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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 10188 del 2015, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall'avv. Luigi Migliaccio, con domicilio eletto presso Laura Barberio in Roma, Via Torino, 7;

contro

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

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II QUATER, n. 05780/2015, resa tra le parti,
concernente rigetto domanda di 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 nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti
l’avvocato Luigi Migliaccio e l'avvocato dello Stato Tito Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 15 ottobre 2012, in favore dell’odierno appellante, cittadino senegalese, era stata presentata
domanda di regolarizzazione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 109/2012.

2. In data 18 novembre 2013, l’appellante, presentando una lettera di licenziamento, ha chiesto il rilascio
di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

3. Lo SUI della Prefettura di Roma ha convocato per il giorno 8 aprile 2014 le parti contrattuali,
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chiedendo la prova del pagamento degli oneri connessi alla regolarizzazione; alla convocazione si è
presentato soltanto il lavoratore.

4. Con provvedimento in pari data, è stata negata la regolarizzazione, in quanto non risulta dimostrato il
pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, pari ad
almeno sei mesi, secondo quanto richiesto dal comma 5, richiamato dal comma 11-bis, dell’art. 5, cit.

5. L’appellante ha impugnato detto diniego dinanzi al TAR del Lazio, invocando l’applicazione dei commi
11-ter ed 11-quater, dell’art. 5 del d.lgs. 109/2012, introdotti dal d.l. 76/2013, e dell’art. 22, comma 11, del
d.lgs. 286/1998, che, a suo dire, imporrebbero il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa
occupazione.

6. Il TAR, con la sentenza appellata (II-quater, n. 5780/2015), ha respinto il ricorso, affermando, in
particolare, che

(a) - è vero che soltanto il comma 11- bis (e non anche l’11- ter) condiziona espressamente il rilascio del
permesso di soggiorno all’accertamento dell’avvenuto pagamento delle somme di cui al comma 5;
tuttavia ciò non può essere inteso nel senso che analogo accertamento non sia necessario anche ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del comma 11- ter ;

(b) - ove una tale verifica mancasse, verrebbe tradita la ratio del d.lgs. 109/2012, che è quella di sanare la
posizione di quei soli extracomunitari che, oltre ad essere presenti ad una certa data sul territorio
nazionale, hanno svolto - pur irregolarmente - attività lavorativa, alle dipendenze di datori di lavoro
italiani o stranieri, per un periodo di almeno sei mesi: tale obiettivo verrebbe vanificato se si ritenesse
sufficiente, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, la prova della sola
presenza in Italia alla data del 31 dicembre 2011;

(c) – inoltre, la previsione del comma 11- bis sarebbe destinata a restare “lettera morta”: è infatti
prevedibile che ciascun lavoratore preferirebbe dichiarare di essersi dimesso (e non di essere stato
ingiustamente licenziato dal proprio datore di lavoro), al fine di conseguire l’autorizzazione al soggiorno
senza sottostare agli accertamenti espressamente demandati allo Sportello nell’ipotesi di reiezione della
dichiarazione di emersione per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro; in tal modo, si
incentiverebbero le condotte illecite, favorendosi una sorta di “corridoio” alle dimissioni, che peraltro
possono essere formalizzate in via anonima, mediante procedura on - line, previo inserimento dei dati
delle parti e del codice del rapporto di lavoro; e quindi, in ultima analisi, anche da soggetti terzi rispetto al
datore di lavoro o al lavoratore.

7. L’appellante lamenta che il TAR abbia errato nell’individuazione del quadro normativo.

Ribadisce la tesi secondo la quale, nei suoi confronti, trovano applicazione i commi 11-ter e 11-quater,
dell’art. 5, cit., concernenti l’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro prima della conclusione del
procedimento di emersione, ma non anche il comma 11-bis, che riguarderebbe la diversa fattispecie del
rigetto della domanda per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro.

Nel suo caso, essendosi attivata correttamente la procedura di emersione con la presentazione della
domanda e con il pagamento del contributo forfettario di 1.000 euro, ed essendo egli stato licenziato
prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno, deve ritenersi dimostrata l’esistenza fino a quel
momento del rapporto di lavoro, e quindi spetta senz’altro il rilascio del permesso di soggiorno per attesa
occupazione (a prescindere dal pagamento degli oneri gravanti sull’ex datore di lavoro).
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A supporto di tale prospettazione, invoca la sentenza di questa Sezione n. 5243/2015.

8. L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.

8.1. Secondo l’orientamento consolidato di questa Sezione:

- nell’art. 5 del d.lgs. 109/2012, 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), 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; di
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 (cfr. Cons. Stato, III, n.
2332/2015 e n. 3644/2015; vedi anche, nello stesso senso, le sentenze n. 3448/2014 e n. 3451/2014);

- d’altro canto, ferma detta valenza di elemento presuntivo, è stato affermato che l’art. 5, comma 11-bis,
del d.lgs. 109/2012 deve essere interpretato nel senso di consentire al lavoratore di dimostrare la
sussistenza del rapporto di lavoro in caso di omesso versamento della contribuzione da parte del datore di
lavoro (e ciò in ragione della doverosa interpretazione della norma in senso conforme alla Direttiva
2009/52/CE, che, al Considerando n. 17, sottolinea l’esigenza che “il lavoratore dovrebbe anche avere
l'opportunità di dimostrare l'esistenza e la durata di un rapporto di lavoro”); precisandosi, nel contempo,
che, riguardo alla effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, non è ipotizzabile un onere di “attività
accertativa da parte dell’Amministrazione”, ma solo l’apporto (materiale o comunque informativo) del
lavoratore, che, quale parte del rapporto di lavoro “illegale” (v. le definizioni recate all’art. 2 della citata
Direttiva 2009/52/CE), è sicuramente in possesso di conoscenze relative ai concreti elementi del rapporto
di lavoro illegalmente intercorso (luogo di lavoro, tipologia di lavorazioni svolte, organizzazione del
lavoro, orari di lavoro, numero e profilo professionale degli addetti, committenza del datore di lavoro,
fornitori, ecc.), che può concorrere in maniera decisiva a portare alla luce (cfr. Cons. Stato, III, n.
4207/2015).

8.2. Nel caso in esame, è pacifico che il datore di lavoro non si sia presentato alla convocazione per la
stipula del contratto di soggiorno e che non sia stato documentato il versamento degli oneri retributivi,
contributi e fiscali di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. 109/2012.

Non risulta che l’appellante abbia prospettato, e tanto meno documentato elementi idonei a dimostrare
altrimenti l’esistenza del rapporto di lavoro.

In sostanza, l’appellante, nel procedimento di regolarizzazione ed in giudizio, ha affidato la tutela della
sua posizione alla tesi dell’inapplicabilità dell’art. 5, comma 11-bis, cit., in presenza di una cessazione del
rapporto di lavoro prima della conclusione del procedimento.

8.3. Dalla citata sentenza n. 5243/2015, effettivamente, si trae l’affermazione secondo la quale
l’applicazione in favore dello straniero dell’art. 5, commi 11-ter e 11-quater, prescinde dal pagamento
degli oneri previdenziali e retributivi di cui al comma 5, richiamati espressamente (solo) dal comma 11-
bis.

8.4. Tuttavia, tale interpretazione non può condividersi.
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Se la ratio della previsione del pagamento dei contributi e delle retribuzioni di cui al comma 5, è quella
individuata dalla giurisprudenza, sopra ricordata, deve ritenersi che la previsione del comma 11-bis, nel
considerare tale adempimento come necessario a provare l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro (o,
quanto meno - secondo l’ultima pronuncia richiamata - nell’affermare la necessità che l’effettiva esistenza
del rapporto venga provata, mediante il pagamento o in altro modo da parte del lavoratore straniero),
afferma un principio generale applicabile a tutte le ipotesi di regolarizzazione riconducibili all’art. 5.

Rispetto a detto adempimento necessario, i commi 11-ter e (ad esso strettamente collegato) 11-quater, non
configurano ipotesi alternative, che ne possano prescindere.

Al contrario, semplicemente specificano, con riferimento ai casi in cui in pendenza del procedimento di
regolarizzazione intervenga la (dichiarata) cessazione del rapporto originario (a causa di un licenziamento,
di dimissioni, della cessazione delle attività aziendali), che il procedimento può comunque concludersi,
mediante rilascio di un permesso di attesa occupazione, ovvero, in presenza della richiesta di assunzione
da parte di un nuovo datore di lavoro, di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato con riferimento
a tale nuovo rapporto (11-ter); e che il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione
resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della
cessazione del rapporto di lavoro ed è comunque soggetto alla verifica dei requisiti prescritti dalla legge,
al fine di stabilire se la regolarizzazione sarebbe potuta avvenire, agli effetti dell’estinzione dei
procedimenti per violazioni delle norme sull’ingresso e il soggiorno dei lavoratori stranieri (11-quater).

Proprio la espressa previsione di responsabilità del datore di lavoro per il pagamento della somme di cui
al comma 5, sia pure circoscritta al periodo di durata del rapporto di lavoro, dimostra che l’adempimento
presupposto è comune anche all’ipotesi in cui venga prospettata la cessazione del rapporto di lavoro prima
della conclusione del procedimento di emersione.

Questa e non altra è la portata applicativa specifica dei commi 11-ter e 11-quater, che vale a distinguere la
disciplina rispetto a quella stabilita dal comma 11-bis.

Per quanto riguarda il pagamento degli oneri retributivi, previdenziali e fiscali connessi alla
regolarizzazione, non vi è dunque nessuna differenza in relazione alla circostanza che il procedimento si
concluda in costanza del rapporto di lavoro originario oppure dopo la sua cessazione (o eventuale
novazione soggettiva). Del resto, non vi è motivo per ritenere che, nel secondo caso a differenza del
primo, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro (di fatto, meramente dichiarata dalle parti: come
ha sottolineato anche il TAR nella sentenza appellata, la cessazione può essere formalizzata in via
anonima, mediante procedura telematica, previo inserimento dei dati delle parti e del codice del rapporto
di lavoro, quindi anche da parte di soggetti terzi), si possa presupporre che il rapporto di lavoro esistesse
effettivamente. Viceversa, l’esistenza del rapporto di lavoro deve sempre essere dimostrata,
presuntivamente mediante il pagamento degli oneri di cui al comma 5 (o, secondo la pronuncia suindicata,
anche direttamente), e non può invece essere meramente supposta dall’Amministrazione solo in ragione
dell’assenza di indizi di simulazione.

Una diversa interpretazione, basata sulla mera considerazione testuale dei commi 11-ter e 11-quater,
slegati dall’insieme delle disposizioni dell’art. 5, ed avulsa dalla ratio della regolarizzazione, così come
sopra ricostruita, trasformerebbe quello che la legge (ragionevolmente, per evitare abusi) definisce
presupposto della regolarizzazione, in un obbligo di cui l’Amministrazione dovrà cercare di conseguire a
posteriori l’adempimento da parte del preteso datore di lavoro; con la prospettiva che ne risulti vanificata
anche questa minima garanzia di serietà (onerosità) della dichiarazione di emersione, attraverso il ricorso
a dimissioni di comodo (così come sottolineato dal TAR nella sentenza appellata).
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8.5. Peraltro, nel caso in esame, la conclusione non muterebbe se, anziché nella avvenuta conclusione del
procedimento di regolarizzazione in (dichiarata) costanza di rapporto di lavoro, l’elemento necessario per
l’applicazione del comma 11-bis si rinvenisse (soltanto) nell’imputabilità esclusiva al datore di lavoro
della causa di rigetto dell’emersione.

Infatti, dalla nota del preteso ex datore di lavoro alla Prefettura, versata in atti, risulta che egli, prima della
sottoscrizione del contratto di lavoro, ha sì “licenziato” l’appellante (rectius: ha comunicato di essere
costretto a licenziarlo), ma dichiarando che lo faceva perché potesse “trovare altro impegno”, posto che,
circa la regolarizzazione, “Ciò non è stato possibile, in quanto la mia azienda non ha sufficienti contributi
versati” (da intendersi evidentemente nel senso che l’impresa versava in situazione di irregolarità
contributiva, ovvero non aveva sufficiente capacità reddituale).

Pertanto, si tratterebbe in ogni caso di procedimento di regolarizzazione non definibile positivamente a
causa di impedimenti imputabili al datore di lavoro, con conseguente applicazione del comma 11-bis.

9. Considerata la natura della controversia e la relativa novità di alcuni aspetti delle questioni affrontate,
nonché la mancata di difese sostanziali dell’Amministrazione, può disporsi l’integrale compensazione tra
le parti delle spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

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

Spese del grado di giudizio compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/06/2016

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. 

 

Venerdì, 17 Giugno 2016
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Leggi tutto »

La Guardia costiera e di frontiera europea

Il 21 giugno 2016 è stato raggiunto l'accordo tra Consiglio, Parlamento e Commissione sulla proposta di
regolamento ...

Leggi tutto »

Rilascio della Carta blu UE. Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno e
Confindustria

Il Ministero dell'Interno ha diramato la circolare del 20 giugno 2016, con cui ha reso noto che è stato
sottoscritto il ...

Leggi tutto »

Giornata Mondiale del Rifugiato

Dopo la recita dell'Angelus di oggi, il Papa, alla vigilia della Giornata Mondiale del Rifugiato promossa
dalle Nazioni ...

Leggi tutto »

medicisenzafrontiere.it/Rifugiati
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Minori non accompagnati. Linee Guida per le strutture di prima accoglienza

A seguito dell’incremento degli arrivi via mare durante il 2014, dell' ulteriore aumento nell’anno 2015 e
considerata la...

Leggi tutto »

Direttiva rimpatri osta a qualsiasi normativa di uno Stato membro che reprime il
soggiorno irregolare con la reclusione

La direttiva sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare («direttiva rimpatri»)
stabilisce ...

Leggi tutto »
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Newsletter

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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