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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 

sul ricorso numero di registro generale 725 del 2011, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Noci, con domicilio eletto 

presso il suo studio in Firenze, via Vittorio Emanuele II 173;  

contro 

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Firenze, rappresentati e difesi per 

legge dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliata in Firenze, via degli 

Arazzieri 4;  

per l' annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 

del provvedimento dello Sportello unico per l’immigrazione di Firenze del 6 

dicembre 2010, recante rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro 

irregolare, presentata da.  in favore di  
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; 

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

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2012 il dott. Ugo De Carlo e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui gli era stata negata la 

concessione della sanatoria ex D.L. 78\2009 per l’esistenza di una condanna per il 

reato ostativo di cui all’art. 495 c.p. 

I motivi contestano l’ostatività ex art. 381 c.p.p. della condanna ex art. 495 c.p. in 

quanto l’aggravamento della pena è stato disposto con l: 94\2009 quando ormai il 

ricorrente aveva commesso il reato che all’epoca prevedeva una sanzione edittale 

massima che non rientrava nel campo di applicazione dell’art. 381 c.p.p. 

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. 

Alla camera di consiglio del 3.5. 2011 veniva accolta l’istanza cautelare. 

Il ricorso non è fondato. 

La condanna subita riguarda un reato che comporta un effetto precludente la 

sanatoria. 

Infatti sul punto non può condividersi la prospettazione, fatta in qualche caso dalla 

giurisprudenza anche di questo TAR, circa la non ostatività della condanna per il 

reato di cui all’art. 495 c.p. perché commesso in epoca anteriore a quella in cui, per 

effetto di una legge sopravvenuta, è stata aggravata la pena edittale che viene ad 

essere ricompresa nei limiti generali di cui al primo comma dell’art. 381 c.p.p. 

La valutazione fatta dal legislatore circa i reati che devono ritenersi ostativi ai fini 

della concessione della sanatoria è una scelta che viene operata adottando un 

criterio che ricollega alla condanna per detti reati una presunzione di pericolosità 

ex lege tanto è vero che non è possibile operare alcuna distinzione per discriminare 
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le condotte che siano rivelatrici, per le modalità di realizzazione o per altre ragioni, 

di un’effettiva pericolosità sociale e quelle che invece tali caratteristiche non 

presentano. 

Ugualmente irrilevante è l’epoca in cui è stato commesso il reato poiché nel caso di 

specie non si tratta di adottare un criterio che sembrerebbe essere l’esatto contrario 

del principio del favor rei che prevede l’applicazione della norma successiva più 

favorevole. 

La pena edittale è presa a riferimento per valutare la riconducibilità o meno di un 

certo reato all’interno della possibilità di operare l’arresto in flagranza di reato, 

obbligatorio o facoltativo che sia, essendo questo il criterio scelto come discrimine 

per stabilire se i precedenti penali dei regolarizzandi siano di impedimento o meno 

alla concessione della sanatoria.  

L’esistenza di una condanna per il reato di cui all’art. 495 c.p. è presa in esame 

come fatto in sé al fine per verificare la sussistenza del requisito richiesto dall’art. 1 

ter, comma 13 lett. C), D.L. 78\2009 senza che rilevi la data del commesso reato. 

Né può essere giustificato un trattamento più favorevole per il ricorrente sulla base 

di quell’orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi che esclude l’ostatività 

delle condanne per quei reati previsti dall’art. 4, comma 3, D.lgs. 286\98 come 

impedienti la concessione o il rinnovo del permesso di soggiorno, quando siano 

stati commessi prima dell’entrata in vigore del D. L. 195\2002. 

In quel caso si tratta di considerare una regola sostanziale sopravvenuta che ha 

modificato la disciplina della concessione del permesso di soggiorno ritenendo 

indice di pericolosità in modo presunto la condanna per i reati indicati all’art. 4, 

comma 3, citato senza che l’amministrazione potesse esercitare una valutazione 

discrezionale sulla pericolosità. 

Si è ritenuto contrario al principio di giustizia sostanziale, secondo il quale ogni 

soggetto - prima di compiere un'azione - deve poter compiutamente valutare le 
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conseguenze che la stessa comporta, non attribuire rilevanza alla data del 

commesso reato. 

La norma per le gravi conseguenze che comporta, deve essere interpretata come 

applicabile, ratione temporis, solo ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore; 

pertanto, in caso di condanna penale successiva all’entrata in vigore di tale 

disposizione, occorre avere riguardo alla data del commesso reato, potendosi 

applicare l’automatismo espulsivo solo nel caso in cui anche il reato, e non solo la 

condanna, siano successivi alla data di entrata in vigore suddetta. 

Nel nostro caso sia la commissione del reato che l’aggravamento di pena sono 

avvenuti prima che fosse emanata la disciplina della sanatoria e pertanto si deve 

presumere che il legislatore abbia valutato in relazione alla maggiore gravità che il 

reato ha assunto per effetto dell’innalzamento della pena edittale che tutte le 

condanne ex art. 495 c.p. dovessero di conseguenza comportare il rigetto della 

domanda di sanatoria. 

Il ricorso deve in conclusione essere rigettato. 

La particolarità della vicenda e la novità della questione giustificano la 

compensazione delle spese. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione II, definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara rigetta. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angela Radesi, Presidente 

Luigi Viola, Consigliere 

Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore 
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L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 08/11/2012 

IL SEGRETARIO 

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