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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

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 7618 del 2016, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Fiamenghi C.F. FMNGUO64H27B157D, domiciliato ex
art. 25 cod. proc. amm., presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo
di Ferro, 13;

contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA, SEZIONE II, n.
00958/2015, resa tra le parti, concernente diniego emersione dal lavoro irregolare;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 il Cons. Pierfrancesco Ungari, nessuno
presente per le parti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante ha impugnato dinanzi al TAR di Brescia il provvedimento di rigetto dell’istanza di
emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore ex d.lgs. 109/2012, adottato dalla Prefettura di
Brescia in data 5 luglio 2014.

2. Il TAR di Brescia ha respinto il ricorso con sentenza n. 958/2015.

3. Questa Sezione, con sentenza n. 3514/2016, in applicazione degli artt. 144, comma 1 c.p.c. e 11,
comma 3, del r.d. 1611/1933, ha dichiarato inammissibile il relativo appello, in quanto notificato
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all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia anziché all’Avvocatura Generale dello Stato, in assenza
di costituzione in giudizio dell’Amministrazione.

4. Viene ora all’esame del Collegio un nuovo ricorso d’appello avverso la sentenza n. 958/2015, che
riproduce il precedente ed è stato notificato (all’indomani della pubblicazione della sentenza n.
3514/2016) all’Avvocatura Generale dello Stato.

5. Il Collegio rileva che la domanda giudiziale che sia già stata ritenuta inammissibile, tardiva o sia stata
rigettata e comunque sia stata già definita con sentenza passata in giudicato, non può essere riproposta in
un nuovo giudizio, stante il principio del ne bis in idem, e che pertanto il ricorso in esame risulta
inammissibile.

6. Peraltro, può sottolinearsi che la sentenza n. 3514/2016, oltre a confutare le argomentazioni
dell’appellante volte ad ottenere l’autorizzazione alla rinnovazione della notifica (non applicandosi nel
processo amministrativo l’art. 291, primo comma, c.p.c.), ha anche rilevato l’infondatezza nel merito della
pretesa azionata, tenuto conto della natura fittizia del rapporto di lavoro domestico sulla base del quale era
stata chiesta l’emersione.

7. Nulla per le spese, in assenza di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dichiara inammissibile il ricorso n. 7618 del
2016, come in epigrafe proposto.

Nulla per le spese del grado di giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016

 

Martedì, 20 Dicembre 2016

 
News
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