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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 2839 del 2015, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Gussago ed Elisabetta Zambon, con domicilio eletto
presso la Segreteria della Terza Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.;
- Prefettura di Brescia - Sportello Unico per l’Immigrazione, in persona del Prefetto p.t., costituitisi in
giudizio, per legge rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso la sede
della stessa, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, Sezione II, n. 951 del 29 agosto
2014, resa tra le parti, concernente diniego di emersione da lavoro irregolare.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato per le Amministrazioni
appellate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015, il consigliere Dante D'Alessio;
Udito, alla stessa camera di consiglio, l'avvocato dello Stato Mario Antonio Scino per l’Amministrazione
dell’Interno, nessuno essendo ivi comparso per l’appellante;
Sentita la parte presente in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

1.- L’appello può essere deciso, sussistendone i presupposti, con sentenza in forma semplificata, ai sensi
degli articoli 60 e 74 del c.p.a., nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.
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2.- Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Brescia ha rigettato, in data 29 aprile 2014,
con provvedimento prot. n. 2012/103574, la domanda presentata dal signor ***** ai sensi dell’art. 5 del
d. lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 per l’emersione dal lavoro irregolare del signor *****, cittadino del
Marocco, a causa della “non comprovata presenza in modo ininterrotto dalla data del 31 dicembre 2011 o
precedentemente del ricorrente sul territorio Italiano” e della “non sussistenza del rapporto di lavoro
previsto dalla norma”.

3.- Il lavoratore ha impugnato l’indicato provvedimento davanti al T.A.R. per la Lombardia, Sezione
Staccata di Brescia, che, con sentenza della Sezione II n. 951 del 29 agosto 2014, resa in forma
semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, ha respinto il ricorso,
“considerato che il ricorrente non ha provato la propria presenza in Italia alla data del 31 dicembre 2011,
dovendosi concordare con l’Amministrazione … sulla non idoneità di documentazione recante date
troppo lontane da quella di riferimento” e “ritenuto che ciò sia sufficiente a determinare il rigetto
dell’istanza di regolarizzazione, a prescindere da un più approfondito accertamento circa l’esistenza o
meno del rapporto di lavoro dichiarato”.

4.- L’originario ricorrente ha qui 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.

4.1.- In particolare, l’appellante, con il primo motivo di impugnazione, ha sostenuto che il T.A.R. ha
erroneamente ritenuto infondata la doglianza di violazione degli articoli 7 e 10-bis della legge n. 241 del
1990, ignorando quanto lamentato in merito al mancato rispetto del termine assegnato dalla legge per la
presentazione di osservazioni.

4.2.- Con il secondo motivo l’appellante ha sostenuto l’illogicità della motivazione della decisione ed il
travisamento dei fatti dalla stessa operato in ordine alla ritenuta insussistenza del requisito della presenza
nel territorio italiano al 31 dicembre 2011, non avendo il T.A.R. tenuto conto della documentazione
prodotta, dalla quale si evinceva che egli era entrato in Italia nel 2005 attraverso la frontiera di Lampedusa
ed era stato poi più volte oggetto di identificazione da parte delle Forze dell’ordine, in particolare con
rilevo foto-dattiloscopico del 27 agosto 2010.

5. – L’appello è infondato.

6.- 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 sprovvisti del permesso di soggiorno ma “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».

6.1.- Per consentire la regolarizzazione dello straniero il legislatore ha, quindi, richiesto la presenza stabile
del lavoratore irregolare sul territorio nazionale alla data del 31 dicembre 2011, oltre alla sussistenza di un
rapporto di lavoro da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, ed ha
precisato che il primo requisito deve essere dimostrato (con sufficiente grado di certezza) attraverso la
presentazione di documentazione proveniente da organismi pubblici.

7.- Orbene, quanto al primo profilo, questa Sezione ha precisato che, ai fini della sanatoria, deve essere
comprovata la presenza stabile del lavoratore irregolare sul territorio nazionale alla data del 31 dicembre
2011 od in una data precedente ad essa vicina.
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Tale presenza deve essere, inoltre, “ininterrotta” a decorrere da una data non posteriore al 31 dicembre
2011 (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1152 del 6 marzo 2015 e n. 299 del 23 gennaio 2015).

8.- Per quanto riguarda poi la documentazione, atta a dimostrare (con sufficiente grado di certezza) la
presenza stabile del lavoratore irregolare sul territorio nazionale alla data del 31 dicembre 2011, il
Ministero dell’Interno ha diramato la Circolare n. 6121 del 4 ottobre 2012, con la quale ha reso noto il
parere rilasciato in proposito, in pari data, dall’Avvocatura Generale dello Stato.

8.1.- Secondo tale parere, che la Sezione condivide, 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 od un servizio pubblico.

Infatti, la ratio sottesa all'adozione del termine "organismi pubblici", 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.

8.2.- Si è pertanto ritenuto che possano, ad esempio, ritenersi utili ai fini in questione 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.

8.3.- 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 od in
data almeno vicina.

9.- Ciò posto, nella fattispecie in esame non risulta adeguatamente comprovata, con la documentazione
esibita con la richiesta di regolarizzazione, come si legge nel provvedimento di diniego, la presenza sul
territorio nazionale dell’appellante alla data stabilita dalle norme che regolano la sanatoria de qua,
nemmeno in data vicina a quella richiesta dalla richiamata disposizione normativa.

Infatti, il verbale di fermo dei Carabinieri della Stazione di Roverbella, che l’appellante continua a
richiamare a sostegno della domanda, risale al 2 maggio 2010 e gli ulteriori elementi forniti (l’attestazione
rilasciata dal Consolato del Marocco in Milano e la copia del passaporto) risalgono, rispettivamente, al 17
settembre e al 28 dicembre del 2012.

10.- Peraltro, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Brescia ha correttamente respinto la domanda del
presunto datore di lavoro anche per l’accertata insussistenza del rapporto di lavoro di tipo domestico fra le
parti.

Come si evince dagli atti, infatti, questi, dopo aver presentato la domanda di regolarizzazione, aveva
successivamente dichiarato ai Carabinieri della Stazione di Bedizzole (BS) che avrebbe poi assunto il
signor *****, con ciò chiarendo che nessuna attività di lavoro domestico era stata effettuata in precedenza
in suo favore dall’interessato nel periodo ritenuto dal legislatore utile all’emersione.

11.- Per gli esposti motivi risulta esente dalle censure sollevate l’impugnato provvedimento dello
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Sportello Unico per l’Immigrazione di Brescia.

11.1.- Né possono ritenersi violate con carattere di effettività le regole sulla partecipazione al
procedimento, se si considera che l’interessato è stato comunque posto in grado di far valere nel corso del
procedimento le sue ragioni e tenuto conto del fatto che il provvedimento finale, sulla base degli elementi
forniti all’Amministrazione (a fronte dei quali il ricorrente non apporta in giudizio alcun elemento
concreto idoneo a determinare una diversa sorte del procedimento amministrativo), non poteva essere in
ogni caso diverso da quello poi emanato.

12.- L’appello deve essere pertanto respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in
appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l’appellante al pagamento di € 1.000,00= (mille) oltre oneri accessori in favore
dell’Amministrazione appellata per le spese e competenze del presente grado di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/06/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 18 Giugno 2015
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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 »
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