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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 la Toscana 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2186 del 2010, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cipriani, con 

domicilio eletto presso Michele Cipriani, in Firenze, via dei Rododendri 1;  

contro 

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., U.T.G. - Prefettura di Pisa, in 

persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distr.le dello Stato 

di Firenze, domiciliataria per legge;  

per l' annullamento 

1) del decreto prot. n. p-pi/l/q/2007/105192 del 06/08/2010 del Dirigente dello 

Sportello unico per l'immigrazione di Pisa, di rigetto della domanda di rilascio di 

nulla-osta per lavoro domestico ex art. 22 d. lgs. 286/1998, comunicato in data 

11.08.2010. 

2) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché incognito. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 
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Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Prefettura di 

Pisa; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2012 il dott. Bernardo Massari e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

Riferisce il ricorrente di avere inviato, nel dicembre del 2007 per via telematica, 

domanda di nullaosta al lavoro domestico nell'ambito della quota dei flussi di 

ingresso di cui al DPCM 30 ottobre 2007 in favore della cittadina straniera Karki 

Kadhika. 

Espletati i controlli di rito, lo Sportello unico per l'immigrazione di Pisa adottava il 

provvedimento in epigrafe con il quale la domanda di rilascio del nulla osta veniva 

respinta per carenza del necessario requisito del reddito adeguato per sostenere le 

spese derivanti dall'assunzione di un lavoratore residente all'estero, in conformità 

con le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro secondo cui "la capacità economica 

è da ritenere sussistente ogniqualvolta il richiedente possegga un reddito annuo, al netto 

dell'imposta, di importo almeno doppio rispetto all'ammontare della retribuzione annua dovuta al 

lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi". 

Avverso tale atto proponeva ricorso il signor  chiedendone 

l'annullamento, previa sospensione e vinte le spese di giudizio, e deducendo: 

1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998. Violazione 

della circolare del Ministero del Lavoro n. 1/2005. Violazione degli artt. 10 e 10 bis 

della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore dei 

presupposti di fatto, carenza ed erroneità della motivazione. Ulteriore violazione di 
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legge per difetto di motivazione in ordine alla valutazione dei requisiti di capacità 

economica per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato domestico. Violazione 

dei principi generali di correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa e del 

procedimento amministrativo (articolo 97 della Costituzione).  

2. Violazione degli artt. 3, 10 e 10 bis della l. n. 24171990 e dell’art. 30 bis, comma 

1, del d.p.r. n. 394/1999.  

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento 

del ricorso. 

Con ordinanza n. 616 del 1 giugno 2011 veniva respinta la domanda incidentale di 

sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato. 

Sull'appello proposto dal ricorrente il Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 

1589/2011, confermava la decisione del giudice di prime cure. 

All'udienza pubblica del 3 luglio 2012 ricorso veniva trattenuto in decisione. 

Il ricorso non è suscettibile di accoglimento. 

Il ricorrente lamenta, in sintesi, che l’Amministrazione non abbia correttamente 

applicato la normativa che regola l’assunzione del lavoro domestico da parte di 

stranieri extracomunitari, incorrendo in eccesso di potere per difetto di istruttoria e 

dei presupposti di fatto, oltre che violato gli artt. 10 e 10 bis della legge n. 

241/1990 per non avere indicato, tra i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, 

lo stato di disoccupazione dell’interessato. 

La tesi non è condivisibile. 

Quanto alla prima delle doglianze prospettate si rileva che lo stesso ricorrente 

ammette di avere percepito nell’anno 2008 un reddito di € 15.268,00 ai quali 

devono aggiungersi € 927,00 conseguite dal coniuge; nel 2009 complessivamente € 

16.227,00 (tenuto conto anche dell’indennità di disoccupazione) ai quali si 

sommano € 1.092,00 percepite dal coniuge. 
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Orbene, posto che non è contestato che, come stabilito dalla circolare del 

Ministero del Lavoro n. 1/2005, la capacità economica del datore di lavoro può 

ritenersi adeguata quando “il richiedente possegga un reddito annuo, al netto dell'imposta, di 

importo almeno doppio rispetto all'ammontare della retribuzione annua dovuta al lavoratore da 

assumere, aumentata dei connessi contributi", occorre stabilire se i redditi sopra 

evidenziati integrino una capienza reddituale sufficiente a consentire l’assunzione 

di un collaboratore domestico. 

In tal senso i calcoli eseguiti dal ricorrente non appaiono corretti. Invero, oltre alla 

retribuzione e ai contributi, è necessario che nel calcolo si tenga conto di quanto 

dovuto per tredicesima mensilità e per il trattamento di fine rapporto. Ne segue 

che per il 2008 l’onere da sostenere era pari a € 8.973,22 e per il 2009 a € 9213,19, 

importi che raddoppiati, così come del tutto ragionevolmente stabilito dalle 

istruzioni del Ministero del lavoro, sono inferiori, sia pure di poco, alla capacità 

reddituale mostrata dal ricorrente. 

Vi è poi da aggiungere che, come rilevato nella fase cautelare del giudizio, 

l’Amministrazione non ha potuto esimersi dal valutare, nell’ottica della sostenibilità 

di lungo periodo dell’onere derivante dall’assunzione di un dipendente, lo stato di 

disoccupazione del ricorrente. 

Tale ultima considerazione conduce a ritenere infondata anche la seconda censura. 

Da un lato, infatti, come si è rilevato, l’insufficienza del profilo reddituale 

evidenziato dal richiedente rende questo aspetto della motivazione ininfluente ai 

fini del positivo esito del procedimento; dall’altro non si vede (né il ricorrente ne 

dà prova in senso contrario) quali argomentazioni avrebbero potuto essere 

sollevate per contestare tale elemento di fatto. 

Per le ragioni esposte, il ricorso deve pertanto essere rigettato. 

Le spese processuali vanno imputate alla parte soccombente, come da liquidazione 

fattane in dispositivo. 
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P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione 

resistente, delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 2.000,00. 

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angela Radesi, Presidente 

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore 

Ugo De Carlo, Primo Referendario 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 08/11/2012 

IL SEGRETARIO 

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