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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia  

Lecce - Sezione Seconda 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 733 del 201 3, proposto da: **, 

rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Sangiovann i, elettivamente 

domiciliato presso la Segreteria del TAR in Lecce, via F. Rubichi, 23;  

 

contro 

 

Ministero dell'Interno e Questura di Lecce, rappres entati e difesi per 

legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, dom iciliata in Lecce, via 

F. Rubichi, 23;  

 

per l'annullamento 

- del provvedimento di rigetto dell'istanza di rila scio del permesso di 

soggiorno per motivi di lavoro subordinato prot. n.  169/2013, notificato 

in data 7 marzo 2013; 

- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenz iale. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 



Visti gli atti di costituzione in giudizio del Mini stero dell'Interno e 

della Questura di Lecce; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novemb re 2013 la dott.ssa 

Simona De Mattia e uditi, nei preliminari, l’avv. T . Sangiovanni per il 

ricorrente e l’avv. dello Stato I. Piracci per le A mministrazioni 

resistenti; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto se gue: 

 

FATTO e DIRITTO 

 

I. Il ricorrente, cittadino extracomunitario origin ario della Repubblica 

Popolare Cinese, ha impugnato il provvedimento indi cato in epigrafe con 

cui la Questura di Lecce gli ha negato il rilascio del permesso di 

soggiorno per lavoro subordinato per averne accerta to l’irreperibilità. 

A sostegno del gravame ha dedotto diversi motivi di  illegittimità. 

Si sono costituite in giudizio, per resistere al ri corso, le 

Amministrazioni dell’Interno intimate. 

Alla pubblica udienza del 14 novembre 2013 la causa  è stata trattenuta 

per la decisione. 

II. Il ricorso è fondato e va accolto.  

Il ricorrente ha fatto regolarmente ingresso in Ita lia in data 7 giugno 

2012 in virtù del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo 

Sportello Unico per l’Immigrazione di Lecce in data  13 marzo 2012, 

richiesto dal sig. **, suo datore di lavoro. 

In data 19 giugno 2012 ha sottoscritto con quest’ul timo il contratto di 

soggiorno per lavoro subordinato domestico; sulla s corta di ciò, in data 

20 giugno 2013 ha richiesto il titolo di soggiorno oggi negato. 



Il rapporto di lavoro si è poi interrotto il 28 giu gno 2012 per causa non 

imputabile al lavoratore. 

Tanto premesso, osserva il Collegio che nella fatti specie risultano 

rispettate tutte le condizioni previste dall’art. 5  del d.lgs. n. 

286/1998 per il rilascio del titolo di soggiorno e che, in assenza dei 

motivi ostativi contemplati al comma 5 della medesi ma disposizione, 

l’irreperibilità dello straniero rappresenta una me ra irregolarità 

amministrativa sanabile. 

Ciò tanto più che l’interessato si è recato persona lmente (rendendosi 

pertanto reperibile) presso gli Uffici della Divisi one Immigrazione della 

Questura di Lecce, dove gli è stato notificato il d iniego di rilascio del 

titolo di soggiorno odiernamente gravato. 

Per le suesposte argomentazioni il ricorso è fondat o e da accogliere. 

III. Le spese del giudizio, avuto riguardo alla nat ura della 

controversia, possono essere compensate tra le part i. 

Il compenso per l’assistenza legale del ricorrente,  ammesso al patrocinio 

a spese dello Stato, è posto a carico dell’Erario e  liquidato come da 

dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia  Lecce - Sezione 

Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe 

proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugn ato . 

 

Ai sensi dell’art. 82 n. 115/2002 e in applicazione  dei nuovi parametri 

di liquidazione del compenso professionale agli avv ocati di cui al D.M. 

n. 140 del 20 luglio 2012 e tabelle allegate, si li quida il compenso 

professionale da corrispondere al difensore in comp lessivi € 1.980,00 



(millenovecentottanta/00), oltre accessori di legge , ordinandone il 

pagamento a carico dell’Erario. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'a utorità 

amministrativa. 

 

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 

2013 con l'intervento dei magistrati: 

Rosaria Trizzino, Presidente 

Carlo Dibello, Primo Referendario 

Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 14/02/2014 

IL SEGRETARIO 

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


