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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 4849 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall’avv.
Francesco Precenzano, presso il cui Studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via Valadier, n. 39;

contro

il MINISTERO DELL’INTERNO e la PREFETTURA DI ROMA, in persona dei rispettivi rappresentanti
legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede
domiciliano per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

- del provvedimento del 18 marzo 2011 emesso dallo Sportello unico per l’immigrazione di Roma con il
quale è stata respinta la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro
Signora ***** in favore del ricorrente;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata nonché i documenti prodotti;

Vista l’ordinanza 29 maggio 2013 n. 6127;
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Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2013 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Con il ricorso in esame il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento emesso il 18 marzo
2011 dallo Sportello unico per l’immigrazione di Roma con il quale è stata respinta la domanda di
emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro Signora ***** in favore del ricorrente.

Quest’ultimo ritiene che la ragione del diniego, consistente nella mancanza del requisito reddituale in
capo al datore di lavoro, sia illegittima in quanto pregiudica la posizione del lavoratore straniero per fatti
riguardanti il datore di lavoro senza che all’interessato sia imputabili il deficit impeditivo al rilascio del
titolo abilitativo a svolgere attività lavorativa in Italia. Conseguentemente l’art. 1-ter della legge n. 102 del
2009, che regola la materia, deve essere interpretato nel senso di non precludere la possibilità di rilascio
del titolo di soggiorno per fatto imputabile al solo datore di lavoro.

2. - Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate. Lo Sportello unico per l’immigrazione di
Roma ebbe a depositare un atto con il quale dava notizia che la posizione dell’odierno ricorrente era stata
sottoposta ad ulteriore valutazione in via di autotutela, sicché questo Tribunale con ordinanza 29 maggio
2013 n. 6127 invitò gli uffici a concludere il relativo procedimento dando contezza del risultato.

3. – Lo Sportello unico per l’immigrazione di Roma comunicava successivamente di avere dato esito
negativo alla pratica di emersione in quanto il datore di lavoro, nonostante numerosi solleciti dei quali si
dava dimostrazione documentale, non si era mai presentato presso gli uffici competenti producendo
sempre certificati medici, fino a quando l’avviso per un ulteriore appuntamento in data 12 dicembre 2012
tornava agli uffici per compiuta giacenza.

Tenuta riservata la decisione all’udienza del 17 ottobre 2013, la riserva è stata sciolta nella camera di
consiglio del 3 dicembre 2013.

3. – Per quel che si è sopra tratteggiato in punto di fatto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare è stata
respinta, con l’atto qui impugnato, per carenza del presupposto del reddito minimo dimostrato dal datore
di lavoro per come richiesto dalla normativa disciplinante la procedura (ventimila euro) e successivamente
il supplemento di istruttoria svolto dagli uffici non otteneva conclusione favorevole all’odierno ricorrente
perché mai il datore di lavoro che aveva a suo tempo presentato l’istanza di emersione dal lavoro
irregolare si era presentato presso gli uffici, nonostante i numerosi solleciti.

4. - Come è noto (cfr. il precedente della Sezione 14 gennaio 2013 n. 286 che per ampi stralci verrà
riprodotto qui di seguito attesa la puntuale compatibilità con il caso in esame), l'art. 1-ter del decreto legge
1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, recante la disciplina della sanatoria con
riferimento al lavoro irregolare di cittadini non comunitari, configura il rilascio del 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

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=241
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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.

Peraltro diversi sono la natura giuridica e gli effetti delle varie fasi del procedimento de quo.

La sussistenza del rapporto di lavoro irregolare costituisce il presupposto di fatto del procedimento, volto
appunto all'emersione e quindi regolarizzazione di tale rapporto, che deve avere le suddescritte
caratteristiche di legge (temporali - vigenza alla data del 30 giugno 2009 e da almeno 3 mesi - e
contenutistiche, prestazioni di badante o di colf). Peraltro la circostanza che l'interessato abbia
effettivamente prestato attività lavorativa nel settore in questione per il periodo di tempo prescritto non
costituisce di per sé sola titolo valido per l'ottenimento del permesso di soggiorno, in quanto va
confermata e valorizzata nel successivo sviluppo del procedimento sia dalla relativa attestazione
contenuta nell'istanza di emersione del datore di lavoro sia dal riscontro alla convocazione dell'Ufficio sia
dalla definitiva stipula del contratto (di soggiorno) stavolta regolare.

In definitiva, la circostanza che l'interessato abbia effettivamente prestato attività lavorativa da un lato
trova conforto probatorio nella istanza di emersione presentata dal datore di lavoro dall'altro non rileva in
sé per sé bensì quale uno dei presupposti per l'attivazione della procedura, fatti salvi ovviamente i riflessi
penalistici e civilistici di un rapporto svolto in via fittizia ovvero di fatto ovvero negato;

L'avvio del procedimento spetta unicamente al datore di lavoro, il quale è per la legge il solo legittimato
ad inoltrare la domanda di emersione , in quanto unico soggetto con il quale lo Sportello unico intrattiene
rapporti sia per la richiesta di integrazioni documentali sia per ogni altro tipo di comunicazione (come il
preavviso di diniego ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241). In sostanza, il legislatore attribuisce
al datore di lavoro la facoltà di scegliere se continuare nella commissione di un reato - e tale è
l'occupazione dei lavoratori stranieri in violazione della normativa sull'immigrazione - oppure se
"autodenunciarsi", incentivandolo a tale ultima opzione mediante il beneficio di usufruire dell'immunità
per la trasgressione di norme penali e amministrative. La sanatoria ovviamente andrà a beneficiare di
riflesso anche il lavoratore straniero - il quale altrimenti non potrebbe continuare a svolgere quelle attività
- ma la situazione soggettiva di quest'ultimo è appunto derivata, per cui la relativa posizione si configura
come di mera soggezione rispetto alla suddetta libera scelta di autodenunciarsi del datore di lavoro, unico
dominus del procedimento, con conseguente impossibilità da parte del lavoratore straniero clandestino
occupato "in nero" di presentare autonomamente la domanda di emersione.

La domanda di emersione da parte del datore di lavoro naturalmente non vale di per sé ad eliminare la
situazione di clandestinità del lavoratore straniero ma produce unicamente gli effetti giuridici
"conservativi" previsti rispettivamente dai commi 8 e 10 dell’art. 1-ter sopra richiamato per un periodo
temporalmente limitato, cioè la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del
datore di lavoro e del lavoratore per la violazione delle norme sulla disciplina dell'immigrazione e del
lavoro ed il divieto di espulsione dello straniero (effetti chiaramente volti a conservare lo status quo in
pendenza degli accertamenti delle condizioni per la concessione del beneficio di legge).

Tali effetti conservativi temporanei, peraltro, sono strettamente strumentali al perfezionamento della
pratica, per cui in caso di esito positivo essi saranno definitivi e stabilizzati (la legge parla di "estinzione
dei reati e degli illeciti amministrativi" al comma 11) dal rilascio del permesso di soggiorno mentre, in
caso di conclusione negativa o di archiviazione, residueranno le responsabilità penali ed amministrative
per la commissione di illeciti.

5. - L'istanza rileva - come detto - dal solo punto di vista amministrativo, come domanda di avvio del

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=167
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procedimento, quale mera manifestazione della volontà del datore di lavoro di far emergere e quindi
regolarizzare il rapporto di lavoro con il domestico ovvero badante. Pertanto, nelle more della conclusione
della procedura di emersione la situazione soggettiva del lavoratore straniero non è diversa o più titolata
di quello in stato di clandestinità - fermo restando la predetta sospensione dei procedimenti penali ed
amministrativi a suo carico - in quanto, come detto, la mera presentazione dell'istanza di emersione non
vale di per sé ad eliminare lo situazione di clandestinità di cui si chiede la sanatoria e non pone, sotto il
profilo del diritto amministrativo dell'immigrazione, i lavoratori "da regolarizzare" in una posizione
diversa, e più titolata, di una mera aspettativa al rilascio di un favorevole provvedimento che consentirà di
sanare la propria posizione e quindi acquisire la legittimazione al permesso di soggiorno;

La presentazione di entrambe le parti dinanzi al competente SUI costituisce elemento essenziale per la
definizione del procedimento. L'art. 1-ter, al comma 7, precisa infatti che: "La mancata presentazione
delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento."

Tale norma non può che essere interpretata, tenendo conto della struttura del procedimento di emersione
nel suo complesso, come riferentesi alla mancata presentazione anche del solo datore di lavoro. La
presentazione delle parti dinanzi allo Sportello unico, infatti, oltre a soddisfare l'esigenza di verificare
l'effettiva identità degli istanti nonché di far assolvere ai medesimi i relativi oneri di documentazione, non
surrogabili da altri, rappresenta il comportamento concludente a cui il legislatore dà preminente rilievo ai
fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro, segnando il punto di incontro della concorde volontà
delle parti non solo di confermare la pregressa esistenza di tale rapporto ma soprattutto della volontà di
farlo emergere e quindi regolarizzare, usufruendo della facoltà di legge. In tale ambito è richiesta la
presenza di entrambe le parti, attesa la natura bilaterale del rapporto, per cui non può appunto prescindersi
dal loro accordo.

Ne consegue ineludibilmente che la mancata presentazione del datore di lavoro non può che impedire la
definizione del procedimento, con conseguente obbligo di archiviazione e cessazione dei benefici
conservativi di legge, per cui sia il datore di lavoro italiano sia il lavoratore straniero saranno perseguibili
per gli illeciti penali e amministrativi commessi per l'instaurazione di un rapporto di lavoro in violazione
delle leggi sull'immigrazione. Solo nell'ipotesi in cui la mancata presentazione - adempimento si ribadisce
imprescindibile per la positiva conclusione del procedimento - sia giustificata da cause di forza maggiore -
come ad esempio in caso di decesso del datore di lavoro - è consentito addivenire anche in presenza del
solo lavoratore straniero ugualmente alle successive fasi procedimentali. In conclusione la mancata
presentazione del datore di lavoro preclude la conclusione del procedimento di emersione dall'altro
espone gli interessati alle responsabilità civili e penali conseguenti all'impiego di un soggetto straniero
clandestino in un rapporto di lavoro.

6. - L'istruttoria della pratica da parte dell'ufficio competente si sostanzia nell'accertamento del possesso in
capo sia al datore di lavoro sia al lavoratore dei requisiti prescritti dalla normativa (reddito, idoneità
alloggiativa, mancanza di precedenti penali, gli altri elementi ostativi indicati in particolare dal comma 13
del citato art. 1-ter).

L'indicazione della soglia reddituale minima che, in base all'art. 1-ter, comma 4, lett. d), del decreto-legge
n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009, il datore di lavoro deve attestare nel corso della
procedura di emersione risponde alla ratio di conferire certezza alla retribuzione che verrà erogata, posto
che il reddito del datore di lavoro diventa la fonte di sostentamento del lavoratore straniero, in vista del
proficuo e pacifico inserimento di quest'ultimo nella realtà lavorativa e sociale italiana (cfr., per tutte,
T.A.R. Piemonte, sez. II, 18 gennaio 2013 n. 55). In tale prospettiva è evidente che quella soglia non può
essere intesa in modo rigido, così da escludere automaticamente tutte quelle fattispecie che dimostrino una
sia pur minima deviazione dal modello legale; ma, al contrario, deve essere utilizzata in modo rispondente
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alla sua ratio, che è quella di consentire l'emersione allorché possa dirsi dimostrata, da parte del datore di
lavoro, una produzione reddituale costante nel tempo ed utile rispetto ai fini perseguiti dal legislatore.

Anche laddove, pertanto, il reddito dimostrato non raggiunga la soglia richiesta espressamente dal
legislatore, deve comunque ritenersi raggiunta la finalità da questi perseguita allorché il discostamento sia
minimo e l'interessato riesca a dimostrare che, negli anni subito successivi, è riuscito a raggiungere ed a
mantenere, in modo costante nel tempo, il reddito dal legislatore ritenuto sufficiente al sostentamento
dell'immigrato" (cfr., ancora, TAR Piemonte, Sez. II, n. 55 del 2013, cit.).

Tuttavia, nel caso di specie, la pervicace volontà del datore di lavoro dell’odierno ricorrente a non
comparire presso gli uffici non solo ha reso impossibile la definizione della procedura, secondo le regole
sopra illustrate, ma ha altresì reso impossibile ogni ulteriore valutazione – in contraddittorio – in ordine
alla sussistenza o meno del requisito reddituale minimo in capo al medesimo datore di lavoro

7. – In ragione delle suesposte considerazioni le censure si presentano infondate ed il ricorso va respinto.

Stima il Collegio che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti
costituite.

P.Q.M.

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

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio del 17 ottobre 2013 e del 3 dicembre 2013
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
http://www.immigrazione.biz

 

Mercoledì, 29 Gennaio 2014
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