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Stefania Ippolito,
Unsolomondo Cgil Modena
and 2,139 others like this.
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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 2960 del 2014, proposto da: -
OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pagano, elettivamente domiciliato presso Anna
Maria Perrone, in Roma, via C. Morin n. 27;

contro

Ministero dell'Interno; U.T.G. - Prefettura di Savona - Sportello Unico Immigrazione, costituitisi in
giudizio, per legge rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli
uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - SEZIONE II n. 01447/2013, resa tra le parti, concernente diniego
emersione dal lavoro irregolare.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Savona -
Sportello Unico Immigrazione;

Viste le memorie difensive;
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Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, commi 1 e 2;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014, il Cons. Alessandro Palanza;

Udito per l’Amministrazione appellata, nella stessa camera di consiglio, l’avvocato dello Stato Varrone T.,
nessuno essendo ivi comparso per l’appellante;

Sentita la parte presente ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. - Con ricorso proposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria il signor -
OMISSIS-, cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento 27.6.2013, n. 101086, emesso dall’UTG
di Savona, che ha negato all’interessato l’emersione dal lavoro irregolare, richiesta con istanza del signor -
OMISSIS- ai sensi del D. Lgs. n. 109/2012.

2. - Il TAR, con la sentenza n. 1447/2013, pur avendo rilevato il difetto di motivazione del provvedimento
impugnato, ha respinto il ricorso, osservando che gli atti successivamente allegati comprovano che a
carico dell’interessato “sussistono le ragioni ostative … che impediscono la regolarizzazione”, in quanto
lo straniero “è stato più volte condannato per reato concernente la violazione del diritto d’autore”.

3. - L'originario ricorrente ha appellato la sentenza e ne ha chiesto la riforma, previa misura cautelare,
sottolineando la mancanza di motivazione della dichiarazione di pericolosità sociale ed il fatto che il
riferimento a condanne ostative riguarda condanne per i reati di cui all’art. 381 del c.p.p., per i quali l’art.
5, comma 13, lett. d), del D. Lgs. n. 109/2012 richiede necessariamente una valutazione concreta ed
attuale della pericolosità del soggetto, che risulta del tutto mancante nella fattispecie in esame.

4.. - Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio, limitandosi a depositare documentazione
già presentata durante il giudizio di primo grado a cura della Avvocatura distrettuale dello Stato.

5. – Il Collegio, chiamata la causa per l’esame dell’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza
appellata nella camera di consiglio dell’8 maggio 2014, dopo aver accertato la completezza del
contraddittorio e dell'istruttoria ed aver avvisato sul punto avvisato le parti presenti, ritiene sussistano i
presupposti per decidere la causa direttamente nel merito con sentenza in forma semplificata, a termini
degli artt. 60 e 74 Cod. proc. amm..

6. - L’appello è fondato.

6.1. - Lo stesso provvedimento impugnato ha ricondotto la fattispecie all’ipotesi di cui alla lettera d) del
comma 13, dell’art. 5 del D. Lgs. n. 109/2012 citato ( v. mail del 12.11.2013 ), che richiede, come dedotto
dall’appellante, l’indicazione delle “concrete ragioni”, per le quali “il soggetto sia da ritenersi socialmente
pericoloso”.

6.2. – La normativa della citata lettera d) esclude qualsivoglia meccanismo di automaticità in caso di
condanne per reati di cui all’art. 381 c.p.p.

Tale norma risponde alle indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 172/2012, che ha
integrato nello stesso senso la disciplina di altra procedura di emersione, regolata da una precedente legge.

6.3. – In riforma della sentenza impugnata, il provvedimento di cui si discute deve essere pertanto
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annullato per assoluta carenza di motivazione e per violazione delle medesime disposizioni di cui alla
lettera d) del comma 13, dell’art. 5 del D. Lgs. n. 109/2012, di cui l’Amministrazione agente ha inteso
fare applicazione.

7. – Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere di conseguenza accolto e la
sentenza di primo grado riformata nel senso di accoglimento del ricorso in quella sede proposto.

8. – Anche in relazione alla gravità delle carenze motivazionali di cui al precedente punto 6.3., le spese di
entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente, nella misura indicata
nel dispositivo.

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, in riforma della sentenza appellata, accoglie il
ricorso di primo grado.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore dell’appellante delle spese del doppio
grado del giudizio, che liquida in euro 5.000,00=, oltre agli accessori previsti per legge.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a
tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e
degli altri dati identificativi del signor -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di
cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini ivi indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/09/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 10 Settembre 2014
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Senato. Trattenimento nei Cie ridotto a 90 giorni

Per lo straniero irregolare in attesa di espulsione la legge attuale prevede il trattenimento presso il Centro
di ...

Leggi tutto »

Nuove linee guida dei tirocini formativi per gli stranieri residenti all'estero

Con l'articolo 27 comma 1 paragrafo f) del Testo unico sull'immigrazione vengono stabiliti gli ingressi per
lavoro in ...

Leggi tutto »

Istituito l'Osservatorio per l'integrazione degli alunni stranieri

Con l'emanazione del decreto del 5 settembre 2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, nasce ...

Leggi tutto »

Condizioni di ammissione nell'UE di cittadini di paesi terzi per motivi di studio

La direttiva 2004/114/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004, prevede che i cittadini di paesi terzi che
chiedano di ...

Leggi tutto »
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Interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea

Con decreto dell'1 agosto 2014 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la lista aggiornata dei Paesi in
via di ...

Leggi tutto »

Troppi gli stranieri nel campionato di calcio Serie A

Che siano troppi gli stranieri che giocano nella nostra massima serie di calcio ormai è un dato di fatto.
Infatti, la ...

Leggi tutto »

 

1.Click For
Free
Download
free-mac-download.net

2. Get Your Mac
Software 3. Enjoy!

Un Anno in
Inghilterra

Avvocati
Specializzati

Visto Russia

Discover
Greece

http://www.immigrazione.biz/4691.html
http://www.immigrazione.biz/4691.html
http://www.immigrazione.biz/4690.html
http://www.immigrazione.biz/4690.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CfuinNqYhVPGhO-mtiga2mYGwCYb5rf4Fxorkk7IBkO2Qx0wQASCt46EXKAVQibXy1wFg_YqihNQSoAGt_eTdA8gBAagDAcgDwwSqBJEBT9CIlhbCAXuHo1P1tddgqYN3RxYOJafFvVm2p68NVFV1fd3xe9rU2tigwjKiE5uZb6P4w2SiukINFKUeRm1cB_lCDI42grJKkvoN2SUIUXEYObUfYB7fvwNKndwGpl4AO3m5KhcQA-ExdJVw8ofvCHkZTtSRFtt0-AbqydC7Kf7luiU9NR6svLTkC6AN7aD6c4gGAYAHzobjLw&num=1&cid=5GiZPpNf2ejkZ3Ba2mF0e-UM&sig=AOD64_2MR-0BfHU9vPnFbbmRuZzgH7SGVw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.Free-Mac-Download.net/lp/genieo/df%3Fmnag%3D155016%26mnct%3D4528%26mncr%3D0
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CfuinNqYhVPGhO-mtiga2mYGwCYb5rf4Fxorkk7IBkO2Qx0wQASCt46EXKAVQibXy1wFg_YqihNQSoAGt_eTdA8gBAagDAcgDwwSqBJEBT9CIlhbCAXuHo1P1tddgqYN3RxYOJafFvVm2p68NVFV1fd3xe9rU2tigwjKiE5uZb6P4w2SiukINFKUeRm1cB_lCDI42grJKkvoN2SUIUXEYObUfYB7fvwNKndwGpl4AO3m5KhcQA-ExdJVw8ofvCHkZTtSRFtt0-AbqydC7Kf7luiU9NR6svLTkC6AN7aD6c4gGAYAHzobjLw&num=1&cid=5GiZPpNf2ejkZ3Ba2mF0e-UM&sig=AOD64_2MR-0BfHU9vPnFbbmRuZzgH7SGVw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.Free-Mac-Download.net/lp/genieo/df%3Fmnag%3D155016%26mnct%3D4528%26mncr%3D0
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CfuinNqYhVPGhO-mtiga2mYGwCYb5rf4Fxorkk7IBkO2Qx0wQASCt46EXKAVQibXy1wFg_YqihNQSoAGt_eTdA8gBAagDAcgDwwSqBJEBT9CIlhbCAXuHo1P1tddgqYN3RxYOJafFvVm2p68NVFV1fd3xe9rU2tigwjKiE5uZb6P4w2SiukINFKUeRm1cB_lCDI42grJKkvoN2SUIUXEYObUfYB7fvwNKndwGpl4AO3m5KhcQA-ExdJVw8ofvCHkZTtSRFtt0-AbqydC7Kf7luiU9NR6svLTkC6AN7aD6c4gGAYAHzobjLw&num=1&cid=5GiZPpNf2ejkZ3Ba2mF0e-UM&sig=AOD64_2MR-0BfHU9vPnFbbmRuZzgH7SGVw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.Free-Mac-Download.net/lp/genieo/df%3Fmnag%3D155016%26mnct%3D4528%26mncr%3D0
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CYOkxNqYhVPGhO-mtiga2mYGwCZut4b4Fy7XopH-7joOKRxACIK3joRcoBVD9mJaZ_v____8BYP2KooTUEqABp_Cq_QPIAQGoAwHIA8MEqgSLAU_Q2KUCwgJ7h6NT9bXXYKmDd0cWDiWnxb1ZtqevDVRVdX3d8Xva1NrYoMIyohObmW-j-MNkorpCDRSlHkZtXAf5QgyONoKySpL6DdklCFFxGDm1H2Ae378DSp3cBqZeAEN6uWIXkBUCM1SUPWuc0aySsQHJkVozd3cG6knQu_3-5TplfSULqSEMNg-IBgGAB8GP1QI&num=2&cid=5GiZPpNf2ejkZ3Ba2mF0e-UM&sig=AOD64_1TfgS1aUWfjjm9HVN0rsfypWWgjg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.ef-italia.it/sem/%3Fmc%3Dit%26source%3D007949,GGITC_AY_UK_00%26mkwid%3Dc76UH1Bmt_dc%26pcrid%3D34126024819%26pkw%3Danno%2520in%2520inghilterra%26pmt%3D%26plid%3Dwww.immigrazione.biz
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CIGGhNqYhVPGhO-mtiga2mYGwCdK9uMwFovzcmsMBwI23ARADIK3joRcoBVDWtOyUAmD9iqKE1BKgAYiBnukDyAEBqQK-9w0NeJK1PqgDAcgDwwSqBIgBT9CIiR3CA3uHo1P1tddgqYN3RxYOJafFvVm2p68NVFV1fd3xe9rU2tigwjKiE5uZb6P4w2SiukINFKUeRm1cB_lCDI42grJKkvoN2SUIUXEYObUfYB7fvwNKndwGpl4AC3pqDvhBK-CTuH-VI5zRq4-xSjySnsZ0M_Pp2SW47UumOsU7pVwTq4gGAYAH4P7hFg&num=3&cid=5GiZPpNf2ejkZ3Ba2mF0e-UM&sig=AOD64_3p9su1apnk72ti_ysK6G-iVkkAug&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.paginegialle.it/pgol/4-avvocati%3Fexcmp_id%3Ddis723
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cx5c4NqYhVPGhO-mtiga2mYGwCfH7ht4F0Yfz7ccBi9zz_QgQBCCt46EXKAVQh5PjbmD9iqKE1BKgAcGpw_4DyAEBqQKENg1Wa9RbPqgDAcgDwwSqBIsBT9DI8snfGEe_EeDg1tdg8MRzRxIAMLTerl-3rORBX0a1xtvHfNyclN6gKOmTS4eZa-ntwzyiuhtKEKUaSHhPHOpEDYV9zrlZx6Yb0j8ZWmUDdusHeFGJslpFl9EFcL8Fx_i6q90Tahmzh3-VxHA64zZaSXdnWTN3szccylC77RsTOSV9ZetPujVFcYgGAYAHp9a8AQ&num=4&cid=5GiZPpNf2ejkZ3Ba2mF0e-UM&sig=AOD64_02iZxkNmAHY43kE1Mr51tBv4HpPA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.visto-russia.com
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CHEP5NqYhVPGhO-mtiga2mYGwCa_YydsFj6TixsgB_9GivcABEAUgreOhFygFUML2v5UEYP2KooTUEqAB4eOozwPIAQGpAr73DQ14krU-qAMByAPDBKoEjgFP0Ii4AMIFe4ejU_W112Cpg3dHFg4lp8W9Wbanrw1UVXV93fF72tTa2KDCMqITm5lvo_jDZKK6Qg0UpR5GbVwH-UIMjjaCskqS-g3ZJQhRcRg5tR9gHt-_A0qd3AamXgBDerlqFxcL4acCMt2Hd3nkkrEG1JERxnSz8-kNJbhtC-Yq0D4lq--8FKKc6MlaiAYBgAeHnNcw&num=5&cid=5GiZPpNf2ejkZ3Ba2mF0e-UM&sig=AOD64_2_iAQPXxwimuzP-h1qEKmFUSIvog&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.discovergreece.com/en


23/09/14 18:59Immigrazione.biz - Sentenza n. 4617 del 10 settembre 2014 Consiglio di Stato

Page 7 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2856

 
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) »

http://inaffiliago.it/?a=801&c=85&p=c&s1=
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php


23/09/14 18:59Immigrazione.biz - Sentenza n. 4617 del 10 settembre 2014 Consiglio di Stato

Page 8 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2856

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
 
©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss|
APIS di Andrea Parisi - P.I. 01742780891
 

http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/

