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Sentenza n. 1657 del 25 marzo 2013 Consiglio di
Stato
Rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare - destinatario di decreto di inammissibilità degli
Stati Schengen
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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 4355 del 2011, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv.
Benito Panariti, presso il cui studio ha eletto il domicilio in Roma, via Celimontana, 38;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO, sezione III n. 591/2011, resa tra le parti, concernente il rigetto
dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza n. 2644/2011 con la quale è stata respinta la domanda cautelare di sospensione
dell’esecuzione della sentenza impugnata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2013 il Cons. Hadrian Simonetti, presenti per le
parti l’Avvocato Panariti e l’Avvocato dello Stato Barbieri;

Ammissione Medicina
preparazionetestmedicina.it

Test di ammissione a Luglio?
No Problem! Preparati Subito
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

nell’interesse dell’odierna appellante, cittadina ucraina, è stata presentata, in data 18.9.2009, domanda di
emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 1 ter del d.l. 78/2009 convertito in l. 102/2009 e che tale
domanda è stata respinta sulla base del parere negativo formulato dalla Questura di Treviso dove si
evidenziava che “la straniera risulta colpita da decreto di inammissibilità agli Stati Schengen emesso
dall’Ungheria in data 31.12.2007”;

proposto ricorso avverso tale atto, censurando l’automatismo ravvisato dall’Amministrazione tra la
segnalazione e il provvedimento negativo, anche alla luce dell’art. 25 della Convenzione 19 giugno 1990,
applicativa dell’accordo di Schengen, il Tar lo ha respinto, rilevando come la segnalazione, derivante da
una misura di espulsione, impedisca la regolarizzazione e come tale esito sia del tutto vincolato;

con il presente appello è impugnata la sentenza, censurando nuovamente l’automatismo applicato, sul
presupposto che invece l’Amministrazione interna dovrebbe prima accertare se la segnalazione derivi da
una condotta indice di reale pericolosità e non solamente di una semplice irregolarità amministrativa;

Considerato che

al cospetto di una segnalazione pervenuta ai sensi dell’accordo di Schengen e al lume dell’art. 1 ter co. 13
lett. b) del d.l. 78/2009, l’orientamento prevalente in giurisprudenza – formatosi anche con riferimento ad
analoghe disposizioni presenti in precedenti leggi di sanatoria - è nel senso di ritenere che tale circostanza
sia automaticamente ostativa all’ammissione alla cd. sanatoria di cui al medesimo art. 1 ter, senza che
occorra anche valutare in concreto la pericolosità o meno dello straniero interessato (v. per tutte Cons. St.,
VI, n. 1239/2010) e che il Collegio reputa di condividere tale interpretazione letterale della disposizione
citata, né dubita della sua legittimità costituzionale;

se è vero, infatti, che la Convenzione del 19 giugno 1990, attuativa dell’accordo di Schengen, all’art. 25,
prevede che dalla “segnalazione” effettuata da uno stato contraente non derivi, per gli altri stati contraenti,
un obbligo tassativo di respingimento della persona segnalata, ma solo un obbligo di consultazione prima
dell’eventuale rilascio di un permesso di soggiorno, è anche vero che l’art. 25 conclude nel senso che,
all’esito della consultazione “il titolo di soggiorno sarà accordato soltanto per motivi seri, in particolare
umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali” ; in altre parole, la norma è che in presenza di una
“segnalazione” proveniente da altro paese, lo stato contraente rifiuti il permesso di soggiorno, mentre il
rilascio del permesso di soggiorno è l’eccezione, consentita alla duplice condizione (a) che lo stato autore
della segnalazione venga previamente consultato e (b) che la deroga si giustifichi in quanto il permesso di
soggiorno venga richiesto per gli speciali motivi sopra indicati;

alla luce di questa disposizione, non è irragionevole che la norma interna assuma l’esistenza di una
“segnalazione Schengen” in corso di validità quale causa ope legis ostativa di un provvedimento di
sanatoria, che è già di per sé un beneficio eccezionale concesso ad un soggetto che si trova in condizione
di irregolarità e secondo le regole generali dovrebbe essere senz’altro allontanato; d’altra parte, la finalità
della sanatoria è quella di consentire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro “in nero” e quindi non si
identifica con le speciali ragioni di ordine umanitario o di adempimento di obblighi internazionali, che
secondo l’art. 25 della Convenzione consentono, a titolo di eccezione, di rilasciare un permesso di
soggiorno in contrasto con la “segnalazione”;
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va dunque disatteso l’orientamento minoritario di una parte della giurisprudenza amministrativa secondo
il quale l’autorità di pubblica sicurezza, in presenza di una “segnalazione Schengen” avrebbe di norma il
potere-dovere di consultare l’autorità dello stato autore della segnalazione al fine di accertare le ragioni
poste a fondamento della segnalazione stessa per verificare se essa corrisponda ad un rischio effettivo per
l’ordine e la sicurezza pubblica (v., da ultimo, Tar Friuli Venezia-Giulia, I, n. 314/2012); tale
orientamento giurisprudenziale infatti sembra presupporre che la convenzione consenta agli stati
contraenti di valutare autonomamente la gravità delle ragioni per le quali l’altro stato contraente abbia
adottato i provvedimenti cui si riferisce la segnalazione, e determinarsi quindi discrezionalmente sulla
base del proprio apprezzamento dei fatti, mentre il sistema Schengen è invece basato sul principio opposto
e, come si è visto, consente la deroga solo in considerazione della speciale gravità delle ragioni per le
quali si vuol rilasciare il permesso di soggiorno;

Ritenuto che:

per l’insieme di queste ragioni l’appello è infondato e va respinto;

le spese possono essere compensate, stante la costituzione solamente formale dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate .

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/03/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 25 Marzo 2013
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