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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 4948 del 2012, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e
difeso dagli avvocati Luciano Miotti (C.F. MTTLCN50S02H501A) e Paola Miotti (C.F.
MTTPLA77H69C743M), domiciliato ex art. 25 del c.p.a. presso la Segreteria della Terza Sezione del
Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura della Provincia di Treviso, in persona dei legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono
domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del TAR per Veneto, sez. III, n. 148/2012, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura della Provincia di
Treviso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2016 il pres. Luigi Maruotti e udito l’avvocato dello
Stato Maria Vittoria Lumetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con decreto n. 104265 del 21 giugno 2011, l’Ufficio territoriale del Governo di Treviso ha respinto
l’istanza di emersione di lavoro irregolare del cittadino extracomunitario appellante, presentata in data 29
settembre 2009, ai sensi dell’art. 1 ter, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla l. 3 agosto 2009, n. 102,
dal signor -OMISSIS-, suo datore di lavoro.
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Alla base del diniego sono state poste le risultanze delle verifiche effettuate, in data 30 luglio 2010, dalla
Polizia locale di Valdobbiadene, dalle quali emergerebbe che l’appellante è stato impiegato in lavori
agricoli e non domestici, con la conseguenza che non sussisterebbe il requisito previsto dall’art. 1 ter,
comma 1, del d.l. n. 78 del 2009.

2. Con il ricorso n. 104 del 2012 (proposto al Tar per il Veneto), l’interessato ha impugnato tale diniego,
chiedendone l’annullamento.

Il Tar, con la sentenza n. 148 del 6 febbraio 2012, resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha
dichiarato irricevibile il ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, sul rilievo che l’interessato
conosceva il provvedimento impugnato alla data del 12 ottobre 2011: a tale data aveva infatti già proposto
un primo ricorso avverso lo stesso decreto, dichiarato irricevibile per tardivo deposito con sentenza n.
1748 del 24 novembre 2011.

Ne consegue che il ricorso, notificato il 4 gennaio 2012, risulterebbe tardivo.

3. Con l’appello in esame, notificato il 7 e 11 giugno 2012 e depositato il successivo 2 luglio, l’interessato
ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado sia accolto, deducendo
l’erroneità della sentenza, non avendo il giudice di primo grado considerato che egli, essendo residente
all’estero, godeva del termine più lungo (90 giorni) previsto dall’art. 41, comma 5, c.p.a. per la notifica
del ricorso.

Nel merito, l’appellante ha chiesto l’accoglimento del ricorso di primo grado, atteso che il contratto
collettivo nazionale di lavoro Colf – Badanti prevede che tali lavoratori sono addetti anche alla cura delle
aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione, attività che egli stava svolgendo nel momento in cui
la Polizia municipale aveva compiuto l’accertamento.

A riprova di tale assunto è stata dedotta la circostanza che il datore di lavoro non è titolare di una azienda
agricola, ma svolge la professione di medico di base.

4. Si sono costituiti il giudizio la Prefettura di Treviso e il Ministero dell’Interno, i quali hanno chiesto il
rigetto dell’appello.

5. Con ordinanza n. 2972 del 27 luglio 2012, è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare della
sentenza appellata, con condanna alle spese della fase cautelare.

6. Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione.

7. Ritiene la Sezione che l’appello sia fondato e vada accolto.

Afferma l’appellante, al fine di dimostrare l’erroneità, in rito, della sentenza di primo grado che ha
dichiarato l’irricevibilità del ricorso per tardiva notifica, che il Tar non avrebbe computato, nel termine di
notifica del ricorso, i novanta giorni aggiuntivi, previsti dall’art. 41, comma 5, c.p.a. per il caso in cui le
parti o alcune di esse risiedano fuori d’Europa.

Di tale termine aggiuntivo egli avrebbe infatti dovuto beneficiare, risiedendo in Marocco, suo Paese di
origine.

Il motivo è suscettibile di positiva valutazione.
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Il decreto di rigetto dell’istanza di emersione è datato 21 giugno 2011.

La prima sentenza del Tar Veneto di irricevibilità per tardivo deposito del ricorso, emessa ai sensi dell’art.
60 c.p.a., è stata depositata il 24 novembre 2011 e la sospensione amministrativa di cui al comma 8
dell’art. 1 ter, d.l. n. 78 del 2009 era abbondantemente cessata.

Ne consegue che alla data del 12 ottobre 2011, alla quale il Tar ha ricollegato l’avvenuta sicura
conoscenza del decreto impugnato, il ricorrente non doveva né poteva essere più in Italia, essendo
irregolare.

La riprova del suo allontanamento dal Comune di Valdobbiadene, presso il quale risiedeva nel periodo in
cui prestava la propria attività lavorativa per il signor -OMISSIS-, è nel certificato di residenza estera.

Peraltro, l’ufficiale di anagrafe delegato del Sindaco alla data del 5 dicembre 2011 ha dichiarato che
«nulla risulta a questo Ente» in merito all’iscrizione dello straniero nei registri della popolazione residente
presso il Comune stesso (all.ti 9 e 10 produzione documentale versata in atti).

Nè, infine, la Prefettura di Treviso e il Ministero dell’interno, costituiti in giudizio, hanno prodotto
documentazione atta a confutare il principio di prova offerto dall’appellante.Il ricorso di primo grado va
quindi dichiarato tempestivo.

8. Anche le restanti censure d’appello risultano fondate.

Il rigetto dell’istanza di emersione è stato motivato sul rilievo che l’interessato non sarebbe stato
impiegato dal datore di lavoro come domestico, ma in lavori agricoli.

Tale affermazione non solo non risulta sufficientemente provata dall’Amministrazione, ma è contraddetta
dai fatti addotti dall’appellante a supporto della proprie ragioni.

Egli è titolare di un rapporto di lavoro domestico per venti ore settimanali. Il contratto collettivo nazionale
di lavoro Colf – Badanti all’art. 10 prevede che i domestici possano essere anche addetti alla «cura delle
aree verdi ed ai connessi interventi, anche complessi, di manutenzione».

Nelle controdeduzioni inviate dal datore di lavoro il 20 settembre 2010 allo Sportello Unico
dell’immigrazione presso la Prefettura di Treviso, si afferma che l’appellante era occupato quale
domestico principalmente nella proprietà sita in -OMISSIS-, ma che gli poteva essere chiesto di lavorare,
nell’ambito delle venti ore contrattuali, anche presso altre sue proprietà.

Lo stesso datore di lavoro - alla Polizia locale che in data 29 luglio 2010 era andata a fare accertamenti
sull’attività svolta dallo straniero senza trovarlo sul posto - aveva comunicato che il successivo 30 luglio il
domestico sarebbe stato impiegato presso una sua proprietà sita in -OMISSIS-. Qui è stato effettivamente
rinvenuto dalla polizia ma, diversamente da quanto affermato dagli agenti, non svolgeva attività di
bracciante agricolo, bensì di cura dell’orto.

L’affermazione del datore di lavoro è ulteriormente comprovata dalla circostanza che egli – nello svolgere
la professione di medico (all.to 7 della produzione di parte attorea) - non è titolare di un’azienda agricola e
non ha la partita Iva.

9. L’appello deve quindi essere accolto, sicché – in riforma della sentenza appellata – va accolto il ricorso
di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato.
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Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello n. 4948 del 2012 e, in
riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il divieto emesso il 21
giugno 2011.

Condanna la Prefettura di Treviso e del Ministero dell’Interno alle spese e agli onorari dei due gradi del
giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento euro).

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela
dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle
generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e le altre parti coinvolte nel
procedimento amministrativo.

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

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del
giorno 13 ottobre 2016

 

Giovedì, 27 Ottobre 2016
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