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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 10026 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall'avv. Marco Michele Picciani, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Michele Picciani in Roma, via
Principe Eugenio n. 15;

contro

Ministero dell'Interno, Sportello Unico Immigrazione di Bergamo, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n.
01012/2014, resa tra le parti, concernente diniego emersione da lavoro irregolare

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Sportello Unico Immigrazione di
Bergamo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per la parte
appellata l’avv. dello Stato Attilio Barbieri;

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

1. Previo preavviso, con provvedimento in data 24 aprile 2014 lo Sportello unico per l’immigrazione di
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Bergamo disponeva il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 5 del d.lgs.
16 luglio 2012 n. 109, presentata in favore del signor *****, cittadino bengalese. Tanto per l’insufficienza
della documentazione prodotta come prova della presenza in Italia dell’interessato, costituita da un
certificato medico reso da un medico convenzionato come medico di base, ma in favore di soggetto non
iscritto al servizio sanitario nazionale e redatto quindi sul ricettario privato; l’amministrazione ha ritenuto
che si trattasse di un certificato medico rilasciato in regime libero professionale e, dunque, privo
dell’efficacia probante della documentazione proveniente da “organismi pubblici”, richiesta dalla legge.

Il signor ***** ha impugnato tale provvedimento davanti al TAR per la Lombardia, sezione staccata di
Brescia, che ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata in sede cautelare 1° ottobre 2014 n.
1012 della sezione seconda.

2. Con atto notificato l’11 novembre 2014 e depositato l’11 dicembre seguente l’interessato ha chiesto la
riforma, previa sospensione dell’esecuzione, dell’indicata sentenza.

A sostegno dell’appello ha dedotto eccesso di potere per carenza dei presupposti legittimanti il
provvedimento di diniego; violazione di legge: art. 3 l. n. 241 del 1990; carenza di motivazione;
violazione, falsa applicazione di legge: art. 5 d.lgs. n. 109 del 2012.

In sintesi, ha assunto l’idoneità del detto certificato a costituire prova, come ritenuto in città diverse da
Brescia, stante l’equiparazione del medico convenzionato ad una struttura pubblica in ragione della
qualità di chi rilascia il certificato; qualità che non muta se il destinatario non era iscritto al s.s.n., salvo
denuncia per falso nei confronti del medico. Ha quindi sostenuto che la motivazione posta a base della
pronuncia appellata debba ritenersi errata, sostanziandosi in una forzatura della lettera della norma.

L’Ufficio territoriale del Governo di Bergamo si è costituito formalmente in giudizio ed ha depositato
documenti.

Con ordinanza 15 gennaio 2015 n. 230 l’istanza cautelare è stata accolta.

3. Diversamente da quanto delibato in sede cautelare, l’appello è infondato alla luce del recente
orientamento espresso in materia dalla Sezione.

4. Al riguardo, va premesso che il cit. art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 109 del 2012, nel consentire la possibilità
di regolarizzare il rapporto ai datori di lavoro che occupino irregolarmente da almeno tre mesi alle proprie
dipendenze cittadini stranieri, richiede che i lavoratori siano presenti nel territorio nazionale in modo
ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, stabilendo che "in ogni caso, la
presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione
proveniente da organismi pubblici".

Il legislatore ha quindi prescritto la presenza stabile del lavoratore irregolare sul territorio nazionale
all’indicata data del 31 dicembre 2011 ma, all’evidente fine di raggiungere un sufficiente grado di certezza
a tal proposito, ha precisando che tale presenza debba essere dimostrata attraverso la presentazione di
documentazione proveniente da organismi pubblici.

In tema di provenienza da organismi pubblici della documentazione da fornire nella procedura di
emersione, l’Avvocatura dello Stato ha espresso il parere, reso noto dal Ministero dell'Interno con
circolare 4 ottobre 2012 n. 6121, secondo cui detta documentazione non deve necessariamente essere
rilasciata da una pubblica amministrazione ma, in ragione della ratio sottesa all’uso della espressione
“organismi pubblici”, è sufficiente che provenga da soggetti pubblici, privati o municipalizzati che
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istituzionalmente o per delega svolgono un'attribuzione o una funzione pubblica o un servizio pubblico.

Si è pertanto ritenuto che nella documentazione utile ai fini in parola possano, ad esempio, farsi rientrare
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.

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 menzionata disposizione normativa.

5. Il riferito parere è stato condiviso dalla Sezione, che su queste basi ha ritenuto non idonee ai fini in
parola le attestazioni rilasciate da un parroco e da un medico, in un caso e nell’altro senza collegamenti
con l’esercizio di funzioni sia pur lato sensu pubblicistiche (cfr. Cons, St., sez. III, 23 gennaio 2015 n.
299).

5.- Nella fattispecie in esame, come si legge nel provvedimento di diniego, la presenza sul territorio
nazionale dell'appellante nei termini previsti dalla ripetuta normativa non risulta idoneamente comprovata
dalla documentazione esibita, consistente nel certificato medico redatto su carta bianca intestata relativo
alla visita domiciliare alla quale è stato sottoposto il signor ***** in data 5 novembre 2011, la cui
sottoscrizione è accompagnata dal timbro di medico di base della (ex) USL RM C.

In appello si insiste sulla validità del documento, all’uopo allegando anche l’ulteriore attestazione del
detto medico, confermativa dell’effettuazione della visita in quella data.

Tali atti non possono ritenersi dotati del grado di certezza prescritto dalla disciplina della sanatoria pur
tenuto conto dell’ampia formulazione sopra richiamata, in quanto non sono stati rilasciati nell'esercizio di
pubbliche funzioni.

Il descritto certificato medico è stato redatto, infatti, in regime di attività libero-professionale e non in
quello di medico di base, cioè di soggetto terminale del servizio sanitario nazionale (quindi come
organismo pubblico nei sensi suesposti), e con le modalità prescritte in tale ultimo regime.

In altri termini, non si discute della “fede” attribuibile alle attestazioni del medico circa le sue prestazioni,
ma della specifica efficacia probante richiesta dalla legge nella particolare fattispecie di cui trattasi,
attribuita dalla stessa legge unicamente ad “organismi pubblici”, ai quali non può essere assimilato il
medico di base quando agisce al di fuori della funzione “pubblica” che gli è propria in quanto tale.
Conviene sottolineare che il medico di medicina generale (detto anche medico di base) non è un pubblico
dipendente, ma un libero professionista che svolge l’attività per conto del s.s.n. in regime di convenzione,
e i suoi atti hanno rilevanza pubblicistica solo in quanto compiuti alle condizioni e nei modi previsti dalla
convenzione; quest’ultima prevede fra l’altro, com’è noto, che l’attività convenzionata si svolga
unicamente nei confronti degli assistiti iscritti nell’apposito elenco. Diverso è invece il caso delle
prestazioni sanitarie rese direttamente dalle strutture delle a.s.l. e dalle aziende ospedaliere (servizi di
pronto soccorso, ricoveri, etc.), le quali non possono discriminare fra gli utenti in ragione del loro status e
del possesso o non possesso di un regolare titolo di soggiorno.

6. Infine, l’appellante allega tessere nominative di abbonamenti mensili ai mezzi pubblici relativi ai mesi
di aprile, maggio, ottobre e novembre 2010, oltre a biglietti integrati a tempo (c.d. B.I.T.) non nominativi

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2965
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ed ad un biglietto integrato regionale giornaliero (c.d.B.I.R.G.) nominativo ma privo di data. Di tanto non
si fa però menzione nell’appello né nel ricorso di primo grado, vale a dire che non se ne sostiene
l’avvenuta presentazione nell’ambito del procedimento di emersione e, comunque, la loro utilità ai fini in
parola, anzi si dice che il signor Nadir “non ha mai avuto l’abbonamento per l’autobus”. D’altra parte, le
tessere del 2010 risalgano a periodo troppo antecedente al 31 dicembre 2011 per dimostrare che anche in
quest’ultima data egli fosse presente sul territorio nazionale.

7.- In conclusione, il provvedimento di diniego dello Sportello unico per l’immigrazione, oggetto di
impugnazione in primo grado, deve ritenersi correttamente assunto, sicché l’appello non può che essere
respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata, sia pure con le modificazioni ed integrazioni
motivazionali di cui innanzi.

La materia trattata consiglia la compensazione tra le parti delle spese del grado

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, respinge il medesimo appello.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/05/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 13 Maggio 2015
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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 »
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