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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

sul ricorso numero di registro generale 9102 del 2014, proposto da *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Massimo Parenti, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato, Segreteria della Sezione, in Roma,
piazza Capo di Ferro 13;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per
legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 00401/2014, resa tra le parti,
concernente diniego emersione lavoro irregolare

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le note a difesa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito per
il Ministero convenuto l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 8 ottobre 2012 il sig. ***** presentava allo Sportello unico per l’immigrazione presso la
Prefettura di Firenze dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 16 luglio
2012, n. 109, in favore del cittadino tunisino *****.

Con provvedimento in data 8 novembre 2013 prot. n. P-FI/L/N/2012/102825, il responsabile dello
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sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Firenze respingeva l’istanza. Il diniego era
motivato con richiamo a sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all’art. 73, 5° comma del
d.P.R. 309/1990, nonché alla mancanza del requisito della capacità economica in capo al soggetto che
aveva avanzato domanda di regolarizzazione, il quale in particolare risultava , non aver dichiarato redditi
per l’anno 2011.

Con sentenza in forma semplificata n. 401 del 2014 il T.A.R. Toscana respingeva il ricorso proposto
avverso l’atto di diniego.

In particolare il T.A.R. adito, dopo avere richiamato il quadro normativa in tema di regolarizzazione delle
posizioni dei lavoratori stranieri ai sensi del d.lgs. n. 109 del 2012, riconosceva la necessità che “il
rapporto di lavoro sia in atto da tempo e, pertanto, che implicitamente ma necessariamente, che il datore
di lavoro abbia una capacità economica sufficiente a proseguirlo previo perfezionamento del
procedimento di regolarizzazione”.

Il primo giudice precisava che la capacità economica del datore di lavoro, il cui accertamento è riservato
al competente ufficio, è condizione necessaria per il perfezionamento del procedimento di emersione e che
la mancanza di detto presupposto porta ad escludere che si versi nell’ipotesi in cui il rigetto della domanda
di emersione sia dovuta a “cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro”, evenienza in presenza
della quale l’art. 5, comma 11 bis, del d.lgs. n. 109 del 2012 prevede il rilascio di un permesso di
soggiorno per attesa occupazione.

Appella il sig. ***** che ha contrastato le conclusioni del primo giudice e rinnovato i motivi di legittimità
per violazione art. 5, commi 5 e 11 bis del d.lgs. n. 109 del 2012, sottolineando la non ostatività alla
regolarizzazione dell’ipotesi di reato di cui all’art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990 ed
insistendo per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

In sede di note conclusive il sig. ***** ha insistito nelle proprie tesi difensive.

Il Ministero dell’ Interno si è costituito in resistenza formale.

2. L’appellante, in contrario alle conclusioni di cui al provvedimento cautelare di questa Sezione n. 5575
del 2014, fa richiamo alla decisione di questa Sezione n. 3451 del 7 luglio 2014 con la quale – in ordine ai
presupposti per il perfezionamento del procedimento di emersione delle posizioni di lavoro degli stranieri
presenti in Italia dal 31 dicembre 2011 in applicazione della sanatoria introdotta dall’art. 5 del d.lgs. n.
109 del 2012 – è stato affermato che “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”.

Stabilisce, invero, 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, 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”.

Con la sentenza di questa Sezione n. 3451 del 2014, dalle cui conclusioni il collegio non ravvisa di
doversi discostare, è stato precisato – in contrario a quanto ritenuto dal T.A.R. – che fra le anzidette cause
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rientra anche l’insufficienza reddituale del datore, con la conseguenza che 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
una fittizia instaurazione del rapporto, quale frutto di un accordo in frode alla legge tra lavoratore e datore
di lavoro per ottenere il beneficio dell’emersione, ipotesi, non posta in risalto, nel caso di specie, dal
contestato provvedimento di rigetto e dalla stessa sentenza qui impugnata.

La domanda di annullamento va, quindi, riconosciuta fondata nella parte in cui è dedotta l’assenza di
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 medesimo. In tali limiti, in
riforma della sentenza del T.A.R., va dichiarato illegittimo il provvedimento del Prefetto della Provincia
di Firenze impugnato

2.1. L’ applicazione della pena nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309
del 1990 con il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 5 della predetta disposizione,
cui è fatto richiamo nelle premesse dell’atto impugnato, non è ex sé ostativa al perfezionamento del
procedimento di sanatoria.

L’ art. 5, comma 13, del d.lgs. n.109 del 2012 include fra i reati impeditivi della sanatoria quelli per il
quali, ai sensi dell’art. 380 c.p.p., è previsto l’arresto obbligatorio che, invece, il comma 2, lett. h) della
predetta disposizione, per i delitti concernenti sostanze stupefacenti puniti ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. n.
309 del 1990, esclude ove ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo, fatta salva la
valutazione della pericolosità sociale ai sensi della lett. d) del citato art. 13 del d.lgs. n. 109 del 2012
citato.

Il relazione ai profili in diritto della controversia spese e onorari possono essere compensati fra le parti per
i due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei limiti e agli effetti di cui al punto 2) della
motivazione.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2015

IL SEGRETARIO

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

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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