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Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3447 del 2006, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Gaetano Bosco, con domicilio eletto presso Alessandro Lacomba in Roma, piazza Amerigo Capponi,. 9;
contro
Utg - Prefettura di Milano; Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello
Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 00302/2005, resa tra le parti,
concernente EMERSIONE DA LAVORO IRREGOLARE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2011 il Cons. Alessandro Palanza e udito, per la
parte appellata, l’avvocato dello Stato Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il signor ***** impugna la sentenza T.A.R. di Milano che ha respinto il suo ricorso per
l’annullamento del provvedimento del Prefetto di Milano di rigetto della richiesta di emersione da lavoro
irregolare, presentata a suo favore dal datore di lavoro, ai sensi del decreto legge n. 195/2002 convertito
nella legge n. 222/2002. Il provvedimento è motivato da una condanna a suo carico per reato ostativo.
2. – La sentenza afferma, in particolare, che non basta il possesso dei requisiti per la riabilitazione e la
presentazione della domanda in tal senso, che è ancora di attesa di esame da parte dell’autorità giudiziaria
competente, per superare gli effetti di una condanna ostativa.
3. – L’Appellante contesta la sentenza ribadendo che la sussistenza di tutti i requisiti per ottenere la
riabilitazione ex art. 178 del cod. proc. pen., nello spirito del legislatore della sanatoria del 2002 - come
risulta per altri aspetti interpretato dalla Corte costituzionale -, dovrebbe essere presa comunque in
considerazione ai fini dell’accoglimento della domanda di emersione, fermo l’auspicio che, nelle more del
giudizio di appello, il Tribunale di sorveglianza di Milano emetta il provvedimento di riabilitazione.
4. – L’Amministrazione appellata si è costituita nel giudizio di appello.
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5. – La causa è andata in decisione all’udienza del 16 dicembre 2011.
6. – Il Collegio giudica l’appello meritevole di accoglimento sulla base dell’avvenuta acquisizione del
documento - la cui mancanza è stata considerata determinante dal T.A.R. ai fini del rigetto del ricorso di
primo grado - relativo al provvedimento di riabilitazione, infine adottato dalla competente autorità
giurisdizionale in data 19 novembre 2011.
6.1 – L’articolo 1, comma 8, lettera c), del decreto legge n. 195/2002, già in precedenza citato, nel
disciplinare le cause di preclusione della regolarizzazione prevista dal medesimo decreto, fa
espressamente salvi gli effetti della riabilitazione per le condanne considerate ostative.
6.2. – Essendo la questione ancora aperta e sub iudicio, si deve ritenere che l’avvenuta adozione del
provvedimento di riabilitazione riverberi i suoi effetti sul procedimento e richieda un riesame del
provvedimento di rigetto da parte dell’Autorità amministrativa competente, ai sensi della disposizione
dell’art. 5, comma 5, primo periodo, del D. Lgs. n. 286/1998, che prevede l’esame degli elementi
sopravvenuti che consentano il rilascio del permesso di soggiorno.
7. – L’appello è di conseguenza accolto ai fini del riesame del provvedimento impugnato in primo grado.
8. – Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, accoglie il ricorso in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2011
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Giovedì, 16 Febbraio 2012
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