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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 7865 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Giacomo Ambrosino, con domicilio eletto presso Rocco Manzi in Roma, piazza Bainsizza, n. 3;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Salerno, U.T.G. - Prefettura di Salerno, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n.
00671/2013, resa tra le parti, concernente rigetto istanza di emersione dal lavoro irregolare;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Salerno e di U.T.G. -
Prefettura di Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 il Cons. Alessandro Palanza; nessuno
essendo presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Il signor *****, ha impugnato, previa sospensione dell’efficacia, la sentenza del T.A.R. Campania -

Studio sul
colesterolo

clinlife.it/Colesterolo_alto

Cerchiamo persone con
malattie cardiovascolari. Altre
informazioni
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Sez. staccata di Salerno n. 671/2013, che ha respinto il ricorso da lui presentato per l’annullamento:

- del decreto n. 38/ 2012 emesso dal Dirigente per lo sportello unico dell’emigrazione della prefettura di
Salerno in cui si rigetta l’istanza di emersione dal lavoro irregolare;

- nonché del provvedimento del 29/3/2011 n.113/A11/IMM della Questura di Salerno con cui, sulla base
di condanna a carico del ricorrente per i reati di cui agli art. 81 e 337 c.p., si rigetta l’istanza di permesso
di soggiorno per lavoro subordinato.

2. – La sentenza del TAR conferma la legittimità del provvedimento impugnato sulla base della condanna
subita dall’interessato in data 22 settembre 2009 per delitti di cui agli art. 81 e 337 c.p., ai sensi dell’art. 1
ter, comma 13, lettera c, del D.L. n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009, essendo infondate le
censure sollevate. In particolare non ha alcuna rilevanza la circostanza che si è proposto appello per la
condanna penale, in quanto la norma di legge appena citata riguarda anche le sentenze non definitive. Né
ha rilevanza la mancanza di rituale comunicazione degli atti, che attiene alla loro efficacia e non alla loro
illegittimità, e, comunque, non influisce avendo gli atti raggiunto il loro scopo.

3. – L’appellante contesta la sentenza per aver completamente ignorato la declaratoria di illegittimità
costituzionale operata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 172/2012, proprio con riferimento alle
disposizioni dell’art. 1 ter, comma 13, lettera c, del D.L. n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009,
per gli aspetti rilevanti e posti a base del provvedimento impugnato. Tale sentenza ha infatti dichiarato
incostituzionale la previsione di automatici effetti ostativi delle condanne per i reati di cui all’art. 381
c.p.p. , in mancanza dell’accertamento di pericolosità sociale. La stessa Prefettura di Salerno, su istanza
dell’interessato, aveva richiesto il riesame della questione, alla luce della citata sentenza della Corte
costituzionale, alla competente Questura, la quale - benché sotto ordinata - aveva ritenuto di non dover
procedere proprio sulla base della successiva sentenza del TAR, in questa sede impugnata.

4. - Le Amministrazioni appellate si sono costituite senza presentare documenti o memorie.

5. - Questa Sezione, con l’ordinanza n. 5810 in data 5 dicembre 2013, ha ritenuto necessario ai fini del
decidere di acquisire in via istruttoria il fascicolo di primo grado.

6. - La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 13 febbraio 2014.

7. – Il Collegio, vista la giurisprudenza della Corte costituzionale sulle specifiche questioni oggetto del
giudizio, ritiene preliminarmente che ricorrano i presupposti di cui all’art. 60 del c.p.a. e, a norma di
questo stesso articolo, avvisate le parti, ha deciso la causa direttamente nel merito.

8. - L’appello è fondato.

8.1. – Il provvedimento impugnato in primo grado è motivato dalla condanna a 4 mesi per resistenza a
pubblico ufficiale, a suo tempo individuato dalla legge pro tempore vigente come reato ostativo al rinnovo
del permesso di soggiorno, in quanto rientrante nella previsione dell’art. 381 del c.p.p. a norma delle
previsioni di cui all’art. 1 ter, comma 13, lettera c, del D.L. n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009.

8.2. – Di conseguenza al caso in esame si estendono gli effetti della successiva sentenza della Corte
costituzionale n. 172/2012, che, in relazione alle procedure di “emersione”, ha considerato,
costituzionalmente illegittima la disposizione dell’art. 1 ter, comma 13, lettera c, del D.L. n. 78/2009
convertito dalla legge n. 102/2009 limitatamente alla equiparazione degli effetti ostativi automatici delle
condanne per i reati di cui all’art. 380 a quelli di cui all’ 381 c.p.p., richiedendo per queste ultime una
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ulteriore verifica di effettiva pericolosità sociale.

8.3. – Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato consiste nella condanna per un
reato rientrante nell’art. 381 c.p.p. ed è evidentemente mancata qualsiasi verifica di pericolosità sociale.
Pertanto non può certamente valere l’automatismo degli effetti ostativi della condanna ai fini del diniego
dell’emersione e del permesso di soggiorno.

8.4. - Poiché il provvedimento impugnato è basato unicamente sull’automatismo degli effetti ostativi della
condanna, ne consegue che l’appello è fondato e che il diniego è illegittimo e va annullato.

9. – In base alle esposte considerazioni l’appello deve essere accolto ai fini di un riesame del
provvedimento impugnato in primo grado alla luce dei nuovi parametri fissati dalle disposizioni dell’art. 1
ter, comma 13, lettera c, del D.L. n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009, come risultanti dalla
richiamata sentenza della Corte costituzionale.

10. - In relazione alla natura della questione e all’andamento della vicenda processuale, dovuto alla
sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, devono essere compensate le spese nei due gradi del
giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie
il ricorso in primo grado.

Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/05/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 26 Maggio 2014
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Discriminatoria la circolare INPS che limita al secondo semestre il diritto degli
stranieri lungosoggiornanti all’assegno per famiglie numerose

Il Tribunale di Milano con ordinanza del 20 maggio 2014. ha accertato il carattere discriminatorio della
condotta tenuta...

Leggi tutto »

Manifesti contro i migranti sulla porta dello studio di una avvocatessa a Siracusa

Si è verificato adesso un pericoloso inasprimento della campagna di odio lanciata da Forza Nuova contro
gli immigrati ...

Leggi tutto »

Tar Lazio: è illegittimo il contributo per il rilascio dei permessi di soggiorno?

Quella che Cgil ed Inca hanno portato avanti negli ultimi tempi sembrava una battaglia persa in partenza,
invece qualche...

Leggi tutto »

Grosseto, la Prefettura cerca nuovi centri di accoglienza per i migranti

La Prefettura di Grosseto intende espletare una nuova indagine conoscitiva fra gli Enti pubblici nonché di
mercato nell'...
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Expo. Linee guida per l’ingresso ed il soggiorno dei partecipanti all’esposizione e dei
visitatori

In vista dell’Esposizione Universale che si terrà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, il Ministero
del Lavoro e ...
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> 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
Guarda tutti »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/assistenza_sanitaria_stranieri_comunitari.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/acquisto_cittadinanza_italiana_genitori_stranieri.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/rivendicazioni_migranti.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/iscrizione_anagrafica_dei_senza_fissa_dimora.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti.php
http://www.immigrazione.biz/antidiscriminazioni.php
http://www.immigrazione.biz/antitratta.php
https://www.portaleimmigrazione.it/ELI2ImmigrazioneWEB/Pagine/StartPage.aspx
http://www.immigrazione.biz/1367.html
http://www.immigrazione.biz/3200.html
http://www.immigrazione.biz/decreto.flussi.stagionali.2012.php
http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=99
http://www.immigrazione.biz/mutuo-casa-on-line.php


28/05/14 21:11Immigrazione.biz - Sentenza n. 2578 del 20 maggio 2014 Consiglio di Stato

Page 8 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2743

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

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

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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