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Sentenza n. 390 del 7 marzo 2013 Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana
Revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a seguito di stipula del contratto di soggiorno per
l'attività di assistenza e sostegno alle famiglie, con invito a lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni

Like Immigrazione Biz,
Unsolomondo Cgil
Modena and 1,218

 

Permesso di Soggiorno
Ti serve il permesso di soggiorno? Scopri come ottenerlo!
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Nunzio Giudice, con domicilio eletto presso Samanta Fedi in Firenze, via G. Mazzini n. 40;

contro

Questura di Firenze, in persona del Questore p.t., Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli
Arazzieri 4;

per l'annullamento

del decreto della Questura di Firenze, prot. n. 595/12 del giorno 16.07.2012, notificato il 13.12.2012, che
ha disposto la revoca del permesso di soggiorno n. I00480677, su domanda presentata dal ricorrente,
rilasciato dalla Questura di Firenze in data 21.07.2010, valido fino al 21.07.2012, per motivi di lavoro a
seguito di stipula del "contratto di soggiorno per l'attività di assistenza e sostegno alle famiglie", con
"invito allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro 15 giorni dalla notifica del presente decreto
attraverso la frontiera aerea di Fiumicino, con l'avvertenza che, in mancanza , si procederà a norma
dell'art. 13 del Testo Unico", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto
al ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Firenze e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;
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Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

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

considerato che:

- viene impugnato il decreto con cui il Questore di Firenze ha revocato il permesso di soggiorno, a suo
tempo rilasciato alla ricorrente a conclusione del procedimento di emersione dal lavoro irregolare ex art. 1
ter, l. n. 102/2009, motivato con riferimento alla falsità della documentazione presentata in tale occasione
e al carattere fittizio del rapporto di lavoro instaurato;

rilevato che:

- non appare condivisibile la tesi del ricorrente intesa ad assegnare valenza giustificativa alla propria
asserita buona fede dal momento che, per un verso, la sussistenza del rapporto di lavoro irregolare
costituisce il presupposto di fatto del procedimento, integrando la circostanza un elemento essenziale per
ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi della richiamata disciplina di
sanatoria (T.A.R.  Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 25 gennaio 2012, n. 58) e, per altro, non appare
verosimile che l’interessato non fosse partecipe delle condotte fraudolente poste in essere dal presunto
datore di lavoro, essendone il primo ad avvantaggiarsene;

- in ogni caso una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo presupposto per l’adozione di
un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno (Consiglio Stato, sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2282);

- non può essere invocato nella fattispecie l’art. 5, co. 5, in tema di sopravvenienza di elementi
sopraggiunti che consentano il rilascio del permesso di soggiorno, atteso che è necessario che le lacune
documentali rilevate nel procedimento attengano ad irregolarità amministrative sanabili, ciò che nel caso
all’esame è radicalmente da escludere;

ritenuto che, per le ragioni esposte il ricorso debba essere rigettato, restando a carico della parte
soccombente le spese di giudizio come in dispositivo liquidate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in €
2.000,00.

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/03/2013
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IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 7 Marzo 2013

 
News

 
 

Ripartizione territoriale delle quote di ingresso lavoratori stagionali

Con circolare del 26 marzo 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha reso noto di aver
proceduto alla ...

Leggi tutto »

Cassazione, condannata badante per indifferenza verso i bisogni della vittima

La Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 127 del 28 febbraio 2013 per spegnere ogni
ulteriore dubbio ...

Leggi tutto »

UFFICIALE: Stagionali 2013, da oggi al via con le domande

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri il nuovo decreto flussi dedicato ai lavoratori stagionali
che ...

Lavoratori
www.IstitutiCallegari.it

Richiedi online le info su corsi e sulla sede più
vicina a te!

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CqLWMtQBXUcOqAs2h-gb75oGIDcOe7vcCw6yP1kLAjbcBEAEgreOhF1Ds8ei3BWD9iqKE1BKgAZHyu_gDyAEBqQJjbiPPAYO1PqgDAcgD0wSqBIkBT9BCGzm_Oq_44h0x2YEtaRq_htr4HBfQyTUzPRytM8f4PtbZj_U2JKAC_6WbJCqrL30xZElFyyblI4il6CuxOo6ErIDGkbNC2pwYpQnZ1kcsZzk1Zf0woijQ5DhVr_rt1ROtr4ce5hR9U-h9oRkgZT8r_ufWaTTAvtjtSJJZ461TbzoeS2S_JcuIBgGAB9eNxAc&num=1&cid=5GjZqG1QR_5FXzs6TUwIpfh9&sig=AOD64_3hvDVI1oaqEwLjMRxaxhWralExew&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D101837%26placement%3Dwww.immigrazione.biz
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Leggi tutto »

Flussi stagionali 2013, invio delle domande sarà molto presto

Finalmente si entra nel vivo del nuovo decreto flussi che permetterà a 30mila cittadini extracomunitari di
raggiungere l...

Leggi tutto »

Consulta immigrati, a Terni partecipano anche gli stranieri alle votazioni on line

Ciò che accadrà a Terni da qui a qualche mese, potrebbe significare una svolta da qualsiasi punto di vista
la si vuole ...

Leggi tutto »

Stagionali 2013, ecco chi può partecipare al nuovo decreto flussi

Il decreto è ancora fermo alla Corte dei conti e potrebbe volerci ancora qualche giorno perchè diventi
operativo, ma l'...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
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

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
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> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi 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
Guarda tutti »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3/30/13 4:15 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 390 del 7 marzo 2013 Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Page 7 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2184

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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