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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

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 9770 del 2014, proposto da:
*****, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Gilardoni, con domicilio eletto in Roma, presso la
Segreteria del Consiglio di Stato;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, Sezione II n. 846 del 18 luglio
2014, resa tra le parti, concernente il rigetto di istanza di emersione dal lavoro irregolare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti
l’avvocato Massimo Gilardoni e l’avvocato dello Stato Tito Varrone;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

1.- Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Brescia ha rigettato, in data 7 marzo 2014,
la domanda che era stata presentata dalla signora *****, ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 109 del 16 luglio
2012, per l’emersione dal lavoro irregolare della signora *****, cittadina Ucraina, a causa della mancata
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dimostrazione della presenza sul territorio nazionale alla data del 31 dicembre 2011.

2.- La signora ***** ha impugnato l’indicato provvedimento davanti al T.A.R. per la Lombardia, Sezione
Staccata di Brescia, che, con sentenza della Sezione II n. 846 del 18 luglio 2014, resa in forma
semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, ha respinto il ricorso.

3.- La signora ***** ha ora appellato tale decisione e ne ha sostenuto l’erroneità per non aver considerato
adeguatamente la documentazione trasmessa per attestare la sua presenza in Italia nel periodo in
questione.

4.- Al riguardo, si deve ricordare che l’art. 5 comma 1, del d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, nel consentire
la possibile regolarizzazione dei lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto
almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, ha stabilito che «in ogni caso, la presenza sul
territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da
organismi pubblici».

Per consentire la regolarizzazione dello straniero il legislatore ha quindi richiesto la presenza stabile del
lavoratore irregolare sul territorio nazionale (e alle dipendenze di un datore di lavoro) alla data del 31
dicembre 2011 ed ha precisato che tale presenza doveva essere dimostrata (con sufficiente grado di
certezza) attraverso la presentazione di documentazione proveniente da organismi pubblici.

4.1.- Con riferimento alla questione riguardante la provenienza da organismi pubblici della
documentazione, il Ministero dell’Interno ha diramato la Circolare n. 6121 del 4 ottobre 2012, con la
quale ha reso noto il parere rilasciato, in pari data, dall’Avvocatura Generale dello Stato.

Secondo tale parere, la documentazione che il lavoratore straniero deve fornire nella procedura di
emersione, per dimostrare la sua presenza sul territorio nazionale, almeno alla data del 31 dicembre 2011,
non deve necessariamente pervenire da una pubblica amministrazione ma è sufficiente provenga da
soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono un’attribuzione o
una funzione pubblica o un servizio pubblico.

Infatti, la ratio sottesa all'adozione del termine "organismi pubblici", secondo tale parere, è proprio quella
di includervi anche soggetti, pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega
svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico.

Si è pertanto ritenuto che nella documentazione utile ai fini in parola possano, ad esempio, farsi rientrare
la certificazione medica proveniente da una struttura pubblica, il certificato di iscrizione scolastica dei figli
del lavoratore, le tessere nominative dei mezzi pubblici, le certificazioni provenienti dalle forze pubbliche,
le sanzioni stradali, amministrative e le multe in genere, il ricovero in strutture anche religiose.

Tale documentazione, pur non provenendo da un'amministrazione pubblica, è infatti rilasciata da soggetti
che erogano servizi e/o intrattengono relazioni di carattere pubblico.

4.2.- In ogni caso occorre che da tale documentazione possa desumersi con un sufficiente grado di
certezza la presenza dello straniero in Italia alla data richiesta dalla suddetta disposizione normativa.

5.- Nella fattispecie in esame, non risulta tuttavia comprovata, dalla documentazione esibita con la
richiesta di regolarizzazione, come si legge nel provvedimento di diniego, la presenza sul territorio
nazionale dell’appellante nei termini previsti dalla suddetta normativa.
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Correttamente lo Sportello Unico per l’immigrazione di Brescia ha quindi respinto la domanda che, per
l’interessata, era stata proposta dalla datrice di lavoro ***.

6.- Nel suo appello la signora ***** ha insistito nel sostenere che la sua presenza sul territorio nazionale
era comprovata dalla dichiarazione redatta dal parroco della Chiesa Santa Maria Annunziata di Salò,
Mons. F. A., che ha dichiarato che la lavoratrice era presente a Salò già all’inizio dell’anno 2011(quando
era passata in canonica a chiedere raccomandazioni per essere poi assunta), nonché dalla dichiarazione
redatta dal medico A. T., che ha dichiarato di aver visitato la cittadina straniera il 16 dicembre 2010 e
successivamente il 10 gennaio 2011.

Ma, come ha sostenuto l’Amministrazione (e come ha ritenuto il T.A.R.), tali dichiarazioni non sono
sufficienti a dimostrare, con il grado di certezza richiesto dalla normativa di riferimento, la presenza della
straniera in Italia alla data stabilita dalle norme che hanno regolato la sanatoria.

6.1.- Tali atti, in particolare, non possono ritenersi idonei perché non sono stati rilasciati nell’esercizio di
pubbliche funzioni (anche nell’ampia formulazione su richiamata) ma sono semplici dichiarazioni che
riportano fatti pregressi solo ricordati (e non documentati) e sono privi di certezza con riferimento al
periodo nel quale l’interessata sarebbe stata in Italia. Altro si direbbe se, ad es., i soggetti dichiaranti
avessero fatto riferimento ad annotazioni, coeve ai fatti, apposte su registri da loro conservati.

Inoltre, il periodo indicato nelle stesse dichiarazioni, come ha sottolineato il T.A.R., non risulta nemmeno
vicino a quello richiesto dalla richiamata disposizione normativa ai fini della possibile sanatoria.

6.2.- Né possono assumere valore, per le stesse ragioni, gli ulteriori elementi di prova esibiti
dall’interessata, come la dichiarazione della Caritas di Salò del 2 aprile 2014, secondo la quale
l’appellante aveva fatto accesso alla struttura nell’anno 2010.

7.- Per gli esposti motivi, l’appello deve essere respinto.

Resta ferma la possibilità per l’interessata di avvalersi di eventuali diverse disposizioni normative ai fini
della concessione di un permesso di soggiorno per la sua attività lavorativa.

8.- Le spese del grado di appello possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese del grado di appello.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/01/2015

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