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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 2687 del 2015, proposto da *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Precenzano, con domicilio eletto presso lo stesso, in Roma, p.za Mazzini n. 8;

contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Bologna,
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 breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA - SEZIONE I n. 00901/2014, resa tra
le parti, concernente diniego di emersione di lavoro irregolare.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015, il consigliere Bruno Rosario Polito;
Uditi per le parti, alla stessa camera di consiglio, l’avvocato Roberto De Giuseppe per delega dell'avv.
Francesco Precenzano e l'avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che viene proposto appello avverso sentenza, che ha respinto il ricorso proposto avverso il
provvedimento in data 25 marzo 2014, di rigetto della richiesta di regolarizzazione presentata in favore
del ricorrente da ***, fondato sulla circostanza che il rapporto di lavoro era sorto in epoca successiva al
9.5.2012 e che il datore di lavoro non aveva comunicato l’ultima dichiarazione dei redditi ed il numero dei
dipendenti;

Ritenuto:

- che l’art. 5 del d.lgs. n. 109 del 2012 rimette all’iniziativa del datore di lavoro l’attivazione del
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procedimento per l’emersione delle posizioni irregolari dei lavoratori stranieri, presenti nel territorio
nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011 ed occupati per durata e periodo
indicati nella disposizione medesima;

- che, ai sensi del d.m. 28 agosto 2012, emanato in attuazione del menzionato art. 5 del d.lgs. n. 209 del
2012, grava sul soggetto che si avvale della procedura di regolarizzazione l’assolvimento di ogni ulteriore
obbligo contributivo, dichiarativo e di produzione documentale;

- che solo con il perfezionamento di detta fase procedimentale, una volta intervenuta la verifica di
ammissibilità della dichiarazione di emersione, è prevista la convocazione del lavoratore interessato per la
stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della domanda di rilascio del titolo di soggiorno
per lavoro subordinato (art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 109 del 2012);

- che il T.A.R., con la sentenza che si impugna, ha correttamente individuato nel datore di lavoro - ad
iniziativa del quale è stato avviato il procedimento amministrativo di regolarizzazione - il soggetto cui, ai
sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, va effettuata la comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento della domanda;

- che - in disparte il denunziato vizio che investe la forma del procedimento e le argomentazioni del
ricorrente circa la effettiva data di inizio del rapporto di lavoro di cui si chiede la sanatoria - il
provvedimento del Prefetto oggetto del giudizio trova autonomo sostegno nel richiamo del parere
negativo della Direzione provinciale del lavoro di Bologna in ordine alla situazione occupazionale
dell’azienda, stante la mancanza di dichiarazione all’Agenzia delle Entrate della situazione reddituale
nell’anno 2012, nonché la mancata comunicazione del numero dei dipendenti, dei collaboratori ed altro (
elementi, questi, in ordine ai quali nulla viene detto né provato, sì che in definitiva il provvedimento
stesso non sarebbe comunque potuto essere diverso anche in caso di regolare notifica del preavviso di
rigetto );

- che detto punto di motivazione, non oggetto di contestazione, si configura ex se idoneo a sorreggere la
pronunzia negativa;

- che non è altresì censurata la statuizione del primo giudice sull’insussistenza dei presupposti per il
rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, secondo quanto previsto dall’art. 11-ter del
d.lgs. n. 109 del 2012, che comunque va confermata, atteso che detto rilascio presuppone la conclusione
della procedura di emersione in relazione al lavoratore in caso di cessazione di un rapporto di lavoro
sottostante rispondente al paradigma legislativo; il che non può dirsi nel caso di specie;

- che spese ed onorari del grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidati in favore del
Ministero convenuto in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri accessori;

P.Q.M.

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

Condanna il ricorrente al pagamento di spese ed onorari del grado di giudizio liquidati come in
motivazione in euro 1000,00 (mille/00), oltre oneri accessori.

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

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

Il 08/07/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Domenica, 12 Luglio 2015
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Ungheria. La costruzione del muro lungo il confine con la Serbia

In Ungheria sono partiti i lavori in contemporanea da 12 differenti località per la costruzione del muro
lungo il ...
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Terminato il regime transitorio per l'accesso dei cittadini croati al lavoro
subordinato in Italia

Come è noto dal 1° luglio 2013 la Croazia fa parte dell’Unione europea e quindi in base alle vigenti
disposizioni ...
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Illegittima la revoca della carta di soggiorno per extracomunitari per assenza di
reddito

Il Tribunale amministrativo della Lombardia con sentenza n. 1477 del 26 giugno 2015, accogliendo il
ricorso di un ...

Leggi tutto »

Accoglienza per i profughi e più rimpatri di clandestini

Nel corso del Festival del Lavoro sul tema immigrazione tenutosi a Palermo, il ministro dell'interno
Angelino Alfano ha ...

Leggi tutto »

Ue. Accordo solo per 40.000 migranti

Dopo una notte di litigi con la maggior parte dei Paesi Ue sul tema dell'immigrazione, Matteo Renzi, ha
tenuto una ...

Leggi tutto »

20 giugno 2015. Giornata mondiale del rifugiato

Sabato 20 giugno, Giornata mondiale del rifugiato, Amnesty International Italia prenderà parte alla
manifestazione ...

Leggi tutto »
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