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Sentenza n. 132 del 14 gennaio 2013 Consiglio di
Stato
Rigetto istanza di emersione dal lavoro irregolare - reiezione dell’istanza di regolarizzazione del rapporto
di lavoro subordinato domestico - decreto penale di condanna
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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 3713 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Roberto Fontana e Massimo Auditore ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.
Stefano Parretta, in Roma, viale Mazzini, 123,

contro

Prefettura della Provincia di Genova,
in persona del Prefetto p.t.,
costituitasi in giudizio, ex lege rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata
presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,

nei confronti di
***,
non costituitasi in giudizio,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - SEZIONE II n. 00135/2011, resa tra le parti, concernente rigetto
istanza di emersione dal lavoro irregolare.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Genova;

Visto che non si è costituita in giudizio la cointeressata evocata;

Vista l’Ordinanza n. 2622/2011, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 17 giugno 2011, di
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accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 30 novembre 2012, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

Udito, alla stessa udienza, l’avv. Paola Saulino dello Stato per l’Amministrazione appellata, nessuno
essendo ivi comparso per l’appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha respinto il ricorso
proposto dall’odierno appellante, cittadino extracomunitario, avverso il provvedimento di reiezione
dell’istanza di regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato domestico presentata dal datore di
lavoro ex art. 1-ter della legge n. 102/2009, adottato dal Dirigente dello Sportello Unico per
l’Immigrazione presso la Prefettura della Provincia di Genova sul presupposto della esistenza a suo carico
di un decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 648 c.p., ostativo al conseguimento della
emersione ai sensi dell’art. 1-ter, comma 13, della legge n. 102/2009.

Con sentenza succintamente motivata il T.A.R. ha in particolare rilevato “che il reato commesso dal
ricorrente osta all’accoglimento del ricorso”.

Con unico motivo di impugnazione il ricorrente denuncia come né l’Amministrazione né il Giudice di
primo grado abbiano tenuto conto del fatto ch’egli “avendo appreso dell’esistenza di tale decreto penale
solo a seguito dell’emersione, ha immediatamente proposto istanza di rimessione in termini al Giudice
competente ( GIP Tribunale Savona ), per opporre il detto decreto”; non ci si troverebbe, invero, a suo
avviso, “di fronte ad una sentenza di condanna, perché, ammesso e non concesso che ai sensi di legge il
decreto penale sia equiparabile ad una sentenza, è comunque incontestabile che il decreto penale, una
volta opposto, viene revocato e si instaura un giudizio ( ordinario o speciale ), solo all’esito del quale vi
sarà, eventualmente, sentenza di condanna”.

Si è costituito in giudizio, senza peraltro formulare difese, l’Ufficio Territoriale del Governo di Genova.

Non si è costituita in giudizio la cointeressata datrice di lavoro.

Con nota depositata in data 16 novembre 2012 la Prefettura di Genova – Ufficio Territoriale del Governo,
premesso di aver provveduto alla revoca in autotutela del predetto proprio provvedimento di rigetto,
chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 30 novembre 2012.

Va, preliminarmente, escluso che il sopravvenuto provvedimento di ritiro adottato dall’Amministrazione
valga a consentire una pronuncia di cessazione della materia del contendere, in quanto lo stesso ( del
quale non è nemmeno chiara la decorrenza ex tunc od ex nunc ) non garantisce comunque all’interessato
la definitiva acquisizione del bene della vita, cui egli aspira.

L’interesse alla coltivazione del gravame dunque permane, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34,
comma 3, c.p.a.
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Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto.

Ha errato, invero, l’Amministrazione nel non tener conto della volontà dell’interessato, esplicitata in sede
di controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, di voler
richiedere al Tribunale di Savona la rimessione in termini per l’opposizione del decreto penale da essa
ritenuto ostativo al perfezionamento della procedura di emersione ( opposizione poi effettivamente
proposta all’incirca due mesi dopo a seguito di rituale rimessione in termini e tale quanto meno da
sospendere l’esecuzione del decreto stesso fino alla sua revoca da pronunciarsi nel giudizio conseguente
all’opposizione ).

Infatti, tale modus procedendi confligge da un lato con la ratio sottesa all'istituto di cui all'art. 10-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, che configura un rapporto di leale collaborazione tra privato ed
Amministrazione, il quale implica che il destinatario del provvedimento sia messo nelle condizioni di
poter eventualmente rimuovere il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza presentata ( l’atto di
opposizione, com’è generale opinione, si configura come gravame puro - traducendosi in una mera
richiesta di giudizio da svolgersi nel contraddittorio delle parti, secondo le peculiarità dei varii riti previsti
dalla legge processuale – in presenza del quale il decreto penale di condanna non diviene esecutivo – o, se
divenuto esecutivo per mancanza di rituale opposizione nei termini, perde poi tale sua caratteristica a
seguito della rimessione in termini per la proposizione dell’opposizione – sì da non poter costituire valido
vincolo per l’attività amministrativa, né poter essere equiparato ad una pronuncia di condanna, che
concretizza quell’esigenza di accertamento della colpevolezza, demandata, in caso di proposizione
dell’opposizione, al solo giudizio ad essa conseguente ); dall'altro confligge con l'orientamento
giurisprudenziale. secondo il quale, proprio con riferimento alla materia dell'immigrazione, l'oggetto dei
giudizii tende ad estendersi alla pretesa sostanziale posta a base della impugnazione (si veda, per tutte, la
decisione del Consiglio di Stato 7 giugno 2006, n. 3412, espressamente citata dall'ordinanza della Corte
Costituzionale 27 aprile 2007, n. 143), cosicché devono essere sempre valutate anche le sopravvenienze
favorevoli ( il principio è peraltro codificato, anche se con riguardo al solo permesso di soggiorno, all'art.
5, comma 5, del D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ).

In tale contesto è evidente, peraltro, che, come sopra evidenziato, il diniego oggetto del giudizio è stato
adottato sul presupposto dell’automatismo della condanna per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e
381 del codice di procedura penale; e ciò ai sensi dell’art. 1-ter, comma 13, lett. c), della legge n. 102 del
2009, che tuttavia è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza
n. 172/2012 proprio nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di
regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di
condanna per uno dei reati previsti dall'art. 381 del codice di procedura penale, senza prevedere che la
pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato.

A ciò consegue che, per effetto della suddetta pronuncia di incostituzionalità, il contestato diniego ha
perso il proprio parametro legislativo di riferimento, stante l'efficacia retroattiva (per il combinato
disposto dell'art. 136 della Costituzione e dell'art. 30 della legge 11.3.1953, n. 87) delle pronunce di
illegittimità costituzionale rispetto ai rapporti non ancora definiti.

Secondo, invero, il consolidato indirizzo della giurisprudenza, la declaratoria di illegittimità costituzionale
di una disposizione legislativa si riflette sull'atto adottato in applicazione della medesima, rendendo tale
atto illegittimo sin dall'origine e quindi annullabile, a meno di intervenuta inoppugnabilità del medesimo
per situazioni giuridiche oramai consolidatesi per esaurimento dei relativi effetti, ovvero per decorso dei
termini di impugnazione, per intervenuta prescrizione, per legittimità dichiarata con sentenza passata in
giudicato ( cfr., ex multis, C.d.S., sez. IV, 5.3.2008, n. 934; sez. V, 15.2.2007, n. 652; sez. VI, 25.6.2008,
n. 3212 ); situazioni, queste, nessuna delle quali si verifica ovviamente quando, come nel caso all’esame,
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n. 3212 ); situazioni, queste, nessuna delle quali si verifica ovviamente quando, come nel caso all’esame,
siano stati ritualmente e tempestivamente esperiti gli idonei rimedii giudiziarii vòlti a contestare l’assetto
di interessi risultante dall’atto impugnato.

Ne deriva, dunque, che i provvedimenti emanati sulla base di una disposizione dichiarata
costituzionalmente illegittima nel corso del giudizio d'impugnazione devono essere annullati.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra l’appello va in definitiva accolto, con conseguente
annullamento, in accoglimento del ricorso di primo grado, del provvedimento con lo stesso impugnato.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

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

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 30 novembre 2012, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 14 Gennaio 2013
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