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Sentenza n. 242 del 12 marzo 2014 Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia
Diniego sulla domanda di emersione dal rapporto di lavoro irregolare - documento non autentico ai fini
della dimostrazione della presenza sul territorio nazionale

Unsolomondo Cgil Modena,
Stefania Ippolito and 1,992
others like this.
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 481 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall'avv.to Andrea Pienazza, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Via Diaz, 7;

contro

U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con
domicilio ex lege presso la sua sede in Brescia, Via S. Caterina n. 6;

per l'annullamento

DEL DECRETO PREFETTIZIO IN DATA 21/3/2013, DI DINIEGO SULLA DOMANDA DI
EMERSIONE DAL RAPPORTO DI LAVORO IRREGOLARE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

Con l’impugnato provvedimento, notificato il 3/4/2013, il Prefetto di Brescia ha rigettato listanza di
emersione dal lavoro irregolare presentata dal Sig. ***** a favore del ricorrente connazionale, cittadino
indiano. Il decreto sfavorevole evidenzia quale motivo ostativo il deposito di un documento non autentico
ai fini della dimostrazione della presenza sul territorio nazionale dal 31/12/2011: in particolare il datore di
lavoro e il lavoratore hanno esibito un certificato medico apparentemente rilasciato dall’Istituto clinico S.
Anna di Brescia e datato 14/10/2011, rispetto al quale il Responsabile del pronto soccorso della clinica ha
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chiarito che “l’esito dell’esame ecografico in oggetto che ci è stato trasmesso non trova corrispondenza
con la documentazione nei nostri archivi: trattasi sicuramente di una contraffazione”.

Con il ricorso all’esame il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, deducendo in diritto la
violazione dell’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 109/2012 in quanto – pur ammettendo la falsità del certificato
medico – il Sig. ***** sarebbe stato sicuramente sul territorio italiano al 31/12/2011 in quanto in possesso
di regolare visto d’ingresso in Italia sulla base del decreto flussi 2009, e avendo sottoscritto il contratto di
soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione di Latina il 14/1/2010 (cfr. documentazione in
atti, comprendente copia della busta paga). Nel febbraio 2010 il datore informava l’avvenuto
licenziamento a causa di un “abbandono immotivato del posto di lavoro”. Dunque, risulterebbe provata la
presenza del ricorrente (incensurato) in Italia fin dal 2010, oltre all’attualità del lavoro alle dipendenze
dell’odierno datore (*****).

Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo la reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 313, depositata il 27/6/2013, è stato dato atto della rinuncia all’istanza cautelare.

La pretesa è priva di fondamento.

1. L’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 109/2012 – entrato in vigore il 9/8/2012 – statuisce che “I datori di lavoro
italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea…. che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e
continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori
stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o
precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per
l'immigrazione, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modifiche e
integrazioni. La dichiarazione è presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con le modalità stabilite
con decreto …. In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere
attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici”.

2. Il legislatore esige pertanto espressamente, quale requisito di carattere oggettivo, la presenza stabile del
lavoratore irregolare sul territorio nazionale (e alle dipendenze di un datore di lavoro) dal 31/12/2011,
mentre il ricorrente, attraverso una produzione non veritiera, ha violato l’art. 5 comma 1 del D. Lgs.
109/12 e gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e la condotta assunta, di particolare gravità, rende
l’aspirazione del cittadino indiano a soggiornare sul territorio nazionale non meritevole di tutela (cfr.
sentenza breve Sezione 4/9/2013 n. 764).

3. Peraltro l’ulteriore documentazione prodotta in atti per suffragare la presenza in Italia riporta la data del
febbraio 2010, quando il materiale probatorio deve afferire a un periodo ragionevolmente ravvicinato
rispetto alla data indicata dal legislatore (31/12/2011). In aggiunta, il pregresso rapporto è cessato per
cause imputabili al lavoratore, e ciò introduce un ulteriore indice di inaffidabilità.

In definitiva la domanda avanzata non merita apprezzamento.

La natura della pretesa azionata giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in
causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
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definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne
comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Martedì, 20 Maggio 2014
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Grosseto, la Prefettura cerca nuovi centri di accoglienza per i migranti

La Prefettura di Grosseto intende espletare una nuova indagine conoscitiva fra gli Enti pubblici nonché di
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Expo. Linee guida per l’ingresso ed il soggiorno dei partecipanti all’esposizione e dei
visitatori

In vista dell’Esposizione Universale che si terrà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, il Ministero
del Lavoro e ...
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