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Sentenza n. 3945 del 22 luglio 2013 Consiglio di
Stato
Diniego rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
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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 3478 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Maurizio Mansutti, Alessandro Tozzi, con domicilio eletto presso Studio Placidi in Roma, via
Cosseria n.2;

contro

Questura di Bologna, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale
dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 00615/2012, resa tra le
parti, concernente diniego rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Bologna e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2013 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le
parti l’avvocato Sivieri su delega di Mansutti e l’avvocato dello Stato Santoro;

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

Rilevato che l’appellante signor ***** agisce in giudizio per l'annullamento del provvedimento della
Questura di Bologna in data 5 aprile 2011 che ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di
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soggiorno per motivi di lavoro, presentata dall’odierno ricorrente a seguito di procedura di emersione ex
art. 1 ter del d.l. n. 78/09 convertito nella legge 102 del 2009 legge e della conseguente nota con la quale
la Questura ha negato il nulla-osta al rilascio del permesso di soggiorno;

Rilevato altresì che, avvisate le parti, sussistono le condizioni per decidere la causa nel merito ai sensi
dell’art. 60 del c.p.a.;

Considerato che il provvedimento impugnato e la impugnata sentenza del TAR sono motivati sulla base
degli effetti ostativi della condanna riportata dall’appellante, con il decreto penale emesso in data
23/3/2006 dal G.I.P. presso il Tribunale di Bologna che ha condannato l’odierno ricorrente (il quale,
all’epoca, aveva declinato false generalità alla pubblica autorità) alla pena della multa di €. 4.560,00
perché responsabile dei reati di cui agli artt. 337 (resistenza a pubblico ufficiale), 582 e 585 576 c. 1 n. 1 e
61 n. 2 (lesioni personali con aggravanti) del codice penale e dal fatto che tali reati, in quanto inclusi per
la pena edittale massima prevista tra quelli di cui all’art. 381 codice procedura penale, costituivano di per
sé, ai sensi dell’art. 1-ter, comma 13, lettera c),del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge n.
102/2009, motivo ostativo all’esito favorevole dell’istanza di emersione di lavoro domestico irregolare e,
di conseguenza, al rilascio del relativo permesso di soggiorno al cittadino straniero la cui posizione
lavorativa (e di permanenza in Italia) – come nel caso in esame – avrebbe dovuto essere regolarizzata in
sanatoria;

Vista la sentenza 6 luglio 2012 n. 172 della Corte costituzionale, con la quale, 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 cod. proc. pen. 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”;

Osservato che la pronunzia menzionata è puntualmente applicabile alla fattispecie in esame nel senso di
far venir meno gli effetti automaticamente ostativi delle condanne e di richiedere una specifica
valutazione di pericolosità sociale, che nel caso in esame non potrà comunque essere effettuata, con
riferimento ai fatti considerati nel presente giudizio, prima di conoscere gli esiti del procedimento di
opposizione al decreto di condanna;

Ritenuto, pertanto, che in accoglimento dell’appello la sentenza appellata deve essere riformata nel senso
dell’accoglimento del ricorso di primo grado, con conseguente annullamento dei provvedimenti
impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;

Ritenuto altresì che, in ragione della sopravvenienza della dirimente pronunzia della Corte Costituzionale,
le spese di entrambi i gradi possano restare compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto,lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo
grado.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2013 
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Sanatoria 2012, permesso di soggiorno anche se il datore di lavoro rinuncia

Si allargano ulteriormente le maglie per la sanatoria del 2012, dove la partecipazione di migliaia di datori
di lavoro ...
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Cittadinanza, presentato disegno di legge per la concessione a sedici anni

Il nuovo Governo sembra impegnarsi di più nel trattare una materia come quella dell'immigrazione molto
ampia e complessa...
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Assunzioni degli stranieri in calo, la colpa è della crisi?

La crisi economica ha colpito duro anche le eccellenze italiane ed ora migliaia di aziende rischiano di
chiudere per la ...
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Macerata e Brescia, le città più ospitali per gli stranieri

L'ultimo rapporto Cnel attraverso diciotto diversi indicatori statistici, ha prodotto un rapporto che riguarda
le zone ...
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Protezione internazionale. Pubblicato il nuovo regolamento Dublino III

Il nuovo regolamento "Dublino III" che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro ...

Leggi tutto »

Ricongiungimento, lo straniero ne ha diritto anche se non presenta l'istanza

La legge Bossi-Fini del 2002 è evidentemente da modificare radicalmente visto che negli ultimi anni varie
sentenze della...
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> 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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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
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