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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 10133 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Francesco Vannicelli ed Emiliano Castellani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del
primo, in Roma, via Varrone, 9,

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, ex lege rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei
Portoghesi, 12,

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE - SEZIONE I n. 01380/2014, resa tra le parti, concernente
diniego emersione dal lavoro irregolare.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’Ordinanza n. 21/2015, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 8 gennaio 2015, di
reiezione della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2015, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Francesco Vannicelli per l’appellante e l’avv. Wally Ferrante dello Stato
per l’Amministrazione appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

L’odierno appellante, lavoratore extracomunitario, ha impugnato in primo grado, innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, il diniego di emersione ex art. 5 D. Lgs. n. 109/12, fondato
sulla mancata dimostrazione della presenza in Italia almeno al 31.12.2011, per la cui prova
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l’Amministrazione non ha ritenuto validi i certificati medici prodotti, “in quanto non provenienti da
organismo pubblico”.

Invocava, all’uopo, con riferimento al medico che aveva rilasciato i certificati medici prodotti, la qualità
di “persona incaricata di pubblico servizio” del “medico di medicina generale … libero professionista …
in base ad un accordo collettivo nazionale … con la Pubblica Amministrazione”, nonché il carattere di
“certificazione amministrativa” dei “certificati rilasciati dal medico di famiglia” e prospettava infine
“un’ingiusta ed inammissibile disparità di trattamento tra soggetti che si trovano nella medesima
condizione per il solo fatto di essersi rivolti, in presenza di un problema di salute, ad un medico generico
convenzionato con il sistema sanitario nazionale piuttosto che ad un’amministrazione pubblica quale ad
esempio un ospedale”.

Produceva poi a fini probatorii anche ulteriore documentazione rimasta estranea alla sede procedimentale.

Il T.A.R. ha respinto il gravame, ritenendo corretta la scelta dell’Amministrazione di non considerare
probante la certificazione allegata alla domanda di emersione, in quanto:

- “non vi è prova che il medico attestante fosse dipendente o convenzionato, all’epoca, con il servizio
sanitario nazionale”;

- “la dichiarazione rilasciata da medico privato, non inquadrato in strutture pubbliche, non ha valore di
certificazione amministrativa, in quanto proveniente da libero professionista non titolare di funzione
pubblica”.

Infine il T.A.R. ha ritenuto irrilevante sotto diversi profili l’ulteriore documentazione allegata al ricorso.

La sentenza è appellata dall’originario ricorrente, che ne deduce l’erroneità e ne chiede la riforma.

Si è costituito in giudizio, per resistere, l’appellato Ministero, senza peraltro formulare difese.

Con Ordinanza n. 21/2015, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 8 gennaio 2015, è stata
respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica dell’8 ottobre 2015, alla quale il
Presidente ha altresì segnalato ai difensori presenti, ex art. 73 c.p.a., la sussistenza di possibili profili di
inammissibilità dell’appello.

L’appello è inammissibile.

Quanto, invero, al capo di sentenza che ha ritenuto corretta la scelta dell’Amministrazione di non
considerare probante la certificazione medica prodotta, l’appellante muta, del tutto inammissibilmente, la
sostanza della censura e gli argomenti svolti in primo grado a sostegno della tesi dell’efficacia ai fini di
cui si tratta della certificazione rilasciata dal “medico generico convenzionato con il sistema sanitario” (
così in prime cure ), per spendere e sostenere in sede di appello la ben diversa proposizione, secondo cui
“appare idonea ogni documentazione proveniente da soggetti, siano essi pubblici o privati, che svolgono
un’attività qualificabile in termini di servizio pubblico, in quanto finalizzata ontologicamente al
soddisfacimento di un interesse generale … a tale finalità rispondono pacificamente i medici, di
qualunque categoria e/o inquadramento essi facciano parte”.

Trattasi di indubbia mutatio libelli ( volta con tutta evidenza ad eludere le insuperabili preclusioni opposte
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dal T.A.R. alla tesi propugnata nel ricorso originario ), che sposta l’oggetto della censura dalla questione
(la sola posta col ricorso di primo grado) della ascrivibilità alla categoria di “organismo pubblico” di cui
alla citata norma della figura del “medico generico convenzionato con il servizio sanitario nazionale” (
pag. 4 ric. orig. ) alla ben diversa questione della ascrivibilità o meno alla categoria stessa della figura del
“medico generico” ( pag. 8 app. ).

Si è in presenza, dunque, di un motivo sostanzialmente nuovo, frutto di un ampliamento dell’originaria
doglianza, inammissibile in grado di appello in forza del divieto di ius novorum di cui all’art. 345 c.p.c.

Parimenti inammissibili si rivelano le deduzioni di appello relative al capo di sentenza, con cui il Giudice
di primo grado ha ritenuto irrilevante l’ulteriore documentazione allegata in sede giurisdizionale.

Mancano, infatti, specifiche critiche alla sentenza impugnata sia sul punto della mancanza in essa rilevata
di firma nell’attestazione di invio di denaro tramite Agenzia Money Gram (elemento con tutta evidenza
idoneo ad assicurare l’autenticità della ricevuta prodotta), sia sul punto della tardività della
documentazione stessa “rispetto ai termini, istruttori e di conclusione del procedimento”.

Trattasi di statuizioni autonomamente in grado di supportare il conseguente decisum sul punto, il cui
passaggio in giudicato (derivante dalla mancata deduzione di specifiche critiche ad esse relative nell’atto
di impugnazione) comporta l’inammissibilità per carenza di interesse delle critiche pur rivolte alla
sentenza impugnata sul punto in relazione ad una parte limitata della relativa motivazione.

In conclusione, l’appello va dichiarato inammissibile.

Le spese del grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo, séguono, come di régola, la
soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso
indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna l’appellante alla refusione di spese ed onorarii del presente grado in favore
dell’Amministrazione appellata, liquidandoli in complessivi Euro 1.000,00=, oltre oneri accessorii di
legge, ove dovuti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 8 ottobre 2015, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2015

IL SEGRETARIO

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

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

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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