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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 5330 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Maria Visentin, con domicilio eletto in Roma, viale L. Cavalieri, 186;

contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del l.r. p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
di Roma;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare

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 12 dicembre 2013 il Consigliere Pietro Morabito e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Test Ammissione
Medicina
preparazionetestmedicina.it

Preparati subito per il Test di
Ammissione a Medicina. Info
Ora!
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FATTO

La vicenda di fatto da cui trae origine la corrente controversia si collega alla procedura, disciplinata
dall’art.5 del d.lgs del 16.7.2012 n. 109, volta a favorire l’emersione delle posizioni irregolari di
soggiorno dei lavoratori extracomunitari presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno
dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, e che, alla data di entrata in vigore del detto decreto
(09 agosto 2012), erano, da almeno tre mesi, irregolarmente occupati alle dipendenze ( fra gli altri) di
datori di lavoro italiani.

Detta procedura si articola sostanzialmente in due fasi, la prima delle quali è ad iniziativa del datore di
lavoro cui è riservata, nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2012, la possibilità di
dichiarare (esclusivamente con modalità informatiche ex d.m. 28.9.2012), allo Sportello unico per
l’immigrazione (Sui) istituito presso la Prefettura territorialmente competente, la costituzione di detto
rapporto di lavoro e la sua persistenza alla data della dichiarazione. La seconda fase è riservata al Sui che,
effettuata l’ istruttoria descritta al c. 9 della disposizione, convoca le parti (datore e lavoratore) per la
stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato.

Durante la definizione del procedimento di cui si discute, lo straniero non può essere espulso (tranne che
nei casi previsti al comma 13); mentre la sottoscrizione del contratto di soggiorno (congiuntamente alla
comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 9 dello stesso articolo) e il rilascio del
permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione
dei reati e degli illeciti amministrativi (relativi alle violazioni di cui al comma 6 dell’art.5) i cui
procedimenti rimangono sospesi a partire dal 9 agosto 2012 e sino fino alla conclusione della procedura
dianzi sinteticamente descritta.

Orbene e tanto premesso, due sono gli elementi di fatto che rendono peculiare l’odierna lite:

a) la circostanza, incontestata, che il datore di lavoro del ricorrente, sig. ***, abbia inoltrato per via
informatica, in data 19.9.2012, la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare domestico del sig.
*****: dichiarazione in seno alla quale viene affermato che quest’ultimo, al 9.8.2012, è stato già
irregolarmente assunto da almeno tre mesi e che detto rapporto lavorativo è in corso alla data di
presentazione della stessa dichiarazione;

b) la circostanza, anch’essa incontestata, che il ricorrente si sia presentato il 17.1.2013 allo Sui sulla base
di un modulo di invito mai inoltrato dallo Sportello, e quindi palesemente contraffatto, recando seco una
dichiarazione, a firma del datore di lavoro, attestante l’inizio del rapporto a partire dal 15.9.2012 e la
relativa cessazione al 31.12.2012.

Al riscontro della falsità e/o contraffazione del documento sub lett.b) ed al fatto che il rapporto lavorativo
si era avviato in data postuma al 9.8.2012:

1. il Sui partecipava, sia al datore che al lavoratore, ex art.10 bis della legge n.241 del 1990,
l’intendimento di non accogliere l’istanza di emersione non essendo “la documentazione presentata dal
lavoratore conforme ai requisiti richiesti”;

2. di seguito, il lavoratore consegnava al Sui due dichiarazioni, di identico tenore, del proprio (ex) datore,
indirizzate l’una allo stesso lavoratore e l’altra all’Inps, recanti l’affermazione della stipula, intervenuta
sotto la data (non più del 15 settembre, ma) del 15 marzo 2012, del contratto di lavoro;

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=480
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3. in ultimo, il Sui adottava, in data 29.3.2013, provvedimento recante declaratoria di inammissibilità
dell’istanza di emersione del lavoro irregolare del ricorrente.

Avverso quest’ultimo atto è stato interposto il gravame in epigrafe (depositato il 10.6.2013) nel quale si
evidenzia che la falsità del modulo di invito, in ogni caso, non incide sull’ammissibilità dell’istanza di
emersione la quale rimane collegata alla dichiarazione di emersione in cui risulta affermato dal datore che
egli, alla data del 9.8.2012, occupava irregolarmente lo straniero ricorrente da almeno tre mesi.

L’intimata amministrazione si è costituita in giudizio per il tramite del Pubblico Patrocinio, curando:

- il deposito di memoria nella quale, invero, non vengono dati chiarimenti sulle ragioni di inammissibilità
dell’istanza inoltrata per via informatica, sottolineandosi i contenuti delle sole dichiarazioni del datore ad
essa successivamente pervenute tramite il lavoratore;

- il deposito di due nuove missive trasmesse dal datore:l’una, datata 19.4.2013, conferma l’assunzione del
dipendente alla data del 15 marzo e la protrazione del rapporto lavorativo fino al 31.12.2012; esclude la
produzione di alcuna documentazione da consegnare al SUI e la conoscenza di eventuali iniziative assunte
dal lavoratore; e, infine, reputa più che corretta la decretata inammissibilità dell’istanza di emersione.
L’altra comunicazione del 7.5.2013 riferisce di un agguato subito per opera dell’ex dipendente (in
concorso con suoi connazionali) con percosse, minacce di morte; alla stessa è allegato certificato
ospedaliero recante prognosi di giorni sette per “escoriazioni multiple al volto, contusione del capo, ferita
al dito della mano sinistra”. La nota conclude con l’avviso che preannuncia denuncia del Ministero in caso
di mancata adozione di un decreto di espulsione dell’ex dipendente.

All’udienza pubblica del 12.12.2013 il Collegio si è premurato di avvisare, ai sensi dell’art.73 del C.p.a., i
procuratori delle parti, entrambi presenti, di un profilo di inammissibilità del gravame da ricollegarsi alla
carenza di interesse a ricorrere.

Il procuratore del ricorrente ha rinunciato a termini a difesa; e pertanto, una volta verbalizzato quanto
sopra, la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.

DIRITTO

L’odierno ricorso è inammissibile per le ragioni, di seguito, debitamente articolate.

La peculiarità dell'odierna controversia è da rinvenirsi nelle sovrapposizioni legislative che hanno
contraddistinto la disciplina relativa all’emersione dal lavoro irregolare di cittadini extracomunitari. Nel
precedente Ordinamento l’art. 1 ter del d.l. 1.7.2009 n.78, introdotto dalla legge di conversione 3 agosto
2009 n. 102 e significativamente rubricato "dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno delle
famiglie", prevedeva la regolarizzazione della posizione lavorativa dei lavoratori extracomunitari che, da
tre mesi anteriori alla data del 30 giugno 2009 e quanto meno sino alla data di presentazione della
dichiarazione, svolgevano attività di assistenza al datore di lavoro o a componenti della sua famiglia
affetti da patologie o handicap che ne limitassero l'autosufficienza, ovvero (svolgevano attività) di lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare. Appare pertanto evidente che tale norma era indirizzata ad
agevolare in primo luogo non il lavoratore, bensì il datore di lavoro in ragione delle necessità assistenziali
proprie o di familiari o di collaborazione domestica del medesimo, soddisfatte di fatto (ed in violazione di
una serie di norme anche di rilievo penale in materia di lavoro irregolare) mediante impiego, quanto al
profilo in esame, di lavoratori extracomunitari del pari irregolari. In sostanza, la norma aveva di mira la
realizzazione dell'interesse all'assistenza o al sostegno domestico di persone che ne abbisognavano
effettivamente. Della sanatoria prevista godeva, ovviamente, anche il lavoratore, il quale altrimenti non

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=241
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avrebbe potuto continuare a svolgere quelle attività e che, di conseguenza, beneficiava di riflesso della
regolarizzazione della propria posizione sia lavorativa che di ingresso e permanenza nel territorio
nazionale, ancorché avesse anch'esso violato norme pure in tal caso di rilevanza penale, oltreché
amministrativa, ivi comprese, in particolare, quelle sulla programmazione dei flussi di ingresso. Tale ratio
ha consentito alla giurisprudenza di affermare che il contratto di soggiorno, ex art. 1 ter, del d.l. 78/2009,
introdotto dalla legge di conversione 102/2009, necessariamente presuppone la volontà di addivenirvi
anche della parte datoriale, di modo che:

- mancando la conclusione del procedimento di emersione, non può essere rilasciato il permesso di
soggiorno per “motivi di lavoro” (o “in attesa di occupazione”, nel caso di motivata cessazione del
rapporto), e ciò quand'anche debba ritenersi provata l'esistenza del rapporto di lavoro nel periodo di legge,
dal momento che è ineludibile condizione della regolarizzazione la stipula del contratto di soggiorno, sia
pure per il periodo pregresso in cui il rapporto ha avuto luogo;

- solo successivamente al perfezionamento del procedimento di emersione potrà essere rilasciato il
permesso di soggiorno “per motivi di lavoro”, oppure, nel caso di già avvenuta cessazione del rapporto,
con conseguente contratto di soggiorno limitato al periodo pregresso, “per attesa di occupazione”. In
estrema sintesi, il permesso di soggiorno che consegue all'emersione altro non è che l'effetto
dell'emersione stessa, sicché non v'è possibilità del suo rilascio laddove l'emersione non si perfezioni.
(ved. in tal senso, Cons. St. n.2977 del 2013; III, 14 novembre 2012, n. 5736 e 25 marzo 2013, n. 1638;
nonché la decisione di questa Sezione n. 1372 del 7.2.2013)

Né per questo aspetto può dubitarsi – come affermato dalla medesima giurisprudenza - della legittimità
costituzionale del predetto art. 1 ter del d.l. 1.7.2009 n.78. Com'è noto, 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, al riguardo, 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; l'esercizio
di tale discrezionalità incontra i limiti segnati dai precetti costituzionali e, per essere in armonia con l’art.3
Cost., occorre che sia conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza (cfr. Corte cost., 2 luglio 2012 n. 172
e pronunce ivi richiamate).

Nel 2012 il Legislatore ha nuovamente consentito il ricorso alla procedura di emersione del lavoro
irregolare. La disciplina, all’uopo introdotta dal d.lgs n.109 del 16.7.2012 (entrato in vigore il 9.8.2012),
nella sua prima versione, appare animata da identità di ratio con l'analoga disciplina del 2009 essendo
rimasta, sostanzialmente, inalterata - ai fini del rilascio del permesso di soggiorno - la condizione
costituita dalla previa stipula del contratto di soggiorno. Ne consegue che, prima dell’innovazione
apportata (al citato d.lgs n.109/2012) dall’art.9 c.10 del d.l. 28.6.2013, n.76 ( convertito nella legge
9.8.2013 n.99), solo dopo il perfezionamento del procedimento di emersione poteva essere rilasciato il
permesso di soggiorno “per motivi di lavoro subordinato”, oppure, nel caso di specie (di già avvenuta
cessazione del rapporto), con conseguente contratto di soggiorno limitato al periodo pregresso, “per attesa
di occupazione”.

Col varo della novella del 2013 si è, invece, alterato l’originario assetto di interessi cui la procedura è
funzionale, introducendo delle disposizioni intese a privilegiare la regolarizzazione (della posizione)
dell’extracomunitario cui viene accordata la possibilità di conseguire un titolo di soggiorno per “attesa
occupazione” sia “Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili
esclusivamente al datore di lavoro..” (comma 11 bis) che “Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro
oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del
requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1…”.
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Tanto premesso, ai fini della definizione dell'odierno contenzioso bisogna tener conto di tre peculiari
elementi di giudizio:

a) in applicazione del principio “tempus regit actum” la novella del 2013 rimane estranea al caso di specie
in cui il provvedimento impugnato è antecedente al 28/6/2013;

b) la disciplina applicabile è, conseguentemente, quella offerta dalla prima versione del d.lgs n.109/2012
che, per le ragioni sopra passate in rassegna, non consentiva il rilascio di alcuna abilitazione al soggiorno
se non successivamente alla stipula del contratto di soggiorno ed al perfezionamento del procedimento di
emersione;

c) già anteriormente all’instaurazione del rapporto processuale, la parte datoriale aveva manifestato, in un
primo momento, la propria condivisione per la reiezione della domanda di emersione e, di seguito, la
propria radicale avversità nei confronti di qualunque determinazione amministrativa di natura diversa
dall’espulsione, dal territorio nazionale, del lavoratore extracomunitario.

Consegue a tanto – [ed a prescindere dall’approfondimento delle considerazioni ricavabili dall’art. 22 c.5
ter del T.u. n.286/1998 che esclude la possibilità di rilascio del nulla osta al lavoro nel caso in cui
documenti presentati siano stati falsificati o contraffatti nonché (ricavabili) dal c. 15 dell’art.5 del d.lgs
sopra richiamato che punisce penalmente l'utilizzo dei documenti contraffatti o alterati nell'ambito della
procedura di emersione] - che, nel momento in cui il gravame è stato depositato, mancava l'interesse a
ricorrere; altrimenti detto, l'interessato non avrebbe potuto conseguire il bene della vita sotteso ( e cioè un
permesso di soggiorno per attesa occupazione) stante la categorica indisponibilità a tal riguardo
manifestata dal proprio ex datore di lavoro a partecipare, mediante la sottoscrizione del contratto di
soggiorno pur limitato al pregresso periodo lavorativo, alla definizione e conclusione della procedura di
emersione. Né d’altro canto, parte ricorrente si è premurata di fornire alcun elemento indiziario idoneo ad
avvalorare un intendimento dell’ex datore di lavoro antitetico rispetto a quello, senza riserve, evincibile
dalla dichiarazione resa al SUI il 07.5.2013 (e cioè circa un mese prima del deposito del ricorso). E poiché
l'interesse al ricorso è una condizione dell'azione che deve sussistere non solamente al momento del
passaggio in decisione ma anche al momento di proposizione del gravame il ricorso si rivela
inammissibile, imponendosi una declaratoria in conformità.

La chiara peculiarità della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), dichiara, per le ragioni
rassegnate in parte motiva, inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/02/2014

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=624
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