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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

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 4021 del 2016, proposto dal signor
*****, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella Zampieri (C.F. ZMPGRL69S70L736X), domiciliato
ex art. 25 cpa presso la Segreteria della Terza Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di
Ferro, n. 13;

contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Veneto, Sezione Terza, n. 1047 del 2015, resa tra le parti, concernente il
diniego di emersione dal lavoro irregolare;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 il Cons. Stefania Santoleri e udita per la
parte appellata l’avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.- Con ricorso proposto dinanzi al TAR Veneto, il ricorrente in primo grado ha impugnato il
provvedimento del 1° agosto 2014, di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi
dell'art. 5 D.lgs 109/12, presentata in suo favore dal Signor ***, presso il quale lavorava in qualità di
collaboratore domestico.

L’Amministrazione ha ritenuto detto rapporto di lavoro inverosimile, poiché i redditi percepiti dal datore
di lavoro per il 2012 sarebbero risultati inferiori a quelli previsti per una sola istanza, e perchè non
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risultava effettuato il versamento dei contributi.

Nel ricorso di primo grado il cittadino straniero ha dedotto che l’insufficienza del reddito da parte del
datore di lavoro avrebbe dovuto comportare il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione,
mentre il mancato versamento dei contributi sarebbe del tutto indimostrato.

2. - Con la sentenza n. 1047 del 2015 il primo giudice ha respinto il ricorso, rilevando che la
presentazione della domanda di emersione per tre lavoratori domestici da parte di un datore di lavoro che
ha percepito un reddito di soli € 13.652 – inferiore a quello minimo previsto per la presentazione di una
sola domanda di emersione – “è di per sé dimostrativo della irrealtà di tale rapporto di lavoro”, tanto più
che non risultavano versati neppure i contributi, il che implica l’inapplicabilità della disposizione recata
dal comma 11 bis dell’art. 5 della L. 109 del 2012.

I contributi, infatti, sono stati pagati solo in data 24 settembre 2015, successivamente all’adozione del
provvedimento impugnato in primo grado.

3. - Con il ricorso in appello il ricorrente ha dedotto l’erroneità della sentenza, rilevando che sarebbe
applicabile la disposizione recata dall’art. 5 commi 11 ter e quater della L. 109/2012, in quanto il rapporto
di lavoro con il signor *** si sarebbe interrotto prima della definizione del procedimento amministrativo;
ha poi dedotto che – tenuto conto dell’insufficienza reddituale - l’Amministrazione gli avrebbe dovuto
rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione, essendo stati pagati anche i contributi, sebbene
tardivamente.

4. - Alla Camera di Consiglio del 30 agosto 2016, previo avviso alle parti, l’appello è stato trattenuto in
decisione ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a., ricorrendone i relativi presupposti.

5. - L’appello è infondato.

La sentenza di primo grado appare correttamente motivata, in quanto:

- la falsità del rapporto di lavoro può desumersi dalla presentazione di ben tre istanze di emersione in
mancanza dei requisiti reddituali minimi per la regolarizzazione di un solo cittadino extracomunitario;

- non vi è prova della cessazione del rapporto lavorativo in pendenza della domanda di sanatoria, il che
implica l’inapplicabilità delle norme recate dall’art. 5, commi 11 ter e quater della L. 102/09 e della
giurisprudenza richiamata dall’appellante nel ricorso in appello;

- sussistono, al contrario, sufficienti elementi per ritenere che il rapporto di lavoro non si sia mai
instaurato tra le parti, tant’è vero che i contributi non sono stati versati tempestivamente, ma solo dopo
circa tre anni, poco prima della decisione della causa in primo grado.

6. - L’appello va dunque respinto con conferma della sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso di
primo grado.

7. - Le spese del grado di appello possono compensarsi tra le parti in considerazione della particolarità
della fattispecie.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello RG 4021 del 2016 e, per
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l’effetto, conferma la sentenza del TAR Veneto n. 1047 del 2015 che ha respinto il ricorso di primo grado
RG 1757 del 2014.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016

 

Giovedì, 15 Settembre 2016
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