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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 8234 del 2015, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall’Avv. Paolo Campostrini, con domicilio eletto presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di
Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del
Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n.
00194/2015, resa tra le parti, concernente il diniego di emersione da lavoro irregolare

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2016 il Cons. Massimiliano Noccelli e udito per il
Ministero appellato l’Avvocato dello Stato Attilio Barbieri;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento prot. n. 102429 del 3.12.2013 la Prefettura di Brescia ha rigettato la domanda di
emersione dal lavoro irregolare, presentata ai sensi del d. lgs. 109/2012 da *****, cittadino indiano, in
favore del connazionale *****, per la mancata prova della presenza di quest’ultimo sul territorio
nazionale quantomeno alla data del 31.12.2011.
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1.1. Il provvedimento è stato impugnato da ***** avanti al T.A.R. Lombardia, sezione staccata di
Brescia, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.

1.2. Nel primo grado di giudizio si è costituita l’Amministrazione per resistere al ricorso.

1.3. Il T.A.R., con ordinanza cautelare n. 69 del 30.1.2014, ha sospeso il provvedimento e ha ordinato
all’Amministrazione di riesaminare l’istanza di regolarizzazione.

1.4. La Prefettura di Brescia, con provvedimento prot. n. 102429 del 4.8.2014, ha respinto nuovamente
l’istanza in quanto, benché abbia questa volta ritenuto provata la presenza dell’interessato sul territorio
nazionale quantomeno alla data del 31.12.2011, ha escluso che egli avesse svolto un rapporto di
collaborazione domestica per le 25 ore dichiarate nell’istanza, valorizzando le dichiarazioni rilasciate dal
datore di lavoro ai Carabinieri della Stazione di Lonato del Garda (BS).

1.5. Il nuovo atto è stato impugnato con motivi aggiunti dal ricorrente, che ne ha chiesto, previa
sospensione, l’annullamento.

1.6. Con ordinanza n. 942 del 20.11.2014 il T.A.R. ha sospeso anche il nuovo provvedimento ed ha
ordinato all’Amministrazione un nuovo riesame dell’istanza per verificare l’effettività del rapporto e il
numero delle ore svolte.

1.7. Con nuovo provvedimento prot. n. 102429 del 16.12.2014, che non risulta peraltro essere stato
impugnato dal ricorrente, l’Amministrazione ha confermato il rigetto dell’istanza.

1.8. Infine, con sentenza n. 194 del 9.2.2015, il T.A.R. Lombardia, sede di Brescia, ha dichiarato
improcedibile l’originario ricorso, per il sopraggiungere di un nuovo provvedimento di segno negativo, e
ha respinto il ricorso per motivi aggiunti.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, chiedendone, previa sospensione,
l’annullamento.

2.1. Si è costituita l’Amministrazione appellata per resistere al ricorso.

2.2. Con ordinanza n. 4831 del 23.10.2015 la Sezione, ritenendo ancora dubbia l’effettività del rapporto
lavorativo, ha sospeso cautelarmente l’esecutività della sentenza impugnata e, impregiudicato ogni
ulteriore approfondimento sull’effettività del rapporto stesso, ha rinviato la causa, per la discussione del
merito, alla pubblica udienza del 4.2.2016.

2.3. La Prefettura di Brescia ha depositato un’ulteriore relazione il 5.1.2016.

2.4. Infine, nella pubblica udienza del 4.2.2016, il Collegio, udita la sola difesa erariale presente, ha
trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello è infondato.

3.1. Il T.A.R. bresciano ha osservato che le conclusioni raggiunte dall’Amministrazione appaiono nel loro
complesso condivisibili, perché, nonostante la riapertura dell’istruttoria disposta dal T.A.R., come si è
visto, per ben due volte, il ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’effettiva
consistenza, in termini di orario, dell’impiego lavorativo, e d’altro canto, esclusa la possibilità della
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sottoscrizione del contratto di soggiorno, a causa del mancato pagamento di una parte dei contributi, del
licenziamento nel frattempo intervenuto e delle irregolarità che hanno condotto alla mancata conclusione
della precedente procedura di emersione esperita nel 2009, anche il rilascio di un permesso per attesa
occupazione deve essere negato, dovendosi ritenere mancante la stessa dimostrazione dell’esistenza di un
rapporto lavorativo (pp. 4-5 della sentenza impugnata).

3.2. Il provvedimento della Prefettura di Brescia prot. n. 102429 del 16.12.2014 che non risulta, peraltro,
essere stato impugnato dal ricorrente con motivi aggiunti (né in primo grado né, intervenuta la sentenza,
in questa sede), confermando peraltro quanto già rilevato nel provvedimento del 4.8.2014, ha rilevato che
***** e ***** non hanno fornito elementi di indiscutibile valenza probatoria a sostegno della tesi
dell’instaurazione del rapporto di lavoro di tipo domestico dal 9.5.2012 per 25 ore settimanali, né prima
né dopo la definizione della procedura in esame, osservando, in primo luogo, che gli stessi versamenti
all’I.N.P.S. non sono sufficienti a comprovare il rapporto di impiego nella misura minima di legge, poiché
gli stessi sono stati eseguiti tardivamente rispetto alle scadenze previste e, soprattutto, non vi è certezza
che siano di natura volontaria e, come tali, corrispondenti all’effettiva prestazione.

3.3. Si aggiunga che, peraltro, lo stesso ***** aveva confermato ai Carabinieri della Stazione di Lonato
del Garda (BS) di avere assunto ***** 4 volte a settimana per 4 ore al mese, come domestico, dal maggio
del 2012 per uno stipendio di circa 500/600 euro al mese.

3.4. Il rigetto dell’istanza si fonda anche sulla dedotta applicazione dell’art. 5, comma 4, del d. lgs.
109/2012, avendo ***** assunto, nel corso della precedente emersione del 2009, un altro collaboratore
domestico – tale *** – non compiutamente regolarizzato che, pur avendo lavorato per 6 semestri a partire
dal 1.4.2009, ha beneficiato del versamento contributivo per uno solo di essi, il primo, sicché la domanda
di emersione dovrebbe ritenersi per ciò solo inammissibile.

3.5. L’appellante ha contestato, con i primi due motivi (pp. 4-6 del ricorso), la correttezza della decisione
in ordine all’effettivo svolgimento di almeno 20 ore settimanali e al versamento dei contributi
previdenziali e, con il terzo (p. 7 del ricorso), l’applicazione dell’art. 5, comma 4, del d. lgs. 109/2012, ma
trascura di considerare che la sentenza impugnata si fonda sull’essenziale ratio decidendi relativa alla
dimostrazione relativa all’esistenza stessa di un rapporto lavorativo, complessivamente emergente dalle
motivazioni espresse dalla Prefettura.

3.6. La Prefettura di Brescia, in adempimento dell’ordinanza cautelare n. 4381 del 23.10.2015, ha peraltro
fatto rilevare che *****, al pari di ***** e ***, tutti residenti presso la stessa unità abitativa posta in ***,
sono risultati titolari di un’istanza di emersione per ciascuno, sicché i tre lavoratori per i quali essi
avevano avviato la procedura di regolarizzazione avrebbero dovuto svolgere, ciascuno, le mansioni di
collaboratore domestico per conto dei rispettivi datori di lavoro, ma contemporaneamente e per il disbrigo
delle faccende domestiche inerenti allo stesso appartamento, occupato, tra l’altro, da 10 persone, di cui 3
di sesso femminile e, probabilmente, casalinghe.

3.7. Ritiene perciò il Collegio che, nel caso di specie, si sia in presenza di elementi concreti, ben
valorizzati dal provvedimento emesso il 4.8.2014 dalla Prefettura (l’ultimo, in ordine di tempo, a risultare
ritualmente impugnato), che lasciano ritenere l’instaurazione del rapporto lavorativo per le dichiarate 25
ore settimanali scarsamente verosimile, se non del tutto fittizia, «quale frutto di un accordo in frode alla
legge tra lavoratore e datore di lavoro per ottenere il beneficio dell’emersione» (Cons. St., sez. III,
7.7.2014, n. 3451), proprio alla luce delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso ***** ai Carabinieri della
Stazione di Lonato del Garda (BS), del tutto attendibili e assistite da fede privilegiata.

4. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello, in tutti i tre i suoi motivi, deve essere respinto, perché
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le argomentazioni dell’appellante non appaiono sufficienti a dimostrare l’esistenza di un rapporto di
lavoro domestico effettivo e pari alle 20 ore richieste dalla legge.

5. Le spese del presente grado di giudizio, considerata, comunque, la peculiare delicatezza del caso qui
esaminato, più volte oggetto di riesame da parte della stessa Amministrazione, possono essere interamente
compensate tra le parti, restando a carico dell’appellante il contributo unificato anticipato per la
proposizione del gravame.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2016

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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4. In risposta alla crisi migratoria cui deve far fronte l'UE, l'obiettivo deve essere contenere ...

Leggi tutto »

La riforma della cittadinanza italiana, lo ius soli e ius culturae

Ottocentomila nuovi italiani subito, altri 50 mila all'anno una volta che la riforma della cittadinanza
italiana sarà ...

Leggi tutto »

Trattenimento del richiedente asilo per motivi di sicurezza

Comunicato stampa n. 13/16 del 15 febbraio 2016 della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Il diritto dell’Unione ...

Leggi tutto »

Carta famiglia destinata anche alle famiglie costituite da cittadini stranieri

La legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208 pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.302 del 30-12-2015,
entrata in ...

Leggi tutto »

Ultimatum Schegen: Grecia ha solo 3 mesi, poi di nuovo controlli alle frontiere

E' già partito il conto alla rovescia per salvare il trattato di Schengen che secondo i più informati dovrebbe
essere di...

Leggi tutto »

Flussi 2016, per gli stagionali possibile già compilare le domande

Dal 10 febbraio 2016 è possibile compilare le domande di nulla osta al lavoro stagionale per gli immigrati
che si ...

Leggi tutto »
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Newsletter

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.

Immobiliare.it
immobiliare.it

900.000 Annunci in Tutta
Italia Scegli la Zona e
trova la tua Casa!

Goodbye,
guesswork.

Registro
Imprese

Permesso di
Soggiorno

Se protestati
o pignorati
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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