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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 492 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Alessandra Barbero e Anna Maria Garellis, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in
Torino, via Colli, 4;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliato in Torino, corso Stati Uniti, 45; Prefetto di
Cuneo;

per l'annullamento

del provvedimento della Prefettura di Cuneo - Sportello Unico Immigrazione prot. nr. P-
CN/L/N/2009/102737 del 27/12/2010 e notificato in data 29/01/2011, di archiviazione dell'istanza di
emersione presentata in data 05/09/2009 in favore della lavoratrice ***** e dell'istanza di emersione
presentata in data 17/09/2009 in favore del lavoratore *****;

e per l'annullamento

di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e
per ogni ulteriore statuizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;
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Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2013 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione istituito presso la Prefettura di
Cuneo, con decreto in data 27 dicembre 2010 prot. n. P-CN/L/N/2009/102737, disponeva l’archiviazione
dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal signor *****, datore di lavoro, a favore del
signor *****, lavoratore, in considerazione della circostanza che l’istante aveva presentato altre due
dichiarazioni di emersione dal lavoro irregolare a favore di altrettanti lavoratori stranieri per esigenze di
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, oltre a quella a favore del detto signor *****;

Considerato che il datore di lavoro insorgeva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale
avverso il provvedimento su indicato, invocandone l’annullamento, previa sospensione cautelare, per
violazione di legge (artt. 1 e 10-bis legge n. 241 del 1990 e s.m.i. e 97 Cost.) e per eccesso di potere;

Considerato che il ricorrente, oltre a lamentare di non aver mai ricevuto il preavviso di rigetto, deduceva
l’insussistenza di preclusioni normative alla presentazione di un numero d’istanze superiore a quelle che
avrebbero potuto essere poi oggetto d’accoglimento, nonché di aver erroneamente qualificato il rapporto
di lavoro in sede di compilazione dell’istanza relativa al signor *****, essendo, invero, sua intenzione
assumere tale lavoratore straniero per esigenze di assistenza alla persona, a causa della propria limitata
autosufficienza;

Considerato che il ricorrente invocava, in particolare, la circostanza da ultimo indicata, idonea, a suo
avviso, a consentire la regolarizzazione del lavoratore in questione, laddove presa in considerazione
dall’Amministrazione in ossequio ai principi di buon andamento, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa;

Considerato che il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere al ricorso con il patrocinio
dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino;

Considerato che questa Sezione, con ordinanza n. 340 in data 20 maggio 2011, respingeva l’istanza
cautelare contenuta nel ricorso, ritenendo insussistente il pregiudizio lamentato dal ricorrente;

Considerato che appaiono sussistenti i presupposti di legge per decidere con sentenza in forma
semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a.;

Ritenuto di respingere il ricorso, in quanto infondato;

Ritenuto, in primo luogo, che l’art. 1-ter, comma 6, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102 stabilisce che la dichiarazione di emersione è
limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare, nel mentre il ricorrente ne ha presentate tre a favore di altrettanti lavoratori stranieri;

Ritenuto, in ogni caso, che, anche a voler tralasciare di indagare sulla reale intenzione del datore di lavoro
al momento della presentazione della dichiarazione di emersione e a voler accogliere la tesi dell’errore
materiale, non può sfuggire che nemmeno in questa sede egli è stato in grado di produrre documentazione
idonea a comprovare la limitazione della propria autosufficienza in virtù della quale avrebbe avuto
bisogno dell’assistenza alla cui soddisfazione sarebbe stata asseritamente preordinata la dichiarazione di
emersione dal lavoro irregolare presentata a favore del lavoratore straniero *****, tale non potendo essere
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emersione dal lavoro irregolare presentata a favore del lavoratore straniero *****, tale non potendo essere
ritenuta, all’evidenza, quella versata in atti, che documenta unicamente la circostanza che egli soffre di
determinate patologie per le quali - si badi bene - può essere utile (ma non necessario)
l’accompagnamento (vedi all. 4 – fascicolo doc. ricorrente);

Ritenuto, al riguardo, di evidenziare che l’art. 1-ter del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102, stabilisce al comma 7 che “Il datore di
lavoro che ha dichiarato una o due unità per l’attività di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare
allo sportello unico per l’immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una
certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell’autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta
l’assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1”;

Ritenuto, conseguentemente, che sia priva di pregio anche la lamentata violazione dell’art. 10-bis della
legge n. 241 del 1990 e s.m.i., atteso che, avuto riguardo a quanto chiaramente disposto dall’art. 1-ter,
comma 6, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 3
agosto 2009, n. 102, a mente del quale la dichiarazione di emersione “è limitata, per ciascun nucleo
familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività
di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza”, risulta evidente
che il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso, dato che il datore di lavoro non avrebbe
potuto assumere più di n. 1 unità da adibire al lavoro domestico e di n. 2 unità da adibire ad attività di
assistenza alla persona, documentando, tuttavia, in tale ultima ipotesi la limitazione dell’autosufficienza a
mezzo di idonea certificazione sanitaria;

Ritenuto, pertanto, che l’omesso invio del preavviso di diniego non invalida, ai sensi dell’art. 21-octies,
comma 2, della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., il provvedimento impugnato;

Ritenuto, inoltre, che dalla previsione di cui al citato art. 1-ter, comma 6, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78
emerge, necessariamente, l’esigenza che le dichiarazioni di emersione siano limitate, sin dal momento
della loro presentazione, al numero massimo ammissibile, pena l’immotivato aggravio degli adempimenti
istruttori richiesti e il conseguente prolungamento dei tempi di definizione di tutti i procedimenti avviati a
seguito della presentazione delle dichiarazioni d’emersione, con conseguente pregiudizio per i datori di
lavoro e i lavoratori stranieri interessati alla regolarizzazione;

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso sia destituito di fondamento e debba essere rigettato, in quanto le
risultanze fattuali inducono il Collegio a ritenere che il provvedimento impugnato sia stato adottato nel
rispetto delle disposizioni di legge e che l’Amministrazione non abbia ecceduto dai poteri ad essa
attribuiti;

Ritenuto che le spese di lite debbano seguire l’ordinario criterio della soccombenza e vadano liquidate
come indicato nella parte dispositiva;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio a favore
dell’Amministrazione resistente, che vengono liquidate in complessivi Euro 1.000,00

(mille/00).
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/01/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 31 Gennaio 2013
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