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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 9954 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Graziano Pungì, con domicilio eletto presso Graziano Pungì in Roma, Via Sabotino N.12;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Torino - Sportello Unico Per L'Immigrazione, rappresentati e
difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 01118/2014, resa tra le parti,
concernente rigetto istanza di emersione da lavoro irregolare

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Torino -
Sportello Unico Per L'Immigrazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le
parti gli avvocati Pungì e dello Stato Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadina marocchina presente in Italia senza regolare
permesso di soggiorno, è stata interessata da un procedimento di emersione (ossia sanatoria) promosso da

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CKM4M9XDvVNegOeaN7gav3oCACaf2qvsF19Pf-I8CwI23ARABIK3joRdg_YqihNQSyAEDqQLkIeJWYNCyPqgDAcgDwQSqBJ0BT9Am6FuUM9uf0DD6ds3CDxuaRJlomaiH6zAgGC1St50Ox0iRzTEkP_gsjJLfUuf0hUgNDV5Az3a834wZw7n_BpWJhgC4z67nhVIIx_zeqK-Wh48pvt0toeY1JKGwjLWZREZxGtIdWSn0dh6zHicra-8uPd77rJzlcD72UHrAxFVZ6wcbSDmOiTyrxAH1AXTwx_8frHcpmvDaWsAdUqAGA4AHv6iqOtgHAQ&num=1&sig=AOD64_3o9NPdlSFPyzqbrgwJZhUEX-Epaw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.megacalcio.it/static/jm/europa2.html%3Fud%3D2-MCEV-11-DD-Z-0005%26ly%3DR
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un datore di lavoro avvalendosi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 109/2012.

Il procedimento non è andato a buon fine, perché l’Amministrazione ha ritenuto che non fosse stata data
adeguata dimostrazione di uno dei requisiti stabiliti tassativamente dalla norma citata: ossia la presenza
ininterrotta in Italia quanto meno dal 31 dicembre 2011. La documentazione prodotta a questo scopo era
stata giudicata non idonea.

2. L’interessata ha proposto ricorso al T.A.R. Piemonte, sostenendo la sufficienza della documentazione
che era stata prodotta e contestando comunque la legittimità costituzionale delel disposizioni relative.

Il T.A.R. Piemonte, con sentenza n. 1118/2014, ha rigettato motivatamente il ricorso e la stessa questione
di costituzionalità.

3. E’ seguito l’appello della straniera a questo Consiglio. L’Amministrazione si è costituita a mezzo
dell’Avvocatura dello Stato.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa le
condizioni per la definizione immediata della controversia.

4. L’art. 5 del decreto legislativo n. 109/2012 consente di regolarizzare la posizione amministrativa dei
«lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31
dicembre 2011, o precedentemente» e aggiunge che «la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre
2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici».

A questo proposito il Ministero dell’Interno ha diramato agli uffici periferici istruzioni relative ad una
interpretazione alquanto estensiva del concetto di “organismo pubblico” ai fini sopra indicati.

5. Nel caso in esame, al fine di attestare la propria presenza in Italia da data non posteriore al 31 dicembre
2011 la straniera ha prodotto documentazione relativa ad una transazione monetaria (invio di valuta
all’estero); detta documentazione però è stata disconosciuta dall’organismo bancario Western Union,
appositamente interpellato dall’Amministrazione.

Essendo stato emesso un preavviso di rigetto, la straniera ha prodotto un diverso documento,
qualificandolo “certificato medico”. Si tratta in realtà di una semplice prescrizione farmaceutica, datata 18
ottobre 2011, sottoscritta dal dottor B.S. con studio in Firenze. Anche a proposito di questo documento
l’Amministrazione ha effettuato approfondimenti istruttori, per appurarne l’attendibilità. E’ emerso che il
professionista sanitario, nato nel 1929, era già da tempo in pensione e quindi non era più alle dipendenze
del Servizio sanitario pubblico, pur prestandosi occasionalmente a prescrivere terapie.

6. L’Amministrazione ha ritenuto che quella ricetta (denominata dalla ricorrente “certificato medico”) non
fosse sufficientemente probante ai fini richiesti dalla norma; ed il T.A.R. ha condiviso questo giudizio,
attribuendo preminente rilievo alla considerazione che il documento reca il nome e il cognome della
straniera ma nessuna altra indicazione relativa alla sua identità (come data e luogo di nascita).

Questo Collegio osserva che, anche volendo superare il problema dell’incompleta indicazione delle
generalità, resta il fatto che quel documento non può essere ricondotto alla previsione dell’art. 5, comma
1, della legge. Va osservato, innanzi tutto, che come già detto si tratta di una semplice prescrizione per
l’assunzione di un medicinale, e non di un “certificato medico”. Inoltre non proviene da un “organismo
pubblico”, per quanto si voglia intendere estensivamente questo concetto. Infatti è certo che il medico che
lo ha emesso era, nel 2011, già in pensione da parecchi anni quale dipendente del s.s.n., e pertanto agiva
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solo quale libero professionista. Manca del resto qualsivoglia riscontro esterno da cui si possa desumere la
certezza della data.

7. La ricorrente propone anche una eccezione di legittimità costituzionale contro l’art. 5, nella parte in cui
esige la prova della presenza in Italia da data non posteriore al 31 dicembre 2011 e considera probante, a
questo scopo, solo la “documentazione proveniente da organismi pubblici”.

L’eccezione appare manifestamente infondata.

Va premesso che di discute di una sanatoria sancita con un decreto legislativo emanato il 16 luglio 2012,
pubblicato il 25 luglio ed entrato in vigore il 9 agosto. Esso concedeva la sanatoria agli stranieri che
prestassero attività lavorativa dipendente (ovviamente “in nero”) da almeno tre mesi alla data di entrata in
vigore. E’ evidente che una norma del genere si presta ad utilizzazioni fraudolente, in quanto l’esistenza e
la durata del rapporto di lavoro risultano solo da dichiarazioni del datore di lavoro, ben difficilmente
controllabili. In questo contesto non è irragionevole che la norma ponga l’ulteriore condizione che lo
straniero fosse presente in Italia in modo ininterrotto dal 31 dicembre 2011 e che tale presenza risulti
comprovata da documentazione avente un minimo di attendibilità.

Non si può dire neppure che la norma sia irragionevole perché esige una documentazione di tipo
pubblicistico da parte di soggetti per definizione clandestini e privi di documenti. Ed invero grazie a
queste disposizioni hanno potuto regolarizzarsi anche stranieri che non erano propriamente clandestini,
ma non avrebbero potuto altrimenti regolarizzare il rapporto di lavoro: ad esempio, soggetti entrati in
Italia con visto turistico ovvero per motivi di studio, o come richiedenti asilo, etc.. Peraltro non è escluso
che anche un clandestino propriamente detto possa documentare la presenza in Italia con documentazione
pubblicistica nel senso esteso adottato dal Ministero. In ogni caso, la norma ha una sua ratio, consistente
nella necessità di evitare una utilizzazione abusiva ed indiscriminata della legge di sanatoria.

8. In conclusione, l’appello va respinto.

La presente decisione non preclude, di per sé, che l’interessata possa ottenere il permesso di soggiorno
con la procedura ordinaria, qualora ve ne siano le condizioni.

La natura della controversia giustifica la compensazione delle 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 8 gennaio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2015

IL SEGRETARIO

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

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

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

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
 
©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss| Contatti|
 

http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php

