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Sentenza n. 4259 del 22 agosto 2013 Consiglio di
Stato
Diniego permesso di soggiorno per emersione dal lavoro irregolare
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6209 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Luigi Mamone, con domicilio eletto presso Luca Ranalli in Roma, via Antonio Pollaiolo, 5;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n.
00384/2012, resa tra le parti, concernente diniego permesso di soggiorno per emersione dal lavoro
irregolare

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Reggio
Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2012 il Cons. Pier Giorgio Lignani e uditi per le
parti gli avvocati Reggio D'Aci su delega di Mamone e dello Stato Cherubini M.L.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino marocchino presente in Italia senza permesso di
soggiorno, è stato interessato da una richiesta di “emersione” (regolarizzazione) presentata da un cittadino
italiano quale datore di lavoro, secondo le previsioni dell’art. 1-ter del decreto legge n. 78/2009,
convertito in legge n. 102/2009.

La pratica ha avuto regolarmente inizio, ma non è andata a buon fine in quanto l’autorità procedente,
Prefettura di Reggio Calabria, ha rilevato che lo straniero aveva riportato numerose condanne penali, tanto
sotto le sue generalità esatte (*****), quanto con generalità trascritte diversamente (***) quanto infine
sotto false generalità (Bel Aidi Abdelkader). L’identificazione dell’appellante con i diversi nominativi è
comprovata dai rilievi dattiloscopici.

Talune delle condanne penali riguardava reati che la legge sull’emersione del 2009 qualifica come
tassativamente ostativi alla concessione del beneficio.

2. Lo straniero ha proposto ricorso al T.A.R. di Reggio Calabria, deducendo essenzialmente che tutti i
precedenti penali in questione si riferiscono a fatti relativamente remoti nel tempo, che come tali non
possono essere presi quali indici di attuale pericolosità del soggetto.

Il T.A.R. Reggio Calabria, con sentenza n. 384/2012, ha respinto il ricorso, osservando che le disposizioni
della legge n. 102/2009 considerano i precedenti penali da esse contemplati come tassativamente ostativi e
non lasciano margini di discrezionalità all’autorità amministrativa.

3. L’interessato ha proposto appello a questo Consiglio.

L’Amministrazione appellata si è costituita per resistere.

4. Nelle more del giudizio di appello è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2012 n.
172 che ha dichiarato incostituzionale l’art. 1-ter del decreto legge n. 78/2009 nella parte in cui include fra
le cause tassativamente ostative della sanatoria anche le pregresse condanne penali per reati previsti
dall’art. 381 c.p.p. (arresto facoltativo in flagranza) e non richiede, con riferimento a detti reati, una
motivata valutazione discrezionale.

Con riferimento a detta sentenza della Corte costituzionale, questa Sezione, in sede di sospensiva, ha
emesso una ordinanza interlocutoria invitando le parti a discutere specificamente gli effetti della
sopravvenienza e sospendendo interinalmente gli effetti della sentenza appellata.

5. Tornato il fascicolo all’esame del Collegio ancora in sede cautelare – senza che le parti abbiano dato
nuovi contributi difensivi - si ravvisano i presupposti per una decisione immediata a definizione della
controversia.

6. La sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale non ha in questo caso un peso risolutivo.

E’ vero, infatti, che alcune delle condanne penali riportate dall’interessato riguardano reati contemplati
dall’art. 381 c.p.p. (arresto facoltativo in flagranza) e ad esse, pertanto, si applica il nuovo principio
stabilito dalla Corte (necessità di una motivata valutazione discrezionale sulla rilevanza e attualità del
fatto quale indice di pericolosità sociale).

Ma è anche vero che altre delle condanne penali riguardano reati contemplati nell’art. 380 c.p.p. (arresto
obbligatorio in flagranza) e queste conservano la loro natura tassativamente ostativa. Ci si riferisce alle
plurime condanne per il reato di furto (consumato o tentato) per furto aggravato ai sensi dell’art. 625, n. 2,
prima ipotesi (furto con violenza sulle cose).

7. Ci si chiede, ora, se si debba giudicare diversamente in considerazione del fatto che tutti i precedenti
penali sono relativamente remoti nel tempo.



La risposta deve essere negativa, perché la norma non lascia spazio a valutazioni discrezionali circa
l’effettività e l’attualità del pericolo e al contrario assume i precedenti penali superiori ad una certa soglia
di gravità quali fatti storici di per sé preclusivi. Conviene sottolineare che la disposizione in esame fa
parte di una normativa eccezionale, ossia quella della “emersione” o sanatoria concessa una tantum e
caratterizzata dal fatto che lo straniero destinatario del beneficio è, per definizione, un soggetto in
posizione illegale (anche a prescindere dagli eventuali precedenti penali). Sotto questo profilo, la
situazione appare significativamente diversa da quello dello straniero in possesso di un regolare permesso
di soggiorno, i cui eventuali precedenti penali vengano presi in considerazione al momento del rinnovo
periodico del permesso stesso; in questa ultima ipotesi, i precenti penali possono comportare una tassativa
preclusione al rinnovo, ai sensi dell’art. 5, comma 5, t.u. n. 286/1998, ma la giurisprudenza di questo
Consiglio ammette, in via interpretativa, un temperamento nell’eventualità che si tratti di fatti non recenti,
e non siano stati presi in considerazione nell’occasione di precedenti rinnovi. Come si vede,
quest’orientamento giurisprudenziale più favorevole ha una sua ratio e presuppone comunque che lo
straniero interessato si trovi, come situazione di partenza, nella posizione di immigrato con regolare
permesso di soggiorno. Il caso ora in esame non può essere assimilato a quello e non è pertinente la
citazione di massime di giurisprudenza riferite all’applicazione dell’art. 5, comma 5, del testo unico.

8. Si può anche aggiungere che la non comune molteplicità dei precedenti penali dell’appellante, rientranti
e non rientranti nella previsione dell’art. 380 c.p.p., impedisce di ravvisare nel diniego del beneficio
all’interessato quei caratteri di manifesta ingiustizia sul piano sostanziale, che potrebbero indurre
l’interprete alla ricerca di soluzioni più appaganti dal punto di vista dell’equità.

9. Quanto ai supposti vizi di forma e di procedura, non si può che confermare quanto già detto dal T.A.R.
riguardo alla natura vincolata dei provvedimenti amministrativi.

10. In conclusione, l’appello deve essere respinto.

S’intende che la presente decisione è riferita esclusivamente alla procedura di “emersione” ai sensi della
legge n. 102/2009, e non costituisce di per sé ostacolo a che l’interessato possa conseguire un permesso di
soggiorno secondo le modalità ordinarie, nella misura in cui lo consenta l’apprezzamento discrezionale
dei requisiti da parte della p.a..

Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Richieste d'asilo, nel 2012 oltre 17mila domande arrivate alle Questure italiane

Il fenomeno immigrazione non sempre si sviluppa attraverso canali illegali. Abbiamo ancora nei nostri
occhi le centinaia...

Leggi tutto »

Casa e immigrazione, negli ultimi dieci anni sono aumentati i proprietari stranieri

Uno degli aspetti che sembra maggiormente essere rilevante nei processi di stabilizzazione della
popolazione straniera ...

Leggi tutto »

Lampedusa: da Napolitano l'invito a cambiare le leggi sull'immigrazione

La recente vicenda passata agli onori della cronaca come la "strage di Lampedusa" ha destabilizzato le
coscienze degli ...

Leggi tutto »

Brasile: visto per gli immigrati in fuga dalla Siria

Capire i drammi umani dovrebbe essere il fine comune di tutte le cose, pensare a tutti gli effetti che un
popolo fugga ...

Leggi tutto »

Cittadina marocchina priva di carta di soggiorno discriminata in ragione della
cittadinanza extracomunitaria
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cittadinanza extracomunitaria
Dal Tribunale di Bologna è stato accerto il comportamento discriminatorio dell'INPS nei confronti di una
cittadina ...

Leggi tutto »

Tragico sbarco a Lampedusa: morti centinaia di migranti

Un'altra tragedia del mare, questa volta tra le peggiori mai viste, ha puntato nuovamente i riflettori
sull'isola di ...

Leggi tutto »
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8. Visti ingresso
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