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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Te rza )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Te rza )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso n. 9579/2013 RG, proposto da Davide Carretta,

rappresentato e difeso dall'avv. Ameriga Petrucci, con domicilio eletto in

Roma, via Tuscolana n. 1400, presso lo studio legale Regg io, 

c o n t roc o n t ro

la Prefettura di Potenza – Sportello unico per l'immig razione, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

per leg ge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12, 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza breve del TAR Basilicata, n. 620/2013, resa tra le parti e

concernente il diniego del nulla-osta al lavoro subordinato stag ionale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio della P.A. intimata;

Visti g li atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 12 febbraio 2015 il Cons. Silvestro Maria

Russo e udito altresì, per le parti, il solo Avvocato dello Stato D'Ascia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO
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Il sig. Davide Carretta dichiara d’esser titolare dell’omonima azienda

ag ricola sita in Lavello (PZ), per la cui conduzione, avvalendosi della

procedura informatica prevista dal c.d. “decreto flussi 2013” (DPCM 15

febbraio 2013), ha formulato al SUI di Potenza cinque richieste di nulla-

osta per l’ing resso di altrettanti lavoratori extracomunitari per lavoro

subordinato stag ionale.

Il sig. Carretta rende noto che, a causa del lung o tempo trascorso senza

aver avuto riscontro alcuno, per mezzo del suo legale ha chiesto al SUI

di Potenza lo stato del relativo procedimento, mettendo al contempo in

mora detta P.A. Quest’ultima, con nota del 10 lug lio 2013, ha

comunicato al sig. Carretta il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. 7

ag osto 1990 n. 241 per tutt’e cinque le istanze di nulla-osta. Nonostante

le controdeduzioni, con le cinque note prot. nn. 213/217 del 5

settembre 2013, il SUI di Potenza ha respinto le istanze stesse, in quanto

il sig. Carretta, pur avendo ottenuto i richiesti nulla-osta per g li anni

2009, 2010 e 2012, non ha proceduto all’assunzione deg li stranieri

interessati, irrilevante essendo la loro irreperibilità, peraltro solo

dichiarata e non dimostrata e, quindi, inadatta a costituire causa di forza

magg iore.

Avverso tali dinieghi, il sig. Carretta è allora insorto innanzi al TAR

Basilicata, con il ricorso n. 475/2013 RG, deducendo l’omessa e generica

motivazione, l’inapplicabilità al caso in esame della circolare ministeriale

n. 3965 del 18 g iugno 2010 (non avendo mai eg li dichiarato l’irreperibilità

deg li stranieri), la violazione delle norme procedimentali (per mancato

rispetto del termine per la conclusione del procedimento; per omessa

indicazione, nel preavviso, delle altre annate in cui eg li non aveva

formalizzato il rapporto con i cittadini extracomunitari).

L’adito TAR, con sentenza n. 620 del 22 ottobre 2013, ha respinto la

pretesa attorea, in quanto: 1) – il ricorrente non avrebbe dovuto

aspettare fino al 26 g iugno 2013 di comunicare al SUI l’omessa
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presentazione dei lavorati extracomunitari per i quali ottenne il nulla-

osta del 2012 per il lavoro stag ionale; 2) – la non g iustificabilità

dell’assenza di conoscenza circa l’ing resso di costoro in Italia, quando

poi eg li stesso ammette d’aver recapitato loro il predetto nulla-osta; 3) –

il ricorrente era tenuto a comunicare alla P.A. con la massima

sollecitudine la mancata presentazione di costoro, per cui tal neg ligenza

g iustifica l’impugnato dinieg o, peraltro in sé cong ruamente motivato su

vicende che eg li non smentisce; 4) – le lacune del preavviso di rigetto di

per sé non hanno impedito il diritto di difesa, potendo il ricorrente far

constare ogni questione innanzi a questo Giudice e, comunque, la

violazione del termine per concludere il procedimento non consuma il

potere della P.A.

Appella quindi il sig. Carretta, con il ricorso in epig rafe, che ribadisce i

motivi di primo g rado e deduce l’inammissibilità della memoria

dell’Avvocatura erariale (perché riferibile a diversa e non connessa

causa), l’erroneità della sentenza perché basata su tal memoria e

l’insussistenza d’ogni sua responsabilità sulla mancata presentazione dei

lavoratori che, al più, è causa di forza mag g iore. S’è costituita nel

presente g iudizio la P.A. intimata, concludendo per il rigetto

dell’appello.

Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2015, nessuno presente per

l’appellante, su richiesta della Avvocatura erariale il ricorso in epig rafe è

assunto in decisione dal Colleg io.

DIRITTO

Si controverte in questa sede sul dinieg o del nulla-osta al lavoro

stag ionale subordinato per il 2013 per cinque lavoratori extracomunitari,

che il SUI di Potenza ha statuito contro l’istante sig. Carretta a causa, in

particolare, della di lui mancata assunzione, neg li anni precedenti, di altri

lavoratori non presentatisi ed ai quali pur aveva spedito i nulla-osta e la

cui assenza, della quale eg li non si sente responsabile, ha dato
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comunicazione a tal P.A. solo il 21 g iugno 2013.

Assodato che le vicende sulla mancata assunzione son state dichiarate

dall’appellante nella risposta al preavviso di rigetto dell’istanza per nulla-

osta, l’appello è infondato e va respinto, per le rag ioni qui di seguito

indicate.

Anzitutto, s’appalesa manifestamente irrilevante la deduzione sulla

nullità della memoria della difesa erariale in primo g rado, in quanto,

sebbene si riferisca ad altro contenzioso e le vicende in fatto non siano

coincidenti, a ben vedere, come evincesi dag li atti del procedimento di

nulla-osta, le due questioni sono in pratica sovrapponibili. Per vero,

all’odierno appellante certo si può imputare un comportamento

alquanto neg ligente con i lavoratori pakistani stag ionali che eg li volle

assumere nominativamente per l’anno 2012. Ma tal dato non è poi del

tutto diverso da quello su cui il TAR ha condotto la propria disamina,

perché l’odierno appellante, sia pur per il solo anno 2012, recapitò ai

predetti lavoratori il nulla-osta rilasciato, ma attese fino al 21 g iugno

2013 di comunicare alla P.A. intimata l’assenza di costoro, o almeno è

questo ch’eg li dichiara nel controdedurre al preavviso di rigetto, senza

smentirlo. In disparte l’evidente mancata e leale collaborazione con la

P.A., non è chi non veda come non possano dirsi erronei g li atti

impugnati e la sentenza ove si riferiscono a siffatti comportamenti non

solo non smentiti, ma addirittura ammessi dall’appellante.

Questi poi si duole di non esser responsabile dell’irreperibilità (rectius,

dell’omessa presentazione) dei lavoratori pakistani de quibus, il che è

non è del tutto vero, ma è certo irrilevante ai fini del diniego impugnato.

Infatti, a parte che è eg li stesso a dichiarare, sempre nella sua

controdeduzione al preavviso di rigetto, la mancata presentazione in

azienda di detti lavoratori, l’appellante non ne smentisce l’irreperibilità,

ma si limita a precisare solo d’aver inoltrato loro i nulla-osta rilasciatig li.

Ebbene, l’appellante pare voler confondere la sua materiale impossibilità
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di costringere costoro a presentarsi in azienda con l’omissione del

doveroso suo comportamento collaborativo con la P.A. (una volta

decorso un certo qual rag ionevole lasso di tempo), il quale avrebbe

consentito ad essa di attivare rapidamente le misure di contrasto contro

l’ing resso illecito nel territorio italiano e contro il lavoro nero. Né basta:

nel ricorso in epig rafe l’appellante vuol sovrapporre pure due vicende

che si muovono su piani log ici distinti, cioè il diritto del lavoratore

stag ionale extracomunitario, che abbia ottenuto il visto d’ing resso a

seguito del nulla-osta, di sostituire l’orig inario datore di lavoro con un

altro, con la diversa circostanza che eg li non era tenuto ad attendere il

termine finale d’efficacia del nulla-osta per denunciare l’irreperibilità dei

lavoratori peraltro da lui nominativamente indicati. In tal caso, non è

immotivato o erroneo l’impugnato dinieg o, laddove prende le mosse da

tali vicende per argomentare la mancata assunzione di tali lavoratori, ché,

anzi e contrariamente a quanto opina l’appellante, proprio la loro

indicazione nominativa fa rettamente presumere che eg li conosca chi

vuol reclutare e g li impone, pertanto e secondo rag ionevolezza e buona

fede, di far constare per tempo alla P.A. ogni rilevante anomalia nel

rapporto, compresa la mancata presentazione di costoro. Così s’esprime

la circolare n. 3965/2010, quando sug gerisce che le Direzioni provinciali

del lavoro valutino con particolari attenzione e rig ore i preg ressi episodi

in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il nulla-osta, non procedano

all’assunzione dei lavoratori extracomunitari, appalesandosi

ing iustificabile che l’appellante non avesse notizia alcuna dei predetti

lavoratori o della richiesta o del rilascio del visto, quando fu eg li stesso a

recapitare loro i relativi nulla-osta.

Quanto ag li altri motivi, l’impugnata sentenza va integ ralmente

confermata.

Invero, l’impugnato dinieg o offre il panorama sintetico, ma completo

dei comportamenti omissivi ed erronei dell’appellante, il cui riferimento
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alle potestà non vincolate della Direzione provinciale del lavoro (nel

rendere il parere) e del SUI (nello statuire, o meno, il nulla-osta) non

comporta punto il loro obblig o di motivare in modo più diffuso e

pignolesco di quanto la semplicità della fattispecie implicasse. Né la c.d.

“forza mag g iore”, cui l’appellante si richiama per parare al dinieg o, si

mostra veridica e realistica per le rag ioni testé dette e, quindi, non

abbisognava di una confutazione assai elaborata da parte del SUI.

È appena da osservare la pretestuosità della censura attorea sulla pretesa

lacunosità del preavviso di rigetto, per cui l’appellante è stato costretto a

limitare le sue memorie alle vicende dell’annata 2012, posto che g ià da

sole queste ultime s’appalesano sufficienti a fondare l’impugnato

dinieg o, fermo restando che nulla g li ha impedito d’assumere ulteriori

mezzi di prova per le altre annate (2009 e 2010) non espressamente

considerate.

È solo da sog g iungere, come ben ha fatto il TAR, che il mero decorso

del termine del procedimento al più avrebbe potuto formare og getto

d’una domanda risarcitoria ex art. 2-bis della l. 7 ag osto 1990 n. 241 (mai

proposta), ma di reg ola non determina alcuna decadenza della P.A.

procedente dalla potestà assegnatale dalla leg ge e fintanto che

quest’ultima g liela continua ad attribuire e, in tutta franchezza, non

vede il Colleg io che cos’altro mai debba ag g iungere ad un principio

tanto pacifico nell’ordinamento g iuridico.

Sotto un profilo materiale è vero che né il parere della Direzione

provinciale, né il preavviso di rigetto hanno fatto riferimento specifico

alle annate preg resse e che la loro indicazione è apparsa solo nel dinieg o

impugnato, ma l’appellante non ha subito alcuna limitazione di difesa

(quantunque essa s’appalesi del tutto priva di preg io) e ciò per un

duplice ordine di motivi. Per un verso, è stato lo stesso appellante a

riferirsi espressamente al caso dell’annata del 2012, arg omentando con

vari dati. Per altro verso, sebbene il dinieg o impugnato riguardi anche le
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altre annate, in realtà quel ch’è accaduto in ciascuna di esse (e, dunque,

anche nel 2012), sarebbe stato sufficiente a fondare l’esito sfavorevole

delle istanze attoree, anche alla luce delle circolari interministeriali del

2010 e del 2011, le quali, come s’è accennato, son state correttamente

applicate al caso in esame.

In definitiva, l’appello va rigettato nei sensi fin qui visti. Le spese del

presente g iudizio seguono, come di reg ola, la soccombenza e son

liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (sez. III), definitivamente

pronunciando sull'appello (ricorso n. 9579/2015 RG in epig rafe), lo

respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, a favore della P.A. resistente e

costituita, delle spese del presente g iudizio, che sono nel complesso

liquidate in € 4.000,00 (Euro quattromila/00).

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

Così deciso in Roma, nella camera di consig lio del 12 febbraio 2015, con

l'intervento dei sigg . Mag istrati:

Carlo Deodato, Presidente FF

Vittorio Stelo, Consig liere

Roberto Capuzzi, Consig liere

Silvestro Maria Russo, Consig liere, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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Il 15/09/2015

IL SEGRETARIO

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