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Sentenza n. 5332 dell' 8 novembre 2013 Consiglio
di Stato
Diniego emersione lavoro irregolare - archiviazione pratica di emersione e negato il permesso di
soggiorno perché né la straniera né il datore di lavoro si sono presentati per sottoscrivere il contratto di
soggiorno
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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 4486 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Bruno Mazzi, con domicilio eletto presso Consiglio di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

contro

Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA n. 02748/2012, resa tra le parti, concernente della sentenza del
T.A.R. LOMBARDIA n. 02748/2012, 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 - Prefettura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito
l’avvocato dello Stato Meloncelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadina nigeriana abusivamente presente in Italia, è stata
interessata da un procedimento di “emersione”, ossia regolarizzazione, iniziato da un cittadino italiano,
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dichiaratosi suo datore di lavoro, avvalendosi della possibilità concessa dall’art. 1. ter del decreto legge n.
78/2009.

Il procedimento di emersione, pur regolarmente iniziato, non è andato a buon fine perché né la straniera
né il datore di lavoro si sono presentati per sottoscrivere il contratto di soggiorno, benché ripetutamente
convocati, come previsto dall’art. 1-ter, comma. Di conseguenza l’amministrazione ha archiviato la
pratica di emersione e negato alla straniera il permesso di soggiorno.

2. La straniera ha proposto ricorso al T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano.

Il T.A.R. ha respinto il ricorso con sentenza n. 2748/2012, osservando che la sottoscrizione del contratto
di soggiorno è indispensabile per la definizione del procedimento di emersione e che il tacito rifiuto del
datore di lavoro non poteva comportare che l’archiviazione.

3. L’interessata propone ora appello a questo Consiglio di Stato. L’Amministrazione si è costituita per
resistere.

4. In punto di fatto, l’appellante non nega che alle reiterate convocazioni per la firma del contratto di
soggiorno nessuna delle parti si è presentata. La sua tesi però è che il proprio comportamento non può
essere considerato negligente né tanto meno rinunciatario, e che la mancata presentazione dipende dal
fatto che le convocazioni le erano state inviate al domicilio indicato presso lo stesso datore di lavoro,
mentre nel frattempo si era allontanata per altro domicilio.

Nondimeno, l’appellante sostanzialmente riconosce che la mancata firma del contratto di lavoro, nella
fattispecie, è dovuta non solo e non tanto alla propria assenza (asseritamente giustificata) quanto al
comportamento del datore di lavoro, il quale avrebbe arbitrariamente licenziato l’interessata e poi si
sarebbe reso irreperibile.

5. Questo Collegio osserva che nel sistema dell’art. 1-ter del d.l. n. 78/2009 la stipulazione del contratto di
soggiorno è un momento ineliminabile del procedimento di regolarizzazione; ed ovviamente il contratto
presuppone il consenso di entrambe le parti, essendo per definizione un atto bilaterale.

Di conseguenza, nel comma 7, la frase «la mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo
comporta l’archiviazione del procedimento» s’interpreta nel senso che debbono essere presenti
“entrambe” le parti, giacché la presenza di una sola non permette la stipulazione del contratto. Pertanto,
anche supponendo che l’attuale appellante si sia presentata, o che la sua mancata presentazione dipenda
da giustificati motivi, resta il fatto che il datore di lavoro non si è presentato e, a detta della stessa
ricorrente, ha licenziato l’interessata e si è reso irreperibile.

6. In questa situazione, il procedimento non poteva che essere archiviato.

La possibilità di regolarizzazione è stata introdotta dal legislatore essenzialmente nell’interesse dei datori
di lavoro che per le proprie esigenze familiari avessero assunto collaboratrici domestiche o badanti. Ciò
spiega perché l’impulso del datore di lavoro sia necessario tanto per l’avvio del procedimento, quanto per
la sua definizione.

7. In conclusione, l’appello va respinto. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Spese compensate.

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



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2013

IL SEGRETARIO

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