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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesca Quarto, con domicilio eletto presso Gianfranco Giannatiempo in Torino, piazza Statuto, 9;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,
domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45; U.T.G. - Prefettura di Novara;

per l'annullamento

del provvedimento P-NO/L/N/2012/100674, emesso in data 6.12.2013, notificato in data 30.12.2013 al
sig. *****, con il quale il Prefetto della Provincia di Novara ha decretato il rigetto della dichiarazione di
emersione presentata dal sig. *** in data 24.9.2012 per insussistenza del rapporto lavorativo;

di ogni altro atto consequenziale, presupposto, inerte od altrimenti connesso, anche allo stato non
conosciuto.

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 nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

CIL, SCIA, DIA,
sanatoria

studiobrugnoli.it

Presentazione inizio attività in
edilizia da 1000 euro IVA
inclusa
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, cittadino egiziano, impugna l’atto indicato in epigrafe con cui lo Sportello Unico per
l’Immigrazione di Novara ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore
da ***, sulla base del parare negativo della Questura del seguente tenore: “da accertamenti svolti da
personale di questo ufficio immigrazione non risulta svolgere attività di lavoro domestico all’indirizzo
indicato nell’istanza di emersione”.

Al preavviso di diniego aveva fatto seguito una memoria difensiva dell’istante nella quale si faceva
presente che l’attività di lavoro domestico veniva svolta con orario di lavoro part-time di quattro ore
giornaliere, a volte di mattina e a volte di pomeriggio.

2. Lamenta il ricorrente che l’amministrazione non ha tenuto conto delle circostanze esposte nelle
deduzioni difensive, confermando il diniego sulla base del parere negativo del Questore, senza svolgere
alcun supplemento di indagine e senza formulare motivazioni idonee a palesare l’iter logico della propria
determinazione.

In ricorso si dà atto, inoltre, dell’avvenuto versamento dei contributi cui l’art. 5 comma 11 bis D.lgs
n.109/12 subordina il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione nel caso di
''dichiarazione di emersione ... rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro".

3. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di stile, limitandosi a chiedere la
reiezione della domanda avversaria senza formulare difese.

4. Il ricorso è fondato e può essere definito con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti
di legge e sentite, sul punto, le parti costituite.

5. Assume rilievo decisivo e assorbente rispetto agli ulteriori profili di censura l’assenza di adeguata
motivazione a supporto del diniego impugnato.

Questo si basa sul sintetico parere della Questura nel quale si dà atto che “da accertamenti svolti da
personale di questo ufficio immigrazione non risulta svolgere attività di lavoro domestico all’indirizzo
indicato nell’istanza di emersione”.

La giustificazione del provvedimento di reiezione appare priva di riferimenti alle concrete attività di
verifica condotte ai fini dell’accertamento. La stessa motivazione risulta ulteriormente inidonea
all’assolvimento dell’obbligo di legge (art.3 L. 241/1990) se rapportata alle specifiche osservazioni
formulate dal ricorrente con la memoria difensiva, riferite alle modalità di svolgimento dell’attività di
lavoro domestico. In relazione alle stesse, l’amministrazione non ha fornito nessuna ulteriore deduzione
per motivare l’adeguatezza ed esaustività delle verifiche in precedenza condotte.

6. Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, va quindi disposto l’annullamento dell’atto impugnato,
anche ai fini di un motivato riesame del parte dell’amministrazione resistente dell’istanza formulata dallo
straniero, da condursi nel rispetto dei principi di diritto sopra esposti.

7. La natura della lite giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, nei sensi e per gli
effetti indicati in motivazione.

Compensa le spese di lite.

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

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/04/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 16 Aprile 2014
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Grosseto, la Prefettura cerca nuovi centri di accoglienza per i migranti

La Prefettura di Grosseto intende espletare una nuova indagine conoscitiva fra gli Enti pubblici nonché di
mercato nell'...
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Expo. Linee guida per l’ingresso ed il soggiorno dei partecipanti all’esposizione e dei
visitatori

In vista dell’Esposizione Universale che si terrà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, il Ministero
del Lavoro e ...
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Niente permesso di soggiorno? Il minore non può giocare a calcio

Un'altra storia di "ordinaria discriminazione" è nata a seguito di una segnalazione di un genitore straniero
senza ...

Leggi tutto »

Sanatoria 2012, le cause imputabili al datore di lavoro riguardano solo alcuni
comportamenti successivi

Veniva impugnato il provvedimento con il quale lo Sportello unico per l’immigrazione di Padova
respingeva la ...

Leggi tutto »

Il limite di età previsto dal diritto dell’Unione per il ricongiungimento familiare del
coniuge può essere raggiunto anche successivamente alla presentazione della
domanda

Il perseguimento del legittimo obiettivo della limitazione dei matrimoni forzati non deve pregiudicare il
diritto al ...

Leggi tutto »

Ancora sbarchi, arrivati 2mila migranti in due giorni

Gli appelli del Viminale dei giorni scorsi e le continue dichiarazioni degli esponenti del Governo non
avrebbero mai ...
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10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> 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

> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non 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
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