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N. 02332/2015REG.PROV.COLL.

N. 06225/2014 REG.RIC.

logo

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 6225 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Aldo Egidi, con domicilio eletto presso Segreteria Sezione Terza CdS in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

U.T.G. - Prefettura di Bergamo, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n.
00434/2014, resa tra le parti, concernente diniego emersione da lavoro irregolare

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Bergamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2014 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito
per la parte appellata l’Avvocato dello Stato Camassa;

Sentita la parte appellata presente, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CyVBpFghmVci1Ia337Ab8xoHwCdP8iP4Hq4H5spIBwI23ARABIK3joRdg_YqihNQSoAHd3-vLA8gBAqkCIXwW7tbeqT6oAwHIA8EEqgSdAU_QbuY3lyPtecxdJxv0-KuuL8xnEDhsQkvXFs3Padlz1dsW9AysZ37y8H0QF_z3e_8l-W4M2KN7eV7Vm_TaEN6Ai6KUMRqVUBXpMHPMFvcgXmoe-PGRo4WFvjlPvd9a-j_wQMJiwfYeML5jHXKoYlcz8IKhCS-lJwK8cgHW7gcJmqLOVabjcn43gm2vbnGzF-C3VpX4KNNafunMEn2IBgGgBgKAB4uglDSoB6a-G9gHAQ&num=1&cid=5Gh2L-P4DY4j8jBVj_7_ujmp&sig=AOD64_0Wd-q70r_k2LvMMX3Fx-tMnJo57w&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://bellroy.com/
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1.Con provvedimento del 9.1.2014 lo Sportello Unico per l’immigrazione di Bergamo, rigettava la
domanda di emersione da lavoro irregolare ( sostegno al bisogno familiare), presentata, ai sensi del
DLGS. N. 109/2012, art 5, da *** ( cittadino marocchino) a favore del connazionale ***** con
riferimento a vari motivi relativi al richiedente, tra cui anche il mancato versamento degli oneri
contributivi prescritti dall’art.5 DLGS n.109/2012.

Avverso il diniego di regolarizzazione proponeva ricorso il lavoratore al TAR Lombardia, Sezione di
Brescia, che lo respingeva con sentenza semplificata 24.4.2014 n.434, spese compensate.

Avverso la sentenza il lavoratore proponeva l’appello in epigrafe, notificato alla Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Brescia, chiedendone la riforma con unico articolato motivo.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno intimata con atto di costituzione meramente
formale e con deposito documenti del giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto dell’appello.

Chiamata la causa alla camera di consiglio del 28.8.2014 per decidere la domanda di sospensione della
sentenza appellata, il Collegio ha avvisato l’Avvocato dello Stato presente, assente il difensore
dell’appellante, che la causa poteva essere anche decisa direttamente nel merito .

2. La controversia concerne il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione –SUI di
Bergamo ha rigettato la domanda di emersione da lavoro irregolare presentata a favore del cittadino
marocchino, meglio indicato in epigrafe, con riferimento a varie circostanze tra cui la mancata presenza in
capo alla società richiedente della capacità economica prevista per l’ammissione alla procedura di
emersione ( D.M. 29.8.2012), il mancato possesso del permesso di soggiorno in capo al richiedente (
cittadino marocchino) ed, infine, il mancato versamento dei contributi previdenziali per il periodo previsto
dalla normativa sull’emersione .

Con la sentenza semplificata impugnata il TAR ha respinto il ricorso con specifico riferimento al mancato
versamento degli oneri contributivi a favore del lavoratore.

Il TAR, infatti,, preso atto che alla data del provvedimento impugnato i contributi a favore del lavoratore
dipendente non risultavano versati, ha ritenuto (in conformità all’art.5, comma 11 bis, D.LGS. n.
109/2012) non dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro da almeno tre mesi antecedenti alla entrata
in vigore della citata normativa .

2.1.L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, censurandola nella misura in cui non
annulla il provvedimento di rigetto impugnato per la dedotta violazione dell’art.5, comma 11 bis, D.LGS.
n. 109/2012, che, in caso di rigetto della dichiarazione di emersione per cause imputabili esclusivamente
al datore di lavoro, consente il rilascio all’immigrato del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La sentenza merita conferma.

Infatti l’invocato art. 5, comma 11bis, del D. LGS. n.109/2012, per il rilascio del permesso per attesa
occupazione, impone allo sportello SUI di verificare l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro e la
ritiene dimostrata” dal pagamento da pagamento delle somme di cui al comma 5” cioè non solo il
contributo forfettario di 1.000,00 euro, ma anche le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo,



27/05/15 20:14Immigrazione.biz - Sentenza n. 2332 dell' 11 maggio 2015 Consiglio di Stato

Page 4 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3051

contributivo e fiscale per almeno 6 mesi oppure, in caso di rapporto di lavoro di durata maggiore, per
l’intero periodo.

Invece, nel caso di specie, il datore di lavoro (fatto non contestato) ha eseguito i prescritti versamenti
contributivi all’INPS solo nel marzo 2014, cioè in momento posteriore alla adozione del provvedimento
di rigetto del 9 gennaio 2014, con la conseguenza che correttamente la sentenza appellata ha ritenuto che
la dichiarazione di emersione non risulti corredata da documentazione idonea a dimostrare la effettiva
sussistenza del rapporto di lavoro da regolarizzare.

2.2.L’appellante contesta questa conclusione, asserendo che, poiché la disposizione del comma 11 bis
citata è diretta a tutelare i lavoratori interessati all’emersione dalle conseguenze di inadempienze a loro
non imputabili, all’immigrato dipendente, in caso di mancato pagamento dei contributi, spetterebbe,
comunque, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

L’assunto non è condivisibile.

Infatti il legislatore, nel porre a carico del datore di lavoro, che presenta dichiarazione di emersione,
l’obbligo del versamento di ogni somma dovuta all’immigrato dipendente a titolo retributivo, contributivo
e fiscale (in conformità alla normativa comunitaria di settore), tuttavia, al fine di evitare l’abuso
generalizzato dello strumento della regolarizzazione, non ha considerato l’eventuale inosservanza di tale
obbligo nella categoria delle inadempienze “imputabili esclusivamente al datore di lavoro” (come nel caso
del reddito insufficiente, della mancata stipula del contratto di soggiorno o della mancanza di altri requisiti
soggettivi del richiedente), ma ha ritenuto di attribuire al versamento degli importi in questione valenza
probatoria della stessa sussistenza del rapporto di lavoro da regolarizzare .

In conseguenza l’omesso versamento acquista valenza di elemento presuntivo per dimostrare la effettiva
sussistenza, da almeno tre mesi, del rapporto di lavoro dipendente da regolarizzare.

Tra l’altro, nel caso di specie (come riferisce l’appellante), il rapporto di lavoro si interrompeva fin dal
novembre 2012.

2.3.Né l’interpretazione data da TAR all’art.5, comma 11 bis citato appare irragionevole o contrastante
con la finalità di tutelare il lavoratore immigrato (destinatario della regolarizzazione) da inadempienze del
datore di lavoro a lui medesimo non imputabili .

Infatti, secondo le prescrizioni di cui al D.M. 29.8.2012, art.5, il datore di lavoro deve dimostrare di aver
adempiuto agli obblighi contributivi nei confronti del lavoratore dipendente, secondo le vigenti
disposizioni, con decorrenza dalla data di assunzione indicata nella domanda di emersione;
analogamente,poi, deve provvedere ai corrispondenti adempimenti fiscali, trattenute e ritenute sul
trattamento retributivo, secondo le disposizioni vigenti .

Pertanto, considerata la ratio della normativa all’esame, si può concludere nel senso cheil versamento
delle somme in questione (a carico del datore di lavoro) 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; ne consegue che il lavoratore, come parte
del rapporto, è in grado di compiere le opportune verifiche sul puntuale adempimento, da parte del datore
di lavoro, degli obblighi in questione .

2.4.Né, quindi, si tratta di una mera irregolarità imputabile al dichiarante l’emersione, sanabile con la
richiesta del lavoratore dipendente di provvedere, come prospetta l’appellante, che, in argomento,
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richiama un precedente di primo grado ( TAR Piemonte n.248/20149): l’invocata pronuncia, però, a
prescindere da ogni altra considerazione, non risulta pertinente, in quanto, in realtà, definisce “mera
irregolarità non imputabile al dipendente” la diversa situazione in cui, il datore di lavoro, versati
regolarmente gli oneri previdenziali per il semestre di lavoro del dipendente dichiarato per l’emersione,
poi, non aveva provveduto al successivo versamento dei contributi previdenziali relativi al primo trimestre
2013.

3.Per la esposte considerazioni, quindi, nel caso di specie, non risulta provata la sussistenza del rapporto
di lavoro tra l’immigrato appellante (marocchino lavoratore dipendente) ed il legale rappresentante di “
Nuova Stella srl, con sede in Treviglio, alla data prescritta dal D. LGS. n.109/2012.

L’appello, quindi, va respinto .

Considerata la finalità della normativa applicabile al caso di specie e la mancanza di orientamenti
giurisprudenziali consolidati, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo grado
di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello in epigrafe.

Spese di lite compensate tra le parti.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/05/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 11 Maggio 2015
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