
26/02/15 20:23Immigrazione.biz - Sentenza n. 304 del 23 gennaio 2015 Consiglio di Stato

Page 1 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2966

Giovedì, 26 Febbraio 2015| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→Control panel| Esci
 
 
 

Home
Contatti
Redazione
Disclaimer
Privacy
RSS
Newsletter
Sostieni
Registrati

 

Archivio
Legislazione
Circolari
Sentenze
Libri
Domande
Approfondimenti
Servizi Demografici
Servizio Visti

 

Sentenza n. 304 del 23 gennaio 2015 Consiglio di
Stato
Diniego rilascio del permesso di soggiorno per il lavoro domestico e l’assistenza a seguito di
dichiarazione di emersione da lavoro irregolare

2,297 people like this. Be the
first of your friends.

LikeLike
 

Info e Recensioni
Trova ciò di cui hai bisogno su PagineGialle.it!

http://www.immigrazione.biz/panel.php
http://www.immigrazione.biz/process.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/index.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/donazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/archivio.php
http://www.immigrazione.biz/normative.php
http://www.immigrazione.biz/circolari.php
http://www.immigrazione.biz/sentenze.php
http://www.immigrazione.biz/libri.php
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti.php
http://www.immigrazione.biz/servizi.demografici.php
http://www.immigrazione.biz/vistoturistico.php
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CCGIzk3HvVLTOD8Sj7Qb-zoHIBL_zqvsFj6Hd-I8C18eivcABEAEgreOhF2D9iqKE1BLIAQOpAuQh4lZg0LI-qAMByAPBBKoEkwFP0NOGrUSRs7sg76u3hYZXMiQVxf5Oml81Dxpc1NenaEgmGVHz7ZKiFAQPb_cTlftwYR9VClvSBo13fM-C4KESsw3rlbdYI9oAnn2ykyKPKok3zu64DMsoKftGGiYGsQ_P_sne_5DwdMhQm8Y2rBDVuPh4HH2TdMJeutpKPyILbbCQxFeAd3Chku1TI0nMGpHnYYugBgOAB7-oqjrYBwE&num=1&sig=AOD64_2lHa_PnW0X0boBwJ5Ck3Vm7wTMHQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.megacalcio.it/static/jm/europa2.html%3Fud%3D2-MCEV-11-DD-Z-0005%26ly%3DR
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CJavSk3HvVKGqEYKu7Qan0ICYB7qus54G6oPnkcMBwu60-ZMCEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAYiBnukDyAEBqQLkIeJWYNCyPqgDAcgD4wSqBJkBT9C9ZmLOLVlsguB-tlbAy5_oBx221ON9GpfIRcpd7sYH7ifXU06sM84z1vzjbc1kcDTJTFe7qGorpkds8O5cXs2wZ8ojJqNRNIMHlsbbCAFSdMcc8GNLBnnXnp7QJ8zr16vGFuNV7-_ZZRcU7x2DgEnLeSxFGd7Il2pAP33V9_ZwEFkgqoJ8fv_fd-tHMVZVzMUdD2X8OE_0iAYBgAfg_uEW2AcB&num=1&cid=5Gij6-7lDYRXHpRrFAatzG3k&sig=AOD64_18OtWVxbrGtcxKHs_aKZFa2HWvrw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.paginegialle.it/%3Fexcmp_id%3Ddis730
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CJavSk3HvVKGqEYKu7Qan0ICYB7qus54G6oPnkcMBwu60-ZMCEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAYiBnukDyAEBqQLkIeJWYNCyPqgDAcgD4wSqBJkBT9C9ZmLOLVlsguB-tlbAy5_oBx221ON9GpfIRcpd7sYH7ifXU06sM84z1vzjbc1kcDTJTFe7qGorpkds8O5cXs2wZ8ojJqNRNIMHlsbbCAFSdMcc8GNLBnnXnp7QJ8zr16vGFuNV7-_ZZRcU7x2DgEnLeSxFGd7Il2pAP33V9_ZwEFkgqoJ8fv_fd-tHMVZVzMUdD2X8OE_0iAYBgAfg_uEW2AcB&num=1&cid=5Gij6-7lDYRXHpRrFAatzG3k&sig=AOD64_18OtWVxbrGtcxKHs_aKZFa2HWvrw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.paginegialle.it/%3Fexcmp_id%3Ddis730


26/02/15 20:23Immigrazione.biz - Sentenza n. 304 del 23 gennaio 2015 Consiglio di Stato

Page 2 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2966

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 5639 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Ameriga Petrucci, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Reggio in Roma, Via Tuscolana, n.1400;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore e U.T.G. - Prefettura di Potenza, in persona
del Prefetto pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. BASILICATA – POTENZA, SEZIONE I, n. 230/2014, resa tra le parti,
concernente diniego rilascio del permesso di soggiorno a seguito di dichiarazione di emersione da lavoro
irregolare.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Potenza e del Ministero dell'Interno
Dipartimento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2014 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e udito
l’avvocato dello Stato Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO

1. - Con istanza ex art. 5 D.Lg.vo n. 109/2012 del 25.9.2012 il Sig. ***** chiedeva emersione dal lavoro
irregolare del Sig. *****, utilizzato per il lavoro domestico e l’assistenza a se stesso affetto da Alzhaimer.

Pertanto, lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Potenza con note del 26.10.2012
convocava per il 15.11.2012 sia il Sig. Sig. *****, sia il Sig. *****.

Le parti si presentavano il 19.11.2012, dichiarando che il Sig. ***** alloggiava presso l’abitazione del
nucleo familiare richiedente, composto anche dalla moglie ***** e dai figli ***** ed *****, e, poiché la
delega del ***** alla moglie era sottoscritta dallo stesso richiedente il cui documento d’identità riportava
la dicitura “impossibilitato a firmare”, lo Sportello Unico per l’Immigrazione disponeva dei controlli ai
sensi dell’art. 71 DPR n. 445/2000.

All’esito dei controlli non veniva riscontrata la presenza al lavoro del Sig. ***** e “tale circostanza
veniva confermata dalla Sig.ra *****, coniuge convivente del Sig. *****”.

Con raccomandata del 16.1.2013 (che non riusciva ad essere consegnata dal postino, ma veniva poi
notificata dai Carabinieri di Melfi in data 17.2.2013) lo Sportello Unico, ai sensi dell’art. 10 bis L. n.
241/1990, comunicava al Sig. ***** che la predetta istanza non poteva essere accolta, sia perché non era
stata accertata la presenza del Sig. ***** presso l’abitazione del richiedente ed anche presso l’abitazione
dell’altro figlio dell’istante Sig. *****, residente in ***, sia perché la moglie del richiedente aveva riferito
che “alle loro dipendenze non avevano mai avuto alcun badante di nazionalità cinese”, per cui il contratto
di soggiorno stipulato era nullo ai sensi dell’art. 1344 C.C..

Con nota del 26.2.2013 l’attuale difensore del Sig. ***** faceva presente di aver chiesto con e-mail del
21.12.2012 una nuova convocazione e di non conoscere la data in cui si erano verificati i predetti controlli
ed inoltre veniva negata la suindicata affermazione della moglie del richiedente, Sig.ra *****, la quale si
era presentata “munita di delega” nella convocazione del 19.11.2012, per cui veniva chiesto sia
l’accoglimento dell’ istanza ex art. 5 D.Lg.vo n. 109/2012, sia l’accesso a tutti gli atti del procedimento.

Dopo la predetta nota del 26.2.2013 venivano effettuati ulteriori controlli nell’ambito dei quali il figlio
dell’istante, Sig. *****, dichiarava che il Sig. ***** “non aveva mai prestato attività lavorativa alle
dipendenze del padre”.

Con nota dell’11.6.2013 lo Sportello Unico per l’Immigrazione respingeva l’istanza di accesso dell’Avv.
Petrucci, “in quanto della questione era stata interessata la Procura della Repubblica di Potenza”.

Con nota del 25.6.2013 l’Avv. Ameriga Petrucci chiedeva, “in nome e per conto” del Sig. *****, l’esito
del procedimento in commento.

2. - Con provvedimento del 9.5.2013 (notificato al Sig. ***** il 2.7.2013) il Dirigente dello Sportello
Unico per l’Immigrazione respingeva formalmente l’istanza ex art. 5 D.Lg.vo n. 109/2012 del 25.9.2012.

3. - Tale provvedimento è stato impugnato dal Sig. ***** con ricorso al TAR Basilicata (notificato il
18.2.2014), deducendo:

1) eccesso di potere per illogicità della motivazione, in quanto l’Amministrazione resistente non aveva
dimostrato l’inesistenza del rapporto di lavoro;
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2) violazione del diritto di difesa, in quanto non era stato consentito l’accesso agli atti del procedimento e
non si conoscevano sia la data degli accertamenti svolti, sia le dichiarazioni della Sig.ra ***** e del Sig.
***** ed inoltre non era stata accolta la richiesta di nuova convocazione del 21.12.2012;

3) violazione degli art. 7 e 10 bis L. n. 241/1990, perché non era stata inviata alcuna comunicazione
procedimentale al ricorrente, nonostante l’esito di tale procedimento determinava automaticamente il
diniego del permesso di soggiorno.

La Prefettura di Potenza si costituiva in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso, evidenziando
anche che l’Amministrazione aveva tentato più volte di notificare sia la nota ex art. 10 bis L. n. 241/1990,
sia il provvedimento impugnato al ricorrente, che non riuscivano ad essere effettuate anche dai
Carabinieri, che avevano eseguito accertamenti sia presso l’Anagrafe comunale, sia presso la piccola
comunità di cinesi presenti sul territorio, ma il ricorrente risultava irreperibile.

4.- Con la sentenza in epigrafe, il TAR Basilicata, riconosciuta, in via preliminare, la ricevibilità del
ricorso in quanto l’Amministrazione resistente non aveva provato che il ricorrente ha avuto la piena
conoscenza del provvedimento impugnato anteriormente al 21.12.2013, e affermato l’interesse a ricorrere
e la legittimazione ad agire, dichiarava infondato il ricorso.

La sentenza motiva con riferimento alle risultanze dei controlli effettuati presso le abitazioni del
richiedente datore di lavoro Sig. *****, sita in ***, e di suo figlio Sig. *****, sita in ***, dove non era
stata riscontrata la presenza del ricorrente, e tenuto pure conto delle dichiarazioni rese dalla Sig.ra ***,
moglie del richiedente, e dal Sig. ***** dopo l’incontro del 19.11.2012 svoltosi presso lo Sportello Unico
per l’Immigrazione, dichiarazioni sostanzialmente confermate dalla documentazione, depositata in
giudizio dall’Amministrazione.

Infatti, con il verbale del 12.12.2012, allegato alla nota del Comandante Nucleo Operativo Carabinieri di
Melfi di pari data, risulta attestato che la Sig.ra ***** aveva riferito che “non vi era alcun badante cinese,
dato che se ne era occupato il figlio ***** e la sua convivente *****”.

Mentre, con la successiva nota del 25.3.2013 dello stesso Comandante del Nucleo Operativo dei
Carabinieri di Melfi risulta attestato che il Sig. ***** aveva riferito che il ricorrente “non lavora presso il
padre in qualità di badante, poiché, non essendo in possesso di regolare permesso di soggiorno non può
essere regolarmente assunto”.

Emergendo chiaramente la circostanza che il ricorrente non aveva lavorato alle dipendenze del richiedente
Sig. *****, ad avviso del primo giudice, l’Amministrazione resistente legittimamente aveva respinto
l’istanza ex art. 5 D.Lg.vo n. 109 del 25.9.2012.

Non sussisterebbe la dedotta violazione del diritto di difesa, in quanto tale diritto è stato esercitato in sede
giurisdizionale; la sentenza rigetta, quindi, le censure relative alla violazione dell’art. 10 bis e dell’art. 7
della l. n. 241/1990.

5.- Con l’appello in esame, il Sig. ***** ripropone tutti i motivi di impugnazione proposti in primo grado.

Nel merito, contesta le valutazioni del materiale probatorio effettuate dallo Sportello Unico e fatte proprie
dal primo giudice (a proposito delle dichiarazioni della Sig.ra ***** riportate nella comunicazione del
16.1.2013, prot. n. ***, che non risponderebbero al vero, essendosi la Sig.ra ***** accompagnata dalla
convivente del figlio, recata allo Sportello Unico in occasione della sottoscrizione del contratto per
l’emersione; a proposito dell’annotazione del 12.12.2012 dei Carabinieri di Melfi che non reca una
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dichiarazione sottoscritta dalla Sig.ra *****; a proposito della nota Carabinieri di Melfi del 21.2.2012 in
cui la Sig.ra *****, il figlio e la convivente mostrano di conoscere gli spostamenti dell’appellante; etc.).

Sull’eccepita violazione del diritto di difesa, l’appellante non condivide quanto afferma la sentenza a
proposito dell’insussistenza di un obbligo di comunicazione degli avvisi di diniego e partecipazione al
procedimento anche all’appellante, trattandosi di procedimento di emersione; invece, poiché la domanda
di emersione coinvolge oltre al datore di lavoro anche lo straniero e poiché è finalizzato al rilascio del
permesso di soggiorno, sussisterebbe la dedotta violazione procedimentale.

6. - Resiste in giudizio l’U.T.G. di Potenza.

7. - All’udienza del 27 novembre 2014, l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO

1.- L’appello merita accoglimento.

2.- Il Collegio ritiene fondate le censure che attengono al merito.

La sentenza ha ritenuto che l’Amministrazione ha legittimamente respinto l’istanza ex art. 5 D.Lg.vo n.
109 del 25.9.2012 essendo chiaramente emersa nel corso dei controlli effettuati la circostanza che il
ricorrente non aveva lavorato alle dipendenze del richiedente Sig. *****.

L’appellante deduce una serie di circostanze in fatto e documenti che smentiscono la correttezza delle
conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione ed anche il giudice di primo grado.

Dalla documentazione in atti, come rileva l’appellante, si traggono una pluralità di indizi circa l’esistenza
di un rapporto di lavoro irregolare tra i Sig.ri ***** ed il ricorrente, nel periodo considerato dalla norma
(ovvero da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore del D.L.vo 25.9.2012 n. 109 e che continui alla
data di presentazione della dichiarazione di emersione).

L’appellante produce le ricevute di versamenti di contributi per lavoratori domestici effettuati all’INPS nel
luglio e nell’ottobre 2012 e nel gennaio 2013, nonchè la copia del Mod. F24 del 26.9.2012 attestante il
pagamento del contributo forfettario di euro 1.000 per l’accesso alla procedura di regolarizzazione.

L’appellante, inoltre, deduce numerosi indizi desunti dalla documentazione in atti:

1) il verbale dei carabinieri di Melfi del 12/12/2012, da cui risulta che il Sig. *****, figlio del Sig. *****,
indicava ai carabinieri che l’odierno appellante si trovava “ad Avigliano, in provincia di Potenza, presso
l’abitazione di un suo connazionale con recapito telefonico -omissis- e che della sua permanenza nel
territorio italiano se ne è occupato l’avv. di Rionero Ameriga Petrucci”;

2) la nota della Prefettura di Potenza - Sportello Unico per l’Immigrazione, allegata al prot. 006735 del
7.2.2013, da cui risulta che anche la Sig. *****, coniuge del Sig. *****, era a conoscenza del recapito
dell’appellante ad Avigliano;

3) la memoria depositata dal difensore del sig. ***** nel procedimento in data 7 marzo 2013, che
conferma l’esistenza del rapporto di lavoro e riferisce che nel novembre 2012 la Sig.ra *****
accompagnata dalla nuora, dall’appellante e dal difensore, in presenza di due testimoni, la dott.ssa *** e
la dott.ssa ***, si presentavano allo Sportello Unico per formalizzare l’assunzione;

4) la dichiarazione resa dal Sig. Savino Mauro nel corso dell’accertamento compiuto dai carabinieri in
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data 25 marzo 2013, il quale afferma che il Sig. ***** “non lavora presso il padre poiché non essendo in
possesso di permesso di soggiorno non può essere regolarmente assunto”.

Si tratta di vari elementi che lasciano intendere che il rapporto tra le parti sia stato intrattenuto all’epoca di
presentazione dell’istanza, e che verosimilmente abbia avuto la durata richiesta dalla legge per il positivo
esito dell’istanza, anche se si è probabilmente interrotto successivamente alla stipula del contratto di
soggiorno.

In materia di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario va tenuto in debito conto che la
dimostrazione dell’esistenza del rapporto è sufficientemente dimostrata da elementi di natura indiziaria,
quali la copia dei bollettini attestanti il pagamento dei contributi previdenziali in favore del dipendente
con riferimento al periodo oggetto di emersione e la copia del versamento del contributo forfetario di €
1.000,00 previsto ai fini dell'accesso alla procedura di regolarizzazione.

In conclusione, l’appello va accolto ai fini del riesame dell’istanza di emersione da parte dell’Ufficio, alla
luce del principio di diritto enunciato in ordine alla prova indiziaria della esistenza del rapporto di lavoro
irregolare.

Le spese si compensano tra le parti, considerata la particolarità del caso.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/01/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 23 Gennaio 2015
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Rimesse stranieri, fanno crescere l'economia interna di un Paese

Uno studio incrociato tra il Centro di Ricerca della Leeds School of Business della University of Colorado
Boulder e il ...

Leggi tutto »

Vietato portare il velo in classe

Aldo Durì dirigente scolastico del Malignani della Bassa friulana, ha diffuso una circolare che vieta alle
ragazze ...

Leggi tutto »
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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