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Sentenza n. 2525 del 20 maggio 2014 Consiglio di
Stato
Rigetto richiesta di emersione dal lavoro irregolare - condanna ritenuta ostativa - procedura di
riabilitazione definita positivamente
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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 1042 del 2014, proposto da: *** e
*****, rappresentati e difesi dagli avv. Giorgio Borsetto e Caterina Bozzoli, con domicilio eletto presso
l’avv. Piero Colantone Lecis in Roma, via Gramsci n. 7;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 00950/2013, resa tra le parti,
concernente rigetto richiesta di emersione dal lavoro irregolare

Visti il ricorso 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 nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le
parti gli avvocati Lecis, su delega di Borsetto, e dello Stato Aiello;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che l’appello in esame, proposto avverso la suindicata sentenza depositata in data 18 luglio 2013,
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che non risulta notificata, è stato originariamente notificato all’Amministrazione appellata presso
l’Avvocatura distrettuale di Venezia, tuttavia nuovamente inoltrato per la notificata in data 21 febbraio
2014 (perciò tempestivamente, tenuto conto della sospensione feriale dei termini) presso l’Avvocatura
generale dello Stato, costituitasi in giudizio;

Considerato che col provvedimento in data 5 marzo 2013, impugnato in primo grado, l’istanza di
emersione dal lavoro irregolare presentata per il signor °°°°° è stata respinta in ragione della sussistenza di
una condanna ritenuta ostativa a carico del medesimo, osservandosi al riguardo, da un lato, che “fino ad
oggi, non sono pervenute notizie circa l’esito favorevole” della procedura di riabilitazione che
l’interessato aveva segnalato essere pendente e, dall’altro lato, che “l’eventuale concessione della
riabilitazione non importerebbe automaticamente l’accoglimento della domanda”;

Rilevato che il primo giudice ha respinto il ricorso in quanto la riabilitazione non sarebbe idonea ad
incidere favorevolmente sulla procedura di emersione ex art. 5 del d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109, in assenza
di clausola di salvezza invece prevista dalla disciplina del 2002;

Osservato che in tal modo il TAR non ha tenuto conto come tale causa giustificatrice non compaia nel
diniego, il quale ammette rilevanza – sia pure non assoluta – alla riabilitazione;

Rilevato altresì che, stante la segnalata documentata pendenza sin dal 29 giugno 2012 della procedura di
riabilitazione, in effetti conclusasi positivamente in data 9 aprile 2013, lo Sportello Unico per
l’Immigrazione di Verona ben avrebbe potuto attenderne l’esito ormai prossimo per valutare il nuovo
elemento di fatto, concernente circostanza essenziale posto che, a norma dell’art. 178 cod. pen., la
riabilitazione estingue tutti gli effetti penali della condanna (cfr. Cons. St., sez. III, 18 giugno 2012 n.
3544);

Ritenuto pertanto che, in riforma della sentenza appellata, l’impugnato diniego di emersione va annullato,
con conseguente obbligo del predetto Sportello Unico per l’Immigrazione di adottare le nuove
determinazioni alla luce delle esposte considerazioni;

Ritenuto, infine, ravvisabili ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese
di entrambi i gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in
appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata accoglie
il ricorso di primo grado ed annulla l’impugnato provvedimento.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/05/2014

IL SEGRETARIO
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(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Discriminatoria la circolare INPS che limita al secondo semestre il diritto degli
stranieri lungosoggiornanti all’assegno per famiglie numerose

Il Tribunale di Milano con ordinanza del 20 maggio 2014. ha accertato il carattere discriminatorio della
condotta tenuta...

Leggi tutto »

Manifesti contro i migranti sulla porta dello studio di una avvocatessa a Siracusa

Si è verificato adesso un pericoloso inasprimento della campagna di odio lanciata da Forza Nuova contro
gli immigrati ...

Leggi tutto »

Tar Lazio: è illegittimo il contributo per il rilascio dei permessi di soggiorno?

Quella che Cgil ed Inca hanno portato avanti negli ultimi tempi sembrava una battaglia persa in partenza,
invece qualche...
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Grosseto, la Prefettura cerca nuovi centri di accoglienza per i migranti

La Prefettura di Grosseto intende espletare una nuova indagine conoscitiva fra gli Enti pubblici nonché di
mercato nell'...

Leggi tutto »

Expo. Linee guida per l’ingresso ed il soggiorno dei partecipanti all’esposizione e dei
visitatori

In vista dell’Esposizione Universale che si terrà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, il Ministero
del Lavoro e ...
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Niente permesso di soggiorno? Il minore non può giocare a calcio

Un'altra storia di "ordinaria discriminazione" è nata a seguito di una segnalazione di un genitore straniero
senza ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
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