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Amministrativo Regionale della Campania
Illegittimità del silenzio formatosi in ordine alla definizione della pratica di emersione dal lavoro
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3366 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall’avv. Erica Scalco, con domicilio eletto in Roma, via delle Baleniere, n. 55 presso lo studio Caporilli,
e, quindi, ex art. 25 c.p.a., da intendersi presso la segreteria di questo adito Tribunale amministrativo
regionale della Campania;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e l’U.T.G. – Prefettura di Napoli – Sportello Unico
per l’immigrazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domiciliano ex lege alla via Diaz, 11;

per la declaratoria

- dell’illegittimità del silenzio rifiuto agli atti ex lege 241 del 1990 e conseguente ordine all’UTG del
Governo di Napoli a provvedere sull’istanza presentata dall’odierno ricorrente con raccomandata del 3
maggio 2012, ricevuta il 7 giugno successivo;

- dell’illegittimità del silenzio formatosi in ordine alla definizione della pratica di emersione dal lavoro
irregolare ex lege 102 del 2009, “prot. numero **”, presentata in data 21 settembre 2009 dalla sig.ra ***
anche nell’interesse del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli per l’intimata
amministrazione dell'Interno;

Viste le memorie difensive;
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Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato atto che, a mezzo del gravame in esame, notificato il 13 luglio 2012 e depositato il 20 settembre
successivo, il cittadino extracomunitario ***** ha adito questo Tribunale per ottenerne, con quanto ne ha
a conseguire, una pronuncia dichiarativa dell’illegittimità del perdurare della mancata definizione della
pratica attivata dalla richiesta di emersione dal lavoro irregolare ex l. 102 del 2009 “prot. numero **”,
oltre che dell’illegittimità del silenzio opposto alla richiesta di accesso agli atti, in appresso prodotta
sempre in esito alla vicenda de qua;

Precisato in via preliminare che è stato dato avvertimento, ex art. 73 cod. proc. amm., dell’esistenza di
profili di irricevibilità del gravame dei quali il Collegio si sarebbe occupato, quali ne segneranno come
appresso la sorte;

Dato quindi atto che, come esposto in ricorso con il supporto della relativa documentazione versata in
giudizio, la sig. ra *** in data 21 settembre 2009 ha presentato telematicamente domanda di emersione di
lavoro irregolare in favore del cittadino indiano, odierno ricorrente,;

Che, si espone sempre in ricorso, a fronte di siffatta istanza, nonché di quella di accesso agli atti, avanzata
in data 3 maggio 2012, l’intimata amministrazione non ha assunto alcun provvedimento;

Dato ancora atto che l’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per l’intimata amministrazione in
data 20 settembre 2012, versando in atti documentazione (ancorchè non pertinente in quanto relativa al
cittadino extracomunitario *****, ovvero a soggetto diverso da quello qui oggi ricorrente);

Ritenuto di poter comunque definire la controversia hic et nunc nei modi preannunciati, ossia con una
pronuncia declaratoria, ex art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a., di irricevibilità del gravame per tardività
nella sua proposizione;

Considerato infatti che il ricorso avverso il silenzio rifiuto fatto maturare nel 2009 è stato proposto
(notificato il giorno 13 luglio 2012), e quindi ben oltre il termine annuale, di cui all’art. 2, comma 8, della
l. n. 241/1990 ed all’art. 31, comma 2, c.p.a., previsti per la proposizione dell'azione (cfr. sul punto, ex
multis, Tar Campania, questa sesta sezione, n. 5801 del 14 dicembre 2011);

Che la cennata conclusione in rito non può essere evitata sol perché avanzata istanza di accesso in data 3
maggio 2012, già a tale data scaduto il detto termine annuale per ricorrere;

Che tale circostanza, ovvero la produzione della successiva istanza oltre la data di scadenza del ripetuto
termine di legge per impugnare, preclude infatti ogni possibilità di potersi ritenere l’atto (sostanzialmente)
monitorio idoneo ad interrompere o sospendere il termine annuale per la proposizione del gravame:
possibilità peraltro esclusa dalla giurisprudenza (formatasi sull’ultimo testo della normativa di che trattasi,
quale dettata dalla legge sul procedimento) con argomentazioni condivise dal Collegio (“Consentire,
infatti, che detto termine possa essere procrastinato indefinitamente con la presentazione di diffide….” o,
può qui aggiungersi, con atti equipollenti, quali richieste di accesso, “…sarebbe contrario sia al dato
letterale della disposizione, sia alla sua ratio che è quella di fissare un termine ultimo per la proposizione
del ricorso in applicazione del principio della certezza del diritto” (Tar Campania, questa sesta sezione,
sentenze n. 5801 del 14 dicembre 2011, n. 3770 del 13 luglio 2011 e n. 361 del 19 gennaio 2011; Tar
Lazio, Roma, sezione 2Q, sentenza n. 11563 del 23 novembre 2009);
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Lazio, Roma, sezione 2Q, sentenza n. 11563 del 23 novembre 2009);

Che, infine, alla definizione del gravame -beninteso, quale qui come innanzi proposto- con una pronuncia
di irricevibilità per tardività nella sua proposizione non può essere opposta l’impossibilità di ripresentare
l’istanza essendo spirato al 30 settembre 2009 il termine massimo previsto dalla legge, non potendo essere
fatta valere a tali fini la mancanza dei “presupposti di legge” per riproporla, di cui all’art. 31, comma 2,
c..p.a.;

Ritenuto quindi di poter concludere nei ripetuti sensi dichiarando il ricorso irricevibile;

Ritenuto ancora che le spese di giudizio debbano seguire la soccombenza per essere liquidate come in
dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna la parte ricorrente e soccombente alle spese di giudizio che liquida in Euro 1.500.00
(millecinquecento/00), oltre accessori di legge per quanto dovuti, in favore dell’amministrazione
resistente.

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/01/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 2 Gennaio 2013
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