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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 2197 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Pirro, 

presso il cui studio, in Milano, via Vittor Pisani, 12/A, è elettivamente domiciliato;  

contro 

Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano - rappresentato e difeso 

dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, presso la cui sede, in Milano, via Freguglia, 1, è 

elettivamente domiciliato;  

per l' annullamento, 

previa sospensione dell’esecuzione, 

del decreto prot. n. emers.rig.def./353/2012 - rep. p-mi/l/n/2009/142034 emesso 

dalla prefettura di Milano – u.t.g. sportello unico per l'immigrazione ed ogni atto 

connesso e consequenziale 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 
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Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 la dott.ssa Silvia 

Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

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

Con il decreto indicato in epigrafe, la Prefettura di Milano ha rigettato la domanda 

di emersione presentata, ai sensi della legge n. 102/2009, a favore del lavoratore 

extracomunitario sig.  

Avverso tale determinazione insorge il ricorrente, articolando le seguenti 

doglianze: eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione degli 

elementi ostativi all’accoglimento della domanda di emersione. 

L’eccezione di tardività del ricorso, formulata dall’amministrazione resistente, è 

infondata. 

Il deposito del provvedimento impugnato, nella segreteria del Tribunale, in data 

24.4.2012, nell’ambito del ricorso, proposto dal sig.  avverso il 

silenzio sull’istanza di emersione, non integra la piena conoscenza dello stesso, ai 

fini della decorrenza del termine per impugnare.  

La conoscenza degli atti prodotti da altra parte del giudizio è, difatti, riferibile al 

solo difensore, con la conseguenza che dall'avvenuto deposito degli stessi non può 

farsi discendere ex se una presunzione di conoscenza anche da parte del ricorrente 

(cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12 maggio 2011, n. 2846; 20 ottobre 2010, n. 7574).  

La piena conoscenza può, invece, dirsi sussistente dal 1.6.2012, data di 

pubblicazione della sentenza che ha deciso il ricorso avverso il silenzio e che ne ha 

dichiarato l’improcedibilità, in conseguenza dell’adozione del decreto prot. n. 

emers.rig.def./353/2012.  
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Il ricorso, notificato in data 6 luglio 2012 è, pertanto, tempestivo. 

Il provvedimento impugnato è illegittimo. 

La condanna ritenuta ostativa all’emersione risulta essere stata inflitta dal Tribunale 

di Milano, con sentenza del 25.5.2008, a carico di un soggetto,  

 nato il 12.10.1962, quando il ricorrente risulta essere nato il 

12.10.1982.  

Nonostante tale rilevante discordanza dell’anno di nascita, l’amministrazione non 

ha dedotto alcun elemento da cui possa inferirsi la coincidenza dei due soggetti. 

Inoltre, anche ove la condanna sia stata effettivamente inflitta a carico del 

ricorrente, essa concerne una fattispecie delittuosa – prevista all’art. 572 c.p. – per 

la quale la legge prevede l’arresto facoltativo in flagranza e che è quindi 

riconducibile all’art. 381 del c.p.p.  

L’amministrazione si è limitata a porre a fondamento del provvedimento di rigetto 

la sussistenza di tale condanna, senza però effettuare alcuna concreta valutazione 

di pericolosità sociale del lavoratore, così come necessario a seguito della sentenza 

della Corte Costituzionale n. 172 del 6.7.2012.  

Con tale pronuncia la Corte Costituzionale ha, difatti, dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 1-ter, comma 13, lettera c), d.l. n. 78/2009, conv. dalla legge 

n. 102/2009, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di 

regolarizzazione del lavoratore dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza 

di condanna per i reati previsti dall’art. 381 c.p.p., senza prevedere che la pubblica 

amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia 

per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. 

Per le ragioni esposte il ricorso è dunque fondato e va accolto, con conseguente 

annullamento del provvedimento impugnato e con connesso obbligo per 

l’amministrazione di verificare che la sentenza del Tribunale di Milano del 5.5.2008 

sia stata effettivamente emessa nei confronti del ricorrente e, se del caso, di 
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effettuare una valutazione in concreto dell’eventuale minaccia all’ordine pubblico o 

alla sicurezza dello Stato, rappresentata dall’esponente. 

In considerazione della peculiarità della controversia e delle oscillazioni 

giurisprudenziali sino alla citata pronuncia della Corte Costituzionale, il Collegio 

ravvisa giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie 

nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. 

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato ai sensi di legge (DPR 

115/2002). 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giovanni Zucchini, Presidente FF 

Concetta Plantamura, Primo Referendario 

Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 30/11/2012 

IL SEGRETARIO 

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