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Sentenza n. 2752 del 14 maggio 2012 Consiglio di
Stato
Diniego emersione dal lavoro irregolare - collaboratore domestico - inizio del rapporto di lavoro solo dal
settembre 2009 con orario non superiore ad otto ore mensili
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 c.p.a., sul ricorso n. 2199/2012 RG, proposto dal sig. *****, rappresentato e difeso
dall'avv. Angela Rita FORTE, con domicilio eletto in Roma, via Valadier n. 39, presso lo studio dell’avv.
PRECENZANO,

contro

il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del sig. Ministro pro tempore e l’U.T.G. - PREFETTURA
DI TREVISO, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello
Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12

per la riforma

della sentenza breve del TAR Veneto, sez. III n. 1295/2011, resa tra le parti, concernente il diniego
d’emersione dal lavoro irregolare;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza camerale del 20 aprile 2012 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO, nessuno presente
per le parti;

Ritenuto in fatto che il sig. *****, cittadino bengalese, assume d’esser impiegato, quale collaboratore
domestico, alle dipendenze del sig. ***** , a suo dire da almeno tre mesi prima del 30 giugno 2009;

Rilevato che il sig. ***** rende nota, in relazione a ciò, la presentazione, da parte del suo datore di lavoro
ed in data 21 settembre 2009, dell’istanza al competente Sportello unico per l’immigrazione di Treviso ai
sensi dell’art. 1-ter, c. 2 del DL 1° luglio 2009 n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2009
n. 102), per l’emersione del lavoro irregolare;

Rilevato altresì che il sig. ***** fa presente come, a seguito di alcuni infruttuosi accessi alla di lui
abitazione, il sig. ***** sia stato convocato dalla Polizia locale di Maserada per chiarire la natura e la
durata del rapporto di lavoro de quo;

Rilevato al riguardo che, con nota prot. n. 2009/102888 del 24 giugno 2010, lo Sportello unico per
l’immigrazione di Treviso ha comunicato al sig. ***** il preavviso ex art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n.
241 di rigetto della predetta istanza;
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Rilevato quindi che, nonostante le precisazioni del sig. ***** e con provvedimento del 16 marzo 2010, lo
Sportello unico per l’immigrazione di Treviso ha respinto l’istanza stessa, sotto il duplice profilo
dell’orario di lavoro non superiore ad otto ore mensili e dell’inizio del rapporto di lavoro solo dal
settembre 2009;

Rilevato che il solo sig. *****, impugnandovi tale rigetto, ha allora adito il TAR Veneto che, con
sentenza n. 1295 del 1° agosto 2011, ne ha respinto il ricorso;

Rilevato infine che, avverso la sentenza n. 1295/2011, propone appello soltanto il sig. HOSSAIN,
deducendone l’erroneità e proponendo al contempo varie censure contro l’atto impugnato in primo grado;

Considerato in diritto che l’appello è infondato e va disatteso, in quanto, in disparte la questione per cui
l’appellante non ha proposto il ricorso di primo grado appunto perché non era e non è parte necessaria del
procedimento d’emersione ex art. 1-ter del DL 78/2009, rettamente il Giudice di prime cure ha ritenuto
non dimostrata, con la serietà e la necessità sottese alla norma di condono, la sussistenza d’un rapporto di
lavoro stabile e definito;

Considerato per vero che l’appellante non riesce a dimostrare d’aver potuto prestare la propria attività di
collaboratore domestico per un numero di ore superiore ad otto per mese, a causa dei peculiari impegni di
lavoro del suo datore, così assai sovente in servizio al di fuori da Maserada e dal territorio italiano, da non
esser rinvenuto dagli organi di Polizia locale presso la di lui residenza;

Considerato inoltre che i meri pagamenti dei contributi INPS per la quota iniziale e per il III ed il IV
trimestre 2009 non sono da soli probanti d’alcunché, consistendo il primo in un adempimento forfetario
dovuto per la presentazione della domanda di emersione ed essendo gli altri insufficienti a dimostrare, per
l’estrema genericità dei dati esposti, l’effettiva sussistenza del rapporto nei termini indicati dalla norma di
condono;

Considerato che non a diversa conclusione deve pervenire, a fronte di ulteriori e gravi indizi di fatto (in
particolare, la reiterata assenza del lavoratore presso la residenza del datore; la rilevazione dei dati
dattiloscopici dell’appellante per la prima volta solo l’8 gennaio 2010; la rilevazione della presenza di
quest’ultimo più volte in Milano, in tempi in cui egli ordinariamente sarebbe dovuto essere in servizio
presso il datore; l’affermazione di questi per cui il sig. ***** lavorerebbe per lui circa dieci ore al mese,
quando ne sarebbero occorse venti; ecc.), i quali non consentono di affermare, con la ragionevole
prudenza che la norma stessa impone nella misura in cui impone la stabilizzazione d’un rapporto con un
cittadino extracomunitario in deroga alle ordinarie regole d’ingresso nel territorio della Repubblica, la
serietà e la continuità ab illo tempore di tal rapporto;

Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che giusti motivi ne suggeriscono l’integrale
compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sul ricorso n.
2199/2012 RG in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 aprile 2012
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Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 aprile 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/05/2012

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 14 Maggio 2012
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Arrestati sette immigrati che organizzavano gli sbarchi

Sono stati tutti arrestati stamattina i sette cittadini extracomunitari che organizzavano gli sbarchi per la
Sicilia. ...

Leggi tutto »

Governo, possibile arrivi di nuovi immigrati dalla Libia

Da quindici anni a questa parte sono di migliaia gli immigrati sbarcati sulle nostre coste. Il boom di arrivi
del 2010...
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Studiare o Lavorare? www.laurea.cepuonline.it
Oggi non devi scegliere più, c'è Cepu™.
Contattaci Subito!

Prendi la Laurea Online www.uniecampus.it/universita
Studia a Casa e dai gli Esami! Con eCampus Ora
Puoi. Informati.

Università Online Lazio www.laurea-online-roma.it
5 Facoltà, 12 Indirizzi di Studio. Sede anche a
Roma. Contattaci ora!

Sei un Avvocato? Professionisti.it/Avvocati
Molti Clienti della tua Città Ti stanno cercando.
Fatti trovare.

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B4biabaWyT_DsGYLY-gbchdnlCZ7Yk5ICvpme-yiux4rTZ-DGWxABGAEgreOhFygEOABQpMWh7_v_____AWD9iqKE1BKgAYaJwO4DsgEUd3d3LmltbWlncmF6aW9uZS5iaXq6AQozMzZ4MjgwX2FzyAEB2gEwaHR0cDovL3d3dy5pbW1pZ3JhemlvbmUuYml6L3NlbnRlbnphLnBocD9pZD0xNjA04AECqQK5B8NlPmy1PsACBsgCro2sFagDAcgDH-gDS-gDqwToA7MI9QMAAADE9QMAAAAQ&num=1&sig=AOD64_2-SZjjWx1Z55Pt9OWrxDwT6QZ9Cw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D106774
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B3-cRbaWyT_DsGYLY-gbchdnlCYWz_NEBxcLa6RnAjbcB0KVMEAIYAiCt46EXKAQ4AFCjgI_F-P____8BYP2KooTUEqAB_9bd9wOyARR3d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJperoBCjMzNngyODBfYXPIAQHaATBodHRwOi8vd3d3LmltbWlncmF6aW9uZS5iaXovc2VudGVuemEucGhwP2lkPTE2MDTgAQKAAgGpArkHw2U-bLU-yAL13LETqAMByAMf6ANL6AOrBOgDswj1AwAAAMT1AwAAABA&num=2&sig=AOD64_19kqmhSJuw-fFEZ8Hc4-mqesz9tg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D105265%26qg%3Dgiurisprudenza%2B%2313%26qk%3Dgiurisprudenza
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B1Fx5baWyT_DsGYLY-gbchdnlCfCNhKMC8NPC1jTAjbcBoMpFEAMYAyCt46EXKAQ4AFDEjrfA_f____8BYP2KooTUEqAB3s-C6wOyARR3d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJperoBCjMzNngyODBfYXPIAQHaATBodHRwOi8vd3d3LmltbWlncmF6aW9uZS5iaXovc2VudGVuemEucGhwP2lkPTE2MDTgAQKAAgGpArkHw2U-bLU-yALgtc4VqAMByAMf6ANL6AOrBOgDswj1AwAAAMT1AwAAABA&num=3&sig=AOD64_1uL5OhbfiWl3VlhrzpgSiZVGK7kQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D106258
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Bj3KKbaWyT_DsGYLY-gbchdnlCZTv7a4C5JXH2yzAjbcBgNs1EAQYBCCt46EXKAQ4AFD5y4rI-P____8BYP2KooTUEqABtOPl3QOyARR3d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJperoBCjMzNngyODBfYXPIAQHaATBodHRwOi8vd3d3LmltbWlncmF6aW9uZS5iaXovc2VudGVuemEucGhwP2lkPTE2MDTgAQKAAgGpArkHw2U-bLU-qAMByAMf6ANL6AOrBOgDswj1AwAAAMT1AwAAABA&num=4&sig=AOD64_34yjutSPLLAknePmaVvspbkOcdcQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.professionisti.it/focus/landing-page.html%3Futm_source%3Dgoo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Davv


5/15/12 8:50 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 2752 del 14 maggio 2012 Consiglio di Stato

Page 5 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1604

Quello che è diventato un sogno per tutti gli italiani, anche per gli immigrati è un tabù. Per l’80% degli
immigrati l’...

Leggi tutto »

Finalmente il cambio di residenza in tempo reale

Dal 9 maggio i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche - di residenza e di trasferimento
all'estero...

Leggi tutto »

Modena, proposta una tassa sulla residenza per gli immigrati

Sembra di essere tornati al 1300 quando Edoardo III d’Inghilterra per sostenere gli elevatissimi costi
derivanti dalla ...

Leggi tutto »

Espulsione, è indispensabile tradurre il provvedimento in una lingua veicolare

Come recita l’art. 13 comma 7 “il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo
14, nonché ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
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8. Visti ingresso
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Guarda tutti »
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Help.Immigrazione

> Sono una cittadina ucraina ...
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> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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