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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 8725 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Elisabetta Costa, Massimo Dal Ben, con domicilio eletto presso Benito Panariti in Roma, Via
Celimontana, n.38;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Vicenza - Sportello Unico Per L'Immigrazione in persona dei
rispettivi legali pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n.12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA SEZIONE III n. 00848/2014,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Vicenza -
Sportello Unico Per L'Immigrazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli
avvocati dello Stato Ferrante Wally;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’appellante, cittadino del Bangladesh, aveva impugnato davanti al Tar Veneto il provvedimento prot. n.
101274/EM-DOM/12, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Vicenza, in data 5.3.2014 con
cui veniva rigettata l'istanza di regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato domestico, promossa
dal sig. ***** in qualità di datore di lavoro del medesimo ricorrente.

Il Tar respingeva il ricorso ritenendo che nessuno dei motivi dedotti era fondato risultando accertata la

Permesso di
Soggiorno

Scopri tutto quello che
serve per richiedere il

permesso di soggiorno
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presenza del ricorrente e la sua attività lavorativa irregolare a decorrere solo dal settembre e non dal
maggio 2012; pertanto non sussistevano i requisiti di carattere oggettivo quali stabiliti dalla legge per la
regolarizzazione del rapporto.

Nell’atto di appello il ricorrente deduce la erroneità della sentenza del Tar sul rilievo che:

- vi era prova certa della presenza in Italia del ricorrente sin dal 2011, come attestato dal rilascio del
passaporto nel 2011 dal consolato del paese di origine;

- quanto alla data di inizio della attività lavorativa, l’unico motivo del rigetto della istanza era la nota
dell’8.5.2013 del Corpo di Polizia Locale Intercomunale di Vicenza, con deferimento del datore di lavoro
del ricorrente alla autorità giudiziaria, sul presupposto che lo stesso avrebbe falsamente attestato in un atto
pubblico il rapporto lavorativo intrattenuto con il medesimo ricorrente dal 9.5.2012.

Con sentenza n.1033/2015 questo Consiglio di Stato ha chiesto elementi istruttori al Prefetto di Vicenza.

La causa è stata quindi nuovamente trattenuta dal Collegio per la decisione all’udienza del 28.5.2015.

L’appello non merita accoglimento.

La nota della Polizia Locale Intercomunale di Vicenza è adeguatamente circostanziata in ordine alla
falsità delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro e della notizia di reato ex art. 483 c.p. emergendo che il
ricorrente aveva iniziato l’attività lavorativa irregolare solo dal settembre 2012 e non dal maggio 2012.
Mancava quindi il requisito posto dall’art. 5 del d.lgs. 109 del 16.7.2012 in ordine all’inizio della attività
lavorativa.

Si aggiunga che da quanto emerge sia pure in via informale agli atti della Prefettura il datore di lavoro del
ricorrente è stato condannato con decreto penale di condanna proprio per tale vicenda per la falsità
ideologica commessa in atto pubblico ai sensi dell’art 483 c.p..

In conclusione l’appello non merita accoglimento.

Le spese e gli onorari del grado per la natura del petitum possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/09/2015

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

 

Lunedì, 7 Settembre 2015

 
News

 
 

Progetti dedicati ad alunni stranieri e minori non accompagnati

Un milione di euro per migliorare l'integrazione e l'accoglienza degli alunni con cittadinanza non italiana.
Le ...

Leggi tutto »

Troppo caro il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno

Con la sentenza del 2 settembre 2015 la Corte europea ha dichiarato che il contributo tra gli 80 e 200 euro
per il ...

Leggi tutto »

Corte di Strasburgo. Italia condannata per il trattenimento illegale e l'espulsione di
tre cittadini tunisini

Ancora una volta l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per il trattenimento
illegale e l...

Leggi tutto »

Prestiti INPDAP 2015
dipendentistatali.it/DipPubblici

Fino a € 90.000 con Rate comode Solo per dip
pubblici e pensionati

Inglese - Test e Verifica

Ernährung bei Arthrose

Vuoi Lavorare in Asilo?

http://www.immigrazione.biz/4788.html
http://www.immigrazione.biz/4788.html
http://www.immigrazione.biz/4787.html
http://www.immigrazione.biz/4787.html
http://www.immigrazione.biz/4786.html
http://www.immigrazione.biz/4786.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=COG6QqBDzVYujGJeGZLWYi6gF5OeCnQeExc-NiAKRjKKVOxABIK3joRcoBGD9iqKE1BKgAdSL89kDyAEBqQIAYTsqS-yyPqgDAcgDwwSqBKEBT9Cb3W6ahYZj4DxjCMzPaUEYw6UdXUCM_OD_4EtGA3wO46nVBUaV7nCzk1g_mHtL4YSVSI_6r_8EUdjyihyaKXeZfdJHVbgucFQquuzO50eOwh0znxsqfJm979PBJp6zUcpUxzXfDDYnJNqSLs_p88Eb14SaYVP6Unwk4v47kLG-NxLPoTVzPQvlfmCDClvQX7ShCvYxl3U4GuDG4Qz_tRqIBgGAB5T0jCaoB6a-G9gHAaITRAo9CANAAVIICgYSBAgBEAFo3OjGopQBciYSJBCc1-vDGiACKAE4AkDc4pM8WAFo_v__________AYABAZgBAxoDCgEw&num=1&cid=5GiBpa4cOirYLf8DnVNehwMs&sig=AOD64_3ne_faUR5swv1gDbNihGLra817UQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.dipendentistatali.it/aprom/000/%3FcampSF%3D70120000000vsZv%26campname%3DGoogleDCO%26Keyword%3D%26Matchtype%3D%26Network%3Dd%26Device%3Dc%26Creative%3D70816199452%26Adposition%3Dnone
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=COG6QqBDzVYujGJeGZLWYi6gF5OeCnQeExc-NiAKRjKKVOxABIK3joRcoBGD9iqKE1BKgAdSL89kDyAEBqQIAYTsqS-yyPqgDAcgDwwSqBKEBT9Cb3W6ahYZj4DxjCMzPaUEYw6UdXUCM_OD_4EtGA3wO46nVBUaV7nCzk1g_mHtL4YSVSI_6r_8EUdjyihyaKXeZfdJHVbgucFQquuzO50eOwh0znxsqfJm979PBJp6zUcpUxzXfDDYnJNqSLs_p88Eb14SaYVP6Unwk4v47kLG-NxLPoTVzPQvlfmCDClvQX7ShCvYxl3U4GuDG4Qz_tRqIBgGAB5T0jCaoB6a-G9gHAaITRAo9CANAAVIICgYSBAgBEAFo3OjGopQBciYSJBCc1-vDGiACKAE4AkDc4pM8WAFo_v__________AYABAZgBAxoDCgEw&num=1&cid=5GiBpa4cOirYLf8DnVNehwMs&sig=AOD64_3ne_faUR5swv1gDbNihGLra817UQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.dipendentistatali.it/aprom/000/%3FcampSF%3D70120000000vsZv%26campname%3DGoogleDCO%26Keyword%3D%26Matchtype%3D%26Network%3Dd%26Device%3Dc%26Creative%3D70816199452%26Adposition%3Dnone
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=COG6QqBDzVYujGJeGZLWYi6gF5OeCnQeExc-NiAKRjKKVOxABIK3joRcoBGD9iqKE1BKgAdSL89kDyAEBqQIAYTsqS-yyPqgDAcgDwwSqBKEBT9Cb3W6ahYZj4DxjCMzPaUEYw6UdXUCM_OD_4EtGA3wO46nVBUaV7nCzk1g_mHtL4YSVSI_6r_8EUdjyihyaKXeZfdJHVbgucFQquuzO50eOwh0znxsqfJm979PBJp6zUcpUxzXfDDYnJNqSLs_p88Eb14SaYVP6Unwk4v47kLG-NxLPoTVzPQvlfmCDClvQX7ShCvYxl3U4GuDG4Qz_tRqIBgGAB5T0jCaoB6a-G9gHAaITRAo9CANAAVIICgYSBAgBEAFo3OjGopQBciYSJBCc1-vDGiACKAE4AkDc4pM8WAFo_v__________AYABAZgBAxoDCgEw&num=1&cid=5GiBpa4cOirYLf8DnVNehwMs&sig=AOD64_3ne_faUR5swv1gDbNihGLra817UQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.dipendentistatali.it/aprom/000/%3FcampSF%3D70120000000vsZv%26campname%3DGoogleDCO%26Keyword%3D%26Matchtype%3D%26Network%3Dd%26Device%3Dc%26Creative%3D70816199452%26Adposition%3Dnone
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=COG6QqBDzVYujGJeGZLWYi6gF5OeCnQeExc-NiAKRjKKVOxABIK3joRcoBGD9iqKE1BKgAdSL89kDyAEBqQIAYTsqS-yyPqgDAcgDwwSqBKEBT9Cb3W6ahYZj4DxjCMzPaUEYw6UdXUCM_OD_4EtGA3wO46nVBUaV7nCzk1g_mHtL4YSVSI_6r_8EUdjyihyaKXeZfdJHVbgucFQquuzO50eOwh0znxsqfJm979PBJp6zUcpUxzXfDDYnJNqSLs_p88Eb14SaYVP6Unwk4v47kLG-NxLPoTVzPQvlfmCDClvQX7ShCvYxl3U4GuDG4Qz_tRqIBgGAB5T0jCaoB6a-G9gHAaITRAo9CANAAVIICgYSBAgBEAFo3OjGopQBciYSJBCc1-vDGiACKAE4AkDc4pM8WAFo_v__________AYABAZgBAxoDCgEw&num=1&cid=5GiBpa4cOirYLf8DnVNehwMs&sig=AOD64_3ne_faUR5swv1gDbNihGLra817UQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.dipendentistatali.it/aprom/000/%3FcampSF%3D70120000000vsZv%26campname%3DGoogleDCO%26Keyword%3D%26Matchtype%3D%26Network%3Dd%26Device%3Dc%26Creative%3D70816199452%26Adposition%3Dnone
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CYmAOqBDzVYujGJeGZLWYi6gFsYuE3AaRruaRtwKjr__3MhACIK3joRcoBGD9iqKE1BKgAdmZ3-kDyAEBqQIAYTsqS-yyPqgDAcgDwwSqBKEBT9D733GahoZj4DxjCMzPaUEYw6UdXUCM_OD_4EtGA3wO46nVBUaV7nCzk1g_mHtL4YSVSI_6r_8EUdjyihyaKXeZfdJHVbgucFQquuzO50eOwh0znxsqfJm979PBJp6zUcpUxzXfDDYnJNqPaMbl88Eb14SaYVP6Unwk4v47kLG-NxLPoTVzPQvlfmCDClvQX7ShCvYxl3U4GuDG4QuegSuIBgGAB4_moBaoB6a-G9gHAQ&num=2&cid=5GiBpa4cOirYLf8DnVNehwMs&sig=AOD64_0-0a5Fy90AjPSawNQjjUz3ZjbGUQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.wallstreet.it/english-test/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CG6fnqBDzVYujGJeGZLWYi6gFytbN1Aba8dalqQKc2uu0OxADIK3joRcoBGD9iqKE1BKgAabgzdwDyAEBqQIAYTsqS-yyPqgDAcgDwwSqBKQBT9C79Xiah4Zj4DxjCMzPaUEYw6UdXUCM_OD_4EtGA3wO46nVBUaV7nCzk1g_mHtL4YSVSI_6r_8EUdjyihyaKXeZfdJHVbgucFQquuzO50eOwh0znxsqfJm979PBJp6zUcpUxzXfDDYnLNpICTUFo1zxO28yLlP6L3wkZx7NILlLNNY6onkGP5OQfGGFCcjWXHZVI7bFvkXNGdAm5-izMr4OIfCIBgGAB8KfsiOoB6a-G9gHAQ&num=3&cid=5GiBpa4cOirYLf8DnVNehwMs&sig=AOD64_3j90jTZq7w5VB5PokjOVMnYH_wZg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://arthrose-umschau.com/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C7VIqqBDzVYujGJeGZLWYi6gFoaqengTxq7L3TsCNtwEQBCCt46EXKARg_YqihNQSoAGbvOj7A8gBAakCAGE7Kkvssj6oAwHIA8MEqgShAU_Qm4h8moCGY-A8YwjMz2lBGMOlHV1AjPzg_-BLRgN8DuOp1QVGle5ws5NYP5h7S-GElUiP-q__BFHY8oocmil3mX3SR1W4LnBUKrrszudHjsIdM58bKnyZve_TwSaes1HKVMc13ww2JyTa51uTmPPBG9eEmmFT-lJ8JOL-O5CxvjcSz6E1cz0L5X5ggwpb0F-0oQr2MZd1OBrgxuFh0805iAYBgAfNw5cEqAemvhvYBwE&num=4&cid=5GiBpa4cOirYLf8DnVNehwMs&sig=AOD64_2xOTzX_dV0ttcRmzxRahyczZdbWQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.istituto-cortivo.com/richiesta-informazioni/infanzia/c%3Fcircuito%3Dgoogle_content%26camp%3Dremarketing%26gruppo%3Dinfanzia%26ann%3Dtestuale


11/09/15 19:42Immigrazione.biz - Sentenza n. 4130 del 7 settembre 2015 Consiglio di Stato

Page 5 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3132

Conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro subordinato

Il Ministero dell'Interno con la circolare in argomento ha reso noto che a seguito del parere espresso
nell'adunanza del...

Leggi tutto »

Fondo asilo migrazione e integrazione

La Commissione europea ha dato il via libera ad una serie di inziative per la gestione del fenomeno
migratorio ...

Leggi tutto »

Rete clandestina organizzerebbe matromoni tra stranieri e italiani

Secondo una inchiesta giornalistica Ansa sta prendendo piede nel nostro paese il business dei matrimoni
combinati tra ...

Leggi tutto »
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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