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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 1098 del 2015, proposto da: ****, rappresentato e difeso dall’Avv.
Marco Favini, del Foro di Modena, con domicilio eletto presso la Segreteria della III Sezione del
Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 00836/2014, resa tra le
parti, concernente il rigetto istanza di emersione dal lavoro irregolare

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2015 il Cons. Massimiliano Noccelli e udito, per il
Ministero dell’Interno appellato, l’Avvocato dello Stato Chiarina Aiello;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, *****, ha impugnato avanti al T.A.R. Emilia Romagna il provvedimento con il
quale la Prefettura di Modena – Sportello Unico per l’Immigrazione ha rigettato l’istanza di emersione dal
lavoro irregolare, proposta ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d. lgs. 109/1992, sul presupposto che, al
momento in cui egli si è presentato allo Sportello, era stata rilevata l’interruzione del periodo di
permanenza dello straniero in Italia dopo il 31.12.2011.

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CRE4iHzIIVp6rA9CzWvfchqAG5JL1zQWMxtiG-gHAjbcBEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAceAls4DyAECqAMByAPBBKoEmgFP0M9Z2Vudc-BMkD1nDrcc2lbHwAOKcII5WKB4X9hvCAl4Es38jUFGMvobSUj-RfODVQx2OQqaPV9K9QeaqqsaJxA2gcdKeHjQbWUeSi_J4iY55-G4om9GO5JHC62FW0UwTwChePuSSitJhyQgT_lPj_GrMfK1fMwcrW5bg75BEa3x7tIeEnN8jb0xE6tgo4bPdDzuHD2OWllkiAYBoAYCgAe0zfkvqAemvhuoB7XBG9gHAQ&num=1&cid=5GhYw1LYaX_iulBZuddDeEZ4&sig=AOD64_2gv5occxN0lC8bvNsbKbXhFVHLdw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=https://www.livecareer.it/c/11754


27/09/15 20:23Immigrazione.biz - Sentenza n. 4187 dell' 8 settembre 2015 Consiglio di Stato

Page 3 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3138

2. L’interessato, lamentando l’eccesso di potere per carenza di motivazione e ingiustizia manifesta, ha
chiesto l’annullamento, previa sospensione, del decreto impugnato.

3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in primo grado per resistere al ricorso.

4. Con sentenza n. 836 del 2.9.2014 il T.A.R. Emilia Romagna ha respinto il ricorso.

5. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, ribadendo le censure svolte in primo grado, e
ne ha chiesto la riforma.

6. Si è costituito il Ministero dell’Interno con mera memoria di stile per resistere all’appello

7. Con ordinanza n. 1126 dell’11.3.2015 la Sezione, impregiudicata ogni valutazione, nel merito, circa la
ininterrotta permanenza dell’appellante in Italia e l’effettività del suo rapporto lavorativo, ha accolto
l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata per preminenti ragioni cautelari, al fine
di evitare il pericolo di immediata espulsione dell’odierno appellante dall’Italia in difetto di valido titolo.

8. Infine alla pubblica udienza del 16.7.2015 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa
in decisione.

9. L’appello è infondato.

9.1. L’odierno appellante lamenta, in sostanza, come l’Amministrazione e, sulla sua scorta, anche il primo
giudice avrebbe trascurato il fatto che egli si sia allontanato dall’Italia per un breve periodo, dal
22.10.2012 al 15.11.2012, per assistere il figlio ricoverato improvvisamente in ospedale in Marocco.

10. Questa Sezione ha già avuto modo di ribadire, in questa materia, il proprio orientamento secondo il
quale:

a) l’art. 5, comma 1, del d. lgs. 109/1992 è assolutamente chiaro nel senso che la presenza dello straniero
in Italia deve essere “ininterrotta” a decorrere da una data non posteriore al 31.12.2011;

b) nel contesto di questa disciplina tanto la durata delle motivazioni quanto dell’eventuale assenza sono
irrilevanti, a fronte del fatto oggettivo dell’allontanamento dall’Italia;

c) la ratio di tale disposizione sta nella circostanza che simili leggi di sanatoria si prestano inevitabilmente
ad utilizzazioni fraudolente, sicché 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.

10.2. L’oggetto della sanatoria, infatti, è rappresentato proprio dal rapporto di lavoro irregolare che, una
volta sanato, diviene il presupposto per il rilascio del titolo di soggiorno e, quindi, dalla mancanza di
continuità nella permanenza sul territorio nazionale ben può farsi discendere anche quella della mancanza
di un effettivo svolgimento dell’attività lavorativa (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 6.3.2015, n.1152).

11. Alla luce di tali coordinate normative è agevole comprendere come l’allontanamento dell’odierno
appellante dal territorio nazionale, quand’anche sia stato determinato, come egli assume, da motivi
familiari (il ricovero del figlio in un ospedale di Casablanca in Marocco), fa venir meno il requisito
legislativo della permanente presenza dello stesso e, quindi, l’effettività stessa del rapporto lavorativo.

11.1. L’appellante, al di là del certificato rilasciato dal Centro Ospedaliero Prefettizio Mohamed Sekkat a
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Casablanca, non ha dimostrato, del resto, di essersi allontanato dall’Italia solo nel periodo dal 22.10.2012
al 15.11.2012, periodo di ricovero del figlio, non avendo offerto alcuna prova che confuti il fatto che, in
realtà, egli si è allontanato per un periodo ben più lungo e significativo e, cioè, dal settembre del 2012
all’aprile del 2013, come ha affermato il primo giudice correttamente, sulla base di quanto risulta dal
passaporto.

11.2. Ed è altrettanto significativo, come pure ha sottolineato ancora la sentenza impugnata con un rilievo
rimasto di fatto incontestato, che egli sia rientrato in Italia solo il giorno precedente a quello in cui è stato
convocato dalla Prefettura di Modena.

12. Ne segue che, per le ragioni esposte, l’appello qui proposto deve essere respinto per avere il giudice di
prime cure ritenuto, del tutto correttamente, immune da censura il provvedimento prefettizio in ragione
del prolungato allontanamento dell’odierno appellante dal territorio nazionale e per la carenza,
conseguente, del requisito fondamentale della ininterrotta permanenza nel territorio nazionale, previsto
dall’art. 5 del d. lgs. 109/2012.

13. Le spese del presente grado di giudizio, considerata, comunque, la specificità del quadro normativo
relativo alla procedura di emersione dal lavoro irregolare, possono essere interamente compensate tra le
parti, attesa anche la mera costituzione formale dell’Amministrazione appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/09/2015

IL SEGRETARIO

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

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della
pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 

 

Martedì, 8 Settembre 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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