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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11019 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall'avv. Virgilio Di Meo, con domicilio eletto presso Virgilio Di Meo in Roma, via Lero, 14;

contro

Prefettura di Roma, Questura di Roma; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provv. del 26/09/11 recante il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2012 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in esame la Sig.ra ***** impugna, chiedendone l’annullamento, il decreto dello Sportello
Unico Immigrazione di Roma del 26.9.2011 con il quale è stata rigettata l'istanza di emersione di lavoro
irregolare presentata ai sensi della L. 102/09 dal datore di lavoro, Sig. ***, sulla base del parere negativo
espresso dalla Questura di Roma in quanto la ricorrente risultava essere stata condannata con sentenze in
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espresso dalla Questura di Roma in quanto la ricorrente risultava essere stata condannata con sentenze in
data 8.6.2004, 1.12.2005 e 26.5.2008 per il reato di furto aggravato cui all’art. 624 c.p. ed in data
26.1.2007 per il reato di ricettazione di cui all’art. 648 cp.

Il gravame è sostanzialmente incentrato sulla contestazione dell’ostatività dei richiamati precedenti penali
in quanto relativi a delitti ricompresi nell’art. 381 c.p.p.e conseguentemente sul difetto di motivazione del
provvedimento impugnato per mancanza di adeguata valutazione dell’effettiva pericolosità sociale
dell’interessata, omettendo di considerare, a tal fine, la concessione, a suo favore, del beneficio
dell’affidamento in prova al servizio sociale; nonché di aver ignorato l’intervenuto inserimento socio-
lavorativo e la pendenza davanti al Tribunale per i minorenni di Roma del ricorso relativo alla domanda di
permesso di soggiorno per motivi di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 31 del d.lvo n. 289/98.

Con ordinanza n. 485/2012 la domanda cautelare è stata accolta tenuto conto della particolare situazione
personale e familiare della ricorrente.

Con nota depositata in vista della trattazione del merito l’Amministrazione ha comunicato di aver
proceduto a riesaminare l’istanza della ricorrente, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale
n. 172/12, rappresentando comunque l’inaccoglibilità della domanda sulla base della sentenza di
condanna del 26.5.2008 per il reato di furto continuato con le aggravanti di cui all’art. 625 co. 2 e 7,
rientranti tra quelli ricompresi nell’art. 380 c.p.p., nonché sulla base di una valutazione della pericolosità
sociale della stessa, che induceva la Questura a confermare il parere negativo sulla base di un quadro
criminoso complesso costituito da 30 provvedimenti di condanna – riportate nell’allegato certificato del
casellario giudiziale - da cui si desumeva “la pervicace volontà della stessa di rimanere in Italia in
posizione di irregolarità”.

All’udienza pubblica odierna il patrono del ricorrente ha contestato la significatività dei precedenti penali,
rappresentando la mancata pericolosità sociale dell’interessata, costretta a commettere i furti per stato di
necessità (estrema indigenza economica) e comunque ribadisce la necessità di valutare l’esigenza di tutela
familiare prospettata, per cui pende giudizio presso il Tribunale per i minorenni, documentato da deposito
del relativo attestato.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte il provvedimento impugnato sufficientemente motivato
mediante il richiamo alla sentenza di condanna per un reato rientrante tra quelli ricompresi nell’art. 380
c.p.p., avente automatica valenza ostativa al conseguimento del beneficio dell’emersione di lavoro
irregolare (sentenza di condanna del 26.5.2008 per furto aggravato di cui all’art. 625 co. 2 e 7 c.p.p.) ai
sensi dell’art. 1-ter, comma 13, lett. c), del D.L. n. 78/09, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102. Come già affermato dalla Sezione in numerosi precedenti analoghi,
la scelta del legislatore nazionale di escludere dal beneficio dell’emersione gli stranieri che siano incorsi
in reati per i quali è disposto l’arresto obbligatorio in flagranza, in considerazione della ritenuta gravità,
anzichè prevedere una valutazione, caso per caso, della pericolosità sociale dell’autore o dell’intervenuto
inserimento sociale dello stesso o delle esigenze del suo nucleo familiare, comporta che il provvedimento
di diniego del beneficio in parola costituisce per l’autorità procedente, una volta riscontrata l’esistenza di
una condanna dell’interessato per determinate tipologie di reati, un atto dovuto.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 148 del 16/5/08 ha ritenuto che tale scelta costituisce espressione
legittima della discrezionalità del legislatore, chiarendo, con riferimento al combinato disposto degli artt.
4 comma 3 e 5 comma 5 del D.Lgs. 286/98, ma con considerazioni che valgono anche relativamente
all’analoga previsione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2009, n. 102, che “l’automatismo espulsivo altro non è
che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che
costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare
possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa”.
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Ne consegue che l’Amministrazione, una volta riscontrata la sentenza di condanna per uno dei reati
rientranti nell’art. 30 cpp, considerato dal legislatore come ostativo al conseguimento del beneficio
dell’emersione e del rilascio del titolo autorizzatorio alla permanenza in Italia, non è tenuta a svolgere
alcuna ulteriore attività istruttoria in merito all’effettiva pericolosità sociale dell’istante o all’inserimento
lavorativo dello stesso, risultando dette circostanze del tutto irrilevanti, atteso il carattere automatico della
preclusione in questione e la conseguente natura di atto vincolato del provvedimento di diniego.

Comunque, nella fattispecie in esame in esame, l’Amministrazione ha provveduto, proprio in
considerazione delle circostanze invocate dal patrono della ricorrente a valutare nello specifico caso
l’effettiva pericolosità sociale dell’interessata, riscontrando l’esistenza di 30 provvedimenti di condanna
per furto, anche di tipo aggravato, indicativi anche della tendenza a vivere di proventi di fonte illecita.

Ne discende che il provvedimento di rifiuto oggetto di impugnativa risulta immune dalle censure dedotte
in quanto l’Amministrazione, una volta riscontrati i precedenti penali aventi automatica valenza ostativa
al conseguimento del beneficio dell’emersione, non poteva disattendere la previsione normativa
soprarichiamata e rilasciare comunque il titolo richiesto, al fine di tutelare l’unità del nucleo famigliare
dell’interessato. Tali esigenze possono ben essere considerate dal Tribunale per i minorenni per ottenere
l’autorizzazione all'ingresso o la permanenza del familiare anche in deroga alle altre disposizioni del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero ai sensi dell'art.31, comma 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, ma non consentono all'Autorità
di P.S. - in mancanza di determinazioni assunte dal suddetto Tribunale ovvero di una pronuncia di
riabilitazione per i reati in questione - di conseguire il beneficio dell’emersione di lavoro irregolare.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia motivi equitativi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti,
viste le condizioni di indigenza della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) respinge il ricorso in
epigrafe.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/02/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 7 Febbraio 2013
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