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Stato
Revoca del contratto di soggiorno a seguito di una dichiarazione di emersione dal lavoro ritenuta
irregolare
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6661 del 2016, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall'avvocato Letizia Tamburrini, con domicilio eletto presso lo studio Erica Scalco in Roma, via Stefano
Cansacchi, n 11;

contro

U.T.G. - Prefettura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati
e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12;

per la riforma della sentenza del T.A.R. per il LAZIO sede di ROMA, SEZIONE I TER, n. 5747/2016,
resa tra le parti, concernente la revoca del contratto di soggiorno a seguito di una dichiarazione di
emersione dal lavoro ritenuta irregolare;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Roma e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2017 il Cons. Sergio Fina e udito per la parte
appellata l’avvocato dello Stato Paola Saulino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

E’ impugnata la sentenza del Tar del Lazio n. 5747/2016 di rigetto del ricorso avverso il provvedimento di
annullamento del contratto di soggiorno relativo alla domanda di emersione di lavoro irregolare, in
relazione alla rilevata falsità del certificato d’idoneità abitativa.

L’appellante deduce al riguardo una pluralità di motivi che possono ricondursi essenzialmente al difetto di
motivazione, alla violazione degli obblighi di partecipazione al procedimento e all’eccesso di potere in
tutte le sue molteplici figure sintomatiche.
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L’appello è infondato.

Questa Sezione ha ritenuto, in sede cautelare, di emettere un’ordinanza istruttoria volta a verificare
l’idoneità alloggiativa dell’immobile indicato dallo straniero, sospendendo, nelle more, l’efficacia della
sentenza impugnata.

In esecuzione di tale ordinanza, lo Sportello Unico per l’Immigrazione, ha rappresentato che alla data di
presentazione della richiesta d’idoneità abitativa – 10.07.2013 -, lo straniero non era neppure iscritto nelle
liste del Comune di Anzio, essendo la registrazione, all’anagrafe del Comune, avvenuta soltanto in data
1.04.2015.

Discende dall’esito di tali accertamenti che all’atto della domanda, lo straniero non aveva la disponibilità
di alcuna abitazione e dunque non sussisteva il presupposto della sistemazione alloggiativa, richiesto
dall’art. 5 del D.lgs. n. 286/1998, ai fini del contratto di soggiorno e quindi, anche ai fini della definizione
della procedura di emersione del lavoro irregolare di cui all’art.5 /12°c D.lgs. n. 109/2012.

In conclusione il provvedimento assunto dall’Amministrazione risulta pienamente rispondente alle
disposizioni di legge e dunque i motivi d’impugnazione sono del tutto inconsistenti e l’appello deve
essere respinto con liquidazione delle spese, secondo la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante alle spese che si liquidano in complessivi € 1500,00 (euro millecinquecento/00)
oltre accessori di legge in favore dell’Amministrazione intimata.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017 

 

Lunedì, 20 Marzo 2017
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