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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2443 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Michele Longo, con domicilio eletto presso Michele Longo in Roma, via Antonio Salandra N.1/A;

contro

U.T.G. - Prefettura di Roma; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del rigetto richiesta di emersione di lavoro irregolare del 12.10.2010 e dell’archiviazione della richiesta di
permesso di soggiorno per attesa occupazione del 13.1.2011.

Visti il ricorso 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 nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
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FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il provvedimento con cui lo Sportello unico per
l’immigrazione ha disposto l’archiviazione della istanza di emersione presentata dal sig. *** per il
ricorrente, in quanto nessuna delle parti si era presentata per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

L’amministrazione si è costituita mediante avvocatura dello Stato con memoria di stile.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1 ter, comma 7, della l.
n.102/2009 e afferma di essere stato licenziato oralmente dal datore di lavoro, prima della conclusione
della procedura di emersione e che per questa ragione non è venuto a conoscenza della convocazione
dinanzi allo Sportello unico, essendo essa stata inviata solo al datore di lavoro, in quale nel frattempo si
era anche reso irreperibile.

Il ricorrente sostiene quindi che l’archiviazione della pratica è stata illegittimamente effettuata poiché una
delle parti, egli appunto, aveva ancora interesse alla conclusione del procedimento, al fine di ottenere la
regolarizzazione e un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

A sostegno della sua tesi invoca la circolare ministeriale del 29 dicembre 2009, n. 6406, la quale sostiene
che l’archiviazione dl procedimento possa essere disposto solo in caso di mancata presentazione sia del
datore di lavoro che del lavoratore in assenza di giustificato motivo.

Il motivo non può essere accolto.

Ll’art. 1 ter della l. 102/2009 recante la disciplina della sanatoria, configura il rilascio del titolo abilitativo
come la risultante della positiva conclusione di due procedimenti, quello propriamente di emersione - che
si svolge presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione – e quello volto al rilascio del permesso di
soggiorno, attributo alla competenza della Questura.

Il primo procedimento si sostanzia in una fattispecie a formazione progressiva, i cui passaggi salienti sono
costituiti dalla sussistenza del rapporto di lavoro irregolare, dalla domanda di emersione del datore di
lavoro, dalla convocazione di entrambe le parti dinanzi al SUI, dall’istruttoria di quest’ultimo, dalla
stipula del contratto di soggiorno.

Peraltro diversi sono la natura giuridica e gli effetti delle varie fasi del procedimento de quo.

a) La sussistenza del rapporto di lavoro irregolare costituisce il presupposto di fatto del procedimento,
volto appunto all’emersione e quindi regolarizzazione di tale rapporto,che deve avere le suddescritte
caratteristiche di legge (temporali - vigenza alla data del 30 giugno 2009 e da almeno 3 mesi – e
contenutistiche, prestazioni di badante o di colf).

Peraltro la circostanza che l’interessato abbia effettivamente prestato attività lavorativa nel settore in
questione per il periodo di tempo prescritto non costituisce di per sé sola titolo valido per l’ottenimento
del permesso di soggiorno, in quanto va confermata e valorizzata nel successivo sviluppo del
procedimento sia dalla relativa attestazione contenuta nell’istanza di emersione del datore di lavoro sia dal
riscontro alla convocazione dell’Ufficio sia dalla definitiva stipula del contratto (di soggiorno) stavolta
regolare.
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In definitiva, la circostanza che l’interessato abbia effettivamente prestato attività lavorativa da un lato
trova conforto probatorio nella istanza di emersione presentata dal datore di lavoro dall’altro non rileva in
sé per sé bensì quale uno dei presupposti per l’attivazione della procedura, fatti salvi ovviamente i riflessi
penalistici e civilistici di un rapporto svolto in via fittizia ovvero di fatto ovvero negato.

b) L’avvio del procedimento spetta unicamente al datore di lavoro, il quale è per la legge il solo
legittimato ad inoltrare la domanda di emersione , in quanto unico soggetto con il quale lo Sportello Unico
intrattiene rapporti sia per la richiesta di integrazioni documentali sia per ogni altro tipo di comunicazione
(come il preavviso di diniego ex art. 10 bis della legge n. 241/1990);

In sostanza, il legislatore attribuisce al datore di lavoro la facoltà di scegliere se continuare nella
commissione di un reato – e tal è l’occupazione dei lavoratori stranieri in violazione della normativa
sull’immigrazione – oppure se “autodenunciarsi”, incentivandolo a tale ultima opzione mediante il
beneficio di usufruire dell’immunità per la trasgressione di norme penali e amministrative.

La sanatoria ovviamente andrà a beneficiare di riflesso anche il lavoratore straniero – il quale altrimenti
non potrebbe continuare a svolgere quelle attività – ma la situazione soggettiva di quest’ultimo è appunto
derivata, per cui la relativa posizione si configura come di mera soggezione rispetto alla suddetta libera
scelta di autodenunciarsi del datore di lavoro, unico dominus del procedimento, con conseguente
impossibilità da parte del lavoratore straniero clandestino occupato “in nero” di presentare
autonomamente la domanda di emersione.

La domanda di emersione da parte del datore di lavoro naturalmente non vale di per sé ad eliminare la
situazione di clandestinità del lavoratore straniero ma produce unicamente gli effetti giuridici
“conservativi” previsti rispettivamente dai commi 8 e 10 della L. 102/09 per un periodo temporalmente
limitato, e cioè la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro
e del lavoratore per la violazione delle norme sulla disciplina dell’immigrazione e del lavoro, ed il divieto
di espulsione dello straniero (effetti chiaramente volti a conservare lo status quo in pendenza degli
accertamenti delle condizioni per la concessione del beneficio di legge).

Tali effetti conservativi temporanei, peraltro, sono strettamente strumentali al perfezionamento della
pratica, per cui in caso di esito positivo essi saranno definitivi e stabilizzati (la legge parla di “estinzione
dei reati e degli illeciti amministrativi”:comma 11) dal rilascio del permesso di soggiorno mentre, in caso
di conclusione negativa o di archiviazione, residueranno le responsabilità penali ed amministrative per la
commissione di illeciti.

L’istanza rileva - come detto -dal solo punto di vista amministrativo, come domanda di avvio del
procedimento, quale mera manifestazione della volontà del datore di lavoro di far emergere e quindi
regolarizzare il rapporto di lavoro con il domestico ovvero badante.

Pertanto, nelle more della conclusione della procedura di emersione la situazione soggettiva del lavoratore
straniero non è diversa o più titolata di quello in stato di clandestinità - fermo restando la predetta
sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi a suo carico - in quanto, come detto, la mera
presentazione dell’istanza di emersione non vale di per sé ad eliminare lo situazione di clandestinità di cui
si chiede la sanatoria e non pone, sotto il profilo del diritto amministrativo dell’immigrazione, i lavoratori
“da regolarizzare” in una posizione diversa, e più titolata, di una mera aspettativa al rilascio di un
favorevole provvedimento che consentirà di sanare la propria posizione e quindi acquisire la
legittimazione al permesso di soggiorno.

c) La presentazione di entrambe le parti dinanzi al competente SUI costituisce elemento essenziale per la
definizione del procedimento.
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definizione del procedimento.

L’art. 1 ter comma 7 precisa infatti che: “La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo
comporta l'archiviazione del procedimento.”

Tale norma non può che essere interpretata, tenendo conto della struttura del procedimento di emersione
nel suo complesso, come riferentesi alla mancata presentazione anche del solo datore di lavoro.

La presentazione delle parti dinanzi allo Sportello unico, infatti, oltre a soddisfare l’esigenza di verificare
l’effettiva identità degli istanti nonché di far assolvere ai medesimi i relativi oneri di documentazione, non
surrogabili da altri, rappresenta il comportamento concludente a cui il legislatore dà preminente rilievo ai
fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro, segnando il punto di incontro della concorde volontà
delle parti non solo di confermare la pregressa esistenza di tale rapporto ma soprattutto della volontà di
farlo emergere e quindi regolarizzare, usufruendo della facoltà di legge.

In tale ambito è richiesta la presenza di entrambe le parti, attesa la natura bilaterale del rapporto, per cui
non può appunto prescindersi dal loro accordo.

Ne consegue ineludibilmente che la mancata presentazione del datore di lavoro non può che impedire la
definizione del procedimento, con conseguente obbligo di archiviazione e cessazione dei benefici
conservativi di legge, per cui sia il datore di lavoro italiano sia il lavoratore straniero saranno perseguibili
per gli illeciti penali e amministrativi commessi per l’instaurazione di un rapporto di lavoro in violazione
delle leggi sull’immigrazione.

Solo nell’ipotesi in cui la mancata presentazione – adempimento si ribadisce imprescindibile per la
positiva conclusione del procedimento – sia giustificata da cause di forza maggiore – come ad esempio in
caso di decesso del datore di lavoro – è consentito addivenire anche in presenza del solo lavoratore
straniero ugualmente alle successive fasi procedimentali.

In conclusione la mancata presentazione del datore di lavoro preclude la conclusione del procedimento di
emersione dall’altro espone gli interessati alle responsabilità civili e penali conseguenti all’impiego di un
soggetto straniero clandestino in un rapporto di lavoro.

Al riguardo va infine soggiunto, con particolare riferimento all’abbandono da parte del datore di lavoro,
che non appare possibile utilizzare lo strumento coercitivo di cui all’art. 2932 c.c. in considerazione della
mancanza di un obbligo giuridico alla conclusione del procedimento amministrativo “de quo”, ferma
restando ovviamente le suddette responsabilità penali ed amministrative.

Sul punto la circolare del Ministero dell’Interno n. 7950 del 7 dicembre 2009 prescrive che anche in caso
di rinuncia alla domanda di emersione il datore di lavoro deve comunque presentarsi “al fine di
formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro, specificando i motivi che hanno causato l’interruzione dello
stesso rapporto e sottoscrivere comunque, contestualmente al lavoratore straniero, il contratto di
soggiorno per il periodo relativo all’effettivo impiego del lavoratore”.

Tale prescrizione – lungi dal comportare alcun obbligo coercitivo - costituisce un efficace deterrente
contro i tardivi ripensamenti del datore di lavoro, il quale, pentito di aver presentato la domanda di
emersione, potrà proseguire nell’iter procedimentale - concludendo il contratto di soggiorno con effetto
“liberatorio” delle responsabilità sue e del lavoratore interessato e rimanendo ovviamente libero di non
proseguire il rapporto di lavoro domestico in questione - anziché interrompere la pratica, esponendosi in
tal modo alle suddette gravi responsabilità penali ed amministrative, oltre a quella civile che il lavoratore
dovesse far valere dinanzi al giudice del lavoro per l’illegittimo licenziamento.
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d) L’istruttoria della pratica da parte dell’ufficio competente si sostanzia nell’accertamento del possesso in
capo sia al datore di lavoro sia al lavoratore dei requisiti prescritti dalla normativa (reddito, idoneità
alloggiativa, mancanza di precedenti penali, gli altri elementi ostativi indicati in particolare dal comma
13).

e) La stipulazione del contratto di soggiorno, sempre presso il SUI, costituisce ad un tempo momento
conclusivo del procedimento e atto negoziale che, dando contezza della volontà delle parti di confermare
il rapporto di lavoro domestico o di badante tra loro in essere nonché di farlo emergere per approfittare
della sanatoria di legge, segna il presupposto per l’avvio della fase successiva, quella del procedimento
volto al rilascio del permesso di soggiorno.

Viceversa mancando la conclusione del procedimento di emersione non può essere rilasciato il permesso
di soggiorno per motivi di lavoro - o in attesa di occupazione nel caso di motivata cessazione del rapporto
– quand’anche debba ritenersi provata l’esistenza del rapporto di lavoro nel periodo di legge, dal
momento che è ineludibile condizione della regolarizzazione la stipula del contratto di soggiorno, sia
pure, come detto sopra, per il periodo pregresso in cui il rapporto ha avuto luogo

La positiva conclusione della fase di cui sopra costituisce il presupposto per l’avvio del secondo
procedimento, quello volto al rilascio del permesso di soggiorno.

Quest’ultimo, avviato sulla base di una nuova istanza (che questa volta può essere presentata
autonomamente dal lavoratore interessato), attributo ad altro soggetto istituzionale competente (la
Questura) e finalizzato al rilascio del titolo autorizzatorio che consente allo straniero l’eventuale
prosecuzione del rapporto lavorativo con il datore di lavoro che ne ha chiesto la regolarizzazione oppure
al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione nel caso in cui invece non sussista la volontà
di proseguire nel rapporto di lavoro precedente.

Ne consegue che il diniego di sanatoria riverbera i suoi effetti sul procedimento diretto ad ottenere il
permesso di soggiorno, per cui, in presenza del diniego di emersione, il provvedimento della Questura di
Roma di archiviazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno si configura come atto
necessitato (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 31 maggio 2011 , n. 3266, nonché ord. caut. 20 maggio 2011,
n. 2196), non disponendo il cittadino straniero di alcun titolo giuridico in proposito.

Ne consegue altresì che , in caso di interruzione della procedura di emersione, non può essere rilasciato al
lavoratore clandestino il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22 del d.lvo n.
286/98 e dell’art. 37 DPR 394/99 per il lavoratore regolare che abbia perso il proprio posto di lavoro.

In estrema sintesi il permesso di soggiorno che consegue all’emersione altro non è che l’effetto
dell’emersione stessa sicchè non vi è possibilità del suo rilascio laddove l’emersione non si perfezioni.

In conclusione, dunque, per tali ragioni, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012, 25 ottobre 2012 e 4 dicembre
2012          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2013

IL SEGRETARIO

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