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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

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 576 del 2013, proposto dal

Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma,

via dei Portoghesi, n. 12; 

contro

il signor Nasir Uddin, non costituito in giudizio; 

per la riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. II

quater, n. 8251/2012, resa tra le parti, concernente il diniego di

emersione da lavoro irregolare;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 16 aprile 2019 il Consigliere Antonella

Manzione e udito per le parti l’Avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. L’odierno appellato ha impugnato in primo grado il provvedimento con

il quale lo Sportello unico per l’immigrazione di Roma ha rigettato la

domanda di emersione da lavoro irregolare presentata in suo favore dal

signor Mario Nervegna, presso il quale effettuava attività di assistenza

domestica.

2. Il T.A.R. ha accolto il ricorso, ritenendo che il provvedimento non motivi

in ordine alla mancata valutazione della comunicazione di cessione di

fabbricato prodotta in tempo utile in sostituzione di altra, di identico

contenuto, considerata falsa in quanto non presentata al competente

Commissariato di P.S.

3. Il Ministero dell’Interno ha proposto appello ed ha dedotto la

correttezza dell’operato dell’Amministrazione: il diniego, infatti, sarebbe

stato doverosamente opposto una volta accertato che il contratto di

soggiorno era basato su dati non rispondenti al vero, non essendo stata la

comunicazione di cessione di fabbricato allegata a supporto effettivamente

presentata all’Autorità di P.S. competente. Ciò in applicazione dell’art. 1-ter,

co. 12, della l. n. 102 del 2009. Il provvedimento adottato, pertanto, non

sarebbe stato suscettibile di annullamento ancorché adottato in violazione

di norme sul procedimento o sulla forma degli atti in quanto a contenuto

necessitato, così come previsto dall’art. 21-octies, co.2, della l. n. 241/1990.

4. La Sezione, in sede cautelare, ha rigettato l’istanza di sospensione

dell’efficacia della sentenza del T.A.R. presentata dall’Amministrazione in

quanto «il documento di cessione consegnato successivamente concerne lo stesso alloggio

considerato nel documento irregolare consegnato in un primo tempo e ciò induce a ritenere

che l’irregolarità del primo documento potesse essere parziale e riguardasse la sua

imperfezione o incompiutezza»; pertanto «a prescindere da ogni valutazione sulla

legittimità del provvedimento impugnato al momento in cui è stato adottato, l’Autorità



amministrativa deve prendere in considerazione gli elementi sopraggiunti che consentano

il rilascio del permesso di soggiorno a norma dell’art. 5, comma 5, primo periodo, del

D.lgs. n. 286/1998» (ordinanza n. 480 dell’8 febbraio 2013).

5. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 16 aprile

2019.

DIRITTO

6. Ritiene il collegio che l’appello non sia fondato.

7.Occorre preliminarmente procedere ad una più approfondita

ricognizione dei fatti. Lo Sportello unico per l’immigrazione di Roma, cui si

era rivolto il signor Nervegna per regolarizzare la posizione dell’odierno

appellato, riscontrava la scorrettezza del procedimento seguito in materia di

cessione dell’immobile indicato come alloggio dello stesso. In particolare,

anche in ragione della mancanza del timbro di ricezione dell’ufficio, ne

appurava, tramite compiuta istruttoria, l’omessa presentazione al

competente Commissariato di P.S. da parte del detentore, tal Karmokar

Biplob, malgrado l’atto rechi la data (impropriamente definita “di

emissione” dall’Amministrazione) del 2 febbraio 2010. Nelle more della

conclusione di tale istruttoria, e comunque prima dell’adozione del

provvedimento di diniego, l’interessato produceva una nuova

comunicazione di cessione di fabbricato in data 8 ottobre 2010, a firma di

un diverso soggetto, ma relativa allo stesso immobile e questa volta recante

il timbro di avvenuta presentazione all’ufficio di P.S. Presentava altresì

dichiarazione di idoneità alloggiativa rilasciata dal Comune di Roma in data

27 aprile 2010.

7.1. Il provvedimento avversato fa riferimento all’esito del richiamato

accertamento effettuato presso il Commissariato competente per territorio,

che ha riscontrato la richiesta di istruttoria in data 19 ottobre 2010

comunicando «che non risulta alcuna cessione di fabbricato a favore del nominato in



oggetto». In sintesi, l’elemento di falsità -rectius, più propriamente, di non

veridicità- tale da inficiare il contratto di soggiorno, sarebbe consistito non

nella falsa affermazione della disponibilità dell’alloggio, ma nella mancata

presentazione del modulo relativo all’Ufficio di P.S.; presentazione, peraltro,

che non risulta dichiarata dalle parti, salvo volerla desumere dall’avvenuta

produzione del documento ex se, in ragione della sua finalità intrinseca di

informativa dell’ospitalità data a cittadini extracomunitari.

7.2 La comunicazione di cessione di fabbricato costituisce invero un

obbligo, assistito da sanzione amministrativa, da adempiere entro 48 ore

dalla consegna del bene a un extracomunitario, previsto dall’art. 7 del d.lgs.

n. 286/1998, che ha sostituito l’analogo precetto contenuto nell’art. 147

T.U.L.P.S. All’epoca dei fatti di cui all’odierna controversia, esso era

previsto in maniera ancor più generalizzata anche dall’art. 12 del d.l. 21

marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 marzo 1978, n.

191, successivamente confluito nella registrazione del contratto di

trasferimento avente ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari

presso l’Agenzia delle entrate giusta la previsione in tal senso contenuta nel

d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio

2011, n. 106, come successivamente ripreso dall’art. 2 del d.l. 20 giugno

2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 131.

Nel caso di specie, dunque, per comprovare la disponibilità da parte del

lavoratore straniero di un alloggio stabile, così come richiesto dalla

procedura di emersione, il datore di lavoro ha prodotto il modulo recante la

data del 2 febbraio 2010. Non essendo tuttavia presente, per esplicita

ammissione del Ministero ricorrente, il timbro di ricezione da parte del

Commissariato, lo Sportello unico presso il quale è stata presentata l’istanza

ha ritenuto opportuno effettuare accertamenti, all’esito dei quali non è

emerso che l’appellato non domiciliava all’indirizzo indicato -circostanza di



fatto sulla quale non pare essere stata effettuata alcuna verifica- bensì che la

comunicazione non era stata presentata all’ufficio.

8. Il procedimento di emersione del lavoro irregolare si articola in due fasi,

funzionalmente collegate. In una prima fase, è accertata l’ammissibilità della

richiesta ed è acquisito il parere del Questore in ordine all’inesistenza di

motivi ostativi al permesso di soggiorno; successivamente è stipulato il

contratto di soggiorno ed il lavoratore extracomunitario richiede il

permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che può ottenere una volta

accertata la regolarizzazione della posizione lavorativa, in virtù della stipula

di detto contratto.

8.1 Il contratto di soggiorno è dunque snodo fondamentale del

procedimento, nonché titolo per l’ottenimento del permesso di soggiorno,

e rimane disciplinato dalla normativa di carattere generale. I suoi contenuti

essenziali sono in particolare enucleati dall’art. 5-bis del d.lgs. 25 luglio

1998, n. 286, richiamato dall’art. 1-ter, comma 4, lett. g) della l. 3 agosto

2009, n. 102, e richiedono la garanzia da parte del datore di lavoro della

disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi

previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e il suo

impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel

Paese di provenienza. La disposizione è altresì chiara nel prevedere che non

costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto

che non contenga le richiamate dichiarazioni.

8.2 Nel caso di specie, la proposta di contratto di soggiorno formulata con

la domanda di emersione dal lavoro irregolare domestico finalizzato

all’attività di sostegno al bisogno familiare è stata ritenuta non veritiera in

relazione alla richiamata disponibilità di un alloggio, laddove al contrario,

per quanto successivamente documentato, l’appellato non solo avrebbe

avuto tale disponibilità, ma il relativo luogo non sarebbe mai mutato, tanto



che la documentazione successiva fa riferimento al medesimo indirizzo

originariamente dichiarato.

9. In punto di diritto il Collegio osserva che l’art. 5, comma 12, del d.lgs. n.

16 luglio 2012, n. 109 prevede che: «Il contratto di soggiorno stipulato sulla base

di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi

dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente

rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni». La

norma è volta a riconoscere ai datori di lavoro, italiani e stranieri, la

possibilità di dichiarare allo sportello unico la sussistenza di un rapporto di

lavoro irregolare con lavoratori stranieri, presenti nel territorio nazionale,

fornendo le precisazioni ivi indicate. La giurisprudenza ha chiarito che essa

attribuisce rilievo alle dichiarazioni rese dal datore di lavoro quanto

all’esistenza di un rapporto di lavoro irregolare ai fini del valido inoltro di

un'istanza di emersione, salvo che ne risulti dimostrata la falsità. Per fruire

di tale “condono” occorre cioè dimostrare l’effettiva disponibilità di un

alloggio attraverso l’esibizione di un contratto di affitto, di comodato, una

dichiarazione di ospitalità, ovvero altra documentazione idonea allo scopo

unitamente al certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune o

dall’A.S.L. di competenza circa l’idoneità dello stesso. Il che è quanto

avvenuto nel procedimento alla base dell’odierna controversia.

10. In sintesi, in assenza di nuove valutazioni, che peraltro il secondo

documento avrebbe dovuto stimolare, anche ai fini della rilevazione delle

correlate fattispecie di illecito previste dalla normativa sulla cessione dei

fabbricati, ciò che appare prodotto, almeno prima facie e in assenza di

ulteriore valutazione, è un documento in realtà inefficace, stante che la sua

unica funzione è quella di portare l’Autorità di P.S. a conoscenza

dell’ospitalità o comunque dell’alloggio allo straniero. Correttamente,



dunque, l’ordinanza n. 480/2013 di questa Sezione ha parlato di

«irregolarità» dello stesso riguardante piuttosto «la sua imperfezione o

incompiutezza», che i relativi contenuti. La compilazione di una

“comunicazione” di fatto “non comunicata”, come agevolmente

desumibile dalla mancanza di riferimenti all’avvenuta presentazione, pare se

mai tamquam non esset, e in quanto tale inidonea di per sé sola a documentare

la disponibilità di un alloggio adeguato. A tale incompiutezza procedurale

l’interessato ha tuttavia posto rimedio in tempo utile producendo un nuovo

modulo di cessione di fabbricato, redatto da un altro connazionale,

evidentemente subentrato al precedente nella titolarità di diritto reale sul

medesimo alloggio e recante regolare timbro di avvenuta ricezione da parte

del Commissariato di P.S. Lo Sportello unico procedente, tuttavia, sulla

base della ritenuta falsità del precedente, non ha inteso esaminarlo né

preventivamente, come pure gli sarebbe stato possibile, vista la ricordata

tempistica procedurale; né in ottemperanza all’ordinanza cautelare del

T.A.R., che anche di tale scelta omissiva dà correttamente conto nella

sentenza appellata.

11. Il perfezionamento della comunicazione di cessione di fabbricato -o

meglio, più correttamente, la sua reiterazione- a cura di un diverso soggetto,

pur trattandosi dello stesso alloggio, in una con la produzione di idoneità

dell’alloggio, peraltro in precedenza mancante, avrebbe dovuto imporre una

più approfondita istruttoria, anche allo scopo di accertare la descritta

situazione abitativa dell’immobile. Solo all’esito della stessa, e comunque

dandone conto nella relativa motivazione, sarebbe risultato chiaro il

percorso interpretativo seguito dall’Amministrazione, diversamente carente

sul punto come correttamente affermato dal T.A.R.

12. In conclusione, pertanto, l’appello deve essere respinto e per l’effetto

confermata la sentenza di primo grado.



13. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione di parte resistente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale -Sez. III- definitivamente

pronunciando sul ricorso r.g. n. 576/2013 lo respinge e, per l’effetto,

conferma la sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 8251/2012.

Nulla sulle spese.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019

con l'intervento dei magistrati:

Giulia Ferrari, Presidente FF

Raffaello Sestini, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Manzione Giulia Ferrari

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


