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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 il Veneto 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e 

integrazioni, 

Sul ricorso numero di registro generale 1424 del 2010, proposto da:  

Lidang Hu, rappresentato e difeso dagli avv. Beatrice Rigotti, Enrico 

Varali, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi 

dell’art. 35 R.D. 26/6/1924 n. 1054. 

contro 

L’Amministrazione dell'Interno, in persona del Ministro pro 

tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrett. Stato, 

domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;  

per l'annullamento 

del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro 

irregolare di assistenza alla persona e sostegno al bisogno familiare, 
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presentata in data 18.9.2009. 
 

Visto il ricorso con 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 settembre 2010 il 

dott. Giuseppe Di Nunzio e uditi per le parti i difensori l'avv. Varali, 

per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Bonora, per la P.A. 

resistente; 

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge 

n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000; 
 

Vista la sentenza n. 5417/2010 del C.d.S.; 

Considerato che il provvedimento di diniego di emersione 

impugnato si fonda in modo autonomo e sufficiente sull’esistenza, a 

carico del cittadino extracomunitario, di una condanna ex art. 14, 

comma 5 ter, D.lgs. 286/98 e che tale condanna rientra, alla luce del 

predetto orientamento giurisdizionale del C.d.S., nelle ipotesi di cui 

all’art. 381, c. 1 c.p.p., con la conseguenza di costituire reato ostativo 

alla regolarizzazione ai sensi dell’art. 13, lett. c) dell’art. 1 ter del d.l. 

78/09, convertito in L. 102/09; 

Ritenuto che il ricorso debba, quindi essere respinto, mentre le spese 

del giudizio debbano essere compensate, stante l’orientamento 

oscillante della giurisprudenza.. 

P.Q.M. 
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Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, 

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.  

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità 

amministrativa. 

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 

settembre 2010 con l'intervento dei Signori: 

Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore 

Marco Buricelli, Consigliere 

Marco Morgantini, Primo Referendario 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 21/09/2010 

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 

IL SEGRETARIO 
 
 

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
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