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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

ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 54 del 2016, proposto dal signor *****, rappresentato e difeso
dall’Avvocato Natalina Vitali, con domicilio eletto presso l’Avvocato Alberto Rossotti in Roma, via
Giovanni Paisiello, n. 27;

contro

Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona
del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sez. II, n. 1281/2015, resa tra le
parti, concernente il diniego di regolarizzazione della posizione di straniero irregolarmente presente in
Italia, ai sensi del d. lgs. n. 109 del 2012;

visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per
appellante l’Avvocato Michele Perrone, su delega dell’Avvocato Natalina Vitali, e per il Ministero
appellato l’Avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia;
sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

1. Con il ricorso n. 1862 del 2015, l’odierno appellante, signor *****, ha impugnato avanti al T.A.R.
Lombardia, sezione staccata di Brescia, il provvedimento n. 107126 del 19 giugno 2015, adottato dalla
Prefettura di Brescia, che ha respinto l’istanza di regolarizzazione del rapporto di lavoro presentata nel
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suo interesse dal datore di lavoro, sig. *****, e ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento.

1.1. La Prefettura, costituitasi nel primo grado di giudizio, ha dedotto come l’istanza fosse stata
legittimamente respinta, perché il rapporto di lavoro avrebbe avuto inizio nel settembre-ottobre 2012 e,
cioè, successivamente alla scadenza del termine ultimo del 9 maggio 2012, fissato dalla legislazione di
settore per proporre istanze di regolarizzazione ai sensi della l. n. 109 del 2012.

1.2. Il T.A.R. ha respinto il ricorso con la sentenza n. 1281 del 24 giugno 2015, resa in forma semplificata
ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, deducendo, con un unico motivo, la manifesta
illogicità della decisione assunta sulla base degli elementi probatori prodotti in giudizio e ne ha chiesto,
previa sospensione, la riforma, con conseguente accoglimento del ricorso proposto in primo grado.

2.1. Si è costituita l’Amministrazione, che ha chiesto il rigetto dell’appello.

2.2. Nella camera di consiglio del 31 marzo 2015, fissata per l’esame della domanda cautelare proposta
dall’appellante ai sensi dell’art. 98 c.p.a., il Collegio, ritenuto di poter decidere la controversia anche nel
merito, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e sentite sul punto le parti, che nulla hanno eccepito, ha trattenuto la
causa in decisione.

3. L’appello è fondato e va accolto.

3.1. La sentenza impugnata ha ritenuto la legittimità del provvedimento impugnato in primo grado per la
ragione che il rapporto di lavoro, oggetto dell’istanza, avrebbe avuto inizio in data successiva al 9 maggio
2012, termine ultimo per la regolarizzazione del rapporto, e ha fondato tale convincimento sulle
dichiarazioni del datore di lavoro, il quale nel verbale di sommarie informazioni rese il 25 maggio 2015 ai
Carabinieri di Darfo Boario Terme (BS) ha dichiarato che il rapporto di lavoro avrebbe avuto inizio in un
periodo non utile e, cioè, tra l’ottobre e il novembre 2012.

3.2. Il Tar ha ritenuto che il datore di lavoro, con tali informazioni, avrebbe mostrato di saper ben
distinguere tra la ‘costituzione di fatto’ del rapporto e la sua ‘regolarizzazione’, mentre le successive
informazioni rese il 9 luglio 2015 agli stessi Carabinieri sarebbero ‘poco credibili’, perché successive alla
consultazione dei documenti predisposti per il ricorso e, quindi, dopo aver compreso l’interesse a
modificare le precedenti dichiarazioni.

3.3. Ritiene la Sezione che la ratio decidendi della sentenza impugnata non possa essere condivisa.

3.4. Non si rinviene, anzitutto, nelle sommarie informazioni rese il 25 maggio 2015 alcuna consapevole
differenziazione né, soprattutto, alcuna volontaria distinzione, da parte del datore di lavoro (sig. *****),
tra l’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa e la sua successiva regolarizzazione, sicché dalla sola
dichiarazione che l’appellato fosse alle sue dipendenze sin dal mese di ottobre o novembre 2012 non può
dedursi, logicamente, che egli abbia consapevolmente distinto la nascita del rapporto sotto il profilo
fattuale, rispetto alla sua regolarizzazione.

3.5. È anzi molto più plausibile ritenere che di fronte ai Carabinieri egli, forse per il timore di possibili
conseguenze discendenti dall’ammissione di un rapporto di lavoro anche solo per breve tempo non
regolare, abbia fatto decorrere l’esistenza del rapporto dal momento in cui ne ha chiesto la
regolarizzazione e, cioè, nell’ottobre-novembre 2012.
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3.6. Non contrastano con tale spiegazione le successive dichiarazioni del 9 lulgio 2015, invero credibili,
nelle quali appunto il signor ***** ha precisato che, non essendo in possesso della documentazione
detenuta dai legali dell’odierno appellante al momento in cui rese le prime sommarie informazioni ai
Carabinieri, la collaborazione dell’appellante come domestico è iniziata sin dal 1° maggio 2012 ed è
tuttora in corso.

3.7. Se il datore di lavoro avesse inteso davvero mentire sul dies a quo del rapporto, infatti, non avrebbe
ammesso spontaneamente l’esistenza di contatti con i legali dell’odierno appellante, circostanza che,
all’evidenza, egli ben sapeva avrebbe potuto minare la credibilità delle sue dichiarazioni e, con ciò,
mettere a rischio la definitività del rapporto lavorativo, che si sta svolgendo a tutt’oggi.

3.8. L’esistenza di questo rapporto sin dal 1° maggio 2012 risulta confermata del resto, e comunque resa
plausibile, dai bollettini relativi ai contributi versati all’INPS (doc. 6 fasc. di parte ricorrente in primo
grado) e dall’estratto contributivo INPS (doc. 7 fasc. di parte ricorrente in primo grado), dai quali risulta
che l’attività lavorativa è cominciata il 1° maggio 2012 ed è, come accennato, tuttora in corso.

3.9. Non si può dunque affermare che il rapporto di lavoro abbia avuto inizio in un periodo non utile ai
fini della regolarizzazione, sulla sola base delle dichiarazioni rese il 25 maggio 2015 dal datore di lavoro,
senza adeguatamente considerare il complesso degli elementi istruttori sin qui evidenziati.

4. In riforma della sentenza impugnata, pertanto, deve essere accolto il ricorso proposto in primo grado n.
1862 del 2015, con conseguente annullamento del decreto n. 107126 adottato il 19 giugno 2015 dalla
Prefettura di Brescia – Ufficio Territoriale del Governo – Sportello Unico per l’Immigrazione, che
rivaluterà compiutamente, alla luce delle ragioni esposte, se il rapporto di lavoro abbia effettivamente
avuto inizio il 1° maggio 2012.

4.1. Le spese del doppio grado di giudizio, considerata la complessità del quadro fattuale appena
acclarato, possono essere interamente compensate tra le parti.

4.2. Il Ministero dell’Interno, stante l’accoglimento dell’appello, deve essere comunque condannato a
rimborsare all’interessato il contributo unificato anticipato per la proposizione del ricorso sia in primo che
in secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello n.
54 del 2016, come in epigrafe proposto dal signor *****, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della
sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado n. 1862 del 2015 e annulla il provvedimento n.
107126 adottato il 19 giugno 2015 dalla Prefettura di Brescia – Ufficio Territoriale del Governo –
Sportello Unico per l’Immigrazione.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Condanna il Ministero dell’Interno a rimborsare in favore di ***** il contributo unificato anticipato per la
proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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Il 15/04/2016

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. 
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News

 
 

Accesso ai percorsi di alta formazione per rifugiati

L’Università per i rifugiati, l’iniziativa presentata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca dal ...

Leggi tutto »

Approvate nuove norme per attirare nell'UE studenti e ricercatori non comunitari

Nuove norme armonizzate d'ingresso e soggiorno nell'UE sono state approvate dal Parlamento mercoledì
e renderanno più ...

Leggi tutto »

Apertura all'esenzione dal visto per i cittadini turchi e del Kosovo

Il 4 maggio 2016 la Commissione europea ha proposto al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione
europea di revocare...

Registro Imprese
Registro Imprese online.
Accedi ora e Registrati
Gratuitamente!

http://www.immigrazione.biz/4869.html
http://www.immigrazione.biz/4869.html
http://www.immigrazione.biz/4868.html
http://www.immigrazione.biz/4868.html
http://www.immigrazione.biz/4867.html
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CmYKZUGg4V4uJNPfBzAbupauQC9TdmMlEne38i-wBldTCuuUCEAEgreOhF2D9mqGE1BKgAc_d-vYDyAEBqQLfTCiaCfqyPqgDAcgDwwSqBJoBT9DvUT_u_o1JhBmG-qzyZsAsGdS-z7H4h4uXbcBg1DRxnEhF1yaAR6NqWc39nXEiGLrCTpRt5-oSReH-QtEXavqQZIL69qxlebPvfzoUGKdirBTAJraaakEj2OeP838ywtf9rJlfS8667E93ouz0rudQQEoYYNQ8BwuU8wBiTnJ4LmnEhf-3CyDJmgWnhB35SE5nvuspSnjtAogGAYAHmaKFCagHpr4b2AcB2BMI&num=1&cid=CAASEuRoxNqZAGBluLyjBqEfzByxiA&sig=AOD64_3HNIl92aTGw59YAOhSN5SJUF1pWQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.registroimprese.it/B1
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CmYKZUGg4V4uJNPfBzAbupauQC9TdmMlEne38i-wBldTCuuUCEAEgreOhF2D9mqGE1BKgAc_d-vYDyAEBqQLfTCiaCfqyPqgDAcgDwwSqBJoBT9DvUT_u_o1JhBmG-qzyZsAsGdS-z7H4h4uXbcBg1DRxnEhF1yaAR6NqWc39nXEiGLrCTpRt5-oSReH-QtEXavqQZIL69qxlebPvfzoUGKdirBTAJraaakEj2OeP838ywtf9rJlfS8667E93ouz0rudQQEoYYNQ8BwuU8wBiTnJ4LmnEhf-3CyDJmgWnhB35SE5nvuspSnjtAogGAYAHmaKFCagHpr4b2AcB2BMI&num=1&cid=CAASEuRoxNqZAGBluLyjBqEfzByxiA&sig=AOD64_3HNIl92aTGw59YAOhSN5SJUF1pWQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.registroimprese.it/B1


15/05/16 14:16Immigrazione.biz - Sentenza n. 1523 del 15 aprile 2016 Consiglio di Stato

Page 6 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3288

Leggi tutto »

Accordo di programma per la promozione delle politiche di integrazione nello sport

Anche per l'anno 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il CONI hanno rinnovato
l'Accordo di ...

Leggi tutto »

Nuovo importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico

Sulla Gazzetta Ufficiale n.97 del 27 aprile 2016, è stato pubblica il decreto del 10 marzo 2016 del
Ministero dell'...

Leggi tutto »

Interventi finalizzati all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

Con l’obiettivo di far fronte al massiccio afflusso migratorio, che ha ormai superato il carattere della
“emergenzialit...

Leggi tutto »

http://www.immigrazione.biz/4867.html
http://www.immigrazione.biz/4866.html
http://www.immigrazione.biz/4866.html
http://www.immigrazione.biz/4865.html
http://www.immigrazione.biz/4865.html
http://www.immigrazione.biz/4864.html
http://www.immigrazione.biz/4864.html


15/05/16 14:16Immigrazione.biz - Sentenza n. 1523 del 15 aprile 2016 Consiglio di Stato

Page 7 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3288

 

 
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
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Ctf5oUGg4V_qFN-GGzAaxpZHwCYSbqdNE2OKOz-4C6p_coNQBEAEgreOhF2D9mqGE1BKgAbC6odcDyAECqQLfTCiaCfqyPqgDAcgDwQSqBJcBT9AvoWDlMLhPWyx44fP80t4Qcl82EqTuW_xzSVlUe7lbRNnnATrdDr6pIpjC12V17kK2cAYbxk431c6fR8bqd7gkv2h6KK8hxbdS6TxctgpbrAeESmZE4q6powI2Lw-K8QOuIh8lUxuL3IEQkhIa_d46wAWqk56pzZwDoEA62aao_H45fMteeksw2H-4sMg_2EGI1hvS-IgGAaAGAoAHkMbbPagHpr4b2AcB&num=1&cid=CAASEuRo0w4CMBXIO1Eg-dSPq2tHZg&sig=AOD64_2expX37PEO4aSqOnibuQcO_LnF8A&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/304925142%3B132223528%3Bt%3Fhttp://checkfelix.it/semi/hotel_general/any/it.html%253Fa%253Dgdn


15/05/16 14:16Immigrazione.biz - Sentenza n. 1523 del 15 aprile 2016 Consiglio di Stato

Page 8 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3288

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
 
©2007-2016 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss| Contatti|
 

http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php

