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Sentenza n. 2944 del 30 maggio 2013 Consiglio di
Stato
Diniego emersione lavoro irregolare - sentenza di condanna (patteggiata) per violazione del diritto
d’autore
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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 3078 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Lina Taddei e Massimo De Bonis, con domicilio eletto presso Massimo De Bonis in Roma, viale
Mazzini 88;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Ravenna, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 00622/2012, resa tra le
parti, concernente diniego emersione lavoro irregolare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, Questura di Ravenna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2013 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le
parti l’avvocato De Bonis e l’avvocato dello Stato Vessichelli;

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO e DIRITTO

1. La Questura di Ravenna, con provvedimento prot. 348 in data 22 novembre 2010, ha negato
all’appellante il permesso di soggiorno a seguito di emersione ex lege 102/2009, avendo riscontrato a suo
carico l’esistenza di una sentenza di condanna (patteggiata) per violazione del diritto d’autore (art. 171-
ter, legge 633/1941) emessa dal Tribunale di Roma in data 7 gennaio 2002.

2. Il TAR dell’Emilia-Romagna, con la sentenza appellata (Bologna, II, n. 622/2012) ha respinto il
ricorso.

3. Nell’appello vengono prospettate articolate censure, tra le quali quella di violazione e falsa
applicazione dell’art. 1-ter, comma 13, lettera c), della legge 102/2009, alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale 6 luglio 2012, n. 172.

Resiste per l’Amministrazione l’Avvocatura Generale dello Stato.

4. L’appello va accolto, in quanto:

- con la citata sentenza n. 172/2012, in riferimento all’art. 3 Cost., è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale del citato art. 1-ter, comma 13, lettera c), nella parte in cui fa derivare automaticamente il
rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti
di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l’art. 381, c.p.p. permette l’arresto facoltativo in
flagranza, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo
rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;

- detta pronuncia, come viene esposto nell’appello (e non confutato dall’Avvocatura), risulta applicabile
alla situazione dell’appellante.

La sentenza appellata deve quindi essere riformata nel senso dell’accoglimento del ricorso di primo grado,
con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti
dell’Amministrazione.

5. In considerazione della sopravvenienza della pronuncia di incostituzionalità, può confermarsi la
compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, accoglie l’appello, nei sensi indicati in parte motiva.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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L’accesso al mercato del lavoro dei cittadini Croati dopo dell'ingresso nell’U.E.

Il 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell’Unione Europea. Per questi cittadini vengono
applicate le ...
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Marca da bollo, cambiano gli importi per il permesso di soggiorno

Non è bastato in questi anni il costante aumento della tassazione a discapito dei lavoratori dipendenti,
l'aumento delle...
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Novità riguardanti assunzioni di lavoratori stranieri

Il decreto-legge n. 76/2013, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 150 del 28.6.2013, prevede alcune novità
sulle ...
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Dubbi sulla legalità del trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione

In giudice di pace presso il centro di identificazione e di espulsione di "Ponte Galeria" di Roma,  nel corso
dell'...

Leggi tutto »



Da oggi la Croazia entra nell'Unione Europea

E' ufficiale, oggi 1° luglio 2013 la Croazia diventa il 28° paese dell'unione Europea. Ha raggiunto questo
importante...
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Decreto lavoro, nuove leggi sui flussi e sui visti d'ingresso

Quello che doveva essere il nuovo decreto sul lavoro che avrebbe portato benefici a tutti i giovani
residenti in Italia...
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1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
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> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
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> 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
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Help.Immigrazione

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