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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

ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 5257 del 2017, proposto da *****,
rappresentato e difeso dall’Avvocato Angelo Scala, domiciliato ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la
Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Territoriale del Governo Napoli -
Sede Distaccata, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza n. 02681/2017 del T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, sez. VI, resa tra le parti,
concernente il ricorso avverso il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi della l. n.
109 del 2012

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo
Napoli - Sede Distaccata;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2017 il Consigliere Massimiliano Noccelli e
udito per le Amministrazioni appellate l’Avvocato dello Stato Alberto Giua;
sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il 29 settembre 2012 è stata presentata allo Sportello Unico – UTG per l’immigrazione di Napoli
l’istanza per l’emersione dal lavoro irregolare nell’attività di assistenza e sostegno alle famiglie, di cui
all’art. 5, comma 1, della l. n. 109 de 2012, a nome della datrice di lavoro Giuseppina De Angelis in
favore dell’odierno appellante, *****, nato in Nigeria il 1° marzo 1979.
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2. Il 13 gennaio 2016 la Prefettura di Napoli, tuttavia, ha notificato allo straniero il provvedimento di
rigetto prot. ID 112077 AREA IMM., fondato sulla denuncia-querela, sporta da Giuseppina De Angelis
presso la stazione dei Carabinieri di Secondigliano/Miano (NA), dalla quale emergerebbe l’insussistenza
del rapporto di lavoro, asseritamente prestato dallo straniero, per il quale era stata chiesta la
regolarizzazione.

3. Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso avanti al T.A.R. per la Campania, sede di
Napoli, e ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento.

3.1. Nel primo grado del giudizio si è costituita l’Amministrazione per resistere al gravame, del quale ha
chiesto la reiezione.

3.2. Il T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, con la sentenza n. 2681 del 19 maggio 2017, ha respinto il
ricorso perché ha ritenuto che le affermazioni della querelante, la quale aveva dichiarato di non avere mai
assunto alcun cittadino straniero e di non conoscere il ricorrente, non siano state smentite dall’interessato
neppure in questa sede processuale, allorché non è stata offerta alcuna prova relativamente
all’instaurazione del rapporto lavorativo né risultando, d’altro canto, che il ricorrente avesse denunciato
per calunnia la medesima datrice di lavoro.

4. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, lamentandone l’erroneità con un unico
articolato motivo, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con il conseguente accoglimento del
ricorso proposto in primo grado.

4.1. Si è costituita l’Amministrazione appellata per resistere al ricorso.

4.2. Nella camera di consiglio del 7 settembre 2017, fissata per l’esame della domanda di sospensione, il
Collegio, ritenuto di poter decidere la causa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e datone
avviso, dopo aver sentito i difensori presenti, l’ha trattenuta in decisione.

5. L’appello deve essere respinto.

5.1. La natura fittizia del rapporto lavorativo di cui è chiesta la regolarizzazione, causa insuperabilmente
ostativa all’accoglimento dell’istanza, è circostanza che l’appellante non è riuscito a smentire, nemmeno
con argomenti di carattere indiziario, non potendo pretendere di superare tale rilievo solo sulla base del
versamento del contributo forfetario di € 1.000,00, che Giuseppina De Angelis ha disconosciuto essere
stato fatto da lei o su sua disposizione e, comunque, nel suo interesse.

5.2. L’appellante non ha dimostrato di avere svolto detto rapporto lavorativo, poiché, se questo fosse stato
davvero effettivo, egli ben avrebbe potuto agevolmente indicare luoghi, tempi, modalità, o altre
circostanze apprezzabili, sul piano probatorio, del suo svolgimento, dimostrazione che invece egli non ha
fornito trincerandosi dietro al formalistico argomento del pagamento del contributo forfetario,
adempimento legislativo certo necessario, ma non sufficiente, in sé solo, a dimostrare l’effettività del
rapporto, laddove disconosciuto dal presunto datore di lavoro, in quanto tale rapporto ben potrebbe essere,
altrimenti, “coperto” dal solo pagamento del contributo.

5.3. Di qui, per le ragioni espresse, la evidente infondatezza dell’appello, a fronte della denuncia
presentata dalla presunta datrice di lavoro, la quale ha lamentato nella propria denuncia di essersi sentita
truffata (v. denuncia allegata alla nota depositata il 17 gennaio 2017 avanti al T.A.R. per la Campania in
adempimento dell’ordinanza istruttoria emessa da parte dello stesso T.A.R.), elemento di particolare
consistenza probatoria per smentire il quale l’appellante avrebbe dovuto fornire ben altra prova, in atti
mancante.

5.4. La sentenza impugnata, che ha quindi ritenuto correttamente la falsità del rapporto lavorativo posta a
base del provvedimento prefettizio contestato in primo grado, merita integrale conferma.



6. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
dell’appellante nei confronti delle Amministrazioni appellate.

6.1. Rimane a suo definitivo carico, sempre per la soccombenza, anche il contributo unificato richiesto per
la proposizione del gravame.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna ***** a rifondere in favore delle Amministrazioni appellate le spese del presente grado del
giudizio, che liquida nell’importo di € 1.000,00, oltre accessori come per legge.

Pone definitivamente a carico di ***** il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.

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

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2017

 

Sabato, 7 Ottobre 2017
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Lo straniero affetto da grave disabilità non può essere espulso

Il tribunale di Sorveglianza di Perugia aveva rigettato l'opposizione proposta dallo straniero avverso il
decreto del ...

Leggi tutto »
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Contro il meccanismo provvisorio di ricollocazione obbligatoria di richiedenti asilo
la Corte di giustizia UE respinge i ricorsi di Slovacchia e Ungheria

Come risposta alla crisi migratoria che ha colpito l’Europa nell’estate 2015, il Consiglio dell’Unione
europea ha ...

Leggi tutto »

Nuovo portale informatico per ottenere il visto d’ingresso per l’Italia e l’Area
Schengen

E' stato presentato dalla Farnesina il nuovo portale informatico che permette la compilazione online del
formulario di ...

Leggi tutto »

Ricongiungimento familiare. Diventa totalmente digitale la presentazione della
domanda

Dallo scorso 17 agosto diventa pienamente digitale la procedura di presentazione della domanda di
ricongiungimento ...

Leggi tutto »

Approvato il limite di ingresso degli atleti stranieri per la stagione agonistica
2017/2018

Il 28 luglio 2017 il Ministro per lo Sport ha firmato il decreto che stabilisce per la stagione agonistica
2017/2018 il ...

Leggi tutto »

Nuove indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento
familiare

Con la circolare del 31 luglio 2017 il Ministero dell'Interno ha reso noto che a seguito della conversione in
legge del ...

Leggi tutto »
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