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Sentenza n. 3989 del 30 luglio 2013 Consiglio di
Stato
Diniego legalizzazione del rapporto di lavoro subordinato
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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

sul ricorso numero di registro generale 9925 del 2006, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. ti Federica Turano e Pierluigi Mancuso, con domicilio eletto presso il secondo di essi in Roma, via
Federico Cesi, 30;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - sez. staccata di BRESCIA n. 829/2006, resa tra le parti,
concernente il diniego alla legalizzazione 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 19 luglio 2013 il Cons. Hadrian Simonetti, presenti per le parti
l’Avvocato Mancuso e l’Avvocato dello Stato De Felice;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Sig. *** presentò domanda di legalizzazione del rapporto di lavoro “irregolare”, ai sensi dell’art. 1
d.l. 195/2002, nell’interesse dell’odierno appellante, *****, di nazionalità marocchina, che dichiarò essere
alle sue dipendenze.
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Respinta la domanda, inizialmente sul rilievo della mancata allegazione del bollettino postale attestante il
pagamento del contributo di euro 700,00, e proposto ricorso avverso tale diniego, nelle more del giudizio
la Prefettura emanò un secondo atto, sempre di reiezione, motivato questa volta in ragione dell’accertata
inesistenza del rapporto di lavoro da regolarizzare.

Proposti motivi aggiunti avverso anche questo diniego, il Tar, dichiarata cessata la materia quanto alla
prima impugnazione, respinse la seconda impugnazione, ritenendo che la prestazione lavorativa non fosse
stata provata.

2. Con il presente appello è censurata la sentenza, contestandosi gli elementi che dimostrerebbero il
carattere fittizio del rapporto di lavoro, quali la mancata indicazione del ***** sul libro matricola e la
difformità riscontrata nel formato della busta paga allegata, in quanto errori imputabili al solo datore di
lavoro e dai quali il lavoratore non dovrebbe essere pregiudicato.

Si è costituita la difesa erariale, replicando con memoria difensiva.

Nella camera di consiglio del 19.12.2006 è stata accolta la domanda cautelare.

All’udienza pubblica del 19.7.2013 la causa è passata in decisione.

3. L’appello è fondato, nei seguenti termini.

3.1. Gli elementi, per lo più formali, a suo tempo posti a fondamento del secondo diniego non consentono
di affermare, non solo con certezza ma neppure in termini probabilistici, l’insussistenza dell’originario
rapporto di lavoro, sebbene potessero costituire indubbiamente una valida base di partenza da cui muovere
per una più approfondita indagine amministrativa.

3.2. Del resto, lo stabile inserimento lavorativo documentato in atti in epoca immediatamente successiva,
peraltro proseguito costantemente anche negli anni seguenti e sino ai giorni nostri (in assenza di nessuna
altra ragione ostativa), rappresenta invece un elemento a favore della tesi di parte ricorrente, che mina le
risultanze istruttorie del procedimento che ha condotto al diniego.

3.3. Per queste ragioni, a conferma dell’ordinanza con cui a suo tempo era stata accolta la domanda
cautelare, l’appello è fondato e, di conseguenza, in riforma parziale della sentenza impugnata, vanno
accolti i motivi aggiunti proposti in primo grado ed annullato il decreto del Prefetto del 12.5.2005.

3.4. Le incertezze nella ricostruzione dei fatti costituiscono giusti motivi per compensare le spese di lite
tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
accoglie i motivi aggiunti proposti in primo grado ed annulla il decreto del Prefetto del 12..5.2005 con
essi impugnato.

Spese compensate .

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2013
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I profughi della Siria saranno accolti in Svezia

Il governo svedese attraverso la portavoce Annie Homblad ha reso noto che tutte le domande dei
richiedenti asilo dei ...
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Ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione
professionale e tirocini formativi

Sulla gazzetta ufficiale del 26 agosto 2013 è stato pubblicato il decreto del 16 luglio 2013 del Ministero
del Lavoro e ...
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Università Ca' Foscari, ecco il Welcome Kit

La cultura è un diritto di tutti e tutti devono avere la possibilità di poter studiare là dover ritengono
opportuno ...
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Lo straniero soggiornante di lungo periodo non può essere escluso dalla professione
di consulente del lavoro

Con l'ordinanza cautelare del del 29 agosto 2013, il Tribunale di Milano -Sez. Lavoro ha ordinato al al
Ministero del ...
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Lavoro nella P.A. anche per immigrati con permesso di soggiorno

Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 194 del 20.8.2013 il prossimo 4 settembre entrerà in
vigore la legge ...
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Sbarchi immigrati. Siracusa come Lampedusa

Anche con le avverse condizioni meteo nelle ultime ore sono stati soccorsi dalla Guardia costiera al largo
di Siracusa&...
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1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
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> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
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Help.Immigrazione

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...



> Sanatoria 2012 Chi può ...
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Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.
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Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.
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