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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 9807 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Veronica Saltalla', con domicilio eletto presso Veronica Saltalla' in Roma, via Mario Musco, 42;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12; Prefettura di Roma;

nei confronti di

***;

per l'annullamento

del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma del 16.15.2011 di rigetto richiesta
di emersione di lavoro irregolare

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 31 maggio 2012 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
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difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Sig. *****, cittadino indiano, espone di aver svolto attività lavorativa irregolare alle dipendenze del
Sig. *****, il quale, dopo aver presentato l’istanza di emersione ai sensi della legge n. 102/2009, lo ha
licenziato, sebbene oralmente, non informandolo della convocazione in data 15.11.20 per l’identificazione
e la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma e
omettendo di presentarsi anche alle successive convocazioni, rendendosi di fatto irreperibile.

In tal modo gli è stato impedito di recarsi presso il predetto Ufficio in modo da concludere
autonomamente la procedura di emersione.

Con il ricorso in esame il ricorrente impugna il decreto del 16.15.2011 con cui lo Sportello Unico per
l'Immigrazione ha respinto la richiesta di emersione in considerazione della mancata presentazione del
Sig. ***** alle predette convocazioni, deducendo i seguenti motivi di censura:

Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1 ter della L. 102/2009.

Il conseguimento del beneficio dell’emersione dal lavoro irregolare è subordinato alla sola condizione
dell’esistenza di un rapporto di lavoro domestico di durata almeno trimestrale alla data del 30.6.2009 ed
alla mancanza di elementi ostativi espressamente indicati dall'art. 1 ter della L. 102/2009, essendo del
tutto irrilevante l’eventuale sopravvenuta mancanza di interesse del datore di lavoro a concludere il
contratto di soggiorno, in quanto altrimenti la sanatoria sarebbe lasciata esclusivamente all’arbitrio di
questi. È sufficiente alla conclusione del procedimento in parola la presenza anche del solo lavoratore in
considerazione della “conclamata presenza di interessi di parte parimenti aventi il rango di diritti
soggettivi”

Il ricorrente contesta la prassi seguita dall’Ufficio resistente in applicazione delle circolari ministeriali n.
6466 del 29.10.09 - in cui si stabilisce che la rinuncia alla dichiarazione di emersione intervenuta in
pendenza della procedura avrebbe determinato l’archiviazione della pratica – e n. 7950 del 7.12.09 – ove
si precisa che in caso di interruzione nelle more del rapporto di lavoro le parti comunque devono
presentarsi allo SUI per la sottoscrizione del contratto di soggiorno al solo fine della positiva conclusione
della procedura di emersione - in quanto nel non consentire il medesimo esito nel caso di presentazione
del solo lavoratore interessato risultano illegittime “stante la mancanza di considerazione dell’interesse
del lavoratore a che vada in porto la propria regolarizzazione sul territorio nazionale e la valutazione
esclusivamente della volontà negativa del datore di lavoro”, solo al quale è previsto l’inoltro delle relative
comunicazioni.

In conclusione l’interessato, in considerazione della procedura di emersione e della durata del contratto di
lavoro, rivendica la spettanza comunque del permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui all’art.
22 co. 11 del d.lvo n. 286/98.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, che resiste solo formalmente.

Non si è costituito in giudizio la parte datoriale intimata.

All’udienza pubblica del 31.5.2012, dopo approfondita discussione, la causa è trattenuta in decisione.

DIRITTO
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DIRITTO

La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne la legittimità del provvedimento di archiviazione
della pratica di emersione presentata ai sensi all’art. 1 ter del DL n. 78/2009 convertito dalla legge n.
102/2009 per mancata comparizione del solo datore di lavoro, nonché la possibilità di rilascio di un
permesso di soggiorno (per lavoro subordinato, per attesa occupazione) a favore del lavoratore interessato
anche in caso di mancata positiva conclusione della procedura di emersione.

In mancanza di espressa previsione normativa la questione va risolta sulla base dell’interpretazione
logico-sistematica nonché dei principi generali desumibili dalla disciplina della materia.

Orbene, in tale prospettiva va rilevato che la disciplina dell’istituto dell’emersione del lavoro irregolare ha
natura giuridica derogatoria rispetto al principio generale cui è informato il nostro ordinamento in tema di
ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia, che come noto, nella scelta tra l’apertura incondizionata al
flusso migratorio e la chiusura totale, è costituito dal cd flusso regolato, tendente cioè ad ammettere gli
stranieri nel limite di un numero massimo accoglibile, tale da assicurare loro un adeguato lavoro e mezzi
idonei di sostentamento, con conseguente obbligo di esclusione di tutti quelli che non sono in regola, sia
in relazione all’ingresso sia al soggiorno.

L’art. 1 ter del DL n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009 nel prevedere la sanatoria delle posizioni
irregolari degli stranieri occupati in determinati settori lavorativi – precisamente i servizi alla persona in
qualità di colf o badante – introduce una deroga al predetto sistema della pianificazione dei flussi in
entrata al fine di rendere immuni i cittadini italiani che abbiano occupato dei lavoratori stranieri in
violazione delle leggi sull’immigrazione dalle conseguenze penali ed amministrative di tali trasgressioni
in considerazione della particolare rilevanza sociale dei bisogni – assistenza a persone non autosufficienti
e collaborazione domestica - che tale attività ha permesso di soddisfare. Che la finalità perseguita dal
legislatore si questa – e non invece quella di “aiutare lo straniero ad uscire dalla condizione di
clandestinità” – è confermato dallo stesso ambito di operatività della norma, che esclude dal beneficio
categorie di lavoratori clandestini in situazioni ancor più svantaggiate e a rischio, quali ad esempio quelli
occupati nell’edilizia.

Tanto premesso in merito alla finalità ed alla natura giuridica dell’istituto, si passa ad esaminare la
disciplina del relativo procedimento per comprendere se sia possibile configurare una posizione del
lavoratore che, a seguito della presentazione dell’istanza di emersione, acquisti la consistenza di un vero e
proprio “diritto soggettivo” a permanere sul territorio nazionale, o perlomeno lo legittimi all’autonoma
conclusione della procedura di emersione anche in assenza del datore di lavoro o comunque che
costituisca un titolo per il conseguimento del permesso di soggiorno a prescindere dalla conclusione della
procedura di emersione.

Orbene, al riguardo va in primo luogo rilevato che la legge configura il rilascio del suddetto titolo
abilitativo come la risultante della positiva conclusione di due procedimenti, quello propriamente di
emersione - che si svolge presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione (SUI) – e quello volto al rilascio
del permesso di soggiorno, attributo alla competenza della Questura.

Il primo procedimento è disciplinato dall’art. 1 ter del DL n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009
come una fattispecie a formazione progressiva, i cui passaggi salienti sono costituiti dalla presentazione
della domanda di emersione del datore di lavoro, dalla convocazione di entrambe le parti dinanzi al SUI,
dall’istruttoria di quest’ultimo sull’effettiva esistenza del rapporto di lavoro irregolare e sui requisiti degli
interessati, dalla stipula del contratto di soggiorno, al cui completamento consegue l’effetto giuridico di
“sanatoria” della situazione di occupazione irregolare pregressa.

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

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

La sola presentazione della dichiarazione da parte del datore di lavoro attestante l’esistenza della
circostanza di fatto sopra indicata – e cioè 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 la conclusione della procedura di emersione e per il rilascio del permesso di soggiorno, come
prospettato da alcuni, in quanto si tratta di un elemento che va convalidato e valorizzato nel successivo
sviluppo del procedimento.

La dichiarazione di volontà del datore di lavoro, contenuta nell’istanza di emersione del datore di lavoro,
va innanzitutto confermata dall’interessato in sede di convocazione presso lo Sportello Unico, in modo da
consentire all’ufficio di verificare l’effettiva identità del dichiarante (costituisce fatto notorio la
presentazione di numerose pratiche di emersione presentate all’insaputa degli interessati grazie a “furto di
identità”). La dichiarazione dell’intervenuta prestazione di attività lavorativa effettuata dal datore di
lavoro inoltre non costituisce piena prova dell’effettivo svolgimento dell’attività svolta e della sua
pertinenza alla tipologia di lavoro sanabile, essendo questi elementi soggetti alle verifiche da parte
dell’autorità competente. Ugualmente deve essere verificato il possesso dei requisiti positivi e negativi in
capo ai soggetti interessati.

Pertanto la circostanza che l’interessato abbia effettivamente prestato l’attività lavorativa indicata nella
istanza di emersione presentata dal datore di lavoro non assume rilevanza giuridica autonoma come titolo
legittimante il lavoratore interessato a conseguire il beneficio in questione, bensì costituisce solo uno dei
presupposti per l’attivazione della procedura e la sua positiva conclusione che, come sopra ricordato,
richiede che siano soddisfatte diverse condizioni.

La disciplina della procedura di emersione non ha un’impostazione “oggettiva”, cioè non dà rilievo al
mero dato materiale dello svolgimento dell’attività lavorativa di fatto, ma, al contrario, si fonda su
un’impostazione “soggettiva”, in quanto richiede l’indefettibile elemento volontaristico della
dichiarazione del datore di lavoro di voler far emergere il rapporto di lavoro irregolare al fine di
beneficiare della sanatoria prevista dalla legge. Questa è la scelta del legislatore, ribadita nelle diverse
leggi di sanatoria che si sono succedute nel tempo, e confermata anche da quella recente: l’iniziativa
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), come chiarito sin dalle prime pronunce. Il rilievo esclusivo riservato alla
volontà del datore di lavoro – manifestata sia mediante la dichiarazione di sussistenza del rapporto di
lavoro, avente in proposito valore testimoniale o confessorio solo ove confermata l’identità del dichiarante
e riscontrata nell’effettiva sussistenza da parte delle competenti autorità, sia con la dichiarazione
contestuale di volerlo sanare (cd. emersione) – si evince sia dalla lettera della legge sia dalla sua ratio, che
si ripete è quella di assicurare l’immunità alle famiglie che siano ricorse al “lavoro nero” per fronteggiare
esigenze assistenziali dei congiunti o di collaborazione domestica.

In tale prospettiva 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” per “regolarizzare il pregresso” consentendo di usufruire
dell’immunità per la trasgressione di norme penali e amministrative commesse.
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È evidente che la “sanatoria” andrà a beneficiare indirettamente e di riflesso anche il lavoratore straniero –
il quale altrimenti resterebbe responsabile per la trasgressione della normativa in materia di immigrazione
e non potrebbe continuare a permanere nel Paese – ma la situazione soggettiva di quest’ultimo è
configurata dal legislatore come posizione derivata rispetto a quella azionata dal datore di lavoro, non
essendo la dichiarazione di volontà del lavoratore da questi prevista come sufficiente ed autonoma né per
l’avvio né per la conclusione della procedura di emersione; il legislatore ne ha invece attribuito la
titolarità in via esclusiva al datore di lavoratore, configurando, per converso, la posizione del lavoratore
come di mera soggezione rispetto alla suddetta libera scelta di autodenunciarsi del datore di lavoro, con
conseguente impossibilità da parte del lavoratore straniero clandestino occupato “in nero” di presentare
autonomamente la domanda di emersione e concludere la procedura in mancanza della congiunta volontà
del datore di lavoro (cfr. TAR Umbria n. 280/2010).

Se si analizzano le conseguenze giuridiche della presentazione della domanda di emersione, si comprende
che questa non vale di per sé ad eliminare né la responsabilità del datore per le infrazioni commesse né la
situazione di clandestinità del lavoratore straniero: essa produce unicamente gli effetti giuridici
“conservativi” previsti rispettivamente dai commi 8 e 10 della L. 102/09 per un periodo temporalmente
limitato: 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) mentre, in caso di conclusione negativa o di archiviazione, residueranno le
responsabilità penali ed amministrative per la commissione di illeciti.

Dal punto di vista amministrativo, l’istanza di emersione, quale mera manifestazione della volontà del
datore di lavoro di far emergere e quindi regolarizzare il rapporto di lavoro con il domestico ovvero
badante, determina solo l’avvio del procedimento di emersione, ma non modifica, nelle more della sua
conclusione- che richiede, come si è detto, l’identificazione del dichiarante, il l’espletamento degli
accertamenti in merito all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa ed alla corrispondenza con la
tipologia di prestazione lavorativa sanabile, la verifica dell’esistenza dei requisiti etc. - la situazione
soggettiva del datore di lavoro e del lavoratore interessati, cioè non ne comporta un mutamento della
natura giuridica delle posizioni sopra descritte; avendo l’unico effetto giuridico della sospensione dei
procedimenti penali ed amministrativi sopra ricordati.

In pendenza della procedura di emersione, come si è detto, la mera presentazione dell’istanza di
emersione non vale di per sé ad eliminare la situazione di antigiuridicità di cui si chiede la sanatoria, non
attribuisce al lavoratore in attesa di essere “regolarizzato” la titolarità del procedimento e la legittimazione
a concluderlo autonomamente. Tantomeno comporta l’attribuzione al lavoratore interessato di un vero e
proprio “diritto” ad ottenere il permesso di soggiorno. La posizione del lavoratore, in pendenza della
procedura di emersione, si configura, piuttosto, una posizione di mera aspettativa al rilascio di un
favorevole provvedimento che consentirà di sanare la propria posizione e quindi acquisire la
legittimazione a richiedere il permesso di soggiorno.

Si tratta di una posizione di aspettativa giuridicamente tutelata anche nei confronti di tardivi ripensamenti
del datore di lavoro che, nel caso in cui si sia pentito di aver presentato domanda di emersione, sarà
comunque tenuto a proseguire nell’iter procedimentale, concludendo il contratto di soggiorno con effetto
“liberatorio” delle responsabilità sue e del lavoratore interessato - rimanendo sempre libero di non
proseguire il rapporto di lavoro domestico in questione – se vorrà evitare non solo di incorrere nelle gravi
responsabilità, penali ed amministrative per aver impiegato alle sue dipendenze un clandestino, ma anche
per evitare di dover risarcire il danno così causato al lavoratore interessato che ha inutilmente coinvolto in
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per evitare di dover risarcire il danno così causato al lavoratore interessato che ha inutilmente coinvolto in
un procedimento di autodenuncia che l’ha danneggiato esponendolo sia ad un processo penale sia alla
possibilità di espulsione dal territorio nazionale. L’arbitrario ripensamento del datore di lavoro infatti non
è solo fonte di responsabilità penale – che non viene meno, a seguito del decreto di archiviazione
dell’istanza di emersione, che comporta il termine della sospensione dei procedimenti penali ed il
conseguente obbligo per l’autorità procedente di denunciare l’istante, a pena di omissione di atti d’ufficio
– ma anche responsabilità civile (oltre che morale) del datore di lavoro (oltre che di eventuali altri crimini
nel caso in cui sia stata presentata domanda di sanatoria di lavoro falso in cambio di denaro).

In conclusione, la presentazione di entrambe le parti dinanzi al competente SUI costituisce elemento
essenziale per la definizione del procedimento, ed è finalizzata a verificare l’effettiva identità degli
interessati, a far assolvere ai medesimi i relativi oneri di documentazione, non surrogabili da altri, a
rappresentare con la solennità formale le conseguenze della falsità delle dichiarazioni rese. La
stipulazione del contratto di soggiorno, sempre presso il SUI, costituisce un elemento fondamentale del
procedimento di emersione, configurandosi come atto negoziale con cui viene concluso “a posteriori” il
rapporto di lavoro domestico o di badante irregolare che è stato fatto emergere al fine di conseguire
l’effetto giuridico di sanatoria previsto dalla legge.

Nella prassi l’autorità competente ha ritenuto di poter attribuire il beneficio in questione anche in presenza
di una sola delle parti interessate nel caso in cui la mancata presenza della controparte risulti impossibile
per “causa di forza maggiore” ad esempio nel caso di morte del datore di lavoro. Si tratta di casi in cui la
presenza di entrambe le parti del rapporto di lavoro oggetto di cui chiede la sanatoria non sia possibile per
cause diverse dalla sua volontà. A queste non è riconducibile, invece, la reiterata e voluta mancata
presentazione del datore di lavoro che costituisce un comportamento concludente che deve essere
qualificato come espressione tacita della volontà di rinunciare al beneficio dell’emersione. In caso di
“arbitrario ripensamento” del datore di lavoro, saranno entrambi del parti, a subirne le conseguenze
negative: alla mancata presentazione del datore di lavoro consegue la sua esposizione alle responsabilità
penali, civili e morali sopra richiamate. Ciò comporta che i casi di interruzione arbitraria della procedura
di emersione siano limitati, in quanto solo individui assolutamente irrazionali preferirebbero affrontare un
processo ed essere condannati piuttosto che firmare un contratto che, valendo solo per il passato e non
impegnandoli per il futuro, li esenta da responsabilità, ed indurre a ritenere, secondo una logica di buon
senso, che la mancata presentazione del datore di lavoro sia, nella generalità dei casi sintomatica di
“desistenza” dal reato di favoreggiamento di immigrazione clandestina mediante il tentativo di far sanare
falsi rapporti di lavoro. mancata presentazione del datore 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.

In conclusione la mancata presentazione del datore di lavoro preclude la conclusione del procedimento di
emersione, risultando a tal fine inconferente invocare lo strumento coercitivo di cui all’art. 2932 c.c., tanto
più che non si tratta di un rapporto bilaterale in cui una parte si è impegnata nei confronti di un’altra a
concludere nel futuro un contratto che poi si rifiuti di sottoscrivere, ma si tratta dell’ipotesi ben diversa di
un soggetto che decida di avvalersi del beneficio dell’immunità penale – e quindi operante nel campo
della libera disponibilità dei propri diritti ma nel diverso campo delle responsabili penali –
autodenunciandosi e sottoscrivendo un contratto che non comporta l’instaurazione di un nuovo rapporto
giuridico tra le parti, ma soltanto la sanatoria del pregresso. E comunque un simile obbligo giuridico alla
conclusione del procedimento amministrativo di sanatoria non trova alcun fondamento giuridico.

Sul punto la circolare del Ministero dell’Interno n. 7950 del 7 dicembre 2009 che prescrive che 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
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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”
non comporta alcun obbligo coercitivo analogo a quello previsto all’art. 2932, ma trova fondamento nella
natura di “sanatoria” ex post del rapporto di lavoro prestato dell’istituto dell’emersione, che si conclude
con la firma del contratto di soggiorno che ha effetto “liberatorio” delle responsabilità sue e del lavoratore
interessato, per quanto riguarda il passato, ma che non comporta alcun obbligo per il futuro in quanto il
datore di lavoro rimane comunque libero, nell’ambito dell’autonomia negoziale, di non proseguire il
rapporto di lavoro domestico in questione.

Un’altra ipotesi in cui il beneficio in questione viene riconosciuto anche in presenza di una sola delle parti
interessate è rappresentato dalla mancata presentazione del lavoratore per irreperibilità, che da una lato
presenta un elemento comune al caso precedente – quello dell’impossibilità della presenza di entrambi la
parti per “causa di forza maggiore” – dall’altro costituisce espressione del principio dell’autonomia e
sufficienza della volontà del datore di lavoro come dominus del procedimento di emersione cui è
improntata tutta la disciplina dell’istituto.

Si passa ora ad esaminare la questione della possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione nel
caso di archiviazione della procedura di emersione.

L’art. 1 ter del DL n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009 configura il rilascio configura il rilascio
del suddetto 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.

La positiva conclusione della procedura di emersione costituisce il presupposto per l’avvio del
procedimento volto al rilascio del permesso di soggiorno.

Quest’ultimo costituisce un procedimento autonomo e distinto dal primo: 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.

Dato che il rapporto tra i due procedimenti in parola si configura in termini di
presupposizione/conseguenzialità, ne consegue che, mancando la positiva 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. In tale prospettiva 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; da ultimo, Cons. St., Sez. III del 14.11.2012 n. 5736;
dell’8.10.2012 n. 5215).

In caso di interruzione della procedura di emersione, non può pertanto 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.

Alla luce della considerazioni sopra esposte il provvedimento di archiviazione del procedimento di
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Alla luce della considerazioni sopra esposte il provvedimento di archiviazione del procedimento di
emersione per mancata presentazione del datore di lavoro ed il conseguente diniego di rilascio del
permesso di soggiorno risultano conformi alla normativa in materia, non meritando adesione la diversa
interpretazione invocata dal ricorrente, che si fonda su un unico precedente giurisprudenziale (sentenza
breve TAR Lombardia n. 7528/2010), successivamente smentito dallo stesso Tribunale in quanto “finisce
per imporre all'Amministrazione il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione (di cui
all'art. 22 del DPR 286/1998), al di fuori dei casi previsti dalla legge” e “finirebbe per consentire evidenti
abusi della procedura eccezionale di emersione, al fine di ottenere in maniera irrituale un titolo di
permanenza in Italia” (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 28 marzo 2011 , n. 817; sez. II, 28 marzo 2011 ,
n. 819; nello stesso senso T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 18 maggio 2011 , n. 918; Sez. II, ord. 5 gennaio
2011, n. 4/2011) e superato dal Consiglio di Stato, che anche di recedente ha ribadito che “il
perfezionamento dell'istanza di emersione richiede la permanenza del rapporto di lavoro almeno fino
all'espletamento degli adempimenti di cui al primo periodo del comma 7 del citato art. 1ter del d.l.
78/2009 come convertito in legge n. 102/2009, per cui l'intervenuta cessazione del rapporto stesso prima
della stipulazione del contratto di soggiorno e della presentazione della richiesta del permesso di
soggiorno non può che comportare, per precisa volontà del legislatore, l'archiviazione del procedimento o
comunque il rigetto dell'istanza (v. Consiglio di stato, sez. III, 31 maggio 2011 , n. 3266, nonché ord. caut.
20 maggio 2011, n. 2196; da ultimo, Cons. St., Sez. III del 14.11.2012 n. 5736; dell’8.10.2012 n. 5215).

Si pone a questo punto il problema di verificare se la disciplina dell’istituto si ponga in contrasto con
norme e principi costituzionali.

Al riguardo il Collegio ritiene opportuno, de iure condendo, segnalare l’esigenza di una profonda
revisione della disciplina del fenomeno dell’emersione volta da un lato a prevenire il notorio fenomeno
della compravendita di domande di emersione di rapporti di lavoro fittizi - agevolato dalla limitata durata
del periodo previsto per l’emersione che priva di tale possibilità lavoratori occupati in nero da anni che
abbiano superato il periodo di “attesa occupazione” rispetto a nuovi arrivati che abbiano avuto la fortuna
di reperire un datore di lavoro proprio in quei tre mesi – e soprattutto di eliminare la disparità di
trattamento tra gli stranieri occupati al sostegno delle famiglie e quelli occupati in settori diversi ed
esposti ai gravi rischi dell’occupazione in nero. Il Collegio non può neppure esimersi dal segnalare la
necessità di una revisione dello status giuridico dello straniero in Italia, al momento disciplinato in
un’ottica settoriale di mero ordine pubblico e di gestione di una forza lavoro impiegata in settori
produttivi da tempo rifiutati dai lavoratori italiani.

Tuttavia, il Collegio deve altresì riconoscere che, allo stato non è rinvenibile una norma Costituzionale
atta ad assumere valore di parametro per giustificare la remissione della questione in esame alla Corte
costituzionale e che pertanto le scelte operate dalla normativa vigente in materia costituiscono espressione
della discrezionalità del legislatore.

Sul punto s’è già espresso il Tar Lombardia che, in merito alla questione di costituzionalità per violazione
dell'art. 3 Cost. (per il diverso trattamento di chi viene licenziato prima della stipula del contratto e chi
viene licenziato dopo la stipula del contratto), ha precisato che tale parametro costituzionale è evocabile
solo quando sono state trattate in modo differente situazioni uguali e le situazioni dedotte non sono uguali,
posto che solo nel secondo caso (cittadino extracomunitario che ha stipulato il contratto di soggiorno
insieme al datore di lavoro) vi è un accertamento sulla effettiva esistenza del rapporto di lavoro, che nel
primo caso manca del tutto (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 marzo 2011 , n. 493).

E soprattutto il Consiglio di Stato ha chiarito che non è dato dubitare della legittimità costituzionale
dell’art. 1 ter del d.l. n. 78 del 2009 in quanto “la disciplina dell'ingresso e del soggiorno dello straniero
nel territorio nazionale è collegata al bilanciamento di molteplici interessi pubblici che spetta in via
primaria al legislatore ordinario contemperare, il quale è dotato, al riguardo, di ampia discrezionalità,
soprattutto in tema di fissazione dei requisiti necessari per le autorizzazioni che consentono ai cittadini
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soprattutto in tema di fissazione dei requisiti necessari per le autorizzazioni che consentono ai cittadini
extracomunitari di trattenersi e lavorare nel territorio della Repubblica; l'esercizio di tale discrezionalità
incontra i limiti segnati dai precetti costituzionali e, per essere in armonia con l'art. 3 Cost., occorre che
sia conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza (cfr. Corte cost., 2 luglio 2012 n. 172 e pronunce ivi
richiamate)” sicchè non si ravvisano gli estremi per “dubitare della ricorrenza di siffatti criteri, tenuto
conto, per un verso, che il disinteresse del datore di lavoro , nonostante le conseguenze penali ed
amministrative in cui possa incorrere, dimostra l'insussistenza nelle stringenti necessità che la norma mira
a consentire di soddisfare in modo regolare; per altro verso, e soprattutto, non v'è disparità di trattamento
rispetto al lavoratore italiano, il quale evidentemente non ha violato le norme sull'ingresso e l'assunzione
al lavoro dettate specificamente per il cittadino extracomunitario e, quindi, versa in una situazione del
tutto diversa da quella di quest'ultimo” (Cons.St, Sez. III, n. 5736/2012).

In conclusione, si tratta di una scelta consapevole del legislatore nazionale, che era ben avveduto della
problematica in esame, dell’abbandono della procedura di emersione da parte del datore di lavoro in corso
di sanatoria, in quanto tale problema s’era già posto in occasione della sanatoria del 2002, circostanza che
tuttavia non l’ha indotto ad un mutamento di disciplina, nemmeno in occasione della recente sanatoria.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte il ricorso va respinto in quanto infondato.

Sussistono, tuttavia, attesa la natura interpretativa della controversia, giusti motivi per compensare
integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) respinge il ricorso in
epigrafe.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 31 maggio, del 25 ottobre e del 17 dicembre 2012 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/02/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 7 Febbraio 2013
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