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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 6744 del 2016, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Vassallo (C.F. VSSTRS75P69L781R),
domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza
Capo di Ferro, n. 13;

contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sez. III, n. 698/2016, resa tra le parti, concernente il diniego di
emersione dal lavoro irregolare;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le
parti l’avvocato Maria Clara Ferrauto, su delega dichiarata dell’avvocato Teresa Vassallo, e l'avvocato
dello Stato Marco La Greca;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1 – Il signor -OMISSIS- presentava presso lo Sportello Unico Immigrazione di Verona la richiesta di
permesso di soggiorno in sanatoria quale domestico di una cittadina italiana, dopo aver già presentato con
la stessa datrice di lavoro una richiesta con la precedente sanatoria del 2009, ma la domanda veniva
respinta, poiché è risultata a carico dell'interessato una sentenza di cui all'art. 73 del T.U.sugli stupefacenti
del Tribunale di Bologna, poi confermata con sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 2007, con
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altro nominativo.

2 – L’interessato proponeva dunque il ricorso n. 1146 del 2014 al TAR del Veneto, che peraltro lo
respingeva con la sentenza sopra indicata.

Con il gravame in epigrafe, il signor -OMISSIS- propone quindi appello contro la predetta sentenza del
TAR, deducendo che dal 2009 sussisteva il rapporto di lavoro e di convivenza con la datrice di lavoro e
che ella aveva dichiarato che il lavoratore aveva mantenuto una buona condotta e che l'aveva aiutata
anche nell'assistenza dei due anziani genitori.

Egli aveva dunque evidenziato una condotta meritevole, consentendo una prognosi positiva di non futura
commissione di altri fatti di reato, considerata anche l'assenza dal 2007 al 2016 di reati ostativi, o di
denunce e segnalazioni di polizia, la persistenza del contratto di lavoro e il rapporto di convivenza in atto.

Inoltre, quanto all’unico reato commesso, l’interessato ha riferito che la pena inflitta originariamente dalla
Corte d'Appello di Bologna con la sentenza di condanna del 2007 era stata ridotta, essendo stato proposto
incidente di esecuzione al fine di permettere l'applicazione della sentenza n. 32 del 2014 della Corte
Costituzionale in tema di droghe leggere, e non era stato possibile ottenere il beneficio della riabilitazione
solo a causa della circostanza che non vi era stato il pagamento della multa collegata alla medesima
sentenza.

Evidenzia infine l’appellante che, a seguito della riforma dei limiti per l'applicazione della custodia
cautelare, il reato come contestato non avrebbe permesso l'applicazione della medesima misura, e quindi
l'arresto in flagranza, e di conseguenza l'automatico rigetto della domanda di emersione, e si sarebbe
dovuto essere formulare uno specifico giudizio di pericolosità sociale, rispetto alla quale la contestata
esistenza della condanna del Giudice di Pace non poteva essere ritenuta idonea, dovendo invece essere
considerata implicita nel suo stato di clandestinità dal 2006 e comunque dal 2009, anno della prima
richiesta di regolarizzazione.

3 - Di conseguenza, l’appellante conclude che la sentenza del TAR sarebbe illegittima per difetto di
motivazione, motivazione non congrua, errata e contraddittoria, e ne chiede la riforma o l’annullamento
previa sospensiva.

A giudizio del Collegio, viceversa, l’appello non è fondato ed è suscettibile di definizione con sentenza
succintamente motivata, essendone stati informati i difensori di parte presenti alla camera di consiglio
convocata per l’esame della domanda cautelare.

4 – In particolare l’appellata sentenza del TAR, pur in presenza di un rapporto di lavoro in atto suscettibile
di regolarizzazione, risulta aver adeguatamente e motivatamente considerato, anche prescindendo dalle
più recenti condanne del giudice di pace ascrivibili alla condizione di irregolarità dello straniero proprio a
causa della mancata regolarizzazione qui impugnata, che l’interessato è stato condannato in via definitiva
per un reato che , in relazione alle circostanze relative alla sua commissione (concernenti la detenzione e
l’offerta di sostanze stupefacenti in concorso con altri), denota una elevata pericolosità sociale e che,
inoltre, la mancata riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. risulta dovuta ad un fatto (il mancato
pagamento della multa cui era stato condannato, pari alla cifra di duecento euro) addebitabile al proprio
comportamento.

Inoltre, le questioni concernenti la riduzione della pena inflitta in sede penale, in conseguenza della
pubblicazione della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, non incidono sulla legittimità del diniego
impugnato, poiché questo ha doverosamente rilevato la sussistenza di una condanna, conseguente alla
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violazione dell’art. 73 del già citato testo unico.

5 – Conclusivamente, l’appello deve essere respinto. Le spese del secondo grado seguono la
soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello in
epigrafe n. 6744 del 2016, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, complessivamente
liquidate in Euro 500 (cinquecento).

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela
dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle
generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante. Così deciso in Roma nella
camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini
indicati.

 

Mercoledì, 30 Novembre 2016
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Integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente residenti nell'UE
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Fotografie con il velo da apporre sui documenti di identità

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare n. 23176 del 20 ottobre 2016 ha
ulteriormente ...

Leggi tutto »

Bonus bebè. Estensione del riconoscimento anche agli stranieri familiari di cittadini
UE

Con la circolare n. 214 del 6 dicembre 2016 l'Inps, specifica i requisiti soggettivi che il richiedente deve
possedere ...

Leggi tutto »

Osservatori cittadini Extracomunitari e Comunitari nati nei paesi dell'Europa
dell’Est

Il 30 novembre 2016 l'INPS ha pubblicato i nuovi dati aggiornati sugli Osservatori sui cittadini
Extracomunitari e sui ...

Leggi tutto »

Condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di
impiego in qualità di lavoratori stagionali

In data 24 novembre u.s. è entrato in vigore il Decreto Legislativo 29 ottobre 2016 n. 203, pubblicato sulla
Gazzetta ...

Leggi tutto »

Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2016

Il Rapporto presentato il 16 novembre 2016 è stato realizzato da  ANCI, Caritas Italiana, Cittalia,
Fondazione ...

Leggi tutto »
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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