
rapporto processuale costituito, successivamente alla decisione dell’Ad.Pl., per effetto della produzione di
ricorso manifestamente tardivo e dunque di rimedio giudiziario manifestamente non idoneo “a contestare
l'assetto prodotto dall'atto impugnato”;

- Che sussistono nel caso di specie i presupposti che ne consentono, ex art.60 del C.p.a., una definizione
con sentenza in forma semplificata: evenienza in ordine alla quale è stata avvisata la parte presente che
non si è riservata alcuna delle iniziative previste dalla detta disposizione processuale;

- Che non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite non essendosi l’intimata amministrazione costituita in
giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), pronunciandosi ai sensi
dell’art.60 del C.p.a., respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/05/2013



IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Immigrazione, in crescita in Italia il fenomeno del gioco d’azzardo

In una ricerca condotta dall’Università Cattolica di Brescia, si è evidenziato che un terzo dei frequentatori
abituali ...
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Diritti Umani, emergenza mondiale per migranti e rifugiati

Amnesty International ha dichiarato, nell’edizione italiana del Rapporto Annuale 2013 sui diritti umani
nel mondo, che ...
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Regolarizzazione, Usa pronta per la riforma

Questo voto è molto importante perché apre la strada all’esame del provvedimento in aula. Il Senato
dovrebbe iniziare il...
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"Girls on the move", quando a migrare, sono le donne



Le donne secondo gli ultimi dati reperibili, costituiscono il 49% degli oltre 214 milioni di migranti nel
mondo. Se poi ...
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Lombardia e Veneto, i diritti degli immigrati in fabbrica

Nella contrattazione aziendale italiana, iniziano a trovare una giusta collazione anche i diritti degli
stranieri. Solo ...
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Regno Unito, più tutele per i bambini richiedenti asilo

Centinaia di bambini richiedenti asilo nel Regno Unito sono stati messi in pericolo dagli operatori sociali
che non ...
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> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio



> 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
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