
 Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte -  sez. I 
sentenza 3.4.2014 n. 555 -  rel. Pescatore 
regolarizzazione 2012 -  diniego di accoglimento per ritenuto mancato versamento 
dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro -  causa addebitabili 
al solo datore di lavoro -  illegittimità del diniego 
art. 5 d.lgs. 109/2012; d.l. 76/2013 
Sul ricorso RG. 72 del 2014, proposto da […] contro il Ministero dell’interno, […] 
per l’annullamento del provvedimento prot. n. P-TO/L/N/2012/102749 datato 
9.10.2013 e notificato presso il datore di lavoro con raccomandata a/r inviata il 
17.10.2013 e ricevuta dalla sig.ra […] il 29.10.2013 con il quale lo Sportello unico 
per l’immigrazione di Torino ha disposto il rigetto dell’istanza di emersione presentata 
dalla sig.ra […]; di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e 
comunque connessi al relativo procedimento. […]. Ritenuto e considerato in fatto e 
diritto quanto segue. 
Fatto e diritto 
1. Con istanza ex art. 5 d.lgs. 109/2012, in data 19 settembre 2012, la sig.ra […] - 
datrice di lavoro dell’odierna ricorrente - denunciava telematicamente allo Sportello 
unico per l’immigrazione (SUI) della prefettura di Torino l’emersione dal lavoro 
irregolare della sig.ra […], per ivi concludere con essa un contratto di soggiorno 
per lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. 
1.1 In data 19 febbraio 2013, in seguito ad apposita richiesta telematica dello SUI, 
l’INPS emetteva il documento unico di regolarità contributiva (DURC) con cui dava 
atto che la datrice di lavoro non aveva richiesto all’INPS l’apertura della matricola 
appositamente prevista per la lavoratrice interessata dalla domanda di emersione, 
né conseguentemente effettuato i versamenti contributivi all’uopo previsti a 
fini previdenziali ed assistenziali. 
1.2 Essendo rimasto senza esito l’invito rivolto dall’Amministrazione alle parti a 
presentarsi presso lo SUI con la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione 
delle somme dovute a titolo contributivo, retributivo e fiscale, lo SUI emetteva 
un provvedimento di preavviso di rigetto. 
1.3 Successivamente, in data 31 maggio 2013 la sig.ra […] depositava presso lo 
SUI copia del proprio fascicolo elettronico INPS, dal quale emergeva che la posizione 
contributiva inerente l’odierna ricorrente era stata aperta, ma sotto l’errato 
codice di autorizzazione “SN”, concernente le agevolazioni per l’assunzione di lavoratori 
disoccupati da oltre 24 mesi, ex art. 8, co. 9 l. 407/90. 
1.4 A seguito di accesso agli atti da parte della ricorrente, l’Amministrazione esibiva 
copia del DURC negativo sollecitando un pronto adempimento degli obblighi 
contributivi, retributivi e fiscali, ai fini del perfezionamento della procedura di emersione. 
In assenza di regolarizzazione, veniva adottato il provvedimento di rigetto 
qui impugnato. 
2. In ricorso è stata lamentata la violazione dell’art. 5 co. 11 bis d.lgs. 109/2012, 
nonché la carenza di motivazione ed istruttoria e l’irragionevolezza del provvedimento. 
Contesta parte ricorrente che il diniego sarebbe illegittimo in quanto derivante 
da circostanza imputabili esclusivamente al datore di lavoro. 
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio controdeducendo agli asserti 
avversari e chiedendone la reiezione. 
La causa è stata discussa alla Camera di Consiglio del 20 marzo 2014. 
4. Appaiono sussistenti i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente 
sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a. 
5. Nel merito, ritiene il Collegio che il ricorso debba trovare accoglimento. 
È pacifico che nella vicenda in esame l’apertura della posizione INPS è stata erroneamente 
richiesta dalla datrice di lavoro con il codice identificativo “SN” (concernente 
le agevolazioni per l'assunzione di lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi, 
ex art. 8, co. 9 l. 407/90) che, non solo non corrisponde a quello previsto per il caso 
di specie dalla normativa vigente, ma permette al datore di lavoro di versare un importo 
contributivo inferiore a quello previsto per i lavoratori subordinati. Viceversa, 
la circolare INPS n. 113 del 14 settembre 2012 ha espressamente stabilito che 
l’apertura dell’apposita posizione contributiva sarebbe dovuta avvenire con il codice 
di autorizzazione “SW avente il significato di posizione contributiva riferita a 
personale oggetto di emersione al sensi dell’art. 5 del d.lgs. 109/2012”. 



6. Ciò posto, appare condivisibile la premessa argomentativa sulla quale si fonda il 
ricorso, secondo cui il lavoratore che ha iniziato una pratica di emersione non può 
subire unilateralmente conseguenze negative dovute esclusivamente ad inadempienze 
del datore di lavoro (il quale, per ipotesi, dopo aver sottoscritto il contratto 
di lavoro non adempia ai prescritti obblighi contributivi). 
Il d.l. 28.6.2013, n. 76, poi convertito nella l. n. 99 del 9.8.2013, ha inserito, infatti, 
il co. 11 bis a seguito dell’art. 5 co. 11 d.lgs n. 109/12, prevedendo specificamente 
il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione nel caso di “dichiarazione 
di emersione [...] rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro”. 
7. Il co. 11 bis è altrettanto chiaro nel subordinare il rilascio del titolo alla “previa 
verifica da parte dello Sportello unico per l’immigrazione della sussistenza del rapporto 
di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al co. 5”. In senso 
conforme dispone la circolare interpretativa adottata sul punto dal Ministero 
dell’interno il 10 luglio 2013. 
8. Nel caso di specie ciò che si contesta da parte dell’Amministrazione è l’avvenuto 
mancato pagamento degli oneri di cui al co. 5, di cui in atti non vi sarebbe prova, 
risultando, al contrario, un DURC negativo ancora alla data del 27 novembre 2013. 
9. La certificazione negativa non è tuttavia risolutiva. Invero, dalle produzioni documentali 
della parte ricorrente e in particolare dall’estratto conto INPS, risultano 
versati a suo nome contributi per il periodo dal 2 maggio 2012 al 31 dicembre 
2012, nonché dal 1 gennaio 2013 al 30 aprile 2013, quindi, nel complesso, da maggio 
2012 ad aprile 2013 (docc. 14, 16, 26-28). 
L’art. 5, co. 5. d.lgs. 109/2012 prevede il versamento di somme dovute dal datore 
di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, per un periodo pari ad almeno 
sei mesi, fatto salvo l’obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l’intero 
periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi. 
Pertanto, indipendentemente dalla piena regolarità della posizione contributiva richiesta 
ai fini dell’emissione del DURC positivo, ciò che rileva ai fini del rilascio 
del permesso di soggiorno per attesa occupazione è l’integrazione delle più circoscritte 
condizioni imposte dal citato art. 5 co. 11 bis d.lgs. 109/2012. 
Dette condizioni nel caso di specie risultano integrate e tanto basta perché - ravvisandosi 
i presupposti per il rilascio del suddetto titolo di soggiorno - il ricorso possa 
trovare accoglimento. La peculiarità e novità della materia giustificano la compensazione 
delle spese di lite. 
P.Q.M. 
il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (sez. I) definitivamente pronunciando 
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla 
l’atto impugnato. Compensa le spese di lite.	  


