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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 3525 del 2015, proposto dal signor *****, rappresentato e difeso
dall'avvocato Enrico Liberati (C.F. LBRNRC67D24D612W), con domicilio eletto presso il suo studio in
Roma, via della Giuliana, n. 32;

contro

Il Ministero dell'Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Roma (Sportello unico per l'immigrazione di Roma), in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. II quater, n. 3448/2015, resa tra le parti,
concernente un diniego di una domanda di emersione di lavoro irregolare;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Roma;
Vista l’ordinanza n. 2209 del 20 maggio 2015, con cui la Sezione ha accolto l’istanza incidentale
dell’appellante ed ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2016 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti
l’avvocato Enrico Liberati e l'avvocato dello Stato Giancarlo Caselli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 28 settembre 2012, il datore di lavoro dell’appellante ha proposto una domanda di
regolarizzazione del lavoro irregolare da lui svolto, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 16 luglio
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2012, n. 109.

Col provvedimento di data 7 gennaio 2014, lo Sportello unico per l’immigrazione di Roma ha respinto
l’istanza, rilevando che non è stata prodotta la documentazione relativa al pagamento delle somme dovute
a titolo retributivo, contributivo e fiscale (‘posizione 5W dedicata, denunce uniemens, modelli F24
attestanti il modello dei contributi).

2. Col ricorso di primo grado n. 4026 del 2014 (proposto al TAR per il Lazio, Sede di Roma). Il lavoratore
interessato ha impugnato il diniego, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di
potere.

3. Il TAR, con la sentenza n. 3448 del 2015, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese
del giudizio.

4. Con l’appello in esame, l’interessato ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di
primo grado sia accolto.

Le amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto che il gravame sia respinto.

Con l’ordinanza n. 2209 del 20 maggio 2015, questa Sezione ha accolto l’istanza incidentale
dell’appellante ed ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.

All’udienza del 3 novembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Ritiene la Sezione che l’appello sia fondato e vada accolto.

5.1. Risulta dagli atti, e non è stato contestato in giudizio, che l’appellante – già in sede amministrativa –
ha prodotto la seguente documentazione:

- la comunicazione ‘unilav’, da cui si evince la cessazione del rapporto di lavoro in data 1° dicembre
2012, per dimissioni del lavoratore;

- la busta paga per il periodo dal mese di maggio al mese di novembre 2012;

- i modelli F23 di pagamento dei contributi previdenziali per il medesimo periodo.

Quanto alla rilevanza di tali modelli, non rileva in senso ostativo la mancata apertura di una apposita
posizione contributiva contraddistinta dal codice 5W, poiché si tratta di una irregolarità amministrativa,
imputabile al datore di lavoro (che ha versato a suo tempo i contributi).

5.2. La mancata valutazione di tali circostanze comporta l’annullamento del provvedimento impugnato in
primo grado, non rilevando in sede processuale le integrazioni motivazionali desumibili dalle relazioni
poste in essere successivamente dallo Sportello unico.

D’altra parte, tali circostanze vanno valutate specificatamente anche in relazione alla istanza
dell’interessato, volta ad ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, per il caso in cui
l’istanza di regolarizzazione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente per il datore di lavoro.

6. Per le ragioni che precedono, l’appello va accolto, sicché in riforma della sentenza impugnata, il ricorso
di primo grado va accolto, con annullamento del provvedimento di data 7 gennaio 2014, emesso dallo
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Sportello unico per l’immigrazione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello n. 3525 del 2015 e – in
riforma della sentenza impugnata – accoglie il ricorso di primo grado n. 4026 del 2014 e annulla il
provvedimento di data 7 gennaio 2014, emesso dallo Sportello unico dell’immigrazione, salvi gli ulteriori
provvedimenti dell’Autorità amministrativa.

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

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del
giorno 3 novembre 2016
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Leggi tutto »

Bonus bebè. Estensione del riconoscimento anche agli stranieri familiari di cittadini
UE

Con la circolare n. 214 del 6 dicembre 2016 l'Inps, specifica i requisiti soggettivi che il richiedente deve
possedere ...

Leggi tutto »

Osservatori cittadini Extracomunitari e Comunitari nati nei paesi dell'Europa
dell’Est

Il 30 novembre 2016 l'INPS ha pubblicato i nuovi dati aggiornati sugli Osservatori sui cittadini
Extracomunitari e sui ...

Leggi tutto »

Condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di
impiego in qualità di lavoratori stagionali

In data 24 novembre u.s. è entrato in vigore il Decreto Legislativo 29 ottobre 2016 n. 203, pubblicato sulla
Gazzetta ...

Leggi tutto »

Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2016

Il Rapporto presentato il 16 novembre 2016 è stato realizzato da  ANCI, Caritas Italiana, Cittalia,
Fondazione ...

Leggi tutto »
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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.

http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php


17/12/16 19:46Immigrazione.biz - Sentenza n. 4750 del 16 novembre 2016 Consiglio di Stato

Page 7 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3435

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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