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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

sul ricorso numero di registro generale 3722 del 2012, proposto dal -OMISSIS-rappresentato e difeso
dall'avvocato Andrea Gori (C.F. GRONDR63C08A944A), con domicilio eletto presso la signora Alessia
Giordano in Roma, via di Casalotti, n. 53, Pal. D/2;

contro

Il Ministero dell'Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Bologna, in persona dei legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono
domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in
giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sez. II, n. 204/2012, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2016 il pres. Luigi Maruotti e udito l’avvocato dello
Stato Maria Vittoria Lumetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con decreto n. 105984 del 5 gennaio 2011, l’Ufficio territoriale del Governo di Bologna ha respinto
l’istanza di emersione e legalizzazione di prestazione di lavoro dipendente di tipo domestico irregolare
della appellante, cittadina extracomunitaria, istanza presentata dal suo datore di lavoro in data 24
settembre 2009, ai sensi dell’art. 1 ter, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla l. 3 agosto 2009, n. 102.
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Alla base del diniego è stata posta la mancanza, nell’anno 2008, del reddito nella misura minima richiesta
dall’art. 1 ter, comma 4, lett. d), del d.l. n. 78 del 2009.

2. Con il ricorso n. 361 del 2011 (proposto al Tar per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna), l’interessata
ha impugnato tale diniego, chiedendone l’annullamento.

Il Tar, con la sentenza n. 204 del 22 marzo 2012, ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese di
giudizio.

3. Con l’appello in esame, notificato il 2 maggio 2012 e depositato il successivo 21 maggio, l’interessata
ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado sia accolto, deducendo
l’erroneità della sentenza.

Ella ha rilevato che per determinare il reddito si deve tenere conto anche del reddito annuo complessivo
dei familiari conviventi con il richiedente e che del tutto apoditticamente il Tar avrebbe affermato che
l’art. 1 ter, comma 4, d.l. n. 78 del 2009 specifica che il reddito, che deve essere dichiarato e dimostrato
dal datore di lavoro, è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2009 e riferita
all’anno 2008.

Il decreto legge n. 78 del 2009, invece, sul punto non prevede nulla, limitandosi a chiarire che il datore di
lavoro deve «possedere un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi», senza indicare a
quale periodo di imposta tale reddito deve riferirsi.

Ove si fosse fatto riferimento al reddito del 2009, sarebbe stata indubbia l’esistenza del presupposto per
l’accoglimento dell’istanza.

Ancora erroneamente il Tribunale avrebbe affermato che la dichiarazione dei redditi deve essere allegata
all’istanza di emersione, mentre in realtà deve essere solo attestata.

4. Si sono costituiti il giudizio la U.T.G. - Prefettura di Bologna e il Ministero dell’interno, i quali hanno
chiesto il rigetto dell’appello.

5. Con l’ordinanza n. 2133 del 4 giugno 2012, la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione cautelare
della sentenza appellata, con compensazione delle spese relative alla fase cautelare.

6. Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione.

7. Ritiene la Sezione che l’appello è infondato e va respinto.

L’art. 1 ter, comma 4, lett. d), d.l. 1 luglio 2009, n. 78, dispone che la dichiarazione di emersione deve
contenere a pena di inammissibilità «l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui
alla lett. b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un
reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di
nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo
non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi
percettori di reddito».

L’indicazione della soglia reddituale minima che, in base alla lett. d) del comma 4 dell’art. 1 ter, d.l. n. 78
del 2009, il datore di lavoro deve attestare nel corso della procedura di emersione, risponde alla ratio di
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conferire certezza alla retribuzione che verrà erogata, posto che il reddito del datore di lavoro diventa la
fonte di sostentamento del lavoratore, in vista del proficuo e pacifico inserimento di quest’ultimo nella
realtà lavorativa e sociale italiana.

A tal fine la norma richiede il possesso di un certo reddito annuo, risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Il riferimento al reddito ‘annuo’ e alla ‘dichiarazione dei redditi’ non può che condurre alla conclusione
che il reddito che deve essere dimostrato dal datore di lavoro - nella domanda presentata nell’arco
temporale dall’1 al 30 settembre 2009 (come previsto comma 2 dell’art. 1 ter, d.l. n. 78) - è quello
risultante dall’anno concluso, e quindi dal 2008.

Ne consegue l’erroneità dell’assunto, su cui l’appellante basa la riprova della bontà del proprio
argomentare, secondo cui la mancata espressa indicazione, nella lett. d) del comma 4 dell’art. 1 ter, d.l. n.
78, del reddito di riferimento comporta la possibilità di comprovare il possesso, nel 2009, del reddito dal
legislatore ritenuto sufficiente al sostentamento dell’immigrato: la norma individua infatti, seppure
implicitamente, il periodo di riferimento.

L’inconfutabilità, in punto di fatto, del mancato possesso del reddito annuale minimo normativamente
previsto, nel 2008, da parte del datore di lavoro rende irrilevante verificare se sia sufficiente
l’‘attestazione’ dell’ammontare dello stesso o l’‘allegazione’, nella domanda di emersione, della
dichiarazione dei redditi, come ritenuto dal giudice di primo grado.

Per le ragioni sopra esposte l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza del
T.A.R. Emilia Romagna, Sede di Bologna.

Le spese del secondo grado di giudizio possono essere compensate, stante la natura della materia
contenziosa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello n. 3722 del 2012.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela
dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle
generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e le altre parti coinvolte nel
procedimento amministrativo.

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

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del
giorno 13 ottobre 2016

 

Martedì, 22 Novembre 2016
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