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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1361 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Lapo Becattini, con domicilio eletto presso Lapo Becattini in Milano, via Chiossetto n.12;

contro

Ministero dell'Interno Prefettura di Varese, Questura di Varese, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dalla Prefettura di Varese, Ufficio Territoriale del Governo Sportello Unico
per l'Immigrazione, in data 14 febbraio 2011 e notificato il successivo 23 febbraio 2011, con il quale
veniva disposta la revoca del contratto di soggiorno relativo all'istanza di emersione dal lavoro irregolare
presentata, ai sensi e per gli effetti della legge 102/2009, dal signor *** a favore del signor *****, in data
22 settembre 2009 e di ogni altro atto connesso, preordinato e/o consequenziale con particolare riguardo
agli atti adottati dalla Questura di Varese compreso il provvedimento col quale la medesima Questura ha
negato il nulla osta alla regolarizzazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Prefettura di Varese, Questura di Varese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 il dott. Gaia Palmieri e uditi per le parti i
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 il dott. Gaia Palmieri e uditi per le parti i
difensori Cristiana Moline e Silvana Vanadia, avvocato dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Nel presente giudizio il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento emesso il 14 febbraio 2011
dalla Prefettura di Varese con cui è stata disposta la revoca del contratto di soggiorno stipulato dal
medesimo presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Detta revoca è stata disposta a seguito dell’accertamento della sussistenza a carico di quest’ultimo di una
pluralità di condanne penali per i reati di ricettazione, ai sensi del secondo comma dell’art. 648 c.p. (
ipotesi attenuata), di violazione delle norme sul diritto d’autore, nonché per il commercio di prodotti con
segni contraffatti, ai sensi dell’art. 474 c.p.

Il ricorrente ha censurato il provvedimento ritenendolo viziato per difetto di motivazione ed eccesso di
potere, atteso che lo stesso, limitandosi ad elencare le condanne patite e omettendo qualsiasi valutazione
in ordine al caso concreto, sarebbe contrario alla ratio dell’art. 1 comma 13 ter L. 102/09 e all’art. 3 Cost.

La Prefettura, costituitasi in giudizio ha evidenziato che la condizione ostativa all’accoglimento della
domanda di emersione non riguarda la sussistenza di reati contemplati dall’art. 381 c.p.p., bensì la
sussistenza di sentenze irrevocabili per reati considerati ostativi dall’art. 4 comma 3 dlgs. 286/98.

In sede cautelare la domanda è stata respinta.

Tanto premesso, va evidenziato che, la regolarizzazione prevista dalla legge 102/09 si inserisce nel più
ampio contesto della disciplina dell’immigrazione rispetto alla quale si pone l’obiettivo di consentire, a
talune condizioni, l’emersione del lavoro irregolare svolto da immigrati nel nostro territorio.

Pertanto, tale disciplina, nell’introdurre un’eccezionale sanatoria del lavoro svolto da soggetti entrati
irregolarmente nel nostro Paese, richiede, tanto la sussistenza dei requisiti stabiliti in via generale dall’art.
4 comma 3 del d.lgs. 286/98, quanto delle condizioni speciali, tra le quali l’assenza di condanna, anche
patteggiata e anche non definitiva per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. ( T.a.r. Trentino
Alto Adige, sez. I, 4 aprile 2012 n. 102).

Com’è noto all’indomani della sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 6 giugno 2012, sulla scorta
dei principi in essa affermati, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego dell’istanza di
emersione basato sulla mera constatazione dell’esistenza a carico dello straniero di una condanna penale
rientrante tra le ipotesi in cui è consentito, ma non obbligatorio, l’arresto in flagranza, in mancanza di
qualsivoglia accertamento in concreto sulla pericolosità sociale del reo, specie nei casi in cui – come nella
vicenda esaminata dalla Consulta - si tratta di condanna non definitiva.

La citata pronuncia, pur reputando, perciò, manifestamente irragionevole l’art. 1 ter comma 13
allorquando legittima dinieghi di regolarizzazioni automaticamente correlati all’accertamento di reati –
quelli contemplati dall’art. 381 c.p.p. – non necessariamente sintomatici della pericolosità sociale di chi li
ha commessi, non consente di escludere la ragionevolezza di disposizioni diverse, ispirate da autonome
scelte di politica legislativa, frutto del contemperamento degli interessi coinvolti.

Così, nel contesto delle norme generali relative all’ingresso nel territorio dello Stato, il legislatore ha
indicato le sentenze irrevocabili per i reati di violazione del titolo II capo II, sezione II della legge 633/41
e gli art. 473 e 474 c.p., tra le ipotesi ostative, in tal modo compiendo una scelta di campo volta ad evitare
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e gli art. 473 e 474 c.p., tra le ipotesi ostative, in tal modo compiendo una scelta di campo volta ad evitare
la regolare permanenza in Italia di persone stabilmente dedite ad attività di contraffazione, ricettazione e
vendita di prodotti contraffatti, qualora i fatti contestati siano stati accertati in sede giudiziale in via
definitiva.

Nel caso concreto, la valutazione di contrasto con l’ordinamento della condotta penalmente rilevante è
stata compiuta in maniera analitica dal legislatore, per combattere un’attività che tra gli immigrati
clandestini ha assunto una peculiare diffusione.

All’accertamento di tale presupposto ostativo – per il quale, si ribadisce è richiesta una condanna
definitiva – corrisponde un’attività vincolata dell’amministrazione.

L’amministrazione, inoltre, nel caso in esame, non solo ha riscontrato la sussistenza di tali presupposti ma
altresì dato atto dell’esistenza di una pluralità di condanne per la medesima tipologia di reati ostativi.

Sulla scorta dei motivi innanzi rappresentati, esclusa la ricorrenza di vizi eccepita, il ricorso va rigettato.

La natura della lite e i motivi del contendere giustificano la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di lite.

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/01/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 28 Gennaio 2013
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