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Sentenza n. 4130 del 7 settembre 2015 Consiglio
di Stato
Rigetto istanza di regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato domestico
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Permesso di
Soggiorno
Scopri tutto quello che
serve per richiedere il
permesso di soggiorno

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 8725 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Elisabetta Costa, Massimo Dal Ben, con domicilio eletto presso Benito Panariti in Roma, Via
Celimontana, n.38;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Vicenza - Sportello Unico Per L'Immigrazione in persona dei
rispettivi legali pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n.12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA SEZIONE III n. 00848/2014,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Vicenza Sportello Unico Per L'Immigrazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli
avvocati dello Stato Ferrante Wally;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’appellante, cittadino del Bangladesh, aveva impugnato davanti al Tar Veneto il provvedimento prot. n.
101274/EM-DOM/12, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Vicenza, in data 5.3.2014 con
cui veniva rigettata l'istanza di regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato domestico, promossa
dal sig. ***** in qualità di datore di lavoro del medesimo ricorrente.
Il Tar respingeva il ricorso ritenendo che nessuno dei motivi dedotti era fondato risultando accertata la
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presenza del ricorrente e la sua attività lavorativa irregolare a decorrere solo dal settembre e non dal
maggio 2012; pertanto non sussistevano i requisiti di carattere oggettivo quali stabiliti dalla legge per la
regolarizzazione del rapporto.
Nell’atto di appello il ricorrente deduce la erroneità della sentenza del Tar sul rilievo che:
- vi era prova certa della presenza in Italia del ricorrente sin dal 2011, come attestato dal rilascio del
passaporto nel 2011 dal consolato del paese di origine;
- quanto alla data di inizio della attività lavorativa, l’unico motivo del rigetto della istanza era la nota
dell’8.5.2013 del Corpo di Polizia Locale Intercomunale di Vicenza, con deferimento del datore di lavoro
del ricorrente alla autorità giudiziaria, sul presupposto che lo stesso avrebbe falsamente attestato in un atto
pubblico il rapporto lavorativo intrattenuto con il medesimo ricorrente dal 9.5.2012.
Con sentenza n.1033/2015 questo Consiglio di Stato ha chiesto elementi istruttori al Prefetto di Vicenza.
La causa è stata quindi nuovamente trattenuta dal Collegio per la decisione all’udienza del 28.5.2015.
L’appello non merita accoglimento.
La nota della Polizia Locale Intercomunale di Vicenza è adeguatamente circostanziata in ordine alla
falsità delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro e della notizia di reato ex art. 483 c.p. emergendo che il
ricorrente aveva iniziato l’attività lavorativa irregolare solo dal settembre 2012 e non dal maggio 2012.
Mancava quindi il requisito posto dall’art. 5 del d.lgs. 109 del 16.7.2012 in ordine all’inizio della attività
lavorativa.
Si aggiunga che da quanto emerge sia pure in via informale agli atti della Prefettura il datore di lavoro del
ricorrente è stato condannato con decreto penale di condanna proprio per tale vicenda per la falsità
ideologica commessa in atto pubblico ai sensi dell’art 483 c.p..
In conclusione l’appello non merita accoglimento.
Le spese e gli onorari del grado per la natura del petitum possono essere compensate.
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 25 giugno 2015
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/09/2015
IL SEGRETARIO
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(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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