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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 752 del 2012, proposto da:  

…………………, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Schenato, con 

domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.. 

contro 

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e 

difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, 

San Marco, 63;  

per l'annullamento 

del provvedimento prot. n. p-tv/l/n/2009/101719 del 7/2/2012 dell'ufficio 

territoriale del governo - sportello unico per l'immigrazione di Treviso, 

comunicato al sig. …………………, a mezzo raccomandata a.r. il 21/3/2012, 

con il quale veniva rigettata la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare 

presentata dal ricorrente con la seguente motivazione: "dalle dichiarazioni rese 

dal datore di lavoro al personale della questura di Treviso il 28/9/2011 è emerso 



che il rapporto di lavoro, iniziato tra maggio/giugno 2009 anziché l'1/4/2009 era 

saltuario ed occasionale senza la fissazione di alcun orario e la pattuizione della 

retribuzione pertanto non sussistono i requisiti ex art. 1 ter l.102/2009". 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 il dott. Giuseppe Di 

Nunzio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
 
 

Considerato che l’Amministrazione ha chiamato a partecipare al procedimento di 

emersione solo il ricorrente datore di lavoro e non anche, come avrebbe dovuto, 

il lavoratore, nel cui interesse era anche chiesta la regolarizzazione, lavoratore 

che, in ipotesi, avrebbe potuto fornire utili elementi istruttori; 

ritenuto quindi che il ricorso, assorbita ogni altra questione, debba essere accolto, 

dovendo l’Amministrazione rideterminarsi dopo aver dato al lavoratore la 

possibilità di interloquire; 

rilevato come le spese del giudizio possono essere compensate; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo 

Accoglie, e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. 

Spese compensate. 

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



Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore 

Riccardo Savoia, Consigliere 

Marco Morgantini, Primo Referendario 
    
    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 03/07/2012 

IL SEGRETARIO 

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


