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Sentenza n. 612 del 16 aprile 2014 Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte
Rigetto dell'istanza del permesso di soggiorno a seguito di emersione del rapporto di lavoro irregolare -
sussistenza di reato ostativo ex art. 73 co.5 D.P.R. 309/1990 - il permesso di soggiorno non può essere
rifiutato soltanto sulla base della sussistenza della condanna ma deve effettuato in capo allo straniero che
chiede la regolarizzazione un accertamento volto a stabilire se questi rappresenti o meno una minaccia per
l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
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Unsolomondo Cgil Modena,
Stefania Ippolito and 1,992
others like this.

LikeLike
 

www.immigrazione.biz

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 270 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Mariella Console, con domicilio eletto presso la medesima in Torino, via Assarotti, 11;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,
domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45; Questura di Torino;

per l'annullamento

del rigetto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno prot. n. 877/2013 emesso il 9.12.2013 e
notificato il 7.1.2014;

di ogni atto antecedente, consequenziale e comunque connesso.

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;

Ufficio Anagrafe
paginegialle.it/Comune

Cerchi gli uffici del Comune? Trova le sedi su PagineGialle!

CIL, SCIA, DIA,
sanatoria

studiobrugnoli.it

Presentazione inizio attività in
edilizia da 1000 euro IVA
inclusa
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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.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, il sig. *****, cittadino nigeriano, ha chiesto al Tribunale di
annullare, previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento con il quale, il 9 dicembre 2013, il Questore
della Provincia di Torino ha disposto il rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, richiesto ai sensi della L. 109/2012, per la sussistenza di reato ostativo ex art. 73 comma 5
D.P.R. 309/1990.

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha lamentato la violazione di legge, l’erronea
valutazione dei presupposti e la carenza di motivazione, sia con riferimento all’art. 5 comma 13 d.lgs.
109/2012, da interpretarsi alla luce del recente pronunciamento della Corte Costituzionale n. 172/2012;
sia con riguardo all’inapplicabilità del disposto di cui all’art. 4 comma 3 d.lgs. 286/1998; sia infine in
relazione alla pendenza di una richiesta di riabilitazione che a suo dire l’amministrazione avrebbe dovuto
tenere in considerazione quale circostanza sopravvenuta.

2. Si è costituito il Ministero dell’Interno chiedendo al Tribunale di rigettare l’istanza cautelare e di
respingere il ricorso, in quanto infondati.

3. Appaiono sussistenti i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con
sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a..

4. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.

Assume rilevanza determinante, in tal senso, il fatto che il precedente penale valutato nel provvedimento
di diniego come ostativo all’accoglimento della domanda di emersione, rientra nel disposto dell’art. 381
c.p.p., stante la concessione dell’attenuante del V comma dell’art. 73 D.P.R. 309/1990.

Da tale pronuncia, pertanto, non può derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione
del lavoratore extracomunitario, senza che l’amministrazione provveda ad accertare che il medesimo
rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, fornendo sul punto adeguata
motivazione (cfr. Corte Cost., 06 luglio 2012, n. 172). Nel caso di specie tale approfondimento istruttorio,
corredato da specifica motivazione, è mancato.

5. Né può attribuirsi rilievo, in questa sede, alle ben più articolate considerazioni svolte nella relazione del
dirigente dell’Ufficio Immigrazione predisposta in vista della costituzione del presente giudizio, le quali
configurano una forma di integrazione postuma dell’atto amministrativo, che non può ritenersi consentita.
Questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire che è inammissibile l'integrazione postuma della
motivazione di un atto amministrativo mediante gli atti difensivi predisposti dall'Amministrazione
resistente, e ciò anche dopo le modifiche apportate alla l. 7 agosto 1990 n. 241 dalla l. 11 febbraio 2005 n.
15, rimanendo sempre valido il principio secondo cui la motivazione del provvedimento non può essere
integrata nel corso del giudizio con la specificazione di elementi di fatto, dovendo la motivazione
precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo, a tutela del buon andamento amministrativo
e dell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario (T.A.R. Piemonte sez. I, 04 novembre 2011, n.
1161; TAR Piemonte, sez. I, 16 dicembre 2010, n. 4550; T.A.R. Piemonte, sez. II, 30 ottobre 2009, n.
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2356).

6. Va infine chiarito che il diniego non può fondarsi sulla previsione di cui all’art. 4 comma 3 del D.Lgs.
286/98 e succ. mod. ed integr., perché deve ritenersi applicabile la disciplina speciale recata dal d.lgs.
109/2012 e non quella generale del T.U. sull’immigrazione, atteso che il procedimento di emersione – pur
essendo articolato in due fasi, l’una di competenza dello S.U.I. e culminante con la stipulazione del
contratto di soggiorno e l’altra della Questura che si conclude con il rilascio del primo permesso di
soggiorno - è comunque unico ed è disciplinato dalla sola disciplina speciale di cui alla L. 102/09 (cfr.
TAR Lazio, sez.I quater, 18 dicembre 2012, n. 15076; Cons. St., sez. III, 30 maggio 2013, n. 2944).

7. Va quindi disposto l’annullamento dell’atto impugnato, anche ai fini di un motivato riesame da parte
dell’amministrazione resistente dell’istanza formulata dallo straniero, da condursi nel rispetto dei principi
di diritto sopra esposti.

Stante la natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di
lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato
ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Compensa tra le parti 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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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 ...

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

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