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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

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 2798 del 2015, proposto dal Sig.
*****, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Migliorati e Mauro Arbosti, con domicilio eletto
presso Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro, n.13;

contro

U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege
domiciliato;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata n.979 del 2014, emessa dal T.A.R. LOMBARDIA - SEZ.
STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II^.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 il Cons. Avv. Carlo Modica de
Mohac e udito l’Avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

CONSIDERATO

- che con ricorso n. RG 792/2014 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez.
di Brescia, il Sig. ***** impugnava il decreto di rigetto della domanda di sanatoria del rapporto di lavoro
irregolare;
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- che con sentenza n.979 del 2014 il predetto Tribunale Amministrativo Regionale respingeva il ricorso;

- che nel respingere il ricorso, il Giudice di primo grado ha affermato che correttamente
l’Amministrazione aveva ritenuto che il rapporto di lavoro fosse, in realtà, fittizio (essendo ciò desumibile
- a suo avviso - dal fatto che i contributi previdenziali risultavano pagati solamente in parte; e che,
conseguentemente, il reddito da lavoro dichiarato in realtà non ammontava a quanto indicato);

- che il Giudice di primo grado ha motivato la sentenza di rigetto sulla scorta della dichiarazione
testimoniale resa dal Sig. ***i (già datore di lavoro del ricorrente) ai Carabinieri della Stazione di Artogne
in data 3.5.2014;

CONSIDERATO e RITENUTO:

- che con l’appello in esame l’appellante (già ricorrente in primo grado) si duole dell’asserita ingiustizia
della sentenza;

- che con unico articolato mezzo di gravame l’appellante lamenta violazione, per falsa applicazione,
dell’art.5 del D.Lgs. n.109 del 2012, dell’art.24 della Costituzione e dell’art.63 c.p.p., nonché eccesso di
potere per difetto ed incongruità della motivazione, deducendo che erroneamente il Giudice di primo
grado ha ritenuto attendibile, veritiera ed utilizzabile (come prova) la dichiarazione resa in data 3.5.2014
ai Carabinieri della Stazione di Artogne (Brescia) dal Sig. *** (datore di lavoro), il quale in quella
occasione ha affermato che il rapporto di lavoro con il ricorrente si era protratto, nel 2012, per soli dieci
giorni (in quanto il lavoratore era poi andato via senza dare alcun avviso e senza dar più notizie di sè);

RITENUTO che la doglianza dell’appellante merita accoglimento per le ragioni che si passa ad esporre;

RITENUTO e CONSIDERATO, al riguardo:

- che la dichiarazione resa dal Sig. *** ai Carabinieri in data 3.5.2014, si appalesa intrinsecamente illogica
e contraddittoria - e dunque inattendibile (se non addirittura falsa) - in quanto non è credibile (ed è, anzi,
del tutto inverosimile) che Egli abbia continuato a pagare i contributi previdenziali per il ricorrente
(odierno appellante) fino al mese di gennaio del 2014, non ostante il rapporto di lavoro instaurato nel 2012
fosse durato - a suo dire - solamente dieci giorni (e fosse stato interrotto bruscamente per la condotta non
commendevole del lavoratore, “dimessosi” senza alcun preventivo avviso); né è credibile che a fronte
della inesistenza di un qualsiasi rapporto di lavoro, il predetto Sig. *** abbia poi d’un tratto presentato nel
2013 la domanda di sanatoria del rapporto irregolare (il che contraddice in radice la sua stessa
affermazione) pagando la relativa sanzione;

- che la dichiarazione resa ai Carabinieri nel 2014 è smentita - peraltro - dalla circostanza che più volte nel
2013 i due soggetti sopra menzionati - Sig. *** e Sig. ***** - si erano recati presso la Prefettura di
Brescia - e proprio nelle rispettive qualità di ‘datore di lavoro’ e di ‘lavoratore’ - per questioni concernenti
la richiesta regolarizzazione del rapporto di lavoro fra essi perfezionatosi;

. che in ordine alla dichiarazione in questione l’appellante ha sporto denuncia-querela contro il suo datore
di lavoro (per “false dichiarazioni all’Autorità”);

- che per tutto quanto sopra osservato, tanto il provvedimento di rigetto che la sentenza che lo ha ritenuto
legittimo, si appalesano basati su un’istruttoria carente e, conseguentemente, a loro volta carenti di
congrua e logica motivazione;



16/11/15 21:04Immigrazione.biz - Sentenza n. 4986 del 30 ottobre 2015 Consiglio di Stato

Page 4 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3172

RITENUTO, in definitiva, che l’appello meriti accoglimento, e che la sentenza impugnata meriti di essere
riformata, con conseguente annullamento del provvedimento di rigetto impugnato in primo grado, salvi
gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione (da adottare al fine di concludere il procedimento con un
provvedimento motivato in forza di una istruttoria esaustiva); e che sussistono giuste ragioni per
compensare le spese;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma
dell’impugnata sentenza annulla il provvedimento di diniego impugnato dal ricorrente, salvi gli ulteriori
provvedimenti.

Compensa le spese fra le parti.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/10/2015

IL SEGRETARIO

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

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 

 

Venerdì, 30 Ottobre 2015

 
News

Watch iPlayer
Outside UK
Watch British TV from
anywhere in the world. 4oD,
iplayer, itv, skygo

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CgvHWnzRKVvhp1bdaqYiLmAnH8IzBB9eYtqrkAcCNtwEQASCt46EXYP2KooTUEqAB6ZvQ0gPIAQGoAwHIA8IEqgSUAU_Q4WoQxftZGDE8dUa9uWKKQBmplt17pakkfNGohXBAMQ31mQBYX8_b1HK-U0AifN7DVHjxIbGztibQrCXPbkhA_dZoM7XCzKjYM5RLFJOohlV2RLbMDe6hz8UdtF2LzrrW6bEjd5QrrRzxVKubhPh3JOT8e20rxzji6FsJw4VKrsLq7mCJjVjYO9SF_P6buH2XPq6IBgGAB__jry2oB6a-G9gHAdgTCA&num=1&cid=5GixKdX5cl9pVFZ2g9rJbxbR&sig=AOD64_2hgyzTaCGUR90g5TgO4HOS8RaFug&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=https://www.tellypass.com
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CgvHWnzRKVvhp1bdaqYiLmAnH8IzBB9eYtqrkAcCNtwEQASCt46EXYP2KooTUEqAB6ZvQ0gPIAQGoAwHIA8IEqgSUAU_Q4WoQxftZGDE8dUa9uWKKQBmplt17pakkfNGohXBAMQ31mQBYX8_b1HK-U0AifN7DVHjxIbGztibQrCXPbkhA_dZoM7XCzKjYM5RLFJOohlV2RLbMDe6hz8UdtF2LzrrW6bEjd5QrrRzxVKubhPh3JOT8e20rxzji6FsJw4VKrsLq7mCJjVjYO9SF_P6buH2XPq6IBgGAB__jry2oB6a-G9gHAdgTCA&num=1&cid=5GixKdX5cl9pVFZ2g9rJbxbR&sig=AOD64_2hgyzTaCGUR90g5TgO4HOS8RaFug&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=https://www.tellypass.com


16/11/15 21:04Immigrazione.biz - Sentenza n. 4986 del 30 ottobre 2015 Consiglio di Stato

Page 5 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3172

 
 

Accoglienza e integrazione - raccolta sistematica delle buone pratiche

Il Dipatimento per le libertà civili e l'immigrazione ha avviato da tempo una strategia finalizzata ad
ottimizzare il ...

Leggi tutto »

Reato immigrazione clandestina. Sull'abolizione deciderà il Parlamento

Il Consiglio dei ministri nella seduta del 13 novembre scorso ha approvato un decreto legislativo recante
disposizione ...

Leggi tutto »

Revoca carta di soggiorno ai disoccupati, interrogazione in Parlamento

Dopo le recenti contestazioni di piazza organizzate dal Coordinamento dei Migranti che hanno denunciato
le storture di ...

Leggi tutto »

A chi spetta la Carta Acquisti di 40 euro al mese

Possono beneficiare della Carta acquisti i cittadini di nazionalità italiana con età pari o superiore a 65 anni
o ...

Leggi tutto »

Flussi stagionali 2015, ancora un flop del Governo

L'ultimo decreto flussi per lavoratori stagionali è stato ormai etichettato come un vero e proprio "flop" da
parte degli...

Leggi tutto »

Boldrini. Cittadinanza a tutti gli immigrati

Durante un convegno organizzato a Padova da alcune sigle sindacali sul tema dell'immigrazione, il
presidente della ...

Leggi tutto »

http://www.immigrazione.biz/4810.html
http://www.immigrazione.biz/4810.html
http://www.immigrazione.biz/4809.html
http://www.immigrazione.biz/4809.html
http://www.immigrazione.biz/4808.html
http://www.immigrazione.biz/4808.html
http://www.immigrazione.biz/4807.html
http://www.immigrazione.biz/4807.html
http://www.immigrazione.biz/4806.html
http://www.immigrazione.biz/4806.html
http://www.immigrazione.biz/4805.html
http://www.immigrazione.biz/4805.html


16/11/15 21:04Immigrazione.biz - Sentenza n. 4986 del 30 ottobre 2015 Consiglio di Stato

Page 6 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3172

 

 
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.

http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C12yMnzRKVpn4AoLVWPHzg6gM8KPongao-YilwwHAjbcBEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAfi1q-UDyAECqAMByAPBBKoElAFP0L3KXDqQq_K7WYdJwXwPyv6oa_LmuENjimHK4aMuBe0FLkwE2BDBcE78aJfSBTODcNSi88_mePaZFx9tfPRBNa-4RTQG3UnSNANcTstzpWTA9_GbOqcPXmQqbfo0CUJm8qE7FWdQnYGnBFn4xBt9UVk_4Z3WL49m4m3S1ggD0-W_n_ypff_lDxCCJnOLFPMdyntDiAYBoAYCgAfwydQaqAemvhvYBwE&num=1&cid=5Gjy7q2WYgs_i-b0ZvRZRFvG&sig=AOD64_00bNv7x_3_OTT9DL7IZEVSxsySFA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.simonebertollini.com/Introduzione/Immigrazione-da-investimenti/Visto-EB-5-Green-Card-per-Investitori.aspx


16/11/15 21:04Immigrazione.biz - Sentenza n. 4986 del 30 ottobre 2015 Consiglio di Stato

Page 7 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3172

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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