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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

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 7952 del 2016, proposto dal signor
*****, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Birocco (C.F. BRCLCN58E18B474X) e Giuseppe
Lufrano (C.F. LFRGPP75E17L500L), con domicilio eletto presso la signora Valeria Giuliani in Roma, via
Ruggero Fauro, n. 86;

contro

Il Ministero dell'Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Ancona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del TAR per le Marche, sede di Ancona, Sezione I, n. 106/2016, resa tra le parti,
concernente: diniego emersione da lavoro irregolare

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2016 il Cons. Raffaello Sestini e udito per le
parti l’avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1 – Con il gravame in epigrafe il Signor *****, nato in Egitto, appella la sentenza del TAR meglio
individuata in epigrafe che ha dichiarato irricevibile il ricorso contro il diniego opposto alla propria
domanda di emersione dal lavoro irregolare, avendo l’Amministrazione documentato la tardività rispetto
al diniego.
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La questione, considera preliminarmente il Collegio, è suscettibile di decisione in forma semplificata,
essendone stato informato il difensore presente in camera di consiglio.

2 – In particolare, il 1° ottobre 2012 il sig. ***** presentava telematicamente una dichiarazione di
emersione dal lavoro irregolare subordinato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, in
favore dell'odierno appellante, ed in pari data procedeva al pagamento del contributo di € 1.000,00 a
mezzo modello F24, ma non provvedeva poi al pagamento dei contributi, con la conseguente reiezione
della domanda.

L’interessato impugnava dunque il diniego davanti al Tar che, peraltro, con la sentenza appellata
dichiarava il ricorso tardivo.

3 – L’appellante deduce che aveva cercato di contattare più volte il datore di lavoro per avere notizie circa
la procedura di emersione, ottenendo risposte interlocutorie, e che solo a seguito di una istanza di accesso
agli atti del proprio difensore, avvenuta il 14 maggio 2015, veniva a conoscenza del fatto che vi era stato
un provvedimento di rigetto (a causa dei contributi non versati dal datore di lavoro), fino quel momento
non conosciuto perché inviato ad un indirizzo errato indicato dal datore di lavoro.

4 – Il TAR adito accoglieva la domanda di sospensiva con l’ordinanza n. 191/2015, ma poi con l’appellata
sentenza dichiarava irricevibile il ricorso.

5. Ad avviso della Sezione, va accolto il motivo d’appello per il quale il ricorso di primo grado va
considerato tempestivo.

Infatti, la sentenza impugnata avrebbe dovuto considerare che il ricorrente non aveva fissa dimora, in
quanto in fase di regolarizzazione, non aveva mai eletto domicilio per le comunicazioni inerenti la
procedura di emersione e nessuna comunicazione gli era stata mai notificata, tanto che la raccomandata
inviata all’indirizzo fornito dal datore di lavoro era tornata indietro per compiuta giacenza, e quindi solo a
seguito dell’accesso agli atti l’interessato aveva potuto acquisire conoscenza del diniego, a quel punto
notificato a sue proprie mani e tempestivamente impugnato.

6 – Una volta accertata la tempestività del ricorso di primo grado, risultano altresì fondate le censure,
riproposte in questa sede, di violazione dell'art. 5 del D.Lgs. 109/2012, dell'art. 9, comma 10, del decreto
n. 76/13 convertito con legge 99 /13 e di eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità di
motivazione.

Nella fattispecie in esame, l’Amministrazione era tenuta a rilasciare, senza alcun margine di
apprezzamento discrezionale, un permesso di soggiorno per attesa occupazione, non essendo la procedura
di emersione giunta a buon fine per fatto addebitabile al datore di lavoro (il mancato pagamento dei
contributi), peraltro in presenza di circostanze che comprovavano la reale sussistenza del rapporto di
lavoro.

Infatti, il datore di lavoro, oltre a non aver mai disconosciuto la domanda e ad aver pagato la tassa iniziale
di euro mille (confermando in tal modo la propria volontà secondo quanto previsto dalla circolare del
Ministero dell'Interno del 4 dicembre 2012, n. 7529), aveva consegnato personalmente presso lo sportello
diverse buste paga del lavoratore ed aveva successivamente cessato il rapporto di lavoro con il ricorrente,
confermando anche in tal modo la sua precedente esistenza.

7 – In altri termini, l'art. 5, comma 11- bis, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (introdotto dall'art. 9, comma
10, del D. L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 99), pone a presupposto per il
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rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione la sola sussistenza del rapporto di lavoro,
rispetto alla quale l'avvenuto pagamento delle somme di cui al comma 5 non costituisce un requisito
ulteriore per il rilascio, bensì solo uno dei possibili modi per provare che il rapporto di lavoro sia di fatto
intercorso, in quanto la medesima disposizione non esclude la possibilità per l'interessato di dimostrare
con altri mezzi la sussistenza del medesimo rapporto.

8 – Ciò è accaduto nella fattispecie considerata, non essendovi dubbi circa la sussistenza del rapporto di
lavoro alla stregua del comportamento concludente tenuto dal datore di lavoro nel corso della procedura di
emersione, e conseguendone sull’obbligo dell’Amministrazione di rilasciare all’appellante un permesso
per attesa occupazione.

9. – Per le ragioni che precedono, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo
grado, con il conseguente annullamento del diniego impugnato.

La complessità e parziale novità delle questioni esaminate giustifica infine la compensazione fra le parti
delle spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente decidendo sull’appello n.
7952 del 2016, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto in riforma dell’appellata sentenza
accoglie il ricorso in primo grado ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Compensa fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2016

 

Martedì, 24 Gennaio 2017
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