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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 8180 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Antonio Cittadino, con domicilio eletto presso Marco Grispo in Roma, Via Otranto, 12;

contro

U.T.G. - Prefettura di Vicenza - Sportello Unico per l'Immigrazione, Ministero dell'Interno, rappresentati e
difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi,
12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA, SEZIONE III, n. 00998/2013, resa tra le parti,
concernente il diniego del rilascio di nulla osta al lavoro domestico;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Vicenza - Sportello Unico per
l'Immigrazione e Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le
parti l’avvocato Francario su delega di Cittadino e l’avvocato dello Stato D'Ascia;

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

1. L’appellante, cittadino bengalese, ha chiesto il nulla osta per assumere un connazionale come lavoratore
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domestico, nell’ambito della programmazione dei flussi di ingresso di cui al d.P.C.M. 30 novembre 2010.

Lo S.U.I. della Prefettura di Vicenza, con decreto n. 101358 in data 31 luglio 2012, ha respinto la
domanda, per insufficienza del reddito del datore di lavoro (euro 19.489,60 nel 2011) a garantire la
retribuzione del lavoratore da assumere. Ciò, tenendo conto degli oneri necessari al mantenimento del
nucleo familiare (moglie e tre figli minori di quattordici anni, tutti fiscalmente a carico nel 2011)
quantificati, con riferimento ai criteri indicati dall’art. 29 del d.lgs. 286/1998, in euro 13.942,50 (valore di
reddito minimo vitale rapportato al numero dei componenti della famiglia: la somma residua tra detto
importo ed il reddito netto del richiedente non consente l’assunzione di un lavoratore domestico, il cui
costo ammonta ad euro 7.940,00).

2. Dopo l’impugnazione del diniego dinanzi al TAR Veneto (con ricorso n. 1387/2012), e l’adozione
dell’ordinanza cautelare n. 649/2012 (con la quale, sottolineando che il ricorrente a seguito del preavviso
di rigetto aveva rappresentato all’Amministrazione l’esistenza di redditi da lavoro della moglie e di
maggiori redditi personali, il TAR ha disposto il riesame), lo S.U.I., con decreto n. 101358 in data 16
dicembre 2012, su conforme parere negativo della Direzione del Lavoro di Vicenza, ha revocato il
precedente diniego ed ha nuovamente rigettato la domanda per insufficienza dei redditi, integrando la
motivazione. In particolare, ha precisato che i redditi della moglie, in quanto riferiti al 2012 e comunque
ipotetici, non potevano cumularsi a quelli percepiti dal ricorrente nel 2011, così come quelli del cognato,
in quanto affine non convivente.

3. Anche il secondo diniego è stato impugnato dinanzi al TAR Veneto (con ricorso n. 280/2013), il quale,
con la sentenza appellata (III, n. 998/2013), ha deciso entrambi i ricorsi, dichiarando cessata la materia del
contendere relativamente al primo e rigettando il secondo, poiché:

(a) - non vi è violazione dell’ordinanza n. 649/2012, che si limitava a disporre il riesame;

(b) - non vi è violazione della circolare ministeriale n. 1/2005 e falsa applicazione dell’art. 29, del d.lgs.
286/1998, in quanto:

- (1) - l’art. 30-bis, del d.P.R. 394/1999, al fine di garantire l’effettività e la stabilità del rapporto di lavoro
da instaurare, richiede che sia verificata la capacità economica del datore di lavoro, anche in relazione agli
impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla disciplina legislativa e dai contratti collettivi nazionali di
lavoro dei categoria;

- (2) - a questo fine, mediante la circolare citata, la soglia di congruità dei redditi del datore di lavoro è
stata fissata nel doppio della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei
connessi contributi;

- (3) - nel valutare la capacità economica, non è incongruo che vengano detratte dal reddito le somme
necessarie a soddisfare le esigenze primarie dell’intero nucleo familiare, applicando (per colmare la
lacuna dell’ordinamento) in via analogica la misura degli oneri stabiliti (per il ricongiungimento familiare)
dall’art. 29, comma 3, del d.lgs. 286/1998 (importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà per
ogni familiare, e, per due o più figli di età inferiore agli anni quattordici, il doppio dell’importo annuo
dell’assegno sociale).

4. Nell’appello, si deduce che:

(a) - la sentenza, così come il (secondo) diniego impugnato, hanno omesso di considerare quanto disposto
dalla circolare del Ministero del lavoro n. 1/2005 (emanata proprio per eliminare valutazioni discrezionali
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e rendere omogeneo in tutto il territorio la valutazione della capacità economica del richiedente, mediante
l’integrazione del contenuto generico del comma 8 dell’art. 30-bis, cit.), e dalle stesse FAQ consultabili
sul sito internet istituzionale del Ministero, secondo le quali (cfr. la n. 17) la capacità economica deve
ritenersi sussistente qualora il richiedente possegga un reddito annuo, al netto dell’imposta, di importo
almeno doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere,
aumentata dei connessi contributi; questo, secondo la circolare, è l’unico parametro applicabile, in quanto
espressamente stabilito nell’ambito della disciplina dei flussi migratori.

(b) - viceversa, l’art. 29, cit., trova applicazione esclusivamente nell’ambito del ricongiungimento
familiare, e non può essere applicato in via analogica non esistendo alcuna lacuna normativa da colmare.

(c) - la sentenza omette di motivare le ragioni per cui la Prefettura avrebbe correttamente eseguito
l’ordinanza cautelare istruttoria n. 649/2012, posto che il rinnovato diniego non considera gli elementi
favorevoli sopravvenuti consistenti nell’incremento della retribuzione netta del richiedente (pari a 1.525
euro), il reddito derivante dall’assunzione di sua moglie in data 22 marzo 2012 come lavoratrice
domestica presso terzi (600,00 euro mensili), e la proprietà dell’immobile dove vive la famiglia ed i
conseguenti risparmi di spese, elementi che consentono di quantificare la situazione reddituale della
famiglia al momento dell’adozione del diniego in euro 27.300,00 netti, importo tale da garantire
ampiamente il soddisfacimento delle necessità familiari e la copertura dei costi del lavoratore domestico
da assumere.

5. Per l’Amministrazione resiste l’Avvocatura Generale dello Stato, ribadendo quanto affermato dal TAR.

6. L’appello deve essere accolto.

6.1. Non è dubbio che il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo
nucleo familiare costituisce condizione soggettiva non eludibile, perché attiene alla sostenibilità
dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale; il requisito reddituale è infatti finalizzato ad evitare
l’inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un’adeguata
contropartita in termini di lavoro e quindi di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale
alla spesa pubblica e che, in sintesi, finiscono per gravare sul pubblico erario come beneficiari a vario
titolo di contributi e di assistenza sociale e sanitaria in quanto indigenti; d’altro canto la dimostrazione di
un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento, è garanzia che il cittadino extracomunitario
non si dedichi ad attività illecite o criminose (cfr., tra le altre, Cons. Stato, III, 9 aprile 2014, n. 1687).

Detto requisito non è richiesto soltanto in caso di ricongiungimento famigliare - ipotesi direttamente
considerata dall’art. 29, comma 3, del d.lgs. 286/1998, che, a tal fine, alla lettera b), richiede venga
dimostrata la disponibilità “di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo
annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell'assegno sociale per ogni familiare da
ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in
ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi
con il richiedente”.

Ma deve invece ritenersi necessario, in generale, ai fini del soggiorno in Italia, e la sua misura non è
indeterminata e lasciata ad una valutazione caso per caso (come potrebbe supporsi, sulla base della sola
lettura dell’art. 13 del d.P.R. 349/1999, che richiede, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno,
“documentazione attestante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al
sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico”). Infatti, la soglia minima reddituale, per poter
ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, è quella stabilita dal succitato art. 29, comma 3,
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lettera b), ormai anche richiamato dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 (cfr. Cons. Stato, III, 2
luglio 2014, n. 3342; 11 settembre 2014, n. 4652). Analogamente, quella per ottenere il permesso di
lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del d.lgs. 286/1998, è rappresentata da un “reddito
annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per
l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”, mentre, allo stesso fine, l’art. 39, comma 3, del
d.P.R. 394/1999, richiede “l’attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle
risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività. Tali parametri si fondano sulla disponibilità in
Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un
importo mensile pari all’assegno sociale.”.

6.2. L’art. 30-bis del d.P.R. 394/1999, ai fini dell’attendibilità e sostenibilità del rapporto di lavoro che si
intende far valere ai fini del permesso di soggiorno, richiede (comma 3, lettera b), che sia verificata (tra
l’altro) la “capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro”, ma non ne indica il parametro di
valutazione.

L’appellante sostiene che tale lacuna sia stata colmata dalla circolare del Ministero del lavoro n. 1/2005,
che indica come soglia di congruità il doppio della retribuzione annuale lorda dovuta al lavoratore da
assumere (senza considerare, a quanto sembra, la situazione familiare del datore di lavoro e gli oneri
conseguenti). Il Collegio osserva che si tratta di una soglia convenzionale, evidentemente stabilita (da un
Ministero diverso da quello preposto al controllo dell’immigrazione) nella convinzione che non vi fosse
un dato normativo cui fare riferimento, e fondata sul presupposto logico secondo il quale il datore di
lavoro deve avere un reddito almeno pari a quello del suo dipendente.

Il TAR ha ritenuto che sia legittimo, in sede di verifica della capacità economica del datore di lavoro,
applicare – come ha fatto la Prefettura di Vicenza - anche la complessiva soglia reddituale (indice
effettivo di capacità autonoma di sostentamento) desumibile dall’art. 29, comma 3, cit., e l’ha rapportata
alla situazione familiare del ricorrente.

Il Collegio condivide tale orientamento.

Qualora il datore di lavoro (come accade nel caso in esame) sia egli stesso uno straniero, soggetto alla
disciplina in tema di rilascio e rinnovo del titolo di soggiorno, sembra del tutto logico che il parametro
della capacità economica ai fini dell’assunzione venga individuato applicando, in via analogica, i criteri
che, nell’ambito della stessa normativa, individuano la capacità economica dello straniero (sia pure, come
si è detto, con riferimento all’ipotesi di ricongiungimento familiare o di rilascio allo straniero stesso di un
permesso di soggiorno), e quindi anche tenendo conto degli oneri che su di lui incombono in base
all’esistenza di familiari conviventi a suo carico.

L’applicazione analogica non è preclusa, identica essendo la ratio, consistente nel valutare la sostenibilità
della presenza in Italia di soggetti stranieri (quello che si candida ad assumere, ma anche quello che deve
essere assunto), e mancando altro più specifico riferimento normativo (tale non essendo, evidentemente,
una mera circolare ministeriale).

6.3. E’ invece fondato il motivo di appello – sostanzialmente incentrato sul difetto di motivazione e sulla
violazione dell’art. 10-bis della legge 241/1990, riferiti al contenuto della partecipazione procedimentale
effettuata dall’appellante a seguito del preavviso di rigetto – che riguarda l’ambito dei redditi rilevanti ai
fini del conseguimento della soglia minima in questione.

La Prefettura ha ritenuto di non poter considerare i redditi della moglie del richiedente e i suoi maggiori
redditi (oltre a quelli del cognato: ma sulla omessa considerazione di questi ultimi non vi è censura in
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appello, e comunque sembra evidente che il reddito di un affine non convivente non possa rilevare ai fini
della capacità economica del nucleo famigliare).

Il TAR ha omesso di considerare tale profilo di impugnazione, nonostante fosse potenzialmente in grado
di condurre all’accoglimento del ricorso.

Il Collegio, in ordine ai maggiori redditi prospettati dall’appellante, rileva che la loro mancata
considerazione va forse posta in riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro, seguita da nuova
assunzione a tempo determinato poi anch’esso cessato, di cui il diniego fa menzione; e che, in ogni caso,
riguardo al reddito dell’appellante, documentato o ragionevolmente prevedibile sulla base di rapporti di
lavoro in corso, non si rinviene nel diniego una motivazione esaustiva ed attuale.

In ordine al reddito della moglie, le motivazioni del diniego sono invece univoche, ma non possono essere
condivise.

La tesi della Prefettura, a ben vedere, è compendiata nell’affermazione, contenuta nelle premesse del
diniego, secondo cui “…il criterio di valutazione economica si lega all’ultimo reddito dichiarato che, nel
caso di specie, è relativo all’anno di imposta 2011.”.

Ad avviso del Collegio, la circostanza che l’instaurazione del rapporto di lavoro domestico da parte della
moglie del ricorrente fosse recente non impediva di considerarlo, essendo rilevanti tutti gli elementi volti
a dimostrare la sussistenza dei requisiti (quali “sopraggiunti nuovi elementi”, ai sensi dell’art. 5, comma
5, del d.lgs. 286/1998), purché presentati dallo straniero prima della chiusura dell’istruttoria e
dell’adozione del provvedimento. Parimenti, non impediva di considerare il reddito aggiuntivo la
circostanza che l’anno fiscale fosse in corso, e quindi l’ammontare potesse essere calcolato solo su base
prospettica (secondo il diniego, “ … l’anno di imposta 2012 al momento del deposito documentale era
appena iniziato e, dunque, certo che si tratta di ipotesi o previsioni in maturando …”), essendo questa la
regola di simili valutazioni di capacità reddituale, e restando integro il potere dell’Amministrazione di
intervenire sui titoli di soggiorno a seguito del verificato venir meno dei requisiti presupposti. Nemmeno
la disomogeneità dei periodi fiscali di riferimento dei redditi del richiedente (2011) e della moglie (2012)
ostava alla considerazione congiunta, ben potendo l’Amministrazione richiedere una documentazione
aggiornata al richiedente e valutare su basi omogenee il raggiungimento o meno della soglia reddituale.

6.4. In conclusione, se risulta legittima l’applicazione del criterio di scomputo dal reddito degli oneri
necessari al sostentamento della famiglia dell’appellante, non lo è invece la omessa considerazione degli
ulteriori redditi prospettati a seguito del preavviso di rigetto.

L’Amministrazione è tenuta conseguentemente a rivalutare la situazione dell’appellante e della sua
famiglia, ai fini dell’assunzione richiesta.

7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata,
accoglie il ricorso n. 280/2013 proposto in primo grado ed annulla il provvedimento di diniego con esso
impugnato.

Condanna l’Amministrazione al pagamento in favore dell’appellante della somma di euro 2.000,00
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(duemila/00), oltre agli accessori di legge, per le spese del doppio grado di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/01/2015

IL SEGRETARIO

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