
Giovedì, 18 Luglio 2013| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→Control panel| Esci
 
 
 

Home
Contatti
Redazione
Disclaimer
Privacy
RSS
Newsletter
Sostieni
Registrati

 

Archivio
Legislazione
Circolari
Sentenze
Libri
Domande
Approfondimenti
Servizi Demografici
Servizio Visti

 

Sentenza n. 3643 del 9 luglio 2013 Consiglio di
Stato
Diniego regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato

Like Unsolomondo Cgil
Modena, Stefania
Ippolito and 1,720

 

Non puoi frequentare?
Chiedi info all'Università eCampus! Ti sposti solo per gli Esami.

www.universita-telematica.it

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C759_cx_oUc2jJMazsQbB7oHYBqKi7K0B0p3KzxDAjbcBEAEgreOhF1DDn-Ol-f____8BYP3ioYTUEqAB3s-C6wPIAQGpAs2lg7gc9rU-qAMByAPTBKoEhwFP0P-uizb-YkT7-m2Q3wx-np-BDgtTj6POz8iCdLjrFYRtxsL7AW5_Kg3JfHIvGD_wizN8pRruAcJ70r8GsA1YT33VqzbLXbhayIX-srDFoV3C73XTQKjdT7ZrrwgN_kpA04mub9lpHX8YGuY2K8GvCZioC5PrU9pEJ1gtFQTaw7tWXtXoMkaIBgGAB4qw_RQ&num=1&cid=5GhNXtzND7LqSarw2rBlRZ_T&sig=AOD64_0mnJR5qMVRV-5rC_LBq6geuGqdxQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D105569%26qg%3DISCRIZIONE%26qk%3Discrizione%2Bfacolt%25E0


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 1376 del 2006, proposto da: Ministero dell’Interno, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi, 12; Utg - Prefettura di Padova;

contro

***** e *****, rappresentati e difesi dall’Avv. Luigi Manzi, con domicilio eletto presso l’Avv. Luigi
Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE III n. 00239/2005, resa tra le parti,
concernente la regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le
parti l’Avv. Mazzeo su delega dell’Avv. Manzi e l’Avvocato dello Stato Santoro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Veneto, *****, in qualità di legale rappresentante della ***., e
***** impugnavano il decreto n. 1298/Z del 14 novembre 2003, con il quale il Prefetto di Padova aveva
respinto l’istanza di legalizzazione del rapporto di lavoro di *****, avanzata da *****, sul presupposto
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che il rapporto di lavoro, del quale si chiedeva la legalizzazione, non si era svolto ininterrottamente nel
trimestre antecedente l’entrata in vigore del D.L. 195/2002, essendo iniziato in data successiva al
10.6.2002.

2. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso.

3. Con sentenza n. 239 del 29.1.2005 il T.A.R. Veneto dichiarava l’illegittimità del provvedimento
prefettizio, ritenendo che l’art. 1 del citato decreto doveva essere interpretato non nel senso che, al fine di
regolarizzare l’attività lavorativa, il lavoratore avesse dovuto ininterrottamente svolgere la propria attività
per tre mesi prima dell’entrata in vigore della legge, ma piuttosto nel senso che fosse sufficiente che
un’attività lavorativa venisse svolta durante quel trimestre.

4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero, lamentandone l’erroneità, poiché la norma
citata richiederebbe, diversamente da quanto ha ritenuto il primo giudice, l’esistenza di un rapporto già
effettivamente esistente e stabile al momento della sanatoria.

5. Si sono costituiti gli appellati, resistendo all’avversario gravame.

6. Alla pubblica udienza del 18.6.2013 il Collegio, udite le parti, ha trattenuto la causa in decisione.

7. L’appello deve essere accolto in ossequio alla ormai consolidata giurisprudenza di questo Consiglio –
dalla quale il Collegio non ravvisa motivo alcuno di discostarsi – secondo cui il legislatore ha richiesto tra
i requisiti necessari per la legalizzazione di rapporti di lavoro irregolari quello della sussistenza di un
rapporto già effettivamente esistente e stabile al momento della sanatoria.

8. Come ha osservato l’Adunanza plenaria nelle decisioni nn. 4 e 5 del 2006, seguite da molte sentenze
successive, la normativa di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. 9 settembre 2002 n. 195 (dettata per il lavoro
prestato presso imprese) e dell’art. 33 della legge 30 luglio 2002 n. 189 (per il lavoro domestico), avendo
la specifica finalità di consentire, in via eccezionale, la legalizzazione di situazioni di lavoro irregolare
verificatesi nei tre mesi antecedenti alla data del 10 settembre 2002 (e cioè a partire dal 10.6.2002), ossia
la regolarizzazione di un rapporto di lavoro dipendente già instaurato (naturalmente di fatto), può trovare
corretta applicazione soltanto nei casi in cui l’attività lavorativa in parola, avendo avuto almeno la durata
minima di un trimestre, fissata dalla norma di legge, risulti idonea ad offrire un sufficiente affidamento
per l’esistenza di un serio impegno lavorativo e la effettiva prosecuzione e la possibile successiva
stabilizzazione del rapporto, apparendo invece estranea alle finalità delle norme in questione quella di
assecondare iniziative concernenti situazioni le quali, per la scarsa durata del rapporto e per la
conseguente precarietà che le caratterizza, possono rappresentare la dissimulazione di un rapporto fittizio
o sorto unicamente per la finalità della legalizzazione (v., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 22.2.2010, n.
1007).

9. Ha errato pertanto il primo giudice nell’affermare che dalla norma non si possa affatto evincere
l’obbligo della sussistenza continuativa del rapporto lavorativo nei tre mesi antecedenti la domanda di
emersione, ma unicamente quello della sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro, destinato ad
essere regolarizzato.

10. Così ragionando, infatti, il T.A.R. non ha fatto buon governo delle disposizioni citate, la cui ratio legis
è appunto quella di consentire, in via eccezionale, la legalizzazione delle situazioni di lavoro irregolare
verificatesi nei mesi antecedenti alla data del 10 settembre 2012, purché esse abbiano una certa stabilità
che il legislatore ha ritenuto di identificare nella durata minima e continuativa di tre mesi.

11. Da ciò discende che l’impugnata sentenza, in quanto viziata da error in iudicando, debba essere
riformata, con conseguente reiezione del ricorso proposto in prime cure da ***** e *****.

12. In considerazione dell’incertezza interpretativa, che comunque contraddistingueva il panorama



giurisprudenziale allorché fu resa la riformata sentenza, ritiene il Collegio che sussistano gravi motivi per
compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe indicato, lo accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso
proposto in prime cure da ***** e *****.

Compensa interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/07/2013

IL SEGRETARIO

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