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Sentenza n. 4504 del 26 ottobre 2016 Consiglio di
Stato
Respinta l’istanza di emersione da lavoro irregolare - condanna per reato ostativo alla procedura di
emersione
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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 2619 del 2012, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e
difeso dagli avvocati Paola Turarolo (C.F. TRRPLA61M43B490T) e Giuseppe Viola (C.F.
VLIGPP59A25H501S), con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Viola in Roma,
piazza della Libertà, n. 13;

contro

Il Ministero dell'Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Vicenza, in persona dei legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono
domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Veneto, sezione III, n. 1313/2011, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Vicenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2016 il pres. Luigi Maruotti e udito l’avvocato dello
Stato Maria Vittoria Lumetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con decreto n. 104791 dell’8 aprile 2011, l’Ufficio territoriale del Governo di Vicenza ha respinto
l’istanza di emersione da lavoro irregolare dell’appellante signor -OMISSIS-, presentata dal signor -
OMISSIS-.

Alla base del diniego è il parere negativo espresso dalla Questura di Vicenza, che ha comunicato che
l’appellante «risulta condannato in data 11 marzo 2010 dal Tribunale di Genova per reato ostativo alla
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procedura di emersione (art. 648 c.p.: ricettazione)».

2. Con il ricorso n. 1256 del 2011 (proposto al Tar per il Veneto), i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-
hanno impugnato tale diniego, chiedendone l’annullamento.

Il Tar, con la sentenza n. 1313 del 1° agosto 2011, resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a. a conclusione del
giudizio in fase cautelare, ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese di lite (indicando in epigrafe
quale ricorrente solo il signor -OMISSIS-)

3. Con l’appello in esame, notificato il 15 marzo 2012 e depositato il successivo 10 aprile, il signor -
OMISSIS- ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado sia accolto,
deducendo l’erroneità della sentenza perché il reato, per il quale è stato condannato, non sarebbe ostativo
alla regolarizzazione.

4. Si sono costituite in giudizio l’U.T.G. - Prefettura di Vicenza ed il Ministero dell’Interno, i quali hanno
chiesto il rigetto dell’appello.

5. Con l’ordinanza n. 1650 del 4 maggio 2012, questa Sezione ha accolto l’istanza incidentale di
sospensione della esecutività della sentenza appellata.

6. Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione.

7. Preliminarmente il Collegio rileva che non incide sull’ammissibilità dell’appello la circostanza che la
sentenza del Tar Veneto, di cui non è stata chiesta la correzione di errore materiale, abbia indicato nella
sua epigrafe solo uno dei due originari ricorrenti, il signor -OMISSIS-, atteso che in ogni caso la
proposizione del ricorso di primo grado da parte del signor -OMISSIS- lo legittima ad appellare la
decisione che lo ha respinto.

8. Ritiene la Sezione che l’appello è fondato e va accolto.

La sentenza impugnata si fonda sull’inclusione del reato di ricettazione ex art. 648, secondo comma, c.p.
tra quelli considerati dall’art. 381 c.p.p.

Le condanne per reati rientranti nell’art. 381 c.p.p. - individuate dalla lett. c) del comma 13 dell’art. 1 ter
del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, - come ostative all’ammissione alla procedura di emersione, non possono più
considerarsi automaticamente ostative ad essa, dopo 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, lett. 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 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».

Sulla base di quanto stabilito dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 2012, il ricorso
deve pertanto ritenersi fondato, in quanto la fattispecie, per la quale l’appellante risulta essere stato
condannato, integra un’ipotesi di reato riconducibile alla previsione dell’art. 381 c.p.p.: il provvedimento
impugnato in primo grado va annullato per difetto di motivazione, poiché non si è basato su un giudizio di
pericolosità sociale dell’interessato.

9. Per le ragioni sopra esposte l’appello va accolto, sicché – in riforma della sentenza appellata – il ricorso
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di primo grado va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato, salvi
gli ulteriori provvedimenti.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello n. 2619 del 2012 e, in
riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado n. 1256 del 2011 ed annulla il decreto
n. 104791 dell’8 aprile 2011, emesso dall’Ufficio territoriale del Governo di Vicenza, salvi gli ulteriori
provvedimenti.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

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 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 e le altre parti coinvolte nel
procedimento amministrativo.

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del
giorno 13 ottobre 2016

 

Mercoledì, 26 Ottobre 2016

 
News
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