
NOTE PER L'INCONTRO CON L'ASSESSORE ALL'IMMIGRAZIONE MARCO FENAROLI

Gli ultimi  dati ufficiali pubblicati dal Ministero dell’Interno sulla sanatoria del 2012 mostrano la
gravissima situazione di  Brescia,  dovuta  ad un uso discriminatorio  della  burocrazia  nei  confronti
dei/delle migranti e ad un’interpretazione  talmente rigida da essere infondata delle normativa. Infatti a
fronte di un dato nazionale di accoglimento delle domande del 73 % a  Brescia si registra un
preoccupante 17%.

L’Osservatorio  del  mercato  del  lavoro  della  provincia  di  Brescia ha  diffuso  i  dati  sulla
disoccupazione nel 2014. I/le migranti rappresentano rispettivamente più del 30% in provincia e
quasi il 50% in città.  Parliamo di dati ufficiali che non tengono conto della precarietà diffusa e dei
lavori intermittenti e di breve durata che non garantiscono un reddito minimo vitale.

La stima (ad oggi ufficiosa) delle persone che potrebbero ritornare alla clandestinità a causa della
crisi che colpisce la situazione reddituale dei\delle migranti e convolge la modalità di valutazione delle
pratiche da parte della Questura di Brescia è di 20.000 persone, senza considerare l'effetto a catena
sui permessi dei ricongiunti al nucle famigliare (fonte CGIL).

Stiamo assistendo a un processo di riclandestinizzazione di massa con la negazione dei diritti
minimi ai /alle migranti e con pesanti ricadute sul territorio di Brescia città e provincia.

All’Assessore chiediamo:

• Di  attivarsi  per  aprire  un  canale  informativo  con  il  Ministero  dell’Interno,  Dipartimento
Immigrazione, per accertarsi delle cause che hanno portato Brescia, unica provincia d’Italia, ad
avere  un’elevatissima  percentuale  di  rigetti  delle  domande  di  sanatoria.  Al  fine  di  poter
prendere in considerazione la riapertura d'ufficio delle pratiche rigettate e prevenire un ritorno
all'illegalità per circa 4000 persone.

• Di farsi promotore di un trasferimento delle competenze per la presentazione delle pratiche di
rinnovo dalla questura ai comuni in modo da decentrare le funzioni e accorciare i tempi del
rilascio, stante alla sperimentazione passata, di cui alcuni comuni della provincia bresciana si
erano fatti promotori.

• Di  essere  disponibile  a  incontri  periodici  per  verificare  gli  impegni  assunti  e  monitorare  la
situazione bresciana.

Aggiungiamo inoltre  alcune  considerazioni  e  soluzioni  tecniche che potrebbero  semplificare  la
grave situazione che si sta creando a livello locale:

Rispetto la gestione delle pratiche di rinnovo - QUESTURA

1 - Nella  valutazione dei requisiti  di reddito per il  rinnovo del permesso di soggiorno deve
essere considerata la situazione attuale del richiedente nonostante ci si trovi di fronte a pregressi e
prolungati periodi di disoccupazione. In proposito Sent. Consiglio di Stato n. 3596/2014 per cui nella
“valutazione del requisito reddituale possa riconoscersi una certa tolleranza in favore dello straniero,
già regolarmente soggiornante, che ... dia dimostrazione di poter nuovamente contare, per l’avvenire,
sulla  produzione di  reddito  da  lavoro,  per  la  sopraggiunta instaurazione di  un nuovo rapporto  di
impiego”.   La  valutazione  deve  altresì  prendere  in  considerazione  la  situazione  familiare  o  di
convivenza del richiedente in quanto rilevanti al fine della definizione del "reddito sufficiente al proprio
sostentamento" (In questo senso Tar Liguria, Sent.  n. 107/2015)

2 - A fronte della produzione, in sede di rinnovo per motivi di lavoro, di un regolare contratto
deve essere rilasciato un permesso di soggiorno della durata prevista dalla legge (comunque non
inferiore a sei mesi) in tempi rapidi (non oltre i 60 giorni previsti dalla legge) ed esclusivamente previa
verifica della regolare presentazione della comunicazione UNILAV, senza attendere le verifiche sul
regolare adempimento degli obblighi contributivi che comportano un inaccettabile allungamento dei



tempi di rilascio. Ogni verifica che richiede tempi lunghi (versamenti INPS, attività dell'azienda, ecc.)
può essere effettuata successivamente e, ove negativa,  può comportare la  revoca del  permesso
rilasciato.

3 - In caso di richiesta di  permesso di soggiorno per attesa occupazione il termine di un anno
deve essere effettivo e non può decorrere nelle more della domanda di rinnovo. Non può essere
considerato, cioè, il tempo che intercorre tra la domanda e l'effettivo rilascio da parte della Questura
poiché in tale periodo il richiedente è privo di un permesso di soggiorno in corso di validità e, quindi,
fortemente penalizzato nella ricerca di una nuova attività lavorativa.

4 - L'aggiornamento del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non può comportare una
rivalutazione dei requisiti reddituali (Tar Lombardia, sentenza del 14 gennaio 2015, n.128).

Rispetto la gestione delle pratiche di emersione 2012 - PREFETTURA

1- Nelle pratiche di emersione la mancata presentazione del datore di lavoro e del lavoratore alla
convocazione presso lo SUI non può comportare l'automatica archiviazione della pratica, soprattutto
quando la lettera di convocazione non risulta effettivamente ritirata dagli interessati. A fronte della
richiesta di una nuova convocazione la pratica deve essere riaperta.

2 - Il mancato pagamento dei contributi può essere causa di rigetto della domanda di emersione o
del permesso di soggiorno per attesa occupazione solamente dopo la comunicazione della causa
ostativa e l'invito ad adempiere (Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 24 ottobre 2014, n. 5698).

3 -  La  comunicazione di  avvio del  procedimento amministrativo di  rigetto della domanda di
emersione  deve  sempre  precedere  il  provvedimento  di  rigetto  a  fronte  di  cause  ostative  non
contestate in precedenza.

4 - La prova della presenza in Italia in data antecedente il 31.12.2011 non può essere ristretta ai
pochi mesi precedenti quella data ma va considerata valida anche se riguarda periodi risalenti in
assenza di elementi indicativi di un allontanamento dal T.N. Infatti, come affermato pure del Cds, sent.
63/2015, la ratio del requisito della presenza in Italia in data anteriore il 31 dicembre 2011 è quella di
impedire  che stranieri  che  si  trovino  all'estero  siano indotti  ad  entrare  nel  territorio   italiano  per
approfittare della sanatoria. Pertanto, è da considerare irragionevole l'interpretazione restrittiva del
suddetto requisito, volta a negare validità alle prove considerate “troppo vecchie”.

5 – Le dichiarazioni rilasciate alla dai datori di lavoro o dai lavoratori in sede di accertamenti
(quali sono quelle rilasciate in occasione di controlli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, ….) non
possono da sole costituire motivo di rigetto dell'istanza di emersione. Sul punto si veda C.d.S., Sent.
4855/2014, per il quale “l’Autorità amministrativa a norma della legge deve stare alle dichiarazioni per
come sono state consapevolmente e convergentemente precisate dalle due parti, salvo che abbia
elementi concreti per dimostrarne la falsità.”  Spetta alla prefettura dimostrare la falsità del rapporto di
lavoro,  e  in  tal  senso  non  sono  sufficienti  le  dichiarazioni  rilasciate  dalle  parti  in  occasione  di
accertamenti.  La legge di  sanatoria  “attribuisce rilievo solo  alle  dichiarazioni  del  datore di  lavoro
quanto alla esistenza di un rapporto di lavoro irregolare ai fini del valido inoltro di  una istanza di
emersione,  salvo  che  ne  sia  positivamente  dimostrata  la  falsità  […]  .Pertanto  alla  luce  di  tale
normativa [...] non può negarsi validità alle dichiarazioni rese nell’ambito della procedura di cui trattasi
in mancanza di elementi concreti e valide argomentazioni.”

In generale per PREFETTURA e QUESTURA:
Garantire e monitorare la concreta possibilità di accesso agli uffici e alle informazioni sullo stato e
sull'andamento delle pratiche, oggi fortemente limitate, se non addirittura negate.
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