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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 710 del 2016, proposto dal signor *****, rappresentato e difeso
dall'avv. Alberto Alvazzi Del Frate, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Pasteur, n. 5;

contro

Il Ministero dell'Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Macerata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono
domiciliati ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per le Marche, n. 804/2015, resa tra le parti, concernente un diniego di
emersione dal lavoro irregolare;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Macerata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per
le parti l’Avvocato Alberto Alvazzi Del Frate e l'Avvocato dello Stato Marco La Greca;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso il contenuto dell’atto di appello, da intendersi integralmente richiamato;

Considerato che con ricorso r.n.g. 34 del 2015, il sig. ***** ha impugnato innanzi al TAR per le Marche il
provvedimento del 20 dicembre 2013, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Macerata ha
disposto il rigetto dell’istanza di emersione da lavoro irregolare, avanzata ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n.
109 del 16 luglio 2012, mancando la prova dell’adesione effettiva del datore di lavoro alla procedura;

Considerato che il TAR con la sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso, ritenendo che non è stata fornita
prova contraria ai fatti affermati dall’Amministrazione;
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Considerato che i motivi di appello non possono trovare accoglimento, in quanto gli argomenti svolti sono
destituiti di fondamento o generici;

Ritenuto che non sussistono il difetto di motivazione e l’eccesso di potere dedotti, in quanto correttamente
il primo giudice ha ritenuto che la motivazione del provvedimento fa riferimento alla fittizietà del rapporto
di lavoro, laddove riferisce «la presa d’atto della mancanza di una effettiva adesione del datore di lavoro
alla procedura in oggetto», come risulta dalla relazione della Questura di Macerata indirizzata alla
Prefettura;

Ritenuto che non sussiste la dedotta violazione dell'art. 11 bis del d. l.gs. n. 109/12, come integrato
dall’art. 9, comma 10, del D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge n. 99 del 2013 (per mancata
applicazione del beneficio consistente nel rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione,
quando la procedura di emersione non giunge a buon fine per cause non imputabili al lavoratore);

Ritenuto, difatti, che dagli atti di indagine della Questura emerge che il comportamento del datore di
lavoro era stato mosso dal voler «favorire un amico pakistano», come dichiarato dalla moglie del datore di
lavoro il 19 gennaio 2013 agli agenti della Squadra Mobile e, pertanto, da un comportamento non
riferibile a mera responsabilità del datore di lavoro, ma ad un suo sostanziale accordo con lo stesso
straniero interessato;

Considerato che l’appellante non dimostra l’effettività del rapporto di lavoro, a fronte delle contrarie
risultanze acquisite dalla Squadra Mobile di Macerata;

Considerato, infine, che deve ritenersi comunicato al ricorrente il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della
legge n. 241 del 1990, con nota del 12 settembre 2013, a mezzo di raccomandata non ritirata
dall’interessato, di cui gli era stato fatto avviso di deposito presso l’ufficio postale in data 2 ottobre 2013,
ed essendo trascorso il periodo di compiuta giacenza;

Ritenuto, pertanto, che l’appello va rigettato, pur compensando le spese del secondo grado di giudizio tra
le parti, considerata la peculiarità della vicenda;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, rigetta
l’appello n.r.g. 710 del 2016, e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.

Spese del secondo grado di giudizio compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/05/2016

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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Direttiva rimpatri osta a qualsiasi normativa di uno Stato membro che reprime il
soggiorno irregolare con la reclusione

La direttiva sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare («direttiva rimpatri»)
stabilisce ...

Leggi tutto »

UCRAINA. Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida

Il Ministero degli Affari Esteri ha reso noto, che l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il
Gabinetto dei...

Leggi tutto »

UE. Presentato piano d’azione sull’integrazione e riforma del sistema della Carta
blu per i lavoratori di paesi terzi altamente qualificati

La Commissione europea presenta ha presentato un piano d’azione per sostenere gli Stati membri
nell’integrazione dei ...

Leggi tutto »

Rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per assenza di autenticità del vincolo
coniugale
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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10392 del 19 maggio 2016, ha confermato l’ordinanza del
Tribunale di Reggio ...

Leggi tutto »

UE. Ammissibile il divieto di indossare un velo in un’impresa

La cittadina straniera di fede musulmana, era occupata come receptionist presso la una società belga, che
fornisce ...

Leggi tutto »

Fimato l'accordo tra Governo e UNICEF per l'assistenza dei minori migranti e
rifugiati in Italia

Nell’ambito delle iniziative a sostegno della gestione dei minori nel nostro Paese, è stata firmata al
Viminale il 27 ...

Leggi tutto »
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