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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 8142 del 2012, proposto da *****, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Fabrizio Ippolito D'Avino e Stefano Sacchetto, con domicilio eletto presso Stefano Sacchetto, in
Roma, Borgo Pio n. 44;

contro
Ministero dell'Interno, costituitosi in giudizio, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato e domiciliato presso gli uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO - SEZIONE III n. 00909/2012, resa tra le parti, concernente
diniego emersione da lavoro irregolare.

Visti il ricorso in appello ed 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, nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013, il Cons. Alessandro Palanza;

Uditi per le parti, alla stessa udienza, l’avvocato Sacchetto e l’avvocato dello Stato Paola Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

Prestiti Pensionati

INPS

convenzioneinps.it

Tasso Agevolato Fino a

80.000 € Richiedi Ora

Preventivo!
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FATTO e DIRITTO
CONSIDERATO CHE:

- il Signor ***** ha impugnato la sentenza del T.A.R, per il Veneto n. 909/2012, che ha respinto il ricorso
da lui proposto per l’annullamento del provvedimento del dirigente del S.U.I. - Prefettura di Treviso
27/3/2012 prot. n. p-tv/l/n/2009/104809, di rigetto dell’istanza di emersione del lavoro irregolare, ai sensi
dell’art. 1-ter, del decreto legge n. 78/2009 come convertito dalla legge n. 102/2009, fondato sulla
circostanza che il ricorrente ha subito condanna ostativa per istigazione alla corruzione e ricettazione,
come confermato anche dagli accertamenti fotografici e dattiloscopici;

- la motivazione del provvedimento impugnato in primo grado fa’ pertanto esclusivo riferimento alla
condanna ostativa per reati rientranti nell’ipotesi di cui all’art. 381 del Codice di Procedura Penale;

- la sentenza del T.A.R. ha respinto il ricorso contro il provvedimento stesso, ritenendolo atto dovuto ed
obbligato sulla base delle cause ostative alla procedura di emersione tassativamente indicate dall’art. 1-ter,
comma 13, del decreto legge n. 78/2009 come convertito dalla legge n. 102/2009 e non ravvisando
nell’ostatività automatica di determinate condanne alla procedura di emersione, così come prevista dal
tredicesimo comma dell’art. 1-ter citato, una ipotesi di non manifesta infondatezza della posta questione
di costituzionalità della norma;

- è successivamente intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 6 luglio 2012, con la
quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 13, lettera c), del decreto legge
n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009, 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 c.p.p. 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.”;

- questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della
sentenza con ordinanza n. 4695/2012, motivando in particolare in relazione “al fine di consentire il
riesame del provvedimento impugnato da parte delle autorità competenti alla luce della citata sentenza
della Corte Costituzionale e delle eventuali verifiche svolte” ;

- l’Autorità amministrativa competente non ha dato alcun seguito alla esplicita indicazione contenuta nella
citata ordinanza.

RITENUTO CHE:

- siano del tutto ininfluenti al fine del decidere motivi del rigetto dell’istanza di regolarizzazione non
esplicitati nel provvedimento amministrativo, quale, nel caso di specie, la pretesa “fittizietà” del rapporto
di lavoro, evidenziata dall’Amministrazione solo in sede di memoria conclusiva nel giudizio presso il
T.A.R., pur se sulla base di documentazione già acquisita nel procedimento amministrativo;

- sulla base delle precedenti considerazioni, l’appello debba essere pertanto accolto ai sensi della già citata
sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2012, n. 172, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 1-ter del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella
parte in cui include, tra le cause tassativamente ostative alla sanatoria del rapporto di lavoro irregolare
dell’extra comunitario, anche le pregresse condanne penali dallo stesso riportate per reati previsti dall’art.
381 c.p.p.;
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- rientrando la condanna a 4 mesi per il reato di istigazione alla corruzione e ricettazione pienamente
nell’ambito normativo riformato dalla citata sentenza, gli effetti di quest’ultima comportano che non sia
sufficiente il richiamo alla condanna stessa per motivare il provvedimento di diniego della
regolarizzazione risultante dalla procedura di emersione e sia invece necessaria una motivata valutazione
discrezionale sulla rilevanza e attualità del fatto di reato quale indice di pericolosità sociale ( da ultimo,
C.d.S., Sez. III, 22/08/2013, n. 4259);

- le spese del doppio grado di giudizio, nella misura indicata in dispositivo, debbano essere poste, secondo
la regola della soccombenza, a carico dell’Amministrazione appellata, anche in considerazione del
comportamento processuale, dalla stessa tenuto, di inosservanza dell’obbligo di riesame del
provvedimento oggetto del giudizio, derivante dal disposto della citata ordinanza cautelare n. 4695/2012.

P.Q.M.

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

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione in favore dell’appellante delle spese del doppio grado del
giudizio, nella misura di Euro 5.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/03/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 20 Marzo 2014

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2444
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NEWS - Flussi stagionali 2014: saranno a disposizione 10mila posti in Italia

E' stato firmato con estremo ritardo il nuovo decreto flussi stagionali che permetterà l'ingresso di
manodopera ...

Leggi tutto »

Pubblicato il Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e
immigrazione

Il manuale è destinato ad avvocati giudici, pubblici ministeri, guardie di frontiera, funzionari
dell’immigrazione e ...

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
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
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

> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
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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 »
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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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