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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 345 del 2015, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv.
Guido Savio, con domicilio eletto presso Laura Barberio in Roma, Via Torino, n. 7;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata
in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 01537/2014, resa tra le parti,
concernente diniego emersione dal lavoro irregolare;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le
parti l’avvocato Lepore su delega dichiarata di Savio e l’avvocato dello Stato Tito Varrone;

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

La signora ***** ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n.
1537/2014, che ha respinto il ricorso da lui proposto per l'annullamento del provvedimento di rigetto Rif.

Italia permesso
famiglia

Ottieni un nulla osta
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esperti Migreat!
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P.TO/L/N/2012/104817 del 1 luglio 2014, notificato il 3 luglio 2014, con il quale il Prefetto della
Provincia di Torino ha disposto il rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 5,
del d.lgs. n. 209/2012, avanzata in data 11 ottobre 2012 dal sig. *** in favore della signora *****, nonché
per l'annullamento degli atti tutti antecedenti e consequenziali e comunque connessi del relativo
procedimento, e per ogni ulteriore statuizione.

Il diniego si fonda sulla circostanza che la ricorrente non ha dimostrato la presenza ininterrotta sul
territorio nazionale, al 31 dicembre 2011, come richiesto dall’art 5 D. Lgs. 109/2012: infatti parte
ricorrente ha prodotto, al fine di dimostrare detto requisito, una dichiarazione del responsabile
dell’Associazione di volontariato “Speranza Azzurra 2000”, che offre ospitalità alle persone in difficoltà,
associazione classificata tra i Centri Servizi di Volontariato della Provincia di Torino.

2. - La sentenza ha respinto il ricorso sulla base della inidoneità della documentazione presentata dalla
ricorrente al fine di dimostrare la sua presenza sul territorio nazionale alla data del 31.12.2011 con
riferimento alla dichiarazione del responsabile di una associazione di volontariato, in cui si attesta di aver
ricevuto la richiesta di ospitare la signora *****, dal 28.12.11. al 15.1.12, richiesta proveniente da una
signora italiana. Secondo la sentenza, la certificazione proveniente da un centro d’ascolto parrocchiale o
diocesano, ed in genere da una associazione che offre assistenza ai bisognosi, non è idonea a provare la
presenza del soggetto straniero nel territorio italiano.

3. – L’appellante, nel contestare la sentenza impugnata, fa riferimento al parere dell’Avvocatura Generale
dello Stato del 4 ottobre 2012, che ha sostenuto che la nozione di organismi pubblici di cui all’art. 5 ,
comma 1, del d.lgs. 109/2012 deve ricomprendere: “i soggetti pubblici, privati che istituzionalmente o per
delega svolgono una funzione o una attribuzione pubblica o un servizio pubblico”. Sottolinea che
l’Associazione di volontariato “Speranza Azzurra 2000” ha collaborato con le istituzioni locali ed in
particolare con il Comune di Torino. L’Associazione non è solo un centro di ascolto, ma una struttura di
accoglienza socio-assistenziale. La certificazione da essa proveniente rientra quindi nei criteri
interpretativi fissati con il parere dell’Avvocatura dello Stato sopra richiamata.

4. – L’Amministrazione appellata si è costituita senza depositare memorie.

5. – La causa è stata chiamata ed è stata trattenuta in decisione alla udienza pubblica dell’11 febbraio
2015.

6. – L’appello non è fondato.

6.1. – Il Collegio ritiene condivisibile la sentenza del Tar anche se ritiene necessario approfondirne la
motivazione.

6.2. – Si condivide l’assunto fondamentale in base al quale non può in nessun caso estendersi ad una
associazione di volontariato la nozione di organismo pubblico individuata dall’art. 5, comma 1, del d.lgs.
n. 109/2012, come fonte della documentazione utile a certificare la presenza dello straniero nel territorio
nazionale alla data del 31 dicembre 2011.

6.3. - Rispetto all’argomentazione svolta dalla difesa nel ricorso di primo grado e poi rinnovata in appello,
deve osservarsi che neppure i più ampi criteri interpretativi indicati dal parere dell’Avvocatura del 4
ottobre 2012 possono giustificare tale estensione.

6.4. – Deve preliminarmente riconoscersi che tale parere è certamente rilevante ai fini interpretativi anche
in ambito amministrativo, in quanto è stato trasmesso tin forma di circolare del Ministero degli interni a
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tutte le Amministrazioni interessate in data 4 ottobre 2012 e cioè nelle prime fasi di attuazione della
procedura di emersione ex art. 5 del citato d.lgs. n.109/2012.

6.5. - In questo contesto il parere definisce un criterio estensivo dove l’elemento distintivo e determinante
è costituito dall’esercizio di attribuzioni o funzioni pubbliche o di un servizio pubblico. E’ evidente che in
ogni caso deve trattarsi di attribuzioni, servizi, funzioni o servizi di carattere pubblico che sono
formalmente attribuite a tale ente con adeguata procedura amministrativa o contrattuale. Non basta lo
svolgimento di fatto di attività che potrebbero essere svolte da soggetti pubblici.

6.6. - Pertanto non può invece considerarsi esercizio di attribuzioni, funzioni o servizi pubblici l’attività
volontariamente svolta da un Associazione di volontariato. Neppure la cooperazione in singoli progetti e
attività con enti pubblici può evidentemente integrare i requisiti formali richiesti dal parere
dell’Avvocatura erariale richiamato dalla difesa dell’appellante.

6.7. – Non si può infatti spingere una interpretazione anche estensiva oltre la ragion d’essere delle precise
disposizioni dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 109/2012 su un punto di fondamentale ancoraggio della
procedura di emersione, quale la documentazione necessaria a dimostrare una non occasionale o troppo
recente presenza in Italia. Tale documentazione deve avere caratteristiche oggettivamente non
manipolabili e implicare la responsabilità di soggetti tenuti a svolgere procedure formalizzate e
verificabili.

6.8. – Un’associazione di volontariato come quella indicata agli atti dalla difesa appellante svolge
certamente compiti molto qualificati di alta utilità pubblica e, sul piano etico e sociale, merita certamente
rispetto e quindi credibilità, ma non presenta le caratteristiche formali a cui la norma in questione vuole
ancorarsi proprio per non aprire la via a forme di documentazione prive di parametri certi di
configurazione e non sufficientemente verificabili.

6.9. – Per le ragioni esposte il provvedimento impugnato deve considerarsi legittimo e adeguatamente
motivato.

7. - L’appello deve essere pertanto respinto e la sentenza del Tar confermata con le motivazioni ulteriori
dovute alla attenta considerazione dei motivi di appello.

8. – In relazione alla materia e alle caratteristiche del soggetto appellante, le spese per il presente grado
del giudizio devono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

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

Spese compensate per il presente grado del giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/05/2015
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