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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 1428 del 2012, proposto dal
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

*****;
per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sezione II n. 1159 del 28 giugno 2011,
resa tra le parti, concernente il diniego di emersione da lavoro irregolare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2012 il Cons. Dante D'Alessio e udita l’avvocato
dello Stato Spina;

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

1.- L’appello può essere deciso, sussistendone i presupposti, con sentenza in forma semplificata, ai sensi
degli articoli 60 e 74 del c.p.a., nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.

Né può ritenersi causa ostativa a tale determinazione la mancata presenza delle parte appellata alla
discussione del ricorso nella Camera di Consiglio, tenuto conto che il Collegio, per poter definire il
giudizio con sentenza in forma semplificata, deve solo verificare la regolarità del contraddittorio e la
completezza dell'istruttoria ed accertare che le parti costituite (anche se non presenti) non abbiano esposto
ragioni ostative alla definizione del giudizio in relazione alla possibilità di proporre motivi aggiunti,
ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione.

2.- Il signor ***** aveva impugnato davanti al T.A.R. per la Puglia il provvedimento con il quale il 21
maggio 2010 la Prefettura di Lecce aveva respinto la domanda di emersione dal lavoro irregolare
presentata dal signor ***** a causa di “varie condanne ostative al rilascio del nulla osta al visto di
emersione”.

Il T.A.R. per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, con sentenza della Sezione II n. 1159 del 28 giugno
2011, ha accolto il ricorso.
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2011, ha accolto il ricorso.

In particolare il T.A.R., dopo aver ricordato che l’interessato aveva riportato unicamente una condanna,
con decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Taranto del 23/1/2008, per vendita di prodotti industriali
con segni mendaci (art. 517 c.p.), che non rientra tra le cause ostative alla regolarizzazione, nonché
condanne del 18/1/2008 e dell’11/4/2008, per commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), in
continuazione con il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), per le quali era stata inflitta unicamente la multa,
ha affermato che l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1-ter del d.l. n. 78/2009 «non opera tout
court sulla base della astratta riconducibilità del reato commesso alle fattispecie criminose individuate dal
legislatore all’art. 381 c.p.p., non potendosi prescindere, quando non si tratti di reati nominativamente
indicati, dalla concreta valutazione della gravità del fatto commesso e da un giudizio di tipo prognostico
sulla pericolosità sociale del suo autore, basato sulla valutazione della personalità del medesimo e delle
circostanze fattuali nelle ambito delle quali l’azione criminosa è stata compiuta».

3.- Il Ministero dell'Interno ha ora appellato l’indicata sentenza sostenendo che le condanne riportate
dall’interessato sono ostative per legge alla positiva definizione della domanda di emersione e che,
risultando il diniego dell’amministrazione un atto dovuto, non era necessaria una valutazione sulla sua
pericolosità sociale.

4.- L’appello deve essere accolto.

L’art. 1 ter, comma 13, lett. c) del d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009 n. 102,
prevede che non possono essere ammessi alla procedura di emersione i lavoratori extracomunitari “che
risultino condannati, anche con sentenza non definitiva … per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e
381 del codice penale”.

Considerato che l’interessato è stato condannato per uno dei reati che, per i limiti edittali di pena
detentiva, rientra fra quelli di cui all’art. 381 c.p.p., l’istanza di regolarizzazione che lo riguardava non
poteva essere quindi accolta.

Né si rendeva necessaria, come erroneamente sostenuto dal T.A.R. di Lecce, una valutazione (ulteriore)
sulla sua possibile pericolosità sociale o sulla sua situazione familiare.

5.- Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello deve essere accolto e la sentenza appellata deve
essere, in conseguenza, annullata.

In considerazione delle natura della controversia, può essere comunque disposta la compensazione tra le
parti delle spese del grado di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza del T.A.R. per la Puglia,
Sezione Staccata di Lecce, Sezione II, n. 1159 del 28 giugno 2011.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese del grado di appello.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/05/2012

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 14 Maggio 2012
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Arrestati sette immigrati che organizzavano gli sbarchi

Sono stati tutti arrestati stamattina i sette cittadini extracomunitari che organizzavano gli sbarchi per la
Sicilia. ...

Leggi tutto »

Governo, possibile arrivi di nuovi immigrati dalla Libia

Da quindici anni a questa parte sono di migliaia gli immigrati sbarcati sulle nostre coste. Il boom di arrivi
del 2010...

Leggi tutto »

Acquisto della casa, per l'80% degli immigrati è un'impresa difficile

Quello che è diventato un sogno per tutti gli italiani, anche per gli immigrati è un tabù. Per l’80% degli
immigrati l’...

Studiare o Lavorare? www.laurea.cepuonline.it
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Contattaci Subito!

Sei un Avvocato? Professionisti.it/Avvocati
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Leggi tutto »

Finalmente il cambio di residenza in tempo reale

Dal 9 maggio i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche - di residenza e di trasferimento
all'estero...

Leggi tutto »

Modena, proposta una tassa sulla residenza per gli immigrati

Sembra di essere tornati al 1300 quando Edoardo III d’Inghilterra per sostenere gli elevatissimi costi
derivanti dalla ...

Leggi tutto »

Espulsione, è indispensabile tradurre il provvedimento in una lingua veicolare

Come recita l’art. 13 comma 7 “il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo
14, nonché ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
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> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> 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
Guarda tutti »
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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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