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Emersione da lavoro irregolare
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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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Pw, guidato ...

Leggi tutto »

Il Presidente della Commissione per le Migrazioni chiede il miglioramento della
direttiva sul ricongiungimento familiare UE

"Il ricongiungimento familiare è un elemento importante del diritto alla vita familiare e una parte
essenziale del ...

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
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora



2/19/12 6:10 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 808 del 16 febbraio 2012 Consiglio di Stato

Page 6 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1398

Guarda tutti »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php


2/19/12 6:10 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 808 del 16 febbraio 2012 Consiglio di Stato

Page 7 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1398

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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