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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 8729 del 2014, proposto da: Ministero dell'Interno, U.T.G. -
Prefettura di Ancona, Questura di Ancona, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

contro
*****;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA Sezione I n. 00736/2014, resa tra le parti, concernente
silenzio serbato dall'amministrazione in merito all'istanza di emersione da lavoro irregolare;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 il Cons. Alessandro Palanza e udito per le
Amministrazioni appellanti l’avvocato dello Stato Spina;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1. - Il Ministero dell'Interno ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le
Marche, n. 736/2014 che ha accolto il ricorso proposto dal signor *****, cittadino bengalese,
irregolarmente soggiornante in Italia, per l'accertamento della illegittimità del silenzio-rifiuto a seguito
dell'istanza di emersione da lavoro irregolare ex art. 5 del d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 rivolta
all’U.T.G. - Prefettura di Ancona. Il ricorrente in primo grado aveva impugnato il silenzio della PA
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ritenendo decorso il termine di legge per la conclusione del procedimento individuato, in assenza di una
disposizione specifica, nel termine previsto per il procedimento di rilascio del permesso dal T.U. n.
286/1998 ovvero quello generale di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990. Il ricorrente inoltre, essendosi a
suo avviso in ogni caso formato il silenzio-inadempimento, da cui consegue l’obbligo per
l’Amministrazione di concludere il procedimento, aveva quindi richiesto di dichiarare l’obbligo
dell’Amministrazione di concludere il procedimento entro 30 giorni dalla notifica della presente sentenza,
nominando altresì fin d’ora un commissario ad acta per i l caso di reiterata ottemperanza.

2. – La sentenza del TAR ha accolto il ricorso in primo grado sulla base di precedenti conformi decisioni
dello stesso Tribunale (TAR Marche, 19.6.2013 n. 464 e 22 maggio 2014 n. 542 ). In particolare nella più
recente sentenza n. 542/2014, lo stesso TAR ha spiegato le ragioni per quali ha ritenuto di non condividere
le diverse conclusioni a cui era pervenuto su un caso simile il Consiglio di Stato con la sentenza
25/02/2014 n. 891. Alle stesse ragioni aderisce la sentenza impugnata nel presente giudizio ritenendo la
sentenza della Sez. III° del Consiglio di Stato 25.2.2014, n. 891, non condivisibile in quanto:

- nel nostro ordinamento non può esistere un procedimento amministrativo ad istanza di parte che non
abbia un termine certo per la sua conclusione e ciò dopo l'entrata in vigore della legge generale sul
procedimento amministrativo;

- l'art. 2 della legge n. 241/1990 contiene la disciplina applicabile per i casi in cui le singole
amministrazioni non abbiano provveduto a stabilire per via regolamentare i termini per la conclusione dei
procedimenti di rispettiva competenza. Tale disciplina consiste nell'applicare in questi casi il termine
residuale di 30 giorni;

- nei casi decisi dal Tar Marche prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 76/2013, il tempo impiegato dagli
Sportelli Unici per l'Immigrazione per la definizione delle procedure di emersione aveva di gran lunga
superato il termine di 30 giorni (visto che le domande andavano presentate entro il 15 ottobre 2012). E a
questo periodo si è poi aggiunto il termine dilatorio di cui all'art. 87, co. 3, cod. proc. amm.. Le
amministrazioni hanno goduto pertanto anche di un ulteriore termine dopo la proposizione dei ricorsi per
definire almeno quei procedimenti per i quali era ormai insorto il contenzioso. Non si comprenderebbe,
quindi, la ragione per la quale il ritardo non debba essere sanzionato almeno con la condanna a
provvedere;

- l'adozione di un provvedimento espresso consente all'interessato di potersi tutelare nel merito laddove il
perdurare del silenzio non consente di comprendere se l'istanza non è accolta per mancanza dei
presupposti, o perché semplicemente è stata smarrita o, ancora, in ragione di carenze di personale
nell'ufficio competente o per altre ragioni. E, comunque, in base ai richiamati principi di carattere generale
l'interessato può dolersi solo nei riguardi dell'atto terminale del procedimento. Il TAR pertanto accoglie il
ricorso limitatamente alla condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento con un atto
espresso entro 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza affermando che il
termine per adempiere va infatti ragguagliato a quello attualmente previsto dall’art. 5, comma 9, del T.U.
n. 286/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 40/2014. Non è accolta la domanda di accertamento della
fondatezza della pretesa sottostante né quella di nomina di un commissario ad acta, non sussistendo valide
ragioni per ritenere che l’amministrazione non adempia all’obbligo di provvedere.

3. – L’Amministrazione appellante sostiene la erroneità della sentenza del Tar Marche, negando la
possibilità di mutuare i termini di una procedura straordinaria come quella di emersione dalle procedure
ordinarie per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. L’applicazione del termine generale
previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990 è poi esclusa per i procedimenti in materia di immigrazione
dallo stesso art. 2. Lo stesso DPCM n. 214/2012, che regola i termini dei procedimenti amministrativi di
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durata non superiore a novanta giorni di competenza del Ministero dell’interno, non considera tra questi la
procedura di emersione. Non si è pertanto verificato il silenzio inadempimento e in ogni caso esso è
escluso dall’intervenuta comunicazione di sospensione del procedimento comunicata ai soggetti
interessati con raccomandata AR.

4. - La parte appellata non si è costituita.

5. - La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 22 gennaio 2015.

6. - L'appello dell'Amministrazione è fondato.

6.1. - Come rilevato dalla stessa sentenza del Tar impugnata nel presente giudizio, il Consiglio di Stato si
è già pronunziato più volte con le sentenze 25/02/2014 n. 891, 10 settembre 2014 n. 4607, 21/01/2015 n.
206 con argomentazioni di identico tenore, alle quali questo Collegio ritiene di attenersi, pur tenendo
conto – per quanto osservato al punto 6.7.- che, con la sentenza 14/01/2015 n. 59, la stessa Sezione si è
pronunciata in modo parzialmente diverso limitatamente all’obbligo dell’Amministrazione a provvedere
senza pronunciarsi su quale sia il termine ordinario.

6.2. - Deve puntualmente richiamarsi al riguardo la disciplina dei termini dei procedimenti amministrativi
prevista dall’art. 2 della legge n. 241/1990 ed in specie la intera sequenza di norme previste dai commi 2,
3, 4 del citato art. 2:

“ 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono
un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini
non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini
non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del
procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti
di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3
sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non
possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della
cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.”

6.3. - Considerata la sequenza delle norme, è evidente che la esclusione della materia dell’immigrazione,
di cui all’ultimo periodo del sopra riportato comma 4, riguarda l’intero sistema dei termini per il
procedimento amministrativo prevista dai tre commi e a maggior ragione il termine più breve previsto dal
comma 2. Lo dimostra anche il fatto che la disciplina attuativa del sopra riportato comma 3, per il
Ministero dell’Interno adottata con il dpcm n. 214/2012, che regola i termini dei procedimenti
amministrativi di durata non superiore a novanta giorni, di competenza del Ministero dell’Interno, non
considera tra questi la procedura di emersione.
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6.4. - Anche il termine di 20 giorni previsto dall’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 per il rilascio o il
rinnovo del permesso di soggiorno non può applicarsi e comunque non è perentorio, come dimostrano le
disposizioni dell’articolo 9 bis del medesimo decreto che disciplinano la situazione dello straniero
conseguente al superamento del termine stesso prevedendo la possibilità di svolgimento o di
continuazione del lavoro a determinate condizioni.

6.5. - Di conseguenza, risultano fondate le censure dedotte dal Ministero in ordine alla non estensibilità
dei termini delle procedure ordinarie alla procedura di emersione e quelle relative alla espressa esclusione
della materia dell’immigrazione dalla disciplina generale dei termini del procedimento amministrativo di
cui all’art. 2 della legge n. 241/1990.

6.6. - Oltre alle deduzioni direttamente conseguenti dalla piana lettura delle disposizioni soprarichiamate,
può aggiungersi che la ragionevolezza della assenza di termini per la conclusione del procedimento di
emersione deriva dal fatto che, nell’ambito dei procedimenti relativi all’immigrazione, di particolare
complessità sul piano amministrativo, tale procedura ha natura del tutto eccezionale coinvolgendo
soggetti eterogenei tra loro, sia per gli interessi di cui sono portatori, sia per i plurimi requisiti da
verificare per ciascuno di essi.

6.7. - Anche in relazione alle ulteriori considerazioni poste in evidenza da questa stessa Sezione nella
richiamata sentenza n. 59/2015, resta comunque ferma la necessità che l’Amministrazione concluda il
procedimento amministrativo nei termini più brevi, anche sollecitando la cooperazione degli altri uffici
interessati e procedendo oltre la comunicazione di sospensione del procedimento già comunicata ai
soggetti interessati.

7. - In base alle considerazioni che precedono: l’appello del Ministero dell’Interno deve essere accolto,
con le indicazioni di cui al punto 6.7.; la sentenza di primo grado riformata; il ricorso in primo grado
dichiarato infondato in quanto la procedura di impugnazione del silenzio non può applicarsi al caso di
specie.

8. - In relazione all’alterno andamento ed alla peculiarità del giudizio le spese per entrambi i gradi
possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, accoglie l’appello in epigrafe indicato nei termini di cui in motivazione e, in
riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate per entrambi i gradi.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/05/2015

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