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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 4145 del 2007, proposto da: Ministero dell'Interno, rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ufficio
Territoriale del Governo Prov. Bergamo;

contro
*****;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. BRESCIA n. 00265/2006, resa tra le parti, concernente
rigetto istanza di emersione lavoro irregolare disposto da Prefetto di Bergamo con decreto 4 agosto 2004.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito per
la parte appellante l’Avvocato dello Stato Salvatorelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con decreto 4 agosto 2004 il Prefetto di Bergamo respinse la domanda presentata da ***** per

Ammissione a
Medicina
preparazionetestmedicina.it

Test di Ammissione Aprile 2014.
Noi ti prepariamo in Tempo! Info
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regolarizzare il rapporto di lavoro subordinato instaurato con il cittadino rumeno *****.

Il rigetto era motivato con riferimento alla circostanza ostativa costituita dal fatto che il lavoratore
risultava rinviato a giudizio per uno dei reati previsti dall’art.381 c p p.

Adito dal cittadino rumeno, il TAR Lombardia con sentenza n.265/2006 ha annullato il diniego di
regolarizzazione, ritenendo che –dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.78 /2005 che ha annullato
in parte qua l’art. 8, comma 1, lett. c, del Decreto legge n. 195/2002, convertito nella legge n. 222/2002 –
il rinvio a giudizio per uno dei reati indicati nell’art. 381 c p p non costituisce di per se solo motivo
ostativo alla emersione del lavoratore extracomunitario, che ha un rapporto di lavoro irregolare, essendo,
invece, necessaria la sentenza di condanna).

Il TAR, inoltre, ha condannato l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in
complessivi euro 1.800,00, oltre gli oneri di legge.

Avverso la sentenza hanno proposto appello le Amministrazioni soccombenti, chiedendone ( con tre
motivi di gravame), in via principale, l’annullamento in toto; in subordine, poi, ove sia dichiarata cessata
la materia del contendere in relazione all’intervenuto ingresso della Romania nella Unione Europea,
hanno chiesto di condannare il ricorrente alle spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché, in via
ulteriormente gradata, di compensare le spese di primo grado.

L’appellato, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2014, udito l’Avvocato delle Stato presente, che ha dichiarato il
sopravvenuto difetto di interesse alla riforma della sentenza, tranne che per la statuizione sulle spese di
lite di primo grado, la causa è passata in decisione.

2. Premesso quanto sopra, il Collegio prende atto che, come ha dichiarato a verbale l’Avvocato dello Stato
in udienza, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bergamo, a seguito dell’ingresso della Romania
nella Unione Europea, non hanno più interesse alla riforma del capo della sentenza TAR, che ha annullato
il diniego di emersione impugnato, mentre ( in conformità alle domande formulate in via subordinata e
ulteriormente gradata) persiste l’interesse alla riforma del capo che ha posto le spese del giudizio di primo
grado a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in euro 1.800,00 ( oltre gli oneri di
legge).

Ciò posto, ad avviso del Collegio, la domanda di riforma del capo sulle spese, formulata in via
subordinata ( chiedendo la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio)
deve essere respinta a seguito della valutazione della soccombenza virtuale.

Infatti, il Collegio condivide l’iter logico argomentativo svolto dal TAR e, pertanto, a seguito di
delibazione virtuale conferma la soccombenza dell’Amministrazione innanzi al TAR con il conseguente
rigetto della domanda di condannare il ricorrente alle spese di primo grado.

Peraltro va accolta la domanda, ulteriormente gradata, con cui l’appellante chiede, comunque, la
compensazione delle spese del giudizio innanzi al TAR. Infatti il margine di incertezza sulla nuova
interpretazione delle disposizioni da applicare al caso in esame ( circa i motivi ostativi alla legalizzazione
dei rapporti di lavoro irregolari), alla luce della illegittimità incostituzionale dichiarata dalla Corte
Costituzionale con sentenza n.78/2005, certamente rappresenta un motivo idoneo a consentire al Collegio
di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=21
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Quanto alle spese di questo grado di appello, non vi sono statuizioni da prendere, visto che l’appellato,
pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

3.In conclusione l’appello va accolto in parte qua, limitatamente alla domanda formulata in via gradata, e
per l’effetto, in riforma del capo della sentenza TAR, che ha posto a carico dell’Amministrazione
soccombente le spese di lite, va disposta la compensazione tra le parti delle spese medesime; per la
restante parte va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con la conseguente
conferma in parte qua della sentenza appellata.

Quanto alle spese di questo grado di appello, non vi sono statuizioni da prendere, visto che l’appellato,
pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello in
epigrafe, lo accoglie in parte qua e, per l’effetto, in riforma del capo della sentenza di primo grado relativo
alle spese di lite, le compensa tra le parti, mentre per la restante parte lo dichiara improcedibile per
sopravvenuta carenza di interesse.

Nulla per le spese del presente grado di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 10 Marzo 2014
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> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
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Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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