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N. 01465/2012 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 Toscana 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 1465 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Dario Fiorentino, con domicilio 

eletto presso Dario Fiorentino in Firenze, via Ponte Alle Mosse 80;  

contro 

Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso 

per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli 

Arazzieri 4; 

per l' annullamento 

del decreto emesso dal Questore di Firenze il 14.2.2012 (prot. 293/12), e notificato 

il 19.6.2012, con cui veniva rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno richiesto 

dal ricorrente a seguito di emersione dal lavoro irregolare ex art. 1-ter legge 

102/09. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 
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Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 il dott. Luigi Viola e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

Con il provvedimento 14 febbraio 2012 prot. 293, il Questore di Firenze decretava 

il rigetto dell’istanza di emersione presentata a favore del ricorrente, motivando il 

provvedimento di diniego sulla base di due condanne penali ritenute ostative, ai 

sensi dell’art. 1-ter, 13° comma del d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (conv. in legge, con 

modificazioni, dall'art. 1, 1° comma della l. 3 agosto 2009, n. 102); in particolare, si 

tratta delle sentenze 29 aprile 2009 del Tribunale di Firenze (riportata dal 

ricorrente con l’alias di Harati Yassin) per i reati previsti agli artt. 73 e 80 d.P.R. 

309 del 1990 e 337 c.p. e 16 giugno 2009, sempre del Tribunale di Firenze 

(riportata dal ricorrente con l’alias di ) per i reati di cui agli artt. 337, 

495, 582 e 576 c.p. 

Il provvedimento di rigetto era impugnato dal ricorrente per violazione di legge 

per errata interpretazione della legge 102 del 2009, nel testo risultante dalla 

declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 172 del 2012 della Corte 

costituzionale. 

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate. 

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. 

La previsione del comma 13 lett. c) dell’art. 1-ter del d.l. 1° luglio 2009, n. 78 

(conv. in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 1° comma della l. 3 agosto 2009, n. 

102) prevede, infatti, che non possano essere ammessi alla procedura di emersione 

i lavoratori extracomunitari <<che risultino condannati, anche con sentenza non 
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definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale>> per uno dei 

reati previsti dagli articoli 380 (che prevede l’arresto obbligatorio di chi sia 

sorpreso in flagranza di un reato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo 

o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti 

anni) e 381 (che prevede l’arresto facoltativo di chi sia sorpreso in flagranza di un 

delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena 

della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per 

il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 

cinque anni) del medesimo codice. 

La previsione è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto 

con l’art. 3 della Costituzione da Corte cost. 6 luglio 2012 n. 172 <<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 c.p.p., senza prevedere che la 

pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una 

minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Tale norma riguarda la 

regolarizzazione della posizione lavorativa dei lavoratori extracomunitari (definita 

«emersione») i quali, alla data del 30 giugno 2009, svolgevano attività di assistenza 

in favore del datore di lavoro o di componenti della famiglia del predetto, 

ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitano 

l'autosufficienza, ovvero espletavano attività di lavoro domestico di sostegno al 

bisogno familiare. In ragione della specificità della fattispecie si 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 sia permesso alla pubblica amministrazione di apprezzare al 
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giusto gli interessi coinvolti e di accertare se il lavoratore extracomunitario sia o 

meno pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato>>. 

In particolare, la citata sentenza della Corte costituzionale ha rilevato come <<a 

conforto della manifesta irragionevolezza della norma censurata assume anzitutto 

rilievo la considerazione che il diniego della regolarizzazione consegue 

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 

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 
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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 

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. L'arbitrarietà di tale disciplina risulta, 

infine, ancora più palese in relazione al caso, oggetto dell'ordinanza del TAR per la 

Calabria, di pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna per uno dei reati 

contemplati da detta norma. Dalla sentenza non definitiva sono, infatti, desumibili 

elementi in grado di orientare la formulazione del giudizio di pericolosità; urta, 

invece, in modo manifesto con il principio di ragionevolezza che siano collegate 

alla stessa, in difetto del giudicato ed in modo automatico, conseguenze molto 

gravi, spesso irreversibili, per il lavoratore extracomunitario, nonostante che, per le 

considerazioni sopra svolte, la stessa commissione del reato potrebbe non essere 

sicuramente sintomatica della pericolosità sociale del medesimo>> (Corte cost. 6 

luglio 2012 n. 172). 

Nella vicenda che ci occupa, lo stesso atto impugnato evidenzia come le condanne 

riportate dal ricorrente riguardino solo reati rientranti nella previsione dell’art. 381 
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c.p.p. e non nella più grave previsione dell’art. 380 c.p.p.; il diniego del 

provvedimento di emersione non è stato però accompagnato da una valutazione 

della pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato del ricorrente, 

come richiesto da Corte cost. 6 luglio 2012 n. 172 e rilevato dal ricorrente, con il 

ricorso. 

Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento 

dell’atto impugnato, fatti salvi ed impregiudicati gli ulteriori provvedimenti 

dell’Amministrazione; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle 

spese di giudizio tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, 

come da motivazione e, per l'effetto, dispone l’annullamento del provvedimento 

14 febbraio 2012 prot. 293 del Questore di Firenze, fatti salvi ed impregiudicati gli 

ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. 

Compensa le spese di giudizio tra le parti. 

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angela Radesi, Presidente 

Luigi Viola, Consigliere, Estensore 

Bernardo Massari, Consigliere 

Da Assegnare Magistrato, Consigliere 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 07/11/2012 

IL SEGRETARIO 

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