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Sentenza n.21561 del 18 settembre 2017 Corte di
Cassazione
Sanzione amministrativa per avere occupato alle proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario non
risultante dalle scritture obbligatorie - lavoratore privo di permesso di soggiorno

Like Sofia Hurtado and 2.6K
others like this.  
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CORTE DI CASSAZIONE

Fatti di causa

Con sentenza depositata il 21.6.2011, la Corte d'appello di Torino dichiarava inammissibile per difetto di
specificità l'appello proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avverso la pronuncia di
primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da ***** avverso la sanzione amministrativa
irrogatagli ex art. 36-bis, d.l. n. 223/2006 (conv. con I. n. 248/2006), per avere occupato alle proprie
dipendenze un lavoratore extracomunitario non risultante dalle scritture obbligatorie.

Ricorre contro tale pronuncia il Ministero, formulando un unico motivo, articolato in più censure in rito e
in merito. Resiste con controricorso *****.

Ragioni della decisione

Con l'unico motivo di censura, parte ricorrente denuncia violazione dell'art. 342 c.p.c. e vizio di
motivazione, nonché violazione dell'art. 36-bis, d.l. n. 223/2006 (conv. con I. n. 248/2006), per avere la
Corte di merito ritenuto che l'appello non contenesse alcuna censura specifica della ratio decidendi su cui
si era basata la pronuncia di primo grado, che aveva annullato la sanzione irrogata all'odierno
controricorrente sul rilievo che imputargli di non aver denunciato l'instaurazione di un rapporto di lavoro
con un lavoratore extracomunitario sprovvisto di permesso di soggiorno avrebbe implicato, data la
rilevanza penale della condotta oggetto di denuncia, una palese violazione dell'esimente generale secondo
cui nemo tenetur se detegere.

Il motivo è inammissibile.

Muovendo dal principio secondo cui l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di
merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone
comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde la parte ricorrente non è dispensata dall'onere di
specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando precisamente nel ricorso
per cassazione i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, questa Corte ha da tempo chiarito che,
ove censuri la statuizione di inammissibilità per difetto di specificità di un motivo di appello, la parte
ricorrente ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice
di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può
limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma ha l'onere di trascrivere il contenuto del mezzo di impugnazione
nella misura necessaria ad evidenziarne la specificità (cosi Cass. n. 12664 del 2012, sulla scorta di Cass. n.
20405 del 2006; per analoghe applicazioni del medesimo principio v. Cass. nn. 19410 del 2015, 11738 del
2016).

Tanto premesso, è agevole rilevare che, a fronte della dettagliata motivazione della Corte territoriale circa
la genericità del motivo di gravame, parte ricorrente non ha assolto agli oneri che le competevano, dal
momento che non ha riportato nel ricorso il contenuto dell'originario mezzo di impugnazione neanche
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nella misura necessaria ad evidenziarne la rivendicata specificità.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la
soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di
legittimità, che si liquidano in € 2.200,00, di cui € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura
pari al 15% e accessori di legge.
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Nuovo portale informatico per ottenere il visto d’ingresso per l’Italia e l’Area
Schengen

E' stato presentato dalla Farnesina il nuovo portale informatico che permette la compilazione online del
formulario di ...

Leggi tutto »

Ricongiungimento familiare. Diventa totalmente digitale la presentazione della
domanda

Dallo scorso 17 agosto diventa pienamente digitale la procedura di presentazione della domanda di
ricongiungimento ...

Leggi tutto »

Approvato il limite di ingresso degli atleti stranieri per la stagione agonistica
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2017/2018

Il 28 luglio 2017 il Ministro per lo Sport ha firmato il decreto che stabilisce per la stagione agonistica
2017/2018 il ...

Leggi tutto »

Nuove indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento
familiare

Con la circolare del 31 luglio 2017 il Ministero dell'Interno ha reso noto che a seguito della conversione in
legge del ...

Leggi tutto »

Linee guida in materia di tirocini extracurriculari

Con l’accordo in Conferenza Stato-Regione del 25 maggio 2017 vengono adottate le nuove linee guida in
materia di ...

Leggi tutto »

Per la revoca del permesso di soggiorno non basta l'arresto in flagranza

Con la sentenza del 23 maggio 2017, il TAR del Lazio sezione di Latina, ha stabilito che per revocare il
permesso di ...

Leggi tutto »
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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.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci
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Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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