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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 6573 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Michele Muriti, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 01443/2013, resa tra le parti,
concernente diniego nulla-osta per lavoro subordinato domestico

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2014 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le
parti gli avvocati dello Stato Soldani;

Ritenuto di poter procedere alla definizione immediata della controversia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

Agenzie delle

Entrate

Trova l'agenzia delle

entrate più vicina su

PagineGialle!
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1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino del Bangladesh regolarmente soggiornante in
Italia quale lavoratore dipendente, il 16 dicembre 2010 ha chiesto il nulla-osta per assumere alle proprie
dipendenze un connazionale quale “lavoratore domestico”, con riferimento al “decreto flussi” relativo
all’anno 2010 (d.P.C.M. 30 novembre 2010).

L’istanza è stata respinta con provvedimento della Prefettura di Venezia in data 21 giugno 2012, a seguito
di conforme preavviso di rigetto (art. 10-bis legge n. 241/1990).

Il provvedimento era motivato con la considerazione che il richiedente non possedeva il reddito minimo
prescritto dalla normativa vigente per conseguire il nulla-osta all’assunzione di un lavoratore straniero.

2. L’interessato ha fatto ricorso al T.A.R. Veneto.

Il T.A.R. ha respinto il ricorso con sentenza n. 1443/2013. La sentenza è motivata con la considerazione
che l’interessato aveva documentato redditi (al netto delle imposte sul reddito) pari ad euro 11.972,33
nell’anno 2010 e pari ad euro 11.599,90 nell’anno 2011, laddove il reddito minimo prescritto era pari ad
euro 12.731,90; non rilevano invece – al momento dell’emanazione del provvedimento ossia al 21 giugno
2012 – i redditi dell’anno 2012 e non si possono cumulare i redditi di parenti non di primo grado.

3. Il ricorrente ha proposto appello a questo Consiglio. L’Amministrazione si è costituita per resistere.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa le
condizioni per la definizione immediata della controversia.

4. Non è controverso che per l’assunzione di uno straniero come lavoratore domestico il datore di lavoro
debba dimostrare, fra l’altro, la propria capacità economica, al duplice scopo di garantire che non si tratti
di assunzione fittizia mirante ad eludere le norme sull’immigrazione, e di assicurare il rispetto dei diritti
del lavoratore sotto il profilo retributivo e contributivo.

La normativa in materia è rappresentata dall’art. 30-bis del regolamento approvato con d.P.R. n. 394/1998
nonché da due circolari del Ministero del Lavoro: la circolare n. 1 del 25 gennaio 2005 e la circolare n. 7
del 7 marzo 2006. Secondo il combinato disposto di queste fonti, il requisito della capacità economica si
considera soddisfatto se il datore di lavoro possiede un reddito annuo, al netto dell’imposta sul reddito,
pari almeno al doppio della retribuzione minima annuale dovuta al lavoratore, aumentata degli oneri
contributivi; e la retribuzione minima dovuta al lavoratore è, a sua volta, pari al minimo previsto per
l’assegno sociale di cui alla legge n. 335/1995, articolo 3, comma 6. E’ consentito sommare i redditi di
altre persone, purché siano parenti di primo grado.

Si può dare per incontroverso, altresì, che nel periodo considerato il reddito minimo di riferimento fosse
pari al euro 12.731,90.

5. Ciò premesso, si osserva che quanto ai redditi dell’interessato per l’anno 2010, sono in atti due modelli
CUD 2011 rilasciati da altrettanti datori di lavoro. Sommando le retribuzioni lorde e sottraendo le ritenute
IRPEF (erariali e addizionali regionali) si ha il risultato di euro 11.972,33. Le stesse operazioni sui due
modelli CUD 2012 relativi ai redditi dell’anno 2011 dànno il risultato di euro 11.599,90.

Sono le stesse cifre che si leggono nella sentenza del T.A.R. e l’appellante non dimostra che vi siano
errori di calcolo o che i redditi di quelle due annate (2010 e 2011) debbano essere desunti da altre fonti.

6. L’appellante deduce che i redditi del 2009 erano stati invece superiori alla soglia richiesta, e a tale
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scopo produce il relativo modello CUD 2010.

Questo documento non appare rilevante, in quanto riferito ad un periodo relativamente distante rispetto al
momento nel quale venivano svolti gli accertamenti. Il criterio seguito dal’amministrazione, di prendere in
considerazione le due ultime annualità e non anche quelle anteriori, non si può ritenere illogico alla luce
della ratio di tali accertamenti.

7. Inoltre, l’appellante deduce che dopo la comunicazione del preavviso di rigetto egli ha prodotto
all’Amministrazione le buste-paga relative ai primi mesi dell’anno in corso (2012) e un nuovo contratto di
lavoro. Se ne ricaverebbe un reddito previsto (presunto) per il 2012 superiore alla soglia stabilita.

L’Amministrazione non ha considerato rilevanti questi documenti, e neppure questo giudizio appare
manifestamente illogico, in considerazione del fatto che ciascuno dei rapporti lavorativi dell’interessato
(pur regolarmente formalizzati e succedutisi senza rilevanti intervalli), era stato stipulato ogni volta con
un datore diverso, e aveva avuto durata inferiore all’anno. In questa situazione, poteva apparire di dubbia
attendibilità la previsione di un reddito complessivo per l’intero anno, basandosi sui dati relativi ai soli
primi mesi dell’anno.

Ma, a parte ciò, è preminente la considerazione che l’istanza in questione era stata presentata avvalendosi
del “decreto flussi” relativo all’anno 2010 (d.P.C.M. 30 novembre 2010) ed è noto che tali atti di
programmazione hanno natura periodica; sicché i requisiti per usufruirne debbono (per necessità logica)
essere verificati nell’attualità e non possono essere conseguiti in annate successive, pena il sovvertimento
della funzione programmatoria dei decreti stessi.

Inoltre, trattandosi del rilascio di permessi in applicazione del “decreto flussi”, concedere il nulla-osta ad
un richiedente che non soddisfi interamente e puntualmente i requisiti avrebbe l’effetto di sottrarre
analoga possibilità ad altro avente diritto. Questa considerazione rende necessaria un’applicazione
puntuale della normativa.

8. In conclusione, l’appello va respinto.

Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’eppello. Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/10/2014

IL SEGRETARIO

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