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Al termine delle operazioni dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Modena, 

legate alle procedure di emersione dal lavoro irregolare previste dal Decreto Legislativo 109/2012, è stato 

fatto un bilancio sull’esito delle domande presentate. 

Delle 2.889 istanze, di cui 2.574 per lavoro domestico e 315 per lavoro subordinato, 2151 si sono 

concluse con la sottoscrizione del contratto di lavoro e con il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, 

mentre 768 sono stati i rigetti o le archiviazioni. 

Nel corso della trattazione delle singole domande, si sono riscontrati oltre 120 casi di presentazione 

di documentazione falsa o contraffatta, per comprovare la presenza dello straniero in Italia prima del 31 

/12/2011 ovvero per dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge, che hanno comportato, 

immancabilmente, la conseguente segnalazione alla Procura della Repubblica. 

Si è trattato per lo più di certificazioni mediche infedeli, documentazione reddituale falsificata, 

contratti telefonici alterati, transazioni finanziarie fittizie o dichiarazioni mendaci in genere. 

Particolarmente importante il settore del contenzioso che ha comportato un rilevante  impegno per 

il Funzionario preposto allo Sportello in relazione agli oltre cento ricorsi amministrativi presentati al 

Tribunale Amministrativo Regionale contro i rigetti emessi. 

I numerosi gravami sono stati inoltrati con il patrocinio di Avvocati che, facendo leva anche sulla 

buona fede e sulla inesperienza degli stranieri, hanno adito il Giudice Amministrativo nonostante la chiara 

consapevolezza della manifesta inconsistenza delle eccezioni sollevate, contenenti per lo più deduzioni 

reiterate e standardizzate, malgrado i consolidati orientamenti negativi del Tribunale.  

L’evidente carattere temerario di tali ricorsi, ai quali l’Ufficio ha puntualmente e tempestivamente 

resistito con la costituzione in giudizio e la formulazione di precise controdeduzioni, ne ha comportato il 

generale rigetto con la contestuale condanna alle spese della parte soccombente commisurata, mediamente, 

in 1.500 Euro per ciascuna sentenza sfavorevole, per un totale di circa 150.000 Euro. 
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