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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 8813 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Fabrizio Ippolito D'Avino e Stefano Sacchetto, con domicilio eletto presso Stefano Sacchetto in
Roma, borgo Pio n. 44;

contro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 01017/2013,

Visti il ricorso in appello 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;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2015 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli
avvocati Stefano Sacchetto e l'avv. dello Stato Lorenzo D'Ascia;

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

1. - Il ricorrente, cittadino marocchino, aveva chiesto al Tar Veneto l’annullamento del provvedimento del
Dirigente dello Sportello Unico per l' Immigrazione di Rovigo prot. n. P-RO/L/N/2012/10176 del
29.05.2013 di diniego della sanatoria, ex art.5 del d.lgs. 109/2012, del rapporto di lavoro intercorrente tra

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2enc1AVmVcilIYuNhATx1oOgCdLJuJgIksK-sKEBwI23ARABIK3joRdg_YqihNQSoAH-irHXA8gBAqkCn9wps35Asj6oAwHIA8EEqgSTAU_QrXhxBUm_8FFXDFkvmzWod1lI5M3mU2ockubEXeYSzIp3_xFxAitqXzWll9TRZ7dSn8DezMTB2lyoEX43hppg06t6KdAB8EN5Oby0XWJH9gG6RwE4e4rMogsQqt-WF8on-cZxE--dxuxShbdhLaGppxlyqp34NUtzp1X6LECzShf0XKg8fw7KrfyYJ2tiITIE8IgGAaAGAoAH6vTOKKgHpr4b2AcB&num=1&cid=5Gg-BRm9k9-a-1B0I8HMtXkb&sig=AOD64_3JpwpSuzQB-2dIvv4VnqKNM1U9ng&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.royalcaribbean.it/destinazioni/mediterraneo/overview.html%3FCID%3Ddisplay2015_google
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lo stesso ricorrente e il signor ***** in qualità di datore di lavoro.

Il Tar respingeva il ricorso ritenendo prive di vizi logici le conclusioni cui era pervenuta
l’Amministrazione circa la non verosimiglianza dell’esistenza di un errore materiale nella compilazione
dei moduli di regolarizzazione ex art. 5 d.lgs. n.109/2012 in quanto l’ azienda del signor ***** non
svolgeva, come dichiarato, attività di impresa metalmeccanica ma di impresa agricola.

Nell’atto di appello il ricorrente deduce:

-la questione deve ritenersi superata dalla conversione in legge dell’art.9 co.10 del d.l. 28 giugno 2013
n.76 convertito nella legge 9 agosto 2013 n.99; ed infatti trattandosi di mancata emersione per causa
imputabile al solo datore di lavoro, la disposizione permette a certe condizioni il rilascio di un permesso
di soggiorno per attesa occupazione;

- il Tar non avrebbe fornito una motivazione adeguata nel ritenere non verosimile l’affermazione di un
errore nella compilazione del modulo;

- deporrebbe a favore dell’errore il fatto che alcun interesse aveva il datore di lavoro dall’inserimento del
lavoratore nel settore metalmeccanico piuttosto che nel settore agricolo;

-il fatto che il ricorrente in sede amministrativa si fosse riservato di produrre fatture relative a lavori di
carpenteria poi non presentate, non inficerebbe la verosimiglianza dell’errore commesso e sarebbe di per
sé irrilevante;

-l’amministrazione non ha mai motivato il diniego con la inverosimiglianza dell’errore commesso dal
datore di lavoro ma solo sul fatto che la ditta non svolgeva attività metalmeccanica, inferendo da ciò che
non avrebbe potuto utilizzare il ricorrente.

In vista dell’udienza di trattazione l’appellante ha depositato una ulteriore memoria difensiva.

Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2015 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. – L’appello non merita accoglimento.

L’affermazione dell’appellante in ordine all’errore materiale del consulente del lavoro nella compilazione
dei moduli di regolarizzazione ex art.5 del d.lgs n.109/2012 è priva di alcun riscontro probatorio.

La azienda del signor Amine Hamid aveva dichiarato di adibire il ricorrente a lavori metalmeccanici ma
nel periodo da prendere in considerazione ed in cui dichiarava siffatto tipo di mansioni da parte del
cittadino extracomunitario l’azienda non aveva affatto svolto lavori metalmeccanici come emergeva dalle
fatture di vendita.

A fronte quindi di tale semplice accertamento in fatto, relativo al pacifico mancato svolgimento di attività
metalmeccanica nel periodo considerato da parte del datore di lavoro, non si vede quale altra possibile
conclusione avrebbe potuto trarre lo Sportello Unico dell’Immigrazione se non il rigetto della istanza di
emersione, carente dei suoi presupposti giustificativi, tanto più che, come osservato dalla
amministrazione, diversa era la documentazione da allegare alla domanda di emersione per il lavoro
agricolo rispetto a quella per lavoro non agricolo per cui anche sotto tale profilo la tesi della commissione
di un mero errore nella compilazione dei moduli risultava inverosimile.
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Si aggiunga poi che il ricorrente si era impegnato a documentare lo svolgimento di una attività nel settore
agricolo (rectius di carpenteria) ma successivamente nessuna documentazione aveva presentata per cui
anche sotto tale profilo l’affermazione dell’errore materiale sul quale esclusivamente si affida l’esito
dell’appello, risulta meramente assertiva e priva di alcuna dimostrazione.

3. - In conclusione l’appello non merita accoglimento.

4. - Spese ed onorari del grado attesa la natura del petitum e la attività difensiva della difesa erariale che si
è limitata a costituirsi con atto di mera forma, possono essere compensati.

P.Q.M.

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

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/04/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 10 Aprile 2015
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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