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Stefania Ippolito,
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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

ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 3782 del 2014, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Mughini, con domicilio eletto presso l’Avv. Alberto Crasta
in Roma, via San Tommaso d’Aquino, n. 7;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, nonché Prefettura di Prato – Sportello Unico
per l’Immigrazione, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 00192/2014, resa tra le parti,
concernente il diniego di emersione dal lavoro irregolare

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Prato – Sportello
Unico per l’Immigrazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e udito per il
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Ministero dell’Interno e per la Prefettura di Prato l’Avvocato dello Stato Ferrante;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

1. Il sig. *****, nato in Senegal il 23.3.1967, ha impugnato avanti al T.A.R. Toscana il provvedimento
con il quale la Prefettura di Prato – Sportello Unico per l’Immigrazione di Prato ha rigettato la
dichiarazione di emersione dal lavoro subordinato in favore del medesimo presentata dal datore di lavoro,
sig. *****, per la motivazione che il medesimo datore di lavoro non risultava avere la capacità economica
sufficiente per la regolarizzazione richiesta (reddito disponibile risultante dalla dichiarazione fiscale
effettuata nell’anno 2010).

2. Il ricorrente, deducendo l’eccesso di potere, l’irragionevolezza, la violazione dell’art. 9, comma 10, del
d.l. 76/2013 e della successiva circolare del Ministero dell’Interno in data 10.7.2013, lamentava che, in
base alla citata disposizione, tutte le volte in cui la procedura di emersione non potesse concludersi in
modo favorevole al lavoratore per cause imputabili al solo datore di lavoro, al lavoratore stesso dovesse
essere concesso un permesso di soggiorno per attesa occupazione, mentre nel caso di specie ciò non era
avvenuto, non avendo egli ottenuto tale permesso pur in presenza di tutte le condizioni richieste dalla
legge (pagamento dei contributi I.N.P.S. e presenza dello straniero sul territorio nazionale prima del
31.12.2011).

3. L’interessato domandava pertanto all’adìto T.A.R. toscano l’annullamento, previa sospensione, del
provvedimento adottato dalla Prefettura di Prato.

4. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Il T.A.R. Toscana, con sentenza n. 192 del 4.2.2014, rigettava il ricorso, ritenendo che l’invocata
normativa e, in particolare, la previsione dell’art. 5, comma 11-bis, del d. lgs. 109/2012, relativa alla
concessione del permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del lavoratore nell’ipotesi di
rigetto della domanda di emersione per cause imputabili al solo datore di lavoro, non potesse trovare
applicazione al caso di specie, presupponendo la legge che il rapporto di lavoro sia in atto e quindi,
implicitamente ma necessariamente, che il datore di lavoro abbia una capacità economica sufficiente a
proseguirlo, previo perfezionamento del procedimento di regolarizzazione.

5.1. Secondo il primo giudice, quindi, nel caso di specie sarebbe venuta a mancare la stessa validità della
dichiarazione di emersione e si sarebbe configurata un’ipotesi diversa da quella di rigetto della medesima
dichiarazione per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, prevista dall’art. 5, comma 11-bis,
del d. lgs. 109/2012, al quale segue, in caso di positivo riscontro dalle condizioni ivi indicate, il rilascio di
un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

6. Avverso tale sentenza ha proposto appello il lavoratore straniero, lamentandone l’erroneità per aver
essa violato la citata disposizione, e ne ha chiesto, previa sospensione, l’integrale riforma, con
conseguente accoglimento del ricorso proposto in primo grado.

7. Si è costituito con memoria difensiva il Ministero dell’Interno, sostenendo la legittimità del
provvedimento impugnato in primo grado e la correttezza della motivazione espressa dal primo giudice, e
ha chiesto il rigetto dell’appello e della connessa istanza cautelare.

8. Nella camera di consiglio del 12.6.2014 il Collegio, ritenuto di poter decidere la controversia con
sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e sentite le parti, che nulla hanno osservato, ha
trattenuto la causa in decisione.
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9. L’appello è fondato e va accolto.

10. L’art. 5, comma 11-bis, del d. lgs. 109/2012, introdotto dall’art. 9, comma 10, del d.l. 76/2013,
convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 99/2013, prevede che “nei casi in cui la dichiarazione di
emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte
dello sportello unico per l’immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal
pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al
comma 11, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione”.

11. Il T.A.R. toscano, come già si è accennato, ha ritenuto inapplicabile tale disposizione al caso di specie
per l’assunto secondo cui, laddove manchi o sia insufficiente la capacità economica del datore di lavoro,
verrebbe a mancare la stessa validità della dichiarazione di emersione e si configurerebbe un’ipotesi
diversa da quella di rigetto della medesima dichiarazione per cause imputabili esclusivamente al datore di
lavoro, prevista dall’art. 5, comma 11-bis, del d. lgs. 109/2012, al quale segue, in caso di positivo
riscontro dalle condizioni ivi indicate, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

12. Si tratta di interpretazione errata, poiché non trova conforto né nella lettera né nella ratio della legge
che, invece, prescrive esclusivamente che al lavoratore sia rilasciato un permesso di soggiorno per attesa
occupazione – ricorrendo i due presupposti della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal
pagamento del contributo forfetario di € 1.000,00, e dalla sua presenza in Italia al 31.12.2011 – laddove
la procedura di regolarizzazione non possa concludersi positivamente per il lavoratore e debba condurre al
rigetto dell’istanza “per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro”.

13. Tra queste cause rientra anche l’insufficienza reddituale del datore di lavoro, diversamente da quanto
ha ritenuto il T.A.R., sicché non può negarsi che il lavoratore possa beneficiare del permesso di soggiorno
per attesa occupazione anche in tale evenienza, ascrivibile alla condotta del solo datore di lavoro, in
mancanza di elementi, concreti, che lascino ritenere l’instaurazione del rapporto del tutto fittizia, quale
frutto di un accordo in frode alla legge tra lavoratore e datore di lavoro per ottenere il beneficio
dell’emersione o, quanto meno, il permesso di soggiorno per attesa occupazione, ipotesi, questa,
eccezionale e che certo non è esclusivamente imputabile al datore di lavoro, ma nemmeno adombrata, nel
caso di specie, dal contestato provvedimento di rigetto e dalla stessa sentenza qui impugnata.

14. L’interpretazione del primo giudice, secondo il quale l’effettività della dichiarazione di emersione e
del rapporto di lavoro troverebbero il loro necessario presupposto nella capacità economica del datore di
lavoro, il cui accertamento resta riservato all’ufficio competente, non è dunque condivisibile, poiché, se è
vero da un lato che l’insufficienza reddituale del datore di lavoro, accertata dalla competente Direzione
Territoriale del Lavoro, conduce inevitabilmente al rigetto della dichiarazione di emersione, dall’altro lato
proprio tale insufficienza non può tornare in danno del lavoratore, al quale la legge ha inteso riconoscere
almeno il permesso di soggiorno per attesa occupazione.

15. Il primo giudice, così ragionando, ha introdotto nella fattispecie dell’art. 5, comma 11-bis, del d. lgs.
109/2012 un elemento costitutivo – la effettività del rapporto di lavoro – non previsto e non richiesto dalla
disposizione, frustrandone la ratio di evidente favore per il lavoratore irregolare straniero che non possa
ottenere l’emersione per causa imputabile al datore di lavoro ed omettendo, altresì, di considerare che, ai
limitati fini del rilascio del permesso di lavoro per attesa occupazione, la effettività della dichiarazione e la
“sussistenza del rapporto” devono essere dimostrate esclusivamente dal pagamento del contributo
forfetario, proprio ad evitare incertezze o oneri della prova particolarmente difficili per il lavoratore che
già versi in una condizione di irregolarità.
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16. Ne segue che illegittimamente il provvedimento impugnato, nel respingere la domanda di emersione
per incapacità reddituale del datore di lavoro (o, del resto, per qualunque altra causa a lui esclusivamente
imputabile), ha omesso di verificare i presupposti di cui al citato art. 5, comma 11-bis, del d. lgs. 109/2012
per rilasciare al lavoratore straniero il permesso di soggiorno per attesa occupazione.

17. Né giova all’appellato Ministero dell’Interno sostenere, come esso fa nella propria memoria difensiva,
che il provvedimento della Prefettura sarebbe legittimo perché il rilascio del permesso è successivo al
rigetto della dichiarazione di emersione, sicché, in altre parole, “è il rigetto della domanda intervenuto per
cause imputabili al datore di lavoro a costituire presupposto per l’applicazione del comma 11-bis dell’art.
5, e quindi a far sorgere in capo al lavoratore il diritto al rilascio del permesso di soggiorno, ovviamente
solo dopo che sia stata verificata la sussistenza dei requisiti descritti dal legislatore” (p. 5 della citata
memoria).

18. Simile interpretazione, che secondo la difesa erariale troverebbe conforto anche nella circolare
congiunta n. 4417 del 10.7.2013 del Ministero dell’Interno e n. 35/0004096 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, non appare conforme alla ratio della norma, giacché la previsione dei “casi in cui
la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro” non
significa che il rigetto della dichiarazione debba precedere il rilascio del permesso.

19. Si tratta, infatti, di un enunciato prescrittivo e non descrittivo, che si riferisce alle ipotesi in cui la
dichiarazione “debba” essere rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, come
altrettanto prescrittiva è la parte finale della disposizione, secondo cui “al lavoratore viene rilasciato un
permesso di soggiorno per attesa occupazione” e, cioè, deve essere rilasciato il permesso di soggiorno per
attesa occupazione, ricorrendo i due presupposti sopra indicati.

19.1. La disposizione, diversamente da quanto sostiene la difesa erariale, non contempla dunque alcun
rapporto di priorità cronologica tra il rigetto dell’istanza di emersione e il rilascio del permesso, rapporto
che sarebbe del tutto illogico non solo perché contrario al favor che ispira la norma, introducendo una
cesura temporale tra il primo e il secondo momento e lasciando, quindi, privo di tutela in tale fase il
lavoratore incolpevole, ma anche perché irragionevole sul piano del buon andamento
dell’amministrazione, costringendo lo Sportello Unico per l’Immigrazione ad aprire una seconda fase
istruttoria, per il medesimo procedimento, dopo il primo provvedimento di rigetto, anziché convocare
preventivamente il lavoratore per il deposito dei documenti necessari al rilascio del permesso attesa
occupazione.

19.2. La stessa circolare congiunta n. 4417 del 10.7.2013 del Ministero dell’Interno e n. 35/0004096 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, invocata dalla difesa erariale a sostegno della propria
interpretazione, afferma che “la notifica di rigetto inviata al lavoratore verrà integrata dalla convocazione
dello stesso presso lo Sportello unico”, aggiungendo che “nel caso in cui il provvedimento di rigetto sia
stato già notificato al lavoratore lo Sportello unico competente potrà procedere, tramite apposita funzione
sull’applicativo SPI, alla convocazione del lavoratore per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa
occupazione”.

19.3. Nel caso di specie, anche volendo seguire la tesi sostenuta dalla difesa erariale, nemmeno tale
convocazione prevista dalla circolare è però avvenuta, benché il lavoratore, con istanza del 27.9.2013
(doc. 4 fasc. ricorrente in prime cure), avesse chiesto alla Prefettura di Prato, già prima dell’emissione del
provvedimento di rigetto, la convocazione per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
proprio in forza di quanto disposto dalla circolare.

20. Ne segue che l’appello deve essere accolto e che, in riforma della sentenza impugnata, il

http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=802
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provvedimento del Prefetto deve essere annullato, in parte qua, laddove non è stato preceduto da adeguata
istruttoria circa i presupposti contemplati dall’art. 5, comma 11-bis, del d. lgs. 109/2012 per il rilascio del
permesso di soggiorno per attesa occupazione e, in caso di positivo riscontro, dal contestuale (o
comunque, e al più tardi, immediatamente successivo) rilascio del permesso stesso.

21. Competerà pertanto all’Amministrazione riesaminare la domanda, verificando se sussistano i citati
presupposti per il rilascio del medesimo permesso.

22. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., attesa la
novità della questione e la necessità, da parte dell’Amministrazione, di verificare la sussistenza dei
presupposti per il rilascio del permesso, le spese del doppio grado di giudizio possono essere interamente
compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il
decreto della Prefettura di Prato, Sportello Unico per l’Immigrazione, gravato in prime cure, ai sensi e nei
limiti di cui in motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 7 Luglio 2014
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