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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 8391 del 2015, proposto dalla Sig.ra *****, rappresentata e difesa
dall'Avvocato Massimo Gilardoni C.F. GLRMSM63H19F205U, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la
Segreteria della III Sezione del C.d.s. in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, e Sportello Unico per l'immigrazione di
Brescia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale
dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del Ta.r. Lombardia, Sezione di Brescia, Sezione II, n. 256 del 12 febbraio 2015.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dello Sportello Unico per
l’immigrazione di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2016 il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e udito
l’Avvocato dello Stato Attilio Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. - Con ricorso al T.a.r. per la Lombardia, sezione di Brescia, r.g.n. 1518 del 2014, la Sig.ra ***** ha
impugnato il provvedimento dell’8 ottobre 2014, notificato il 15 ottobre successivo, con cui lo Sportello
unico per l’immigrazione di Brescia ha respinto la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata
dalla Sig.ra *** nell’interesse della ricorrente.
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2. - Il diniego si fonda sull’inidoneità della documentazione presentata a corredo dell’istanza a fornire
prova della presenza in Italia della ricorrente “almeno alla data del 31.12.2011 o precedentemente”, ai
sensi del D.lgs 109 del 2012.

3. - La ricorrente deduceva l’erronea valutazione da parte dell’Amministrazione delle prove fornite,
attestanti la presenza in Italia prima della data utile del 31 dicembre 2011, e invocava in giudizio la
dichiarazione del parroco della chiesa di Limone sul Garda del 24 ottobre 2014, attestante la sua presenza
alle celebrazioni pasquali e natalizie del 2011, oltre alla documentazione medica risalente al marzo 2010,
depositata dalla ricorrente presso gli uffici del SUI a seguito della sua presentazione.

4. - Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. ha respinto il ricorso, in esito all’istruttoria con la quale è stata
acquisita la nota del 23 gennaio 2015 (con cui, peraltro, il parroco ha confermato l’autenticità della
dichiarazione precedente), pur dando atto che la parrocchia – al pari di ogni centro di accoglienza – è
assimilata agli “organismi pubblici”.

5. - Con l’appello in esame, la ricorrente denuncia l’erroneità della sentenza nella parte in cui esclude la
rilevanza delle attestazioni prodotte, relative alla sua presenza in Italia prima della scadenza del 31
dicembre 2011, consistenti sia nella citata dichiarazione del parroco, che nella documentazione medica del
12 marzo 2010, rilasciata dalla Fondazione “Richiedei” (quest’ultima non è stata presa in considerazione
dalla sentenza).

L’appellante denuncia anche l’erroneità della sentenza per avere il T.a.r. deciso la causa in forma
semplificata alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, senza aver invitato
le parti a concludere nel merito e impedendo così alla ricorrente di affrontare il tema della rilevanza della
documentazione clinica in atti, la quale sebbene risalente nel tempo avrebbe dovuto orientare
diversamente l’Amministrazione.

6. - Resiste in giudizio l’Amministrazione intimata.

7. - All’udienza del 7 luglio 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
1. - L’appello è fondato.

2. - L’appellante lamenta l’errata e omessa valutazione da parte del T.a.r. della documentazione prodotta in
seno al procedimento per dimostrare la propria presenza in Italia alla data del 31 dicembre 2011 o
precedentemente, per poter usufruire dei benefici di cui al D.Lgs 109 del 2012.

3. - In effetti, il T.a.r. ha respinto il ricorso richiamando il proprio orientamento secondo cui va
considerato “il termine ‘a ritroso’ di 6 mesi rispetto al 31/12/2011, quale intervallo temporale nel cui
ambito (secondo un giudizio di verosimiglianza e le regole della comune esperienza) la presenza in Italia
può far logicamente presumere la permanenza dello straniero fino alla data fissata dal D. Lgs. 109/2012”.

Con specifico riguardo alla dichiarazione del parroco, il T.a.r., pur avendo acquisito una ulteriore
dichiarazione dello stesso attestante la presenza dell’interessata alle celebrazioni domenicali, pasquali e
natalizie del 2011, ne ha ritenuto la non idoneità in quanto riferita genericamente al 2011, ma “senza
puntualizzare date precise e soprattutto senza fornire riscontri oggettivi (registrazioni in elenchi o altre
prove documentali)”.

Nulla dice la sentenza a proposito della documentazione medica ritenuta inidonea dall’Amministrazione
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perché troppo risalente nel tempo.

4. - L’appellante lamenta che la documentazione clinica rilasciata dall’ospedale “Richiedei” in data
12.3.2010, prodotta a corredo dell’istanza di emersione e ritenuta erroneamente inidonea
dall’amministrazione, non è stata oggetto di alcuna pronuncia da parte del T.a.r. e che la definizione del
processo in sede cautelare, senza previo espresso avviso alle parti che la causa avrebbe potuto essere
definita nel merito, ha impedito di rassegnare le conclusioni in ordine alla rilevanza della stessa
documentazione.

5. - La censura è fondata.

5.1 - Risulta dagli atti, in effetti, che l’Amministrazione ha valutato inidonei sia il referto clinico del
12.3.2010 proveniente dall’ospedale “Richiedei”, che il certificato medico datato 6 luglio 2012 del dottore
dell’Azienda ospedaliera “Spedali civili” di Brescia (rilasciato in attività libero professionale intra
moenia), in quanto confermerebbero la presenza in Italia nel 2010 e nel 2012 “in epoche non
ragionevolmente afferenti alla data del 31 dicembre 2011 imposta dal legislatore”.

5.2. - Tuttavia, l’istruttoria e valutazione compiuta dall’Amministrazione appaiono viziate da insufficienza
ed eccesso di potere.

La documentazione medica del marzo 2010, proveniente da struttura clinica rientrante nella categoria
degli “organismi pubblici”, profilo questo non contestato dall’Amministrazione, avrebbe dovuto essere
ritenuta idoneo indizio della presenza in Italia della straniera “precedentemente” alla data del 31 dicembre
2011, salvo ogni approfondimento circa la continuità di tale presenza.

In tal senso, anche le dichiarazioni del parroco esaminate dal T.a.r. avrebbero ben potuto essere
considerate indizi validi a corroborare la tesi della ricorrente, non potendosi condividere la valutazione di
genericità delle dichiarazioni, che invece fanno puntuale riferimento alle festività pasquali e natalizie (e
non solo alle celebrazioni domenicali).

5.3. - Questa Sezione, in argomento, ha precisato che “una volta provata la presenza mediante
documentazione proveniente da organismi pubblici, la mancanza di interruzione o meno può risultare in
linea generale da un contesto di tempi, circostanze e di elementi tra loro correlati, secondo la prudente
valutazione dell'Autorità amministrativa, senza rigide limitazioni temporali. La norma, infatti, non fissa un
termine di vicinanza perché vuole attribuire alla Autorità amministrativa il compito di valutare le singole
circostanze e tutti gli elementi, che concorrono a rendere credibile la stabilità di presenza anche quando la
documentazione specifica proveniente da organismi pubblici si riferisce ad una data molto anteriore”
(C.d.S. Sez. III, 8 aprile 2016, n. 1408).

5.4. - Eventuali perplessità riguardanti la continuità della presenza in Italia sin dal marzo 2010 avrebbero
ben potuto formare oggetto di chiarimenti, in adempimento agli obblighi istruttori e di collaborazione
sanciti dall’art. 6 (in specie, comma 1 , lett. b) della legge 7 agosto 1990 n. 241, mediante, ad es., richiesta
di esibizione del passaporto dell’interessata, dal cui esame sarebbe stato possibile accertare eventuali
regolari uscite e reingressi nel territorio nazionale, compatibili col rapporto di lavoro in atto.

5.5. - La stessa Prefettura di Brescia, con atto di indirizzo del 3 luglio 2015, ha precisato che eventuali
uscite e reingressi in Italia dello straniero non sono ostativi all’accoglimento dell’istanza di emersione se
effettuati in osservanza delle norme che regolano i rispettivi rapporti di lavoro per cui si chiede la
regolarizzazione (ferie ordinarie, brevi permessi previsti dai rispettivi contratti di categoria, giorni festivi
o liberi).

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3274
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5.6. - Eccessivamente restrittivo appare, invece, l’indirizzo interpretativo seguito dal T.a.r. che ha inteso
limitare la dimostrazione del possesso del requisito ai soli sei mesi anteriori al 31 dicembre 2011,
nonostante la lettera della norma di cui all’art. 5 del Decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 non
contenga alcuna limitazione temporale (in questo senso anche il parere reso dalla I sezione di questo
Consiglio all’Amministrazione n. 1275, in data 28 aprile 2015).

6. - Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma dell’impugnata sentenza, va accolto il ricorso
introduttivo del giudizio e annullato il diniego della Prefettura di Brescia, Sportello unico per
l’immigrazione dell’8 ottobre 2014 impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione
adotterà, verificato se in concreto sussista il contestato presupposto per l’accoglimento dell’istanza di
emersione.

7. - Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando, in riforma
della sentenza impugnata, accoglie l'appello r.g.n. 8391 del 2015, come in epigrafe proposto, e annulla
l'atto impugnato in primo grado della Prefettura di Brescia, Sportello Unico per l’immigrazione, dell’8
ottobre 2014, salvi gli ulteriori provvedimenti.

Spese dei due gradi di giudizio compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016

 

Mercoledì, 5 Ottobre 2016

 
News
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