
N. 02637/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 02809/2010 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2809 del 2010, proposto da:  

-  rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Zappaterra, ed 

elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Corso XXII 

Marzo n. 4;  

contro 

- la Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore; 

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e 

difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la 

sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;  

per l’annullamento 

- del decreto del Prefetto della Provincia di Milano prot. Emers. Revoca/51/2010 

del 2 settembre 2010 con cui è stato annullato il contratto di soggiorno relativo alla 

pratica di emersione da lavoro irregolare del ricorrente, presentata in data 19 

settembre 2009. 
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Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita; 

Udito, all’udienza pubblica del 9 ottobre 2012, il difensore dell’Amministrazione 

resistente, come specificato nel verbale; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Con ricorso notificato in data 12 novembre 2010 e depositato il 1 dicembre 

successivo, il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di 

Milano prot. Emers. Revoca/51/2010 del 2 settembre 2010 con cui è stato 

annullato il contratto di soggiorno relativo alla pratica di emersione da lavoro 

irregolare del medesimo ricorrente, presentata in data 19 settembre 2009. 

A sostegno del ricorso vengono dedotte le censure di eccesso di potere e di 

violazione e falsa applicazione dell’art. 1-ter, comma 13, lett. c, della legge n. 102 

del 2009. 

Il ricorrente è stato condannato con decreto penale di condanna, per i reati di 

ricettazione di cui all’art. 648 c.p. e di introduzione nello Stato e commercio di 

prodotti con segni falsi di cui all’art. 474 c.p., che tuttavia non sarebbero in 

concreto ostativi, attesa la scarsa rilevanza del fatto compiuto e la possibilità di 

ottenere immediatamente la pronuncia di estinzione del reato.  

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del 

ricorso. 

Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2012, su conforme richiesta del procuratore 

dell’Amministrazione resistente, il ricorso è stato trattenuto in decisione. 
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DIRITTO 

1. Il ricorso è fondato. 

2. Con l’unica censura di ricorso si sostiene l’illegittimità del provvedimento 

impugnato in relazione alla scarsa rilevanza della condanna, avvenuta con decreto 

penale, e dalla concorrente possibilità di ottenere la pronuncia di estinzione del 

reato. 

2.1. La censura è fondata. 

Il ricorrente è stato condannato in data 24 giugno 2008 dal Tribunale di Lucca con 

decreto penale di condanna n. 1159 del 2008, con l’alias Sarr Seydou, alla pena di 

tre mesi di reclusione oltre ad una sanzione pecuniaria, per i reati di cui agli artt. 

474 (ricettazione) e 648 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con 

segni falsi) c.p., in concorso con un altro soggetto. Secondo l’art. 1-ter, comma 13, 

lett. c, della legge n. 102 del 2009, siffatti reati sarebbero ostativi alla procedura di 

emersione, in quanto rientranti nel novero dei delitti per cui l’art. 381 c.p.p. 

stabilirebbe l’arresto facoltativo per i soggetti colti in flagranza all’atto della loro 

commissione. 

Tuttavia tale norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte 

costituzionale – con la sentenza n. 172 del 2012 – giacché si è ritenuto in contrasto 

con il dettato costituzionale la circostanza “che il diniego della regolarizzazione 

consegu[a] automaticamente alla pronuncia di una sentenza di condanna anche per 

uno dei reati di cui all’art. 381 cod. proc. pen., nonostante che gli stessi non siano 

necessariamente sintomatici della pericolosità di colui che li ha commessi. In tal 

senso è, infatti, significativo che, essendo possibile procedere per detti reati 

«all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto 

ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle 

circostanze del fatto» (art. 381, comma 4, cod. proc. pen.), è già l’applicabilità di 
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detta misura ad essere subordinata ad una specifica valutazione di elementi ulteriori 

rispetto a quelli consistenti nella mera prova della commissione del fatto. 

La manifesta irragionevolezza della disciplina stabilita dalla norma censurata, nella 

parte qui rilevante, è, inoltre, confermata dalla circostanza che l’automatismo 

concerne una fattispecie connotata da profili peculiari tra quelle aventi ad oggetto 

l’accertamento della sussistenza dei requisiti per la permanenza nel territorio dello 

Stato. La regolarizzazione in esame riguarda i soli stranieri extracomunitari i quali 

da un tempo ritenuto dal legislatore apprezzabile svolgevano, sia pure in una 

situazione di irregolarità, attività di assistenza in favore del datore di lavoro o di 

componenti della famiglia del predetto, ancorché non conviventi, affetti da 

patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, ovvero attività di lavoro 

domestico di sostegno al bisogno familiare. Sono, queste, infatti, attività che, per il 

loro contenuto e per la circostanza di essere svolte all’interno di una famiglia, da 

un canto, agevolano l’accertamento dell’effettiva pericolosità dello straniero. 

Dall’altro, evidenziano che l’automatismo, nel caso di assistenza in favore di quanti 

sono affetti da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, rischia di 

pregiudicare irragionevolmente gli interessi di questi ultimi. È, invero, notorio che, 

soprattutto quando tale attività sia stata svolta per un tempo apprezzabile, può 

instaurarsi un legame peculiare e forte con chi ha bisogno di assistenza costante e 

che, quindi, può essere leso da un diniego disposto in difetto di ogni valutazione in 

ordine alla effettiva imprescindibilità e proporzionalità dello stesso rispetto 

all’esigenza di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, nonostante che 

sia agevole ipotizzare, ed accertare, l’esistenza di situazioni contrarie alla 

generalizzazione posta a base della presunzione assoluta che fonda l’automatismo. 

La specificità della fattispecie rende, quindi, manifesta l’irragionevolezza del 

diniego di regolarizzazione automaticamente correlato alla pronuncia di una 

sentenza di condanna per uno dei reati di cui all’art. 381 cod. proc. pen., senza che 
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sia permesso alla pubblica amministrazione di apprezzare al giusto gli interessi 

coinvolti e di accertare se il lavoratore extracomunitario sia o meno pericoloso per 

l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”. 

La dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata nel caso di specie 

determina l’illegittimità del provvedimento impugnato. 

2.2. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere 

annullato l’atto con lo stesso ricorso impugnato. 

3. In relazione alla natura della controversia e al recente intervento del Giudice 

delle leggi, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di giudizio tra le 

parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), 

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per 

l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 ottobre 2012 con l’intervento 

dei magistrati: 

Adriano Leo, Presidente 

Elena Quadri, Consigliere 

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 31/10/2012 

IL SEGRETARIO 

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