
N. 02675/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 02171/2010 REG.RIC. 

 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2171 del 2010, proposto da:  

-  rappresentato e difeso dall’Avv. Emiliano Castellani, ed 

elettivamente domiciliato in Milano, Via Manara n. 15, presso lo studio dell’Avv. 

Patrizia Pancanti;  

contro 

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e 

difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la 

sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;  

per l’annullamento 

- del provvedimento, prot. n. P-VA/L/N/2009/103268, emesso dalla Prefettura 

di Varese – U.T.G., Sportello Unico per l’Immigrazione, in data 26 giugno 2010 e 

notificato in data 20 luglio 2010, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dal 

ricorrente in favore del lavoratore irregolare Zaheer Muhammad;  

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso. 
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Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; 

Vista l’ordinanza n. 226/2010 con cui sono stati disposti incombenti istruttori a 

cura dell’Amministrazione resistente; 

Vista la documentazione depositata in data 18 dicembre 2010 

dall’Amministrazione in esito alla predetta istruttoria; 

Vista l’ordinanza n. 185/2011 con cui è stata accolta la domanda di sospensione 

dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la 

trattazione del merito della controversia; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita; 

Udito, all’udienza pubblica del 9 ottobre 2012, il procuratore dell’Amministrazione 

resistente, come specificato nel verbale; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Con ricorso notificato in data 17 settembre 2010 e depositato il 12 ottobre 

successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento, prot. n. P-

VA/L/N/2009/103268, emesso dalla Prefettura di Varese – U.T.G., Sportello 

Unico per l’Immigrazione, in data 26 giugno 2010 e notificato in data 20 luglio 

2010, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dal medesimo ricorrente in 

favore del lavoratore irregolare Zaheer Muhammad. 

A sostegno del ricorso vengono dedotte le censure di eccesso di potere per difetto 

di istruttoria e carenza assoluta di motivazione e di erronea valutazione dei fatti e 

dei presupposti. 
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La motivazione a supporto del provvedimento impugnato, ossia la mancata 

presentazione delle parti all’appuntamento presso lo Sportello Unico per 

l’Immigrazione al fine di procedere alla stipula del contratto di soggiorno, non 

sarebbe stata preceduta da alcuna istruttoria e sarebbe del tutto apodittica; inoltre 

non sarebbe stato inoltrato l’avviso di avvio del procedimento, impedendosi in tal 

modo una proficua interlocuzione con l’Amministrazione. 

Vengono poi dedotti la violazione di legge in relazione agli artt. 7 e 8 della legge n. 

241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo 

di archiviazione dell’istanza di emersione e l’eccesso di potere per carenza assoluta 

di motivazione. 

L’Amministrazione non avrebbe comunicato l’avvio del procedimento per 

l’archiviazione dell’istanza di emersione, impedendo al ricorrente di esporre le 

proprie ragioni e ottenere una seconda convocazione. 

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del 

ricorso. 

Con ordinanza n. 226/2010 sono stati disposti incombenti istruttori a cura 

dell’Amministrazione resistente; in data 18 dicembre 2010, l’Amministrazione ha 

depositato in giudizio copia delle due comunicazioni spedite al ricorrente per 

convocarlo, insieme al lavoratore irregolare, all’appuntamento fissato per la stipula 

del contratto di soggiorno. 

Con ordinanza n. 185/2011 è stata accolta la domanda di sospensione 

dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la 

trattazione del merito della controversia. 

Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2012, su richiesta del procuratore 

dell’Amministrazione resistente, il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

DIRITTO 

1. Il ricorso è infondato. 
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2. Con le due censure di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto connesse, si 

assume l’illegittimità del provvedimento impugnato in ragione della mancata 

convocazione all’appuntamento per la sottoscrizione del contratto di lavoro delle 

parti, visto che nessuna prova sarebbe stata fornita dall’Amministrazione in ordine 

all’avvenuta corretta ricezione dell’avviso di convocazione, e per violazione della 

normativa che imporrebbe la comunicazione dell’avviso di avvio del 

procedimento, del tutto omesso nel caso di specie. 

2.1. Le censure sono infondate. 

Le violazioni procedimentali non consentono di annullare l’atto finale qualora lo 

stesso non poteva avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato, 

secondo quanto previsto dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990. 

Nel caso di specie, la convocazione risulta correttamente effettuata, per ben due 

volte – anche se soltanto nei confronti del datore di lavoro – come si può evincere 

dalla documentazione depositata in giudizio il 18 dicembre 2010 

dall’Amministrazione: le missive sono state spedite all’indirizzo del ricorrente – 

Viale Elvezia n. 2, Busto Arsizio – e sono state restituite al mittente per compiuta 

giacenza, dopo che della spedizione delle stesse era stato dato regolare avviso al 

destinatario. 

Pertanto, nessun ulteriore adempimento poteva essere richiesto 

all’Amministrazione, visto che l’eventuale avviso di avvio del procedimento non 

avrebbe potuto modificare la realtà legata alla mancata presentazione delle parti alla 

convocazione e, molto probabilmente, avrebbe subito la stessa sorte delle 

precedenti comunicazioni. 

2.2. Le censure pertanto vanno rigettate. 

2.3. Quanto alla circostanza che la convocazione sarebbe stata inoltrata al solo 

datore di lavoro – e che aveva supportato l’accoglimento della domanda di 

sospensione in sede cautelare – va evidenziato come tale parziale adempimento 

Sentenze interessanti – N.27/2012

127/150



non provoca l’illegittimità dell’archiviazione della procedura di emersione in 

quanto, secondo la giurisprudenza maggioritaria, il “disinteresse” manifestato dal 

datore di lavoro, attraverso la mancata comparizione dinanzi allo Sportello Unico, 

impedisce il perfezionamento dell’istanza di emersione, indipendentemente dal 

comportamento del lavoratore (cfr. Consiglio di Stato, III, 31 maggio 2011, n. 

3266; ord. 31 agosto 2012, n. 3548; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 7 settembre 

2012, n. 2252). 

3. Ciò determina il rigetto del ricorso. 

4. Le spese possono essere compensate tra le parti, in considerazione delle 

oscillazioni giurisprudenziali sull’argomento e del differente esito della fase 

cautelare. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), 

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 ottobre 2012 con l’intervento 

dei magistrati: 

Adriano Leo, Presidente 

Elena Quadri, Consigliere 

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 07/11/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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