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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 1371 del 2016, proposto dal signor *****, rappresentato e difeso
dall'avvocato Ugo Fiamenghi (C.F. FMNGUO64H27B157D), con domicilio eletto presso la Segreteria del
Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro
L’U.T.G. - Prefettura di Brescia, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sez. II, n. 958/2015, resa tra le
parti, concernente un diniego di emersione dal 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 21 luglio 2016 il Cons. Stefania Santoleri;
per la parte appellante nessuno presente;

1. Con sentenza n. 958 del 2015, il TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, ha dichiarato
inammissibile il ricorso RG 694 del 2015 proposto dal signor ***** avverso il decreto della Prefettura di
Brescia, n. 106703 del 5 luglio 2014, di rigetto della domanda diretta ad ottenere l’emersione dal lavoro
irregolare, presentata dal datore di lavoro signor *** in suo favore.

Il rigetto è intervenuto perché lo S.U.I. ha ritenuto inesistente il rapporto di lavoro, atteso che l’appellante
nel periodo 9 maggio 2012 – 21 settembre 2012 ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di due
società operanti nel settore dell’edilizia con contratto di lavoro pieno (n. 40 ore settimanali).

Secondo l’Amministrazione, quindi, il cittadino straniero non avrebbe potuto svolgere nello stesso
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periodo l’attività di lavoro domestico.

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, dopo aver accertato che il provvedimento
impugnato in primo grado era stato regolarmente notificato; ha anche rilevato che il ricorso era comunque
infondato, a causa della legittima presunzione di inesistenza del rapporto di lavoro.

2. Nel ricorso in appello, l’appellante ha censurato l’erroneità della sentenza, rilevando che la notifica del
provvedimento sarebbe stata nulla e che sarebbero sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza
di emersione.

Alla camera di consiglio del 19 maggio 2016, previo avviso alla parte ricorrente, il Collegio di è riservato
di decidere la controversia con decisione semplificata, ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.

Con ordinanza n. 2668 del 16 giugno 2016, la Sezione ha rilevato, ai sensi dell’art. 73 comma 3, c.p.a.,
che sussistevano seri dubbi sull’ammissibilità dell’appello (in quanto notificato presso la sede
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato,
tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione) ed ha quindi assegnato alla
parte appellante il termine di dieci giorni per presentare una memoria sullo specifico punto.

In data 26 giugno 2016, l’appellante ha depositato una memoria, nella quale ha riconosciuto che – per
mero errore materiale - la notifica è stata effettuata presso la sede di Brescia dell’Avvocatura Distrettuale
dello Stato.

L’appellante ha quindi richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ammette, in tali casi, la
rinnovazione della notifica ed ha chiesto di essere autorizzato alla rinnovazione della notificazione del
ricorso in appello.

La causa è stata quindi fissata per successiva la trattazione alla camera di consiglio del 21 luglio 2016,
nella quale è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a., come già preannunciato alla
parte.

3. L’appello è inammissibile.

In base al combinato disposto degli articoli 144, comma 1 c.p.c. e 11, comma 3 del R.D. 30 ottobre 1933,
n. 1611 (nel testo introdotto dall'art. 1 della L. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i
giudizi amministrativi dall'art. 10, comma 3, della L. n. 103 del 1979) tutti gli atti costitutivi di una fase
processuale, proposta nei confronti di Amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati
dall'Avvocatura dello Stato, vanno notificati a dette Amministrazioni ed enti presso l'ufficio
dell'Avvocatura nel cui distretto abbia sede l'Autorità giudiziaria adita (ovvero, per quanto riguarda il
giudizio da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, presso l'Avvocatura Generale, con sede a Roma).

Ne consegue che, se la notifica dell'appello della sentenza di un Tribunale Amministrativo Regionale
abbia avuto luogo presso l'Avvocatura dello Stato del distretto in cui abbia sede il Tribunale, la notifica
deve considerarsi nulla, con conseguente inammissibilità dell'appello stesso, ove l'Amministrazione
evocata non abbia sanato tale nullità con la propria costituzione in giudizio (trovando applicazione, sotto
quest'ultimo profilo, il principio di conservazione degli atti processuali, una volta che sia stato comunque
conseguito lo scopo a cui gli stessi erano preordinati, a norma dell'art. 156 c.p.c.: cfr., tra le tante, Cons.
Stato, Sez. VI, 27 giugno 2014, 3260).

Non si applica invece nel processo amministrativo la disposizione recata dall’art. 291, primo comma, del
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c.p.c., che consente di sanare ex tunc la notifica dell’atto introduttivo del giudizio, attraverso la fissazione
di un termine da parte del giudice.

La giurisprudenza della Cassazione richiamata dall’appellante è dunque inconferente.

L’appello deve essere dichiarato dunque inammissibile.

4. L’appello è comunque infondato nel merito, atteso che – in ragione delle circostanze poste a base
dell’atto impugnato in primo grado - non sussistevano i presupposti per l’emersione dal lavoro irregolare,
tenuto conto della fittizietà del rapporto di lavoro domestico.

5. In mancanza di costituzione dell’appellato, non vi è luogo a pronuncia sulle spese del grado di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dichiara inammissibile l’appello RG 1371 del
2016.

Nulla per le spese relative al giudizio di appello.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016
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