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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 10011 del 2014, proposto dal: Ministero dell'Interno, in persona
del Ministro p.t., e dalla Prefettura di Novara - U.T.G., in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi
per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

contro
*****, 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Piemonte, Sezione I, n. 1376 del 31 luglio 2014, resa tra le parti,
concernente il diniego di emersione da lavoro irregolare.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 589 del 5 febbraio 2015;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 il consigliere Dante D'Alessio e udita per
l’Amministrazione appellante l’avvocato dello Stato Agnese Soldani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Il signor ***** ha impugnato davanti al T.A.R. per il Piemonte il provvedimento con il quale lo
Sportello Unico per l'Immigrazione di Novara, in data 27 marzo 2014, ha respinto l'istanza di emersione
dal lavoro irregolare, che era stata presentata in suo favore dal sig. ***, a causa del mancato versamento
dei contributi dovuti.

2.- Il T.A.R. per il Piemonte, Sezione I, con sentenza n. 1376 del 31 luglio 2014 ha accolto il ricorso.

In particolare, il T.A.R. ha ritenuto che il lavoratore per il quale è stata avviata una pratica di emersione
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non può subire unilateralmente le conseguenze negative dovute esclusivamente ad inadempienze del
datore di lavoro che non adempia ai prescritti obblighi contributivi, anche ai sensi del comma 11 bis
dell'art. 5 del d.lgs. n. 109 del 2012 che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa
occupazione nel caso di dichiarazione di emersione rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore
di lavoro.

3.- L’Amministrazione ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea ed ha sostenuto che il mancato
versamento delle somme di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2012 non costituisce una mera
irregolarità amministrativa imputabile al datore di lavoro ma un’omissione cui si correla la mancanza di
un presupposto essenziale per conseguire il rilascio del permesso di soggiorno.

4.- L’appello è fondato.

Come ha sostenuto l’Amministrazione appellante, l’art. 5, comma 11 bis, del d. lgs. n. 109 del 2012, nello
stabilire che il lavoratore per il quale è stata presentata domanda di regolarizzazione non può subire le
conseguenze negative dovute ad inadempimenti del datore di lavoro, richiede comunque, ai fini della
regolarizzazione, il versamento delle somme di cui al precedente comma 5 (e quindi anche dei contributi
previdenziali dovuti).

Questa Sezione ha già, in proposito, affermato che il versamento delle somme in questione attiene
strettamente al tempestivo perfezionamento degli stessi presupposti necessari per la regolarizzazione del
rapporto di lavoro, tra i quali anche la prova della sussistenza del rapporto medesimo.

Infatti il legislatore, nel porre a carico del datore di lavoro che presenta una dichiarazione di emersione
l’obbligo del versamento delle somme di cui trattasi, anche al fine di evitare l’abuso dello strumento della
regolarizzazione, non ha considerato l’eventuale inosservanza di tale obbligo nella categoria delle
inadempienze “imputabili esclusivamente al datore di lavoro” ma ha ritenuto di attribuire al versamento
degli importi in questione valenza probatoria della stessa sussistenza del rapporto di lavoro da
regolarizzare (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2332 dell’11 maggio 2015).

5.- Peraltro, nella fattispecie, come ha evidenziato lo Sportello Unico dell’Immigrazione di Novara, non
risultava comunque provata la presenza ininterrotta in Italia dello straniero alla data del 31 dicembre 2011.

6.- In conclusione l’appello deve essere accolto e la sentenza del T.A.R. per il Piemonte, Sezione I, n.
1376 del 31 luglio 2014 deve essere integralmente riformata.

Considerata la particolarità della materia trattata può essere disposta la compensazione integrale fra le
parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza del T.A.R. per il
Piemonte, Sezione I, n. 1376 del 31 luglio 2014, respinge il ricorso di primo grado.

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

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 
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Illegittima la revoca della carta di soggiorno per extracomunitari per assenza di
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