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Archiviazione istanza di emersione dal lavoro irregolare domestico - permesso di soggiorno per attesa
occupazione nei casi in cui la regolarizzazione del rapporto di lavoro sia risultata impossibile per causa
imputabile al datore di lavoro
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Immigrazione Biz,
Unsolomondo Cgil Modena
and 1,932 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 1319 del 2013, proposto da: *****,
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Franco, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in
Torino, via Talucchi, 1;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

- del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Torino in
data 27.5.13 (prot. n. to/l/n/2012/104420) consegnato a mani in data 14.10.13 al difensore a seguito di
richiesta di accesso al procedimento amministrativo, che ha disposto l'archiviazione della istanza di
emersione presentata dal sig. ***** per l'emersione dal lavoro irregolare domestico della sig.ra *****.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio 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 23 gennaio 2014 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., in ordine ad una possibile definizione del
giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, cittadina nigeriana, impugna il provvedimento indicato in epigrafe con cui la Prefettura di
Torino - Sportello Unico per l’Immigrazione ha disposto l’archiviazione della domanda di emersione dal
lavoro irregolare presentata in suo favore da datore di lavoro italiano, ai sensi della normativa 2012 sulla
regolarizzazione degli stranieri (art. 5 D. Lgs. 109/2012).

2. Il provvedimento è stato adottato sul triplice rilievo che: 
a) non è stato possibile accertare l’esistenza del rapporto di lavoro; 
b) il richiedente è risultato irreperibile presso la propria residenza; 
c) la ditta richiedente non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate per
l’anno di imposta 2011.

3. Attraverso due motivi di ricorso la ricorrente lamenta di non aver ricevuto dall’amministrazione la
comunicazione dei motivi ostativi di cui all’art. 10 bis L. 241/90, nonché vizi di violazione di legge e di
eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; invoca inoltre l’applicazione in proprio favore
della normativa (sopravvenuta all’atto impugnato) di cui all’art. 9 comma 10 del D. L. n. 76 del 28 giugno
2013, convertito con la L.9 agosto 2013 n. 99, la quale prevede il rilascio allo straniero di un permesso di
soggiorno per attesa occupazione nei casi in cui la regolarizzazione del rapporto di lavoro sia risultata
impossibile per causa imputabile al datore di lavoro.

4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio resistendo al gravame con atto di mero stile, senza
depositare documentazione e senza svolgere difese.

5. Il ricorso è fondato.

5.1. E’ fondato, innanzitutto, il primo motivo concernente la dedotta violazione dell’art. 10-bis della L. n.
241/90.

La Sezione ritiene, infatti, di dover condividere e fare proprio l’orientamento giurisprudenziale che ha
affermato la necessaria applicazione alla fattispecie in esame della previsione dell’art. 10-bis della l. 7
agosto 1990 n. 241, nelle ipotesi in cui “detta omissione (non sia) ovviabile alla luce dell'art. 21-octies
della medesima legge, posto che l'Amministrazione non ha dimostrato che il contenuto dispositivo del
provvedimento non potesse essere diverso, non essendo dedotto alcun comportamento dell'interessato che
le norme di legge prevedono come ostativo alla presenza dello straniero sul territorio dello Stato o che
avrebbero potuto legittimare l'ammissione dell'Amministrazione alla prova del contenuto vincolato del
provvedimento” (TAR Toscana, sez. II, 9 marzo 2012, n. 470; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 1
agosto 2011 n. 2081; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II 7 marzo 2011 n. 2070; T.A.R. Umbria 1 febbraio 2011
n. 38; T.A.R. Lazio, Roma sez. II 27 giugno 2009 n. 6289).
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Nella fattispecie, dalla motivazione dell’atto impugnato non risulta che l’amministrazione abbia
provveduto ad effettuare la comunicazione di cui all’art. 10-bis, quanto meno alla ricorrente. E la mancata
produzione in giudizio degli atti del procedimento da parte dell’amministrazione non consente di
pervenire a conclusioni diverse.

La ricorrente avrebbe dovuto essere convocata dall’amministrazione per chiarire la propria posizione e
fornire ogni elemento utile alla regolarizzazione (nel ricorso l’interessata deduce di poter dimostrare sia la
presenza in Italia al 31 dicembre 2011, sia la sussistenza del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti
economici per ottenere quanto meno il rilascio di un permesso per attesa occupazione).

D’altra parte, dalla motivazione dell’atto impugnato non si evince la sussistenza di cause vincolate di
rigetto della dichiarazione di emersione, sicchè non è applicabile la previsione di cui all’art. 21-octies
della l. 7 agosto 1990 n. 241.

5.2. Peraltro, allo stato, in assenza di produzioni documentali da parte dell’amministrazione resistente,
deve ritenersi fondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale è stato dedotto il difetto di
istruttoria e di motivazione dell’atto impugnato.

In effetti, dalla motivazione dell’atto non è dato comprendere sulla base di quali elementi sia stata ritenuta
l’insussistenza del rapporto di lavoro e sulla base di quali accertamenti sia stata riscontrata l’irreperibilità
del datore di lavoro, nè si precisa se siano stati effettuati controlli presso l’INPS per accertare il
versamento del contributo forfettario e dei contributi previdenziali richiesti dalla normativa sulla
regolarizzazione (al riguardo, la ricorrente documenta in giudizio l’avvenuto versamento da parte del
datore di lavoro del contributo forfettario di € 1.000 e di alcuni contributi previdenziali in favore
dell’INPS (docc. 4 e 5 ).

6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dell’atto impugnato ai
fini di un riesame della posizione della ricorrente, nel rispetto della garanzie procedimentali spettanti
all’interessata e valutando l’applicabilità alla fattispecie della normativa sopravvenuta di cui all’art. 9
comma 10 del D. L n. 76 del 28 giugno 2013.

7. Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità della vicenda esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul
ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, nei sensi e per gli effetti
indicati in motivazione.

Spese compensate.

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

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/02/2014

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

 

Venerdì, 7 Febbraio 2014
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Governo, aumento di stipendi anche per gli immigrati

I dati Istat confermano ogni anno in maniera sempre più evidente come gli stranieri in Italia siano sempre
più numerosi ...

Leggi tutto »

Novità su ingressi per ricerca scientifica e dei lavoratori altamente qualificati

Una circolare congiunta dei ministeri dell’Interno e del lavoro, fornisce le informazioni principali delle
modifiche ...

Leggi tutto »

Diritto di soggiorno dei cittadini di un paese terzo, familiari di un cittadino
dell’Unione, nello Stato membro d’origine del cittadino

La direttiva 2004/38/CE concede ai cittadini dell’Unione nonché ai loro familiari il diritto di circolare e
soggiornare ...
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Permesso di Soggiorno
paginebianche.it/PermessoSoggiorno
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permesso di soggiorno
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Veneto: incentivi economici per chi lascia l'Italia

La crisi economica che sta investendo l'Italia colpisce anche duramente gli stranieri residenti. Tantissimi
erano quelli...
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Autocertificazione on line per il rilascio del certificato d'idoneità alloggiativa per
ricongiungimento familiare

Il Ministero dell'Interno ha reso noto che è stato presentato un progetto tra prefettura e comune di Roma
per ...

Leggi tutto »

Stranieri vulnerabili, presentata modifica anche per chi non richiede asilo

Con il decreto legislativo n. 140 del 2005, era stata recepita la direttiva europea 2003/9/CE, in materia di
norme ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
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