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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

*****, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Sbano C.F. SBNLCU57C61G317B, Argia Feroldi C.F.
FRLRGA80A45B157W, Lucianna D'Onofrio C.F. DNFLNN76L47B157S, con domicilio eletto presso
Lucia Sbano in Roma, Piazzale Clodio, n.12;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n.
01254/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di emersione dal lavoro irregolare – mcp.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2016 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti
l’avvocato Lucia Sbano e l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con la sentenza impugnata, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata
di Brescia, respingeva il ricorso del Sig. ***** avverso il provvedimento in data 24 marzo 2014 con cui la
Prefettura di Brescia - Sportello unico per l’immigrazione aveva respinto l’istanza di emersione dal lavoro
irregolare presentata dal sig. ***** in favore del ricorrente, giudicandolo giustificato dal rilievo
dell’omesso, tempestivo versamento dei contributi e dai dubbi di effettiva operatività dell’impresa
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presunta datrice di lavoro.

Avverso la predetta decisione, proponeva appello il Sig. *****, contestandone la correttezza e
domandandone la riforma, con il conseguente annullamento del provvedimento reiettivo impugnato in
prima istanza.

Resisteva il Ministero dell’interno, domandando la reiezione dell’appello.

Con ordinanze in data 18 giugno e 29 ottobre 2015 venivano (rispettivamente) sospesa l’esecutività della
sentenza appellata e ordinato alla Prefettura di Brescia il deposito di una relazione contenente le
informazioni relative alla sussistenza delle condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per
attesa occupazione.

Acquisita la relazione della Prefettura di Brescia in data 20 giugno 2016, l’appello veniva
successivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 15 dicembre 2016.

2.- Deve premettersi che, anche per effetto dell’ordinanza istruttoria in data 29 ottobre 2015, la Questura
di Brescia ha rilasciato al ricorrente (come riferito nella memoria difensiva depositata in data 14
novembre 2016) il permesso di soggiorno per attesa occupazione n.I110752343 in data 7 ottobre 2016
(valido per un anno) e che, nondimeno, lo stesso appellante ha confermato, alla pubblica udienza del 15
dicembre 2016, di conservare interesse alla decisione del ricorso (restando, ovviamente, ormai assorbite
dalla predetta sopravvenienza le argomentazioni finalizzate a dimostrare la spettanza del permesso di
soggiorno per attesa occupazione).

3.- Ai fini dello scrutinio del merito delle contestazioni rivolte contro il giudizio di legittimità del diniego
di regolarizzazione del ricorrente, appare necessario ricordare che quest’ultimo risulta fondato sul duplice
rilievo che la Mimiservice s.r.l. (presunta datrice di lavoro del ricorrente), al momento della
formalizzazione del provvedimento da parte della Prefettura di Brescia, aveva cessato la sua operatività e
non era in regola con il DURC.

Sempre in fatto, risulta necessario rilevare che (come si ricava dalla relazione della Prefettura di Brescia
in data 20 giugno 2014), ancorchè formalmente invitati a controdedurre con la notifica del c.d. preavviso
rigetto agli indirizzi già comunicati, gli interessati omettevano la rappresentazione di qualsivoglia
elemento difensivo, sicchè il procedimento veniva definito alla stregua delle risultanze istruttorie già
acquisite dalla direzione territoriale del lavoro di Brescia (che aveva rilevato che la Mimiservice s.r.l.
aveva cessato l’attività e che, in ogni caso, non aveva assolto gli obblighi contributivi relativi al Sig.
*****).

Così descritta la situazione di fatto esistente al momento del perfezionamento dell’atto controverso, deve
ribadirsi il principio secondo cui gli elementi sopravvenuti, ovvero quelli che (ancorchè antecedenti) non
sono stati opportunamente rappresentati dall’interessato (a ciò onerato) nel corso del procedimento, non
valgono in alcun modo ad inficiare la validità del provvedimento, ma legittimano, al più, una richiesta di
riesame fondata su elementi decisivi nuovi e non tempestivamente evidenziati all’Amministrazione (Cons.
St., sez. III, 25 gennaio 2016, n.244).

Ne consegue che, in coerenza con il paradigma valutativo appena riassunto, la successiva documentazione
dell’avvenuto (ancorchè tardivo) versamento dei contributi non vale ad invalidare il diniego controverso
(che deve intendersi legittimamente assunto sulla base delle risultanze negative comunicate alla Prefettura
dalla direzione territoriale del lavoro di Brescia), ma autorizza, al massimo, una richiesta di riesame (che
appare, tuttavia, superata dall’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione).
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4.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, il rigetto dell’appello e la conferma della
decisione impugnata.

5.- Sussistono, nondimeno, ragioni di equità per la compensazione tra le parti delle spese del secondo
grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa 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 15 dicembre 2016

 

Martedì, 20 Dicembre 2016
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