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Sentenza n. 3141 del 10 giugno 2013 Consiglio di
Stato
Diniego di emersione da lavoro irregolare
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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 numero di registro generale 10026 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Fabrizio Ippolito D'Avino, Stefano Sacchetto, con domicilio eletto presso Stefano Sacchetto in
Roma, borgo Pio N. 44;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 01527/2011, resa tra le parti,
concernente della sentenza breve del T.A.R. VENETO, sezione III n. 1527/2011, resa tra le parti,
concernente il diniego di 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 7 giugno 2013 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti
l’avvocato Sacchetto e l’avvocato dello Stato Spina Maria Luisa;

RITENUTO:

- che l’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino cinese presente in Italia senza regolare
permesso di soggiorno, è stato interessato da una procedura di “emersione” (ragolarizzazione) promossa
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da un datore di lavoro avvalendosi del beneficio concesso dall’art. 1-ter del decreto legge n. 78/2009,
convertito in legge n. 102/2009;

- che il procedimento non ha avuto buon esito, in quanto l’autorità di pubblica sicurezza ha rilevato che lo
straniero era stato in precedenza condannato in sede penale per un reato contemplato dall’art. 381 c.p.c.,
mentre il comma 13 dello stesso art. 1-ter esclude dalla regolarizzazione, fra gli altri, gli stranieri
condannati per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.;

- che l’interessato ha fatto ricorso al T.A.R. Veneto, ma il ricorso è stato respinto;

- che la sentenza è appellata davanti a questo Consiglio;

- che nelle more del giudizio d’appello è sopravvenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 172/2012,
la quale ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 1-ter, comma 13, nella parte in cui qualifica
come tassativamente ostative le condanne per un reato previsto dall’art. 381 c.p.c., mentre dette condanne
dovrebbero essere semmai prese in considerazione nell’ambito di un giudizio discrezionale rivolto a
stabilire l’effettiva pericolosità sociale del soggetto;

- che per effetto della sentenza della Corte l’appello ora in esame deve essere accolto, e si deve quindi
annullare il diniego di regolarizzazione, salvo il potere-dovere dell’autorità di p.s. di valutare
discrezionalmente la eventuale pericolosità sociale del soggetto;

- che si ravvisano giusti motivi per compensare le spese, in ragione del fatto che l’esito del giudizio deriva
da un fatto sopravvenuto;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello. Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2013         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2013

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...

Leggi tutto »

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...



Leggi tutto »

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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8. Visti ingresso
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11. Voli per stranieri
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> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
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Help.Immigrazione

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
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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
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.
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