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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 561 del 2014, proposto da: Ministero dell'Interno e U.T.G. -
Prefettura di Brindisi, per legge rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati
presso gli uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro
*****, non costituitasi in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE - SEZIONE II - n. 01150/2013,
resa tra le parti, concernente diniego emersione da lavoro irregolare.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto che la parte appellata non si è costituita in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza n. 690/2014, pronunziata nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2014 da questa
Sezione, di accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione della esecutività della sentenza impugnata;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014, il Cons. Alessandro Palanza;

Udito per l’Amministrazione appellante, alla stessa udienza, l’avvocato dello Stato Varrone T.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Prestiti

Pensionati Inps

convenzioneinps.it

Tasso Agevolato fino a €
80.000 . Richiedi Ora

Preventivo!

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C3-N80qUhVIivBKTTiwaPw4LADZ7ljrEE7p_0o6QBrZCilTsQASCt46EXUI3k6NcDYP2KooTUEqAB8snk2QPIAQGpAufZAPrqm7U-qAMByAPDBKoElAFP0DdlDQJejtT5Hngxy2cK8xS3Oe3aBAOrP7sG2JR-u0ZE3x5Mb55GZ9MVyHZKULwUzOAWOAIsTwSfb2ykrX5eKvIu-k5kHwr-emUcayQgo5M6B_v6DLzdV4I7nVUznhYTuuyDdM9oP0OfEct908uBWvG6WpEmzBGP0qlD9unsBEXaffzDxZ49weOeKzCHRWoUCJs5iAYBgAf2tZsm&num=1&cid=5GiiMd4OMrhgZXVsSKE7glGk&sig=AOD64_1EZfjTtb6nZdDVwEiLeHZoIVMhyA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.convenzioneinps.it/landing-page%3Futm_source%3Dbizsem%26utm_medium%3D001%26utm_campaign%3Dins
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C3-N80qUhVIivBKTTiwaPw4LADZ7ljrEE7p_0o6QBrZCilTsQASCt46EXUI3k6NcDYP2KooTUEqAB8snk2QPIAQGpAufZAPrqm7U-qAMByAPDBKoElAFP0DdlDQJejtT5Hngxy2cK8xS3Oe3aBAOrP7sG2JR-u0ZE3x5Mb55GZ9MVyHZKULwUzOAWOAIsTwSfb2ykrX5eKvIu-k5kHwr-emUcayQgo5M6B_v6DLzdV4I7nVUznhYTuuyDdM9oP0OfEct908uBWvG6WpEmzBGP0qlD9unsBEXaffzDxZ49weOeKzCHRWoUCJs5iAYBgAf2tZsm&num=1&cid=5GiiMd4OMrhgZXVsSKE7glGk&sig=AOD64_1EZfjTtb6nZdDVwEiLeHZoIVMhyA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.convenzioneinps.it/landing-page%3Futm_source%3Dbizsem%26utm_medium%3D001%26utm_campaign%3Dins
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C3-N80qUhVIivBKTTiwaPw4LADZ7ljrEE7p_0o6QBrZCilTsQASCt46EXUI3k6NcDYP2KooTUEqAB8snk2QPIAQGpAufZAPrqm7U-qAMByAPDBKoElAFP0DdlDQJejtT5Hngxy2cK8xS3Oe3aBAOrP7sG2JR-u0ZE3x5Mb55GZ9MVyHZKULwUzOAWOAIsTwSfb2ykrX5eKvIu-k5kHwr-emUcayQgo5M6B_v6DLzdV4I7nVUznhYTuuyDdM9oP0OfEct908uBWvG6WpEmzBGP0qlD9unsBEXaffzDxZ49weOeKzCHRWoUCJs5iAYBgAf2tZsm&num=1&cid=5GiiMd4OMrhgZXVsSKE7glGk&sig=AOD64_1EZfjTtb6nZdDVwEiLeHZoIVMhyA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.convenzioneinps.it/landing-page%3Futm_source%3Dbizsem%26utm_medium%3D001%26utm_campaign%3Dins


23/09/14 18:57Immigrazione.biz - Sentenza n. 4614 del 10 settembre 2014 Consiglio di Stato

Page 3 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2855

1. - L’odierna appellata ha agito in giudizio presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia,
sezione staccata di Lecce, per l’annullamento del provvedimento del Prefetto di Brindisi emesso in data
imprecisata, comunicato a mezzo raccomandata in data 31 gennaio 2013 ricevuta in data 19 febbraio
2013, con cui è stato archiviata per “rinuncia del dichiarante” - motivata con “l’impossibilità, per motivi
economici sopravvenuti, a continuare ad avere alle proprie dipendenze lo straniero” - l’istanza di
emersione dal lavoro irregolare presentata, ai sensi del D. Lgs. n. 109/2012, in favore del sig. *****, alle
sue dipendenze dalla fine di aprile 2012 in qualità di badante.

2. - Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che “la disposta archiviazione, espressamente ed
esclusivamente ricollegata alla rinuncia della ricorrente (e non a elementi o carenze di requisiti diversi e
ulteriori), viola la disciplina legislativa sul punto, come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa
(v., tra le ultime, TAR. Lazio Roma, II, 7 febbraio 2013, n. 1372) e dalla stessa Amministrazione
dell’Interno (v. Circolare 4 dicembre 2012, n. 7529, secondo cui, nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro si
interrompa per altri motivi al di fuori di quelli sopra menzionati, si ribadisce che il datore di lavoro che ha
presentato la domanda di emersione dovrà, comunque, presentarsi insieme al lavoratore il giorno della
convocazione presso lo Sportello Unico, al fine di formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro,
specificando i motivi che ne hanno causato l’interruzione e sottoscrivere, contestualmente al lavoratore
straniero, il contratto di soggiorno, per il periodo relativo all’effettivo impiego del lavoratore. Solo a
seguito di tale adempimento si perfezionerà la conseguente estinzione dei reati e degli illeciti
amministrativi prevista dalla norma)”.

3. - Appella l’Amministrazione dell’Interno, deducendo che il TAR non avrebbe “considerato che il
provvedimento di archiviazione dell’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dal datore di
lavoro nei confronti del lavoratore straniero è stato adottato perché l’istanza a suo tempo presentata era
priva dei requisiti fondamentali attestanti la sua regolarità …”.

Essendo stata la domanda di emersione presentata in forma incompleta ed incompiuta con particolare
riferimento alla insufficienza del reddito ed alla idoneità dell’alloggio, la relativa pratica è stata chiusa
quando la datrice di lavoro, anziché provvedere ad integrare la documentazione, ha dichiarato che non
poteva più alloggiare né pagare il destinatario della procedura di emersione e che quindi interrompeva il
rapporto.

4. - La parte appellata non si è costituita nel giudizio di appello.

5. – Questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare di sospensione della esecutività della sentenza
impugnata, con l’ordinanza n. 690 del 13 febbraio 2014.

6 . – La causa è stata chiamata ed è stata trattenuta in decisione alla udienza pubblica dell’8 maggio 2014.

7. - L’appello è infondato.

7.1. – Sulla base del più completo esame degli atti di causa proprio della sede di merito deve infatti
rilevarsi che il provvedimento impugnato è esclusivamente motivato dalla rinuncia dell’appellante al
procedimento, che, ai sensi della normativa recata dal D. Lgs. n. 109/2012 che regola la procedura di
emersione, non costituisce una causa legittima per una interruzione del procedimento senza esito.

7.2. - La rinuncia è stata invero effettuata dall’appellata confermando “in ogni caso tutto quanto dichiarato
nella domanda di emersione e nelle successive integrazioni”;

7.3. –Ad una archiviazione della domanda si sarebbe potuto pervenire solo nell’ipotesi, non ricorrente
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nella fattispecie, che le parti non si fossero presentate alla convocazione presso lo Sportello Unico, al fine
- come previsto dalla circolare ministeriale indicata dal TAR - “di formalizzare la rinuncia al rapporto di
lavoro, specificando i motivi che ne hanno causato l’interruzione e sottoscrivere, contestualmente al
lavoratore straniero, il contratto di soggiorno …”.

7.4. - L’accertamento della mancanza dei requisiti essenziali per l’emersione, esulante del tutto dalla
motivazione del provvedimento in questione, avrebbe al più potuto dar luogo, ai sensi della circolare
stessa, a declaratoria di inammissibilità della domanda; ma tanto non è oggetto del presente giudizio.

7.5. – La dedotta mancanza dei requisiti essenziali per l’emersione non risulta infatti nella motivazione del
provvedimento come causa della archiviazione della domanda e pertanto non può essere dedotta in
giudizio senza rappresentare una indebita integrazione della motivazione stessa in sede giudiziale.

7.6. – La eventuale carenza dei requisiti della domanda non può pertanto accertarsi ex post in questa sede,
con indebita sostituzione del Giudice alle competenze dell’Amministrazione.

8. – Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello dell’Amministrazione deve essere respinto e
la sentenza del TAR va confermata, con le ulteriori e rafforzate motivazioni di cui sopra.

Cessano gli effetti dell’ordinanza n. 690 del 13 febbraio 2014, di accoglimento della istanza cautelare di
sospensione della esecutività della sentenza stessa.

9. – Nulla è da disporsi per le spese del presente grado, non essendosi in esso costituita parte appellata.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello
come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione , la
sentenza impugnata.

Cessano gli effetti dell’ordinanza n. 690 del 13 febbraio 2014, di accoglimento della istanza cautelare di
sospensione della esecutività della sentenza stessa.

Nulla per le spese.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/09/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 10 Settembre 2014
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Interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea

Con decreto dell'1 agosto 2014 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la lista aggiornata dei Paesi in
via di ...

Leggi tutto »

Troppi gli stranieri nel campionato di calcio Serie A

Che siano troppi gli stranieri che giocano nella nostra massima serie di calcio ormai è un dato di fatto.
Infatti, la ...

Leggi tutto »
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