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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

sul ricorso nr. 1803 del 2016, proposto dal signor *****, rappresentato e difeso dall’avv. Bernardo Di
Chiara, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Oreste Bisazza Terracini in Roma, via Baiamonti, 4,

contro

il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e l’U.T.G. - PREFETTURA DI
MILANO, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per l’esecuzione

del decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2015, di accoglimento del ricorso straordinario
promosso dal signor ***** avverso il decreto prot. nr. RIG.EMERS./531/2011 – Rep. P-
MI/L/N/2009/130924, emesso in data 14 aprile 2011 con cui la Prefettura di Milano – Sportello unico per
l’immigrazione disponeva il rigetto della domanda di emersione presentata a suo favore dal signor ***.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le sentenze di questa Sezione nr. 2997 del 5 luglio 2016 e nr. 4485 del 26 ottobre 2016, con le quali
sono stati rispettivamente disposti e sollecitati incombenti istruttori;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Roberto De Stefano, su delega dell’avv. Di Chiara, per il ricorrente e l’avv. dello Stato
Antonio Grumetto per l’Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno istante, signor *****, ha impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
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il provvedimento con cui la Prefettura di Milano, attraverso lo Sportello unico per l’immigrazione, aveva
respinto la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore dal signor ***.

2. Il ricorso è stato accolto con d.P.R. del 21 maggio 2015, su conforme parere di questo Consiglio di
Stato.

3. Con l’odierno ricorso, l’istante ha agito per l’esecuzione del detto decreto decisorio, assumendo che
nessuna attività era stata posta in essere dall’Amministrazione per ottemperare allo stesso.

Pertanto, egli ha chiesto ordinarsi ogni attività esecutiva e nominarsi un Commissario ad acta per l’ipotesi
di perdurante inottemperanza; ha instato altresì per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del
danno cagionatogli dall’inottemperanza.

4. Nel costituirsi, l’Amministrazione dell’interno ha documentato che il ricorrente era stato invitato a
presentarsi presso la competente Prefettura per l’avvio delle attività di esecuzione del decreto decisorio.

5. Con una prima decisione interlocutoria, questa Sezione ha chiesto all’Amministrazione di fornire
informazioni su quali fossero stati gli esiti di tale iter procedimentale.

6. Con una successiva pronuncia, a fronte della mancata risposta, l’incombente è stato sollecitato.

7. Tuttavia, neanche entro il nuovo termine fissato in tale ultima decisione, e nemmeno successivamente, è
pervenuto alcun riscontro.

8. A questo punto, alla nuova camera di consiglio del 12 gennaio 2017, la causa è stata introitata in
decisione.

9. Orbene, piuttosto che reiterare ulteriormente l’ordine istruttorio, questa Sezione – anche ai fini di una
celere definizione del giudizio – ritiene di poter trarre argomento dall’inerte condotta processuale
dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., e quindi concludere che ad oggi il
d.P.R. di accoglimento del ricorso straordinario a suo tempo proposto dall’odierno istante non abbia
ricevuto esecuzione.

9.1. S’impone dunque, in accoglimento del presente ricorso in ottemperanza, di ordinare alle
Amministrazioni intimate, e in primis alla Prefettura di Milano, di compiere ogni attività necessaria per
assicurare l’esecuzione del decreto decisorio nel termine di novanta giorni dalla notificazione o dalla
comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.

9.2. Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza alla scadenza del termine suindicato, si nomina fin d’ora
Commissario ad acta il Capo del Dipartimento per l’immigrazione del Ministero dell’interno, o
funzionario dallo stesso designato, il quale si insedierà su semplice istanza di parte e provvederà ad
adottare i necessari provvedimenti attuativi del decreto decisorio nell’ulteriore termine di novanta giorni,
con decorrenza dalla data in cui perverrà in Segreteria comunicazione dell’accettazione dell’incarico.

10. Va invece respinta la domanda di risarcimento danni formulata in ricorso, la quale risulta formulata in
termini affatto generici e priva di qualsivoglia supporto probatorio sia sull’an che sul quantum del danno
lamentato.

11. Le spese di fase seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.
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P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe, lo accoglie nei limiti e con gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell’interno e la Prefettura di Milano al pagamento, in favore del ricorrente, di
spese e onorari della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila) oltre
agli accessori di legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017

 

Venerdì, 3 Febbraio 2017
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