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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

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 2800 del 2015, proposto dal Sig.
*****, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Migliorati e Mauro Arbosti, con domicilio eletto
presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, Piazza Capo di Ferro, n.13;

contro

U.T.G. - Prefettura di Brescia in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege
domiciliato;

per la riforma

della sentenza breve n.976/2014 del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE
II n. 00976/2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 il Cons. Avv. Carlo Modica de
Mohac e udito l’Avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

CONSIDERATO

- che con provvedimento del 7.5.2014 la Prefettura di Brescia respingeva la domanda di sanatoria (rectius:
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di legalizzazione o di regolarizzazione) a seguito di ‘emersione di lavoro irregolare’, presentata dal Sig.
*** (datore di lavoro) in favore del Sig. ***** (lavoratore);

- che il rigetto della domanda veniva basato sul fatto che dalla documentazione in atti risultava che in sede
di escussione testimoniale il lavoratore (Sig. *****) aveva dichiarato di aver iniziato a lavorare (presso il
Sig. ***) nel mese di luglio del 2012; e dunque posteriormente al 9.5.2012, data prevista dall’art. 5 del
D.Lgs. n.109 del 2012 quale “termine ultimo" di inizio del rapporto di lavoro irregolare sanabile;

- che avverso il predetto provvedimento di rigetto, il Sig. ***** proponeva ricorso (n. RG 959/2014)
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. di Brescia, al fine di ottenerne
l’annullamento per le conseguenti statuizioni reintegratorie, conformative e di condanna;

- che nel giudizio introdotto con il presente ricorso, il ricorrente sosteneva che per un mero errore nel
‘verbale di dichiarazioni testimoniali’ era stato riportato che Egli aveva affermato di aver iniziato a
lavorare in data 1.7.2012, mentre in realtà aveva dichiarato che l’avvio del rapporto di lavoro risaliva
all’1.7.2011;

- che per provare tale assunto, il ricorrente (odierno appellante) aveva depositato agli atti del processo di
primo grado copia del passaporto rilasciatogli dall’Ambasciata del Ghana a Roma in data 23.3.2009,
copia della tessera del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate in data 2.7.2002, nonché altra
documentazione (attestazione sottoscritta, in funzione testimoniale, dal rettore della Chiesa protestante da
lui assiduamente frequentata ed altre, dichiarazioni del datore di lavoro attestanti la reale data di inizio del
rapporto di lavoro etc.);

- che però - e non ostante ciò - con sentenza n.976 del 2.9.2014, pubblicata il 4.9.2014), l’adìto Tribunale
Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso;

- che con l’appello in esame il Sig. Marteson Prince Nii Barnor ha impugnato la predetta sentenza e ne
chiede l’annullamento o la riforma per le conseguenti statuizioni per lui favorevoli;

CONSIDERATO che con unico mezzo di gravame l’appellante si duole dell’asserita ingiustizia
dell’appellata sentenza e lamenta violazione dell’art,5, comma 1, del D.Lgs. n.109 del 2012, ed eccesso di
potere per carenza istruttoria, travisamento di fatto e difetto di motivazione deducendo che il Giudice di
primo grado non tenuto in considerazione parte della documentazione prodotta per provare la sua
ininterrotta presenza in Italia;

RITENUTO che la doglianza sia meritevole di accoglimento per le ragioni che si passa ad esporre;

RITENUTO, al riguardo:

- che - come affermato dalla giurisprudenza - non può a priori negarsi la validità e l’efficacia probatoria
delle dichiarazioni a contenuto testimoniale rese - nell’ambito della procedura di sanatoria del rapporto di
lavoro irregolare - dal datore di lavoro e/o da chiunque sia a conoscenza di fatti rilevanti, semprecchè non
sussistano elementi concreti che ne dimostrino motivatamente la falsità o la inattendibilità (C.S., IV^,
4855/2014), ciò che nella fattispecie procedimentale non era (e non è) emerso; dal che consegue la
illegittimità della condotta dell’Amministrazione, la quale non ha tenuto conto di dichiarazioni
sicuramente rilevanti, senza peraltro motivare tale scelta;

- che non può essere smentito né ignorato, per altro verso, che anche nell’appellata sentenza manca
qualsiasi specifica valutazione in merito alla documentazione prodotta in giudizio (in funzione di

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2882
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integrazione probatoria a contenuto testimoniale) dal ricorrente;

- che l’assunto secondo cui quest’ultimo ha risieduto in Italia ininterrottamente da tempo ben anteriore
alla data del 9.5.2012, appare confermato da ulteriori allegazioni e attestazioni;

- che, in particolare, il ricorrente ha allegato (e dimostrato) che la sua famiglia, composta (anche) da due
figli minori nati in Italia, risiede con lui in detto Paese da svariati anni; ed ha prodotto un’”autorizzazione
alla permanenza in Italia” ex art.31 del TU sull’immigrazione, già depositata in data 1.3.2010, nonché una
certificazione rilasciata dalla Scuola elementare di Ospitaletto (nel Comune di Brescia) che attesta che
Egli (ricorrente) era autorizzato a prelevare il figlio all’uscita dalla scuola (documento, quest’ultimo, che
corrobora ulteriormente e definitivamente l’affermazione secondo cui il medesimo risiedeva abitualmente
e permanentemente in Italia; e, nella specie, a Brescia, ove i figli sono nati ed abitano);

- che in relazione a quanto sopra rilevato, non resta che concludere che sia il provvedimento impugnato
che l’appellata sentenza non hanno dato il giusto rilievo alla documentazione probatoria sopra indicata; e
risultano fondati su motivazioni insufficienti ed inidonee a giustificare il diniego opposto alla richiesta di
sanatoria del rapporto irregolare; richiesta che ben poteva essere accolta;

RITENUTO, in definitiva, che l’appello meriti accoglimento, con conseguente annullamento del
provvedimento impugnato; ma che sussistono giuste ragioni per compensare fra le parti le spese di
giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l’appello; e, per l’effetto, in riforma
dell’impugnata sentenza annulla il provvedimento di diniego impugnato dal ricorrente.

Compensa le spese fra le parti.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/10/2015

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. 

 

Venerdì, 30 Ottobre 2015
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Flussi stagionali 2015, ancora un flop del Governo

L'ultimo decreto flussi per lavoratori stagionali è stato ormai etichettato come un vero e proprio "flop" da
parte degli...

Leggi tutto »

Boldrini. Cittadinanza a tutti gli immigrati

Durante un convegno organizzato a Padova da alcune sigle sindacali sul tema dell'immigrazione, il
presidente della ...

Leggi tutto »
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
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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

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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