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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 10071 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall'avv. Francesco Nucara, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in
Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA, n.
00489/2014, resa tra le parti, concernente diniego emersione dal lavoro irregolare;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria e Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 60, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le
parti l’avvocato Nucara e l’avvocato dello Stato Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
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1. La controversia origina dall’impugnazione di un diniego di emersione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs.
109/2012, opposto all’odierno appellante, cittadino indiano, dalla Prefettura di Reggio Calabria con
decreto in data 16 maggio 2014.

Il diniego è motivato con la mancanza del requisito della presenza ininterrotta in Italia dello straniero nel
periodo rilevante ai sensi dell’art. 5, cit., alla luce dell’esistenza di un timbro sul passaporto apposto in
India in data 9 maggio 2012.

2. L’appellante precisa: (a) - di essere entrato in Italia con visto per lavoro stagionale prima del termine
iniziale (del 31 dicembre 2011) richiesto dall’art. 5, cit., come risulta dal timbro apposto sul passaporto in
data 22 febbraio 2011; (b) – di essere tornato in India per la concessione di un nuovo visto stagionale,
come risulta dal timbro che riporta la data dell’11 aprile 2012 e l’indicazione del Consolato italiano di
Nuova Delhi; (c) – di essere ripartito dall’India in data 9 maggio 2012 ed arrivato in Italia il 10 maggio
2012, come risulta dal timbro apposto sul passaporto.

3. Sulla base di tali presupposti di fatto, ha lamentato dinanzi al TAR Calabria la falsa applicazione
dell’art. 5, del d.lgs. 109/2012.

4. Il TAR Calabria (RC, n. 489/2014), ha respinto il ricorso, sostanzialmente affermando che:

(a) – l’art. 5, cit., consente l’emersione solo qualora si dimostri la presenza ininterrotta in Italia del
lavoratore straniero irregolare;

(b) – comunque, non sussistevano gravi ragioni che giustificassero l’allontanamento, esistendo modalità
alternative per rinnovare il visto.

5. Nell’appello, ripropone le censure, criticando le argomentazioni del TAR, ed in particolare deducendo
che:

(a) – una volta maturati i requisiti previsti dall’art. 5 (permanenza in Italia al 31 dicembre 2011; inizio del
rapporto di lavoro almeno dal 9 maggio 2012; prosecuzione del rapporto fino alla presentazione della
domanda di regolarizzazione - tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2012; versamento del contributo
forfettario ed apertura di una regolare posizione previdenziale ed assicurativa), i fatti sopravvenuti sono
irrilevanti, potendo lo straniero cambiare datore di lavoro in caso di cessazione del rapporto precedente;

(b) – limitati periodi di allontanamento dall’Italia negli intervalli non dedicati al lavoro (ad esempio, per
ferie, o per esigenze serie ed oggettive, come il rinnovo del visto di ingresso) non impediscono la
regolarizzazione, in quanto non consentono di presumere in via assoluta l’inesistenza del rapporto; per
contro, un’interpretazione rigida della norma contrasta con la ratio dell’emersione, e, impedendo di
lasciare l’Italia anche in costanza di un’episodica necessità, comporta un grave vulnus alla persona in
violazione dell’art. 2 Cost.;

(c) – il TAR ha travisato il motivo dell’espatrio, in quanto si era recato in India non per rinnovare il
passaporto (valido ed efficace), bensì per ottenere un nuovo visto di ingresso stagionale.

6. L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio con memoria formale.

7. Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2015, le parti non hanno formulato obiezioni a che l’appello
venga direttamente definito nel merito, ed il Collegio ritiene di poter provvedere in tal senso.
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8. L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.

8.1. L’art. 5 del d.lgs. 109/2012 richiede che i lavoratori stranieri siano «presenti in modo ininterrotto nel
territorio nazionale almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente». La giurisprudenza dei
TAR, in ordine alla portata applicativa del requisito della presenza “ininterrotta”, appare divisa.

Secondo un orientamento, la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro non presuppone che il
lavoratore rimanga fisicamente in Italia per tutto il tempo, limitati periodi di allontanamento dall’Italia
non impediscono la sanatoria, in quanto non consentono di presumere in via assoluta l’inesistenza del
rapporto di lavoro irregolare (ciò è stato affermato, sottolineando che la natura irregolare del rapporto di
lavoro non impedisce di applicare allo stesso in via analogica alcuni istituti del lavoro regolare, come le
ferie – cfr. TAR Liguria, II, 644/2013; TAR Brescia, II, n. 817/2013; o valorizzando la giustificabilità
dell’uscita dall’Italia in relazione all’esistenza di un serio motivo, ad es. per un lutto famigliare – cfr. TAR
Veneto, III, n. 949/2013 – o per il rinnovo del passaporto non effettuabile presso il consolato in Italia – cfr.
TAR Brescia, II, n. 575/2013).

Un altro orientamento propende per un’applicazione testuale e rigorosa, sottolineando che la norma su cui
si fonda il potere esercitato prevede la presenza ininterrotta e quindi non pone alternative fra
l’accoglimento e il rigetto della domanda di emersione (cfr. TAR Marche, n. 150/2014; TAR Veneto, III,
n. 324/2014).

8.2. Questa Sezione ha già mostrato di condividere il secondo orientamento, precisando (cfr. Cons. Stato,
III, n. 63/2015) che:

(a) – l’art. 5, comma 1, appare assolutamente chiaro nel senso che la presenza dello straniero in Italia
doveva essere “ininterrotta” a decorrere da una data non posteriore al 31 dicembre 2011;

(b) – nel contesto della disciplina sopra richiamata tanto la durata quanto le motivazioni dell’eventuale
assenza non sono rilevanti, a fronte del fatto oggettivo dell’allontanamento dall’Italia;

(c) – tanto, si comprende meglio considerando la ratio della disposizione; infatti, non ci si può nascondere
che simili leggi di sanatoria si prestano inevitabilmente ad utilizzazioni fraudolente, e che, fra l’altro,
poiché la notizia della prossima emanazione di tali leggi si diffonde con un certo anticipo, è naturale che
stranieri che si trovano all’estero siano indotti ad entrare, o rientrare, in Italia per approfittare della
imminente sanatoria; proprio per porre un limite a quest’ultima ipotesi di abuso il legislatore ha stabilito il
requisito della presenza “ininterrotta” a partire da una certa data, peraltro non eccessivamente remota, in
modo tutt’altro che irragionevole.

Il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi da tali considerazioni.

Infatti, l’oggetto della sanatoria è rappresentato proprio dal rapporto di lavoro irregolare, che, una volta
regolarizzato, diventa il presupposto per il rilascio di un titolo di soggiorno, e quindi dalla mancanza di
continuità nella permanenza sul territorio nazionale può ben farsi discendere anche quella della mancanza
di un effettivo svolgimento dell’attività lavorativa.

8.3. Si potrebbe forse discutere fino a quale data lo straniero debba essere rimasto in Italia per poter
beneficiare del condono; ma certamente, anche scegliendo, tra le alternative ipotizzabili (fino alla
conclusione del procedimento di emersione che lo riguarda; fino alla presentazione della domanda di
emersione; oppure fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. 109/2012), quella più favorevole allo
straniero, non sembra dubbio che l’allontanamento dell’appellante cada nel periodo precedente, essendosi

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3018
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protratto (per almeno un mese e) fino al 10 maggio 2012, giorno addirittura successivo al termine di inizio
del periodo lavorativo minimo richiesto dalla norma.

8.4. Resta da aggiungere, con riferimento alle argomentazioni dell’appellante, che nel procedimento che
lo riguarda i fatti successivi non assumono in concreto alcuna rilevanza, e che la sentenza appellata non
contiene alcun travisamento, in quanto menziona correttamente il ritorno in India riferendosi al rinnovo
del visto (il rinnovo del passaporto viene menzionato solo nella citazione di una pronuncia - TAR Brescia,
n. 575/2013, cit., che, come sopra esposto, riguardava un allontanamento motivato da tale esigenza).

9. Considerata la relativa novità della questione affrontata, può disporsi l’integrale compensazione delle
spese 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.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/03/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 25 Marzo 2015
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E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.
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Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.
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