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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 565 del 2016, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Gabriele Bidini, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;

contro

U.T.G. - Prefettura di Arezzo in persona del Prefetto Pro Tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

nei confronti di
*****;

per l'annullamento

del provvedimento di rifiuto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare ex L. 102/2009 di competenza
della Prefettura - UTG di Arezzo avanzata dal sig. ***** in favore del sig. *****, provvedimento avente
data di emissione 01.03.2012, mai notificato all'odierno ricorrente e da questi conosciuto, a seguito di
istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/90, in data 29.01.2016;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Arezzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- con provvedimento del 1° marzo 2012, mai notificato all'odierno ricorrente e da questi conosciuto (a
seguito di istanza di accesso agli atti) solo in data 29.01.2016, lo Sportello unico per l’Immigrazione
presso la Prefettura di Arezzo ha rigettato la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata da
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***** a favore del cittadino extracomunitario *****, con la motivazione che, pur essendo stato
convocato, assieme al lavoratore, per il perfezionamento della pratica, l’interessato non si è presentato e
che pur riconvocato, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990, non si è mai presentato impedendo all’Ufficio di
terminare l’istruttoria;

- avverso il provvedimento impugnato sono stati dedotti i seguenti motivi: violazione dell’art. 1 ter L.
102/2009 e dell’art. 10 bis L. 241/1990, eccesso di potere, abnormità del provvedimento di “rigetto”
invece di “archiviazione per mancata ingiustificata presentazione”; in particolare, il ricorrente ha dedotto:
di non essere mai stato destinatario di missive o comunicazioni da parte della Prefettura di Arezzo e che
ha conosciuto il provvedimento impugnato solo a seguito dell’accesso agli atti del 29 gennaio 2016; che ai
sensi dell’art. 1 ter sopra richiamato “la mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo
comporta l’archiviazione del procedimento”; che lo S.U.I. avrebbe dovuto convocare entrambe le parti
(datore di lavoro e lavoratore); che il provvedimento risulta viziato anche per l’assenza di valutazioni
sull’eventuale presenza o meno di altri elementi ostativi;

- costituitasi in giudizio, l’Amministrazione, che ha depositato una documentata relazione sui fatti di
causa, ha chiesto la reiezione del ricorso siccome infondato;

- alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, ricorrendone i presupposti, la
causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti che la stessa può essere definita nel merito;

Considerato che:

- in mancanza di comunicazione o di notificazione del provvedimento, agli effetti della tempestività del
ricorso, vale il principio della piena conoscenza che nella specie – in assenza di eccezioni della
controparte o di elementi contrari desumibili dagli atti di causa – risulta avvenuta solo a seguito
dell’accesso agli atti del procedimento azionato dal ricorrente;

- dopo la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata (a favore del cittadino straniero
attuale ricorrente) dal datore di lavoro, seguita dal pagamento del contributo forfettario, solo il datore di
lavoro veniva invitato a presentarsi presso lo S.U.I. per procedere alla regolarizzazione del contratto;

- successivamente, anche il preavviso di rigetto è pervenuto solo al datore di lavoro, non essendo stato
neanche indirizzato al ricorrente-lavoratore;

- lo S.U.I. ha rigettato l’istanza di emersione avendo ritenuto “la persistente inattività del richiedente quale
implicita rinuncia alla procedura di regolarizzazione”;

Ritenuto che:

- l’art. 1 ter, comma 7, del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102, dispone:

“Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere
della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti
per la stipulazione del contratto di soggiorno”….” La mancata presentazione delle parti senza giustificato
motivo comporta l'archiviazione del procedimento”;

- ne segue che sia il datore di lavoro che il lavoratore sono destinatari dell’avviso di convocazione delle
parti previsto dalla legge e che soltanto la mancata presentazione di entrambe, senza giustificato motivo,
comporta l’archiviazione del procedimento;
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- anche secondo la giurisprudenza, “L'atto impugnato, nel quale l'Amministrazione ha disposto
l'archiviazione della pratica per "mancata presentazione delle parti", senza aver provveduto a notificare
per tempo l'avviso di convocazione anche al lavoratore, non consentendogli, così, di conoscere lo stato
della pratica e, soprattutto, di manifestare il proprio interesse alla sua definizione, va, pertanto, annullato
per violazione dell'art. 1 ter l.n. 102/2009” (T.A.R. Piemonte, sez. II, 17/12/2011, n. 1315);

- il provvedimento impugnato è altresì viziato per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto al
ricorrente, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza anche di questa Sezione: “Nella fattispecie, la
comunicazione prevista all'art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 risulta essere stata effettuata nei confronti del
solo datore di lavoro che ha presentato la domanda di regolarizzazione….. e non nei confronti del
ricorrente……. che, secondo il più recente orientamento della Sezione (T.A.R. Toscana, sez. II, 22
febbraio 2012, n. 384), costituisce indubbiamente uno dei destinatari del procedimento e, quindi, deve
trovare considerazione, anche ai fini degli adempimenti partecipativi” (T.A.R. Toscana, sez. II,
09/03/2012, n. 470);

- il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, ma le spese
di giudizio devono essere compensate tra le parti, in ragione della data di adozione del provvedimento e
della successiva evoluzione della giurisprudenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2016

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 13 Giugno 2016
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