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Sentenza n. 9972 del 21 novembre 2013 Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
Rspinta la domanda volta ad ottenere l'emersione dal lavoro irregolare e la sanatoria della posizione di
soggiorno ai sensi dell’ art.1-ter della l. n. 102/09
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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 4575 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Mario Angelelli, con domicilio eletto presso Mario Antonio Angelelli in Roma, viale Carso,23;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12; U.T.G. - Prefettura di Roma;

per l'annullamento

del provvedimento prot. 142381 reso dalla Prefettura - sportello unico per l'immigrazione di Rroma in
data 5.8.2010 con il quale veniva respinta la domanda volta ad ottenere l'emersione dal lavoro irregolare e
la sanatoria della posizione di soggiorno ai sensi dell’ art.1-ter della l. n. 102/09 -

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 17 ottobre 2013 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Per la ricorrente era stata presentata, via internet, domanda di emersione di lavoro irregolare dalla signora
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*** il 23 settembre 2009 con la dichiarazione espressa, richiesta a pena di inammissibilità, del possesso di
un reddito imponibile annuo, risultante dalla dichiarazione, non inferiore a ventimila euro.

La signora *** è stata convocata il 15 marzo 2010, il 28 maggio 2010 e il 13 luglio 2010 presso l’ufficio
dello sportello unico per l’immigrazione anche per l’integrazione della documentazione relativa al reddito,
necessaria per la accoglimento della pratica di emersione. Poiché non si presentava né integrava tale
documentazione, lo Sportello unico per l’immigrazione respingeva la richiesta di emersione con decreto
del 5 agosto 2010.

Avverso tale provvedimento, notificato al datore di lavoro il 1 settembre 2010, e conosciuto dalla
ricorrente a seguito di istanza di accesso il 15 marzo 2012 è stato proposto il presente ricorso notificato il
11 maggio 2012 per i seguenti motivi:

erronea e falsa applicazione dell’articolo 1 ter della legge n. 102 del 2009; dell’articolo 1 della legge 241
del 1990 e dell’articolo 46 del d.p.r. 445 del 2000;

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato depositando documentazione.

All’udienza pubblica del 17 ottobre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In via preliminare il ricorso deve ritenersi tempestivamente proposto, in relazione alla conoscenza del
provvedimento solo a seguito della domanda di accesso. In ogni caso, non è stata formulata specifica
eccezione di tardività né fornita alcuna prova da parte dell’Amministrazione di precedente conoscenza del
provvedimento da parte della ricorrente.

Nel merito , il ricorso è infondato.

Sostiene la ricorrente la illegittimità del provvedimento di rigetto della emersione di lavoro irregolare, in
relazione al presupposto della non sufficienza dei redditi dichiarati dalla signora ***, in quanto la
Amministrazione avrebbe dovuto accertare d’ufficio i redditi della *** e comunque valutare anche
ulteriori redditi oltre quelli dichiarati.

Tali argomentazioni non sono suscettibili di accoglimento.

In primo luogo, risulta dagli atti di causa che l’Amministrazione, pur in mancanza di produzione
documentale da parte della richiedente la emersione, ha effettivamente acquisito d’ufficio i dati presso
l’Agenzia delle Entrate.

Proprio da tale attività istruttoria ufficiosa è risultato che la signora *** aveva presentato una
dichiarazione fiscale solo nel 2003 e nessuna dichiarazione dal 2004 al 2009.

I redditi valutabili dall’Amministrazione sono esclusivamente quelli risultanti dalle dichiarazioni fiscali,
in base alla espressa disciplina dall’articolo 1 ter comma 4 lettera d) d.l. n. 78 del 2009, convertito in l. n.
102 del 2009.

Ai sensi dell'art. 1-ter comma 4 lett. d), d.l. n. 78 del 2009, convertito in l. n. 102 del 2009, il datore di
lavoro che abbia presentato la dichiarazione di emersione dello straniero può dimostrare il possesso del
requisito reddituale richiesto dalla norma unicamente con riguardo al reddito risultante dalla dichiarazione
dei redditi, trattandosi di norma di stretta interpretazione che esclude la possibilità di operare riferimenti al
reddito comunque posseduto dal dichiarante, ancorché non risultante dalla dichiarazione e desunto aliunde
( T.A.R. Firenze Toscana sez. II, 11 luglio 2013, , n. 1112).

Tale disposizione prevede espressamente un reddito imponibile pari a ventimila euro ( per un nucleo
familiare di un solo componente) “risultante dalle dichiarazioni”e l’attestazione del possesso di tale



reddito a pena di inammissibilità della domanda di emersione

Si tratta quindi di un presupposto fondamentale posto dalla normativa a base della procedura di
emersione.

Nel caso di specie, la circostanza del possesso del reddito sufficiente era stata attestata dalla datrice di
lavoro nella domanda di emersione .

La mancata corrispondenza di tale espressa dichiarazione a quanto risultante dai dati dell’Agenzia delle
Entrate era circostanza idonea ad interrompere la procedura di emersione.

Si deve anche evidenziare, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, che non vi era alcun
ulteriore attività amministrativa, che avrebbe potuto essere compiuta dalla Amministrazione, in mancanza
del perfezionamento della procedura di emersione.

La giurisprudenza si è, infatti, più volte espressa nel senso che, in primo luogo, 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 - assume chiara natura derogatoria della disciplina dell’ingresso nel territorio dello Stato, in
particolare in relazione al sistema della pianificazione dei flussi in entrata.

Inoltre, 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 – e quello volto al rilascio del permesso di soggiorno, attributo alla competenza
della Questura.

Il primo procedimento si sostanzia in una fattispecie a formazione progressiva, i cui passaggi salienti sono
costituiti dalla sussistenza del rapporto di lavoro irregolare, dalla domanda di emersione del datore di
lavoro, dalla convocazione di entrambe le parti dinanzi al SUI, dall’istruttoria di quest’ultimo, dalla
stipula del contratto di soggiorno.

La giurisprudenza è, quindi, costante, nel ritenere che la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro da
parte del datore di lavoro non consente il completamento della procedura di regolarizzazione, mentre solo
successivamente al perfezionamento del procedimento di emersione può essere rilasciato il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro, salvi i casi di già avvenuta cessazione del rapporto, come nel caso del
decesso del datore di lavoro, con conseguente contratto di soggiorno limitato al periodo pregresso, nei
quali viene rilasciato il permesso di soggiorno per attesa di occupazione (Consiglio di Stato, Sez. III n.
5736 del 14 novembre 2012, n. 1638 del 25 marzo 2013).

La procedura di emersione non può essere considerata conclusa in caso di mancata comparizione del
datore di lavoro; non è infatti la presentazione dell’istanza di emersione che ha effetto sanante
dell'irregolarità del rapporto di lavoro pregresso sulla sola base dell'avvenuta prestazione del rapporto
lavorativo, e quindi sulla sola base dei requisiti oggettivi previsti dall'art. 1 ter della L. 102/2009,
indipendentemente dalla volontà e dal possesso dei requisiti soggettivi prescritti per il datore di lavoro (
cfr T.A.R. Roma Lazio sez. II, 7 febbraio 2013, n. 1372)

Nel caso di specie, il procedimento di emersione non si è concluso per la mancanza di un requisito
richiesto dalla norma in capo al datore di lavoro per consentirgli di regolarizzare un lavoratore domestico
ovvero il reddito non inferiore a ventimila euro.

La mancata corrispondenza delle dichiarazione rese nella domanda con la situazione reddituale della
richiedente, secondo quanto risultante dalla dichiarazioni dei redditi, come prescritto dalla normativa, e,
quindi, la mancanza dei presupposti per la regolarizzazione ha comportato il mancato perfezionamento
della procedura di emersione.



Ne consegue che qualsiasi altra circostanza risulta irrilevante ed in maniera legittima è stato disposto il
rigetto della domanda di regolarizzazione senza alcuna ulteriore attività amministrativa.

Né può avere rilevanza la circostanza del decesso della datrice di lavoro, avvenuto il 15 dicembre 2010.

Il decesso del datore di lavoro è considerato una ipotesi in cui la mancata sottoscrizione del contratto di
soggiorno, tra gli elementi costitutivi della fattispecie a formazione progressiva della regolarizzazione, è
dovuta a causa di forza maggiore con rilascio del permesso di soggiorno per attesa di occupazione.

Nel caso di specie, peraltro, il decesso si è verificato successivamente all’adozione del decreto di rigetto
della emersione, provvedimento basato sulla mancanza originaria dei presupposti richiesti dalla legge per
la regolarizzazione.

Infatti, la procedura di emersione non si sarebbe potuta comunque perfezionare, in quanto la datrice di
lavoro non era comunque in possesso dei requisiti previsti per procedere alla regolarizzazione, in
contrasto, tra l’altro, con quanto dichiarato nella domanda di emersione .

Ne deriva la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, che ha respinto la domanda di
regolarizzazione senza procedere ad alcuna ulteriore attività amministrativa per il rilascio di altro titolo di
soggiorno.

La positiva conclusione della procedura di emersione, come sopra precisato, costituisce, infatti, il
presupposto per l'avvio del procedimento volto al rilascio del permesso di soggiorno.

In caso di interruzione della procedura di emersione, non può pertanto essere rilasciato al lavoratore il
permesso di soggiorno per attesa occupazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 31 maggio 2011 , n. 3266,
T.A.R. Lazio sez. II quater, 7 febbraio 2013, n. 1372)

Sostiene, inoltre, la difesa ricorrente la illegittimità costituzionale di tale normativa in relazione alla
disparità di trattamento tra i lavoratori stranieri, che si troverebbero esposti ad un diverso regime, a causa
delle differenti condizioni anche reddituali, dei datori di lavoro .

Tali argomentazioni sono manifestamente infondate.

Come già evidenziato, la disciplina della regolarizzazione ha natura derogatoria rispetto alla normativa a
regime per l’ingresso dei lavoratori stranieri.

Inoltre, la Corte Costituzionale ha affermato che la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello
straniero nel territorio nazionale, essendo collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali,
ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la
politica nazionale in tema di immigrazione, spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede
in materia un'ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità a Costituzione, soltanto dal
vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli (Corte costituzionale, 26 maggio
2006, n. 206)

Il Consiglio di Stato, in particolare, rispetto alla disciplina dell'art. 1 ter del d.l. n. 78 del 2009 conv nella
legge n. 102 del 2009 ha ritenuto manifestamente infondati i profili di incostituzionalità in relazione alla
disparità di trattamento dovuta alla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno per la mancata
comparizione del datore di lavoro, affermando che 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 di ampia discrezionalità, soprattutto in
tema di fissazione dei requisiti necessari per le autorizzazioni che consentono ai cittadini extracomunitari
di trattenersi e lavorare nel territorio della Repubblica (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5736/2012).



Anche questa sezione si è già espressa nel senso della manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
prospettate rispetto ai principi costituzionali di tutela della libertà personale e dei diritti fondamentali
riconoscibili anche agli stranieri, osservando che, tra tali principi, non è compresa la libertà di
circolazione e soggiorno sul territorio nazionale, che rientra tra quelli caratterizzanti lo status di cittadino,
e che non è invece riconosciuta nei confronti degli stranieri, per i quali invece è prescritto, e non solo
dallo Stato italiano, di conseguire previamente il titolo autorizzatorio all'ingresso ed al soggiorno ( T.A.R.
Lazio sez. II quater, 7 febbraio 2013, n. 1372).

Il Collegio ritiene che il legislatore nella sua discrezionalità possa prevedere requisiti specifici per
procedere al rilascio di un provvedimento che consente la “ sanatoria” di situazioni in origine irregolari.

Non appare irragionevole che siano fissati specifici requisiti, in particolare, per garantire la effettiva
preesistenza del rapporto di lavoro e anche la tutela della condizioni del lavoro.

Per questo sono state individuati determinati presupposti. La lettera f) del comma 4 dell’articolo 1 ter
richiede il pagamento della retribuzione prevista dal contratto collettivo e un orario non inferiore a venti
ore settimanali.

In tale quadro normativo si inserisce, altresì, la disposizione della lettera d), per cui è richiesto un reddito
minimo in capo al datore di lavoro per procedere alla regolarizzazione.

Ciò per assicurare, in primo luogo, che la regolarizzazione non sia fittizia; altresì, per garantire sia il
lavoratore che la collettività circa la concreta possibilità che il datore di lavoro adempia la propria
obbligazione con una retribuzione adeguata e sufficiente secondo i parametri di cui all’articolo 36 della
Costituzione.

Si tratta di scelte che rientrano nella ampia discrezionalità del legislatore in una disciplina di sanatoria e
che non presentano dubbi di legittimità costituzionale sia in relazione all’articolo 3 della Costituzione che
alle disposizioni costituzionali a tutela del lavoro.

Sotto tutti tali profili il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In considerazione della particolarità delle questioni sussistono giusti motivi per la compensazione delle
spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.
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Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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