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Sentenza n. 4685 del 24 settembre 2013 Consiglio
di Stato
Diniego emersione da lavoro domestico irregolare - condanne per reati concernenti stupefacenti
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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 4678 del 2011, proposto da: ***** e da ***** quale legale
responsabile dell'Associazione "Noi - Associazione Famiglie Padovane Contro L'Emarginazione Onlus",
rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Berti, con domicilio eletto presso Alessandro Gamberini in Roma,
via Pasubio, n. 15;

contro

Ministero Dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, U.T.G. - Prefettura di Padova,
Questura di Padova rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 00598/2011, resa tra le parti,
concernente diniego emersione da lavoro irregolare;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2013 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti
l’avvocato Fiorilli su delega di Berti e l’avvocato dello Stato Santoro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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1. - Il signor ***** e la signora *****, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione "Noi -
Associazione Famiglie Padovane Contro L'Emarginazione Onlus", hanno impugnato la sentenza breve del
T.A.R. per la Regione Veneto - Sezione III n. 00598/2011, che ha respinto il ricorso da loro proposto per
l'annullamento del provvedimento dell'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Padova, Sportello
unico per l'immigrazione prot. n. 106505/EM, del 27.12.2010 comunicato il 10.01.2011, con il quale è
stata rigettata l'istanza di emersione per lavoro subordinato domestico del sig. *****, proposta dalla sig.ra
*****, quale rappresentante della comunità "Noi - Associazioni Famiglie Padovane Contro L’
Emarginazione Onlus". Il rigetto è motivato dal fatto che l’interessato aveva subito due condanne per reati
concernenti stupefacenti, ex art. 73, comma 5 (lieve entità), del D.P.R. n. 309/1990, passate in giudicato
rispettivamente l’8 giugno 1997 e il 29 maggio 1998.

2. – La sentenza afferma di basarsi, pur nella consapevolezza che la questione oggetto del giudizio ha
condotto ad orientamenti giurisprudenziali non univoci, sul più recente e prevalente indirizzo, secondo il
quale la riabilitazione ex art. 178 c.p. estingue gli effetti penali della condanna, ma non anche gli effetti
amministrativi, tra i quali rientrano gli effetti ostativi delle condanne ex art. 1 ter, comma 13, lett. c), del
decreto legge n. 78/09 convertito dalla legge n. 102/2009, che, contrariamente alla precedente legge di
sanatoria, non esenta gli extracomunitari già condannati e poi riabilitati.

3. – Gli appellanti deducono contro la sentenza del TAR:

- la risalenza delle condanne al 1997 e 1998 e la lieve entità delle stesse;

- la estinzione delle condanne fin dal 13 settembre 2002, per effetto del positivo affidamento in prova al
servizio sociale e l’intervenuta riabilitazione disposta con ordinanza del 10 febbraio 2010 n. 337 dal
Tribunale di Sorveglianza di Venezia;

- la successiva buona condotta ed il lavoro stabile;

- il fatto che l’articolo 5, comma 5, primo periodo, del D.lgs. n. 286/98 prescrive come principio generale
del diritto dell’immigrazione che siano valutati nuovi elementi sopraggiunti;

- che la comunicazione dell’intervenuta riabilitazione è stata effettuata all’Amministrazione procedente
prima che si concludesse la procedura di emersione (già iniziata) e doveva quindi essere presa in
considerazione;

- che la giurisprudenza prevalente, guidata dal Consiglio di Stato, si è pronunciata in senso esattamente
opposto all’indirizzo ritenuto prevalente dal TAR di Venezia, a favore della rilevanza della riabilitazione
ai fini dell’emersione;

- che la rilevanza della riabilitazione ai fini delle procedure del permesso di soggiorno è un principio
generale che non richiede di essere ripetuto nelle singole norme, quale l’art. 1 ter, comma 13, lett. c) del
decreto legge n. 78/2009, in quanto la riabilitazione ha certamente effetto su fattispecie connesse alla
valutazione di pericolosità sociale quali quelle correlate al diniego di soggiorno;

4. – L’Amministrazione appellata si è costituita in appello.

5. – Questa Sezione del Consiglio di Stato ha sospeso, con propria ordinanza 8 luglio 2011 n. 2939,
l’esecuzione della sentenza impugnata accogliendo l’istanza cautelare di parte appellante, rilevando che
l’articolo 5, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 286/98 prescrive espressamente che siano valutati
nuovi elementi sopraggiunti che possano consentire il rilascio del permesso di soggiorno e ritenendo che
tale disposizione si applichi a maggior ragione quando è ancora in corso lo svolgimento della procedura e
affermando inoltre che doveva essere approfondita in sede di giudizio di merito la questione giuridica
relativa agli effetti della riabilitazione relativamente a condanne ostative rispetto alla procedura di



emersione .

6. – La causa è stata discussa ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 18 giugno 2013.

7. – L’appello è fondato alla luce degli orientamenti del Consiglio di Stato richiamati in motivazione e già
applicati al caso in esame da questa Sezione con l’ordinanza n. 2939/2011, adottata in sede di appello
cautelare.

7.1. – Il Collegio fa riferimento all’orientamento giurisprudenziale, fatto proprio da questa Sezione, ma
formatosi in precedenza presso la VI Sezione del Consiglio di Stato (cfr., fra le altre, sentenze n.
1990/2008, n. 5048/2008 e n. 1308/2011 e anche l’ordinanza cautelare n. 5134/2010), che, più in
generale, ha dato rilevanza, unitamente alla riabilitazione, al fatto che fra la condanna penale considerata
ostativa e il diniego del rilascio o del rinnovo vi sia stato un non breve intervallo di tempo, caratterizzato
da una positiva condotta dell’interessato. In tal caso, ha osservato tale giurisprudenza, viene meno
l’automatismo della preclusione, ma resta integro il potere dell’Amministrazione di negare comunque il
titolo di soggiorno, sempreché il diniego sia sostenuto da una valutazione motivata della personalità
dell’interessato, della sua pericolosità sociale, della gravità dei precedenti penali, in comparazione con i
suoi interessi personali e familiari, e della situazione lavorativa (Consiglio di Stato, III Sezione, 7
dicembre 2011, n. 5453).

7.2. – In questo quadro, il Collegio ritiene che la riabilitazione relativa alle condanne considerate ostative,
anche se non espressamente prevista dalla normativa relativa alla procedura di emersione ex art. 1 ter,
comma 13, lett. c), del decreto legge n. 78/2009, come dalla normativa generale in tema di rilascio e
rinnovo del permesso di soggiorno di cui al Testo Unico sull’immigrazione, non possa essere considerata
irrilevante ai fini di tali procedure, in quanto attiene direttamente alla valutazione della pericolosità sociale
in rapporto ai precedenti penali dell’interessato, che costituisce oggetto specifico delle determinazioni
adottate nell’ambito di quelle procedure.

7.3. – Non è neppure irrilevante che, come osservato dal TAR, la procedura di sanatoria del 2002 avesse
considerato esplicitamente gli effetti della riabilitazione, e che quella del 2009 non l’abbia fatto. Nel caso
della sanatoria del 2002, gli effetti della riabilitazione operavano automaticamente, mentre la mancata
previsione di tali effetti nella procedura di sanatoria per il 2009 (come nelle norme del Testo Unico in
tema di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno) impedisce un analogo automatismo. Ma ciò non
significa all’opposto che gli effetti della riabilitazione divengono irrilevanti. I due istituti (riabilitazione e
valutazione di pericolosità sociale) restano logicamente e sistematicamente interconnessi per le stesse
ragioni oggettive, che giustificavano anche la logica della norma del 2002, dato che, con la riabilitazione,
il giudice penale torna a pronunciarsi sugli aspetti di pericolosità sociale connessi alle precedenti
condanne.

7.4. - Deve considerarsi una conseguenza implicita nei principi di unità e coerenza dell’ordinamento il
fatto che le diverse manifestazioni dell’ordinamento - in specie quelle giurisdizionali - attinenti alle stesse
fattispecie devono tra loro coordinarsi; ciò vale a maggior ragione tra le fattispecie tra le quali il
legislatore ha creato una connessione diretta e necessaria, che procede necessariamente nei due sensi.
Infatti, per la stessa logica comunicante tra decisioni prese in ordini diversi, per la quale in sede di
valutazione della pericolosità sociale ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno il legislatore
ha attribuito un valore determinante e immediato alla condanna ostativa, deve ritenersi che lo stesso
legislatore non abbia inteso statuire la indifferenza per le vicende successive alla stessa condanna. Se, ad
esempio, la sentenza di condanna è rovesciata in appello, non può continuare a mantenere gli stessi effetti
ostativi anche se non si instaura un automatismo in senso contrario. Allo stesso modo deve avvenire per la
riabilitazione, che interviene in modo incisivo sugli effetti della medesima sentenza su aspetti connessi
alla pericolosità sociale.

7.5. - La individuazione di condanne automaticamente ostative al rilascio o rinnovo del permesso di
soggiorno o alle procedure di sanatoria rappresenta da parte del legislatore un meccanismo semplificatore



e automatico per operare le valutazioni relative alla pericolosità sociale dello straniero. L’intervento di
altro giudice, che, operando lo stesso tipo di valutazione, in base ad indici simili, cancella gli effetti penali
della condanna, interviene con il termine “riabilitazione” proprio nel campo della rilegittimazione sociale
dell’interessato, in relazione ai timori che il suo passato può suscitare. Ciò modifica il modo in cui la
precedente condanna si iscrive nell’ordinamento giuridico, nel senso di attenuarne il peso nella
valutazione di pericolosità sociale. Tale mutamento non può lasciare integro l’effetto ostativo, perché
elimina il presupposto del suo automatismo e la ratio essenziale all’interno di un meccanismo normativo
di presunzione di pericolosità sociale obbligatoria e necessaria, che viene specificamente interrotto dalla
pronuncia del giudice della riabilitazione, che è un giudice specializzato in materia di recupero sociale
come finalità costituzionale che ispira l’intero sistema penale.

7.6. – Per tutte le ragioni dette la pur appropriata distinzione tra effetti penali ed effetti amministrativi
della riabilitazione – di cui alla giurisprudenza richiamata dal TAR nella sentenza impugnata - risulta del
tutto insufficiente a dirimere le questioni che si aprono nella valutazione degli effetti delle condanne cd
ostative una volta intervenuta la riabilitazione. A meno che non si voglia operare in modo del tutto
estrinseco e formale, attribuendo alla volontà del legislatore una assoluta predeterminazione di effetti per
la quale, una volta intervenuta una condanna considerata ostativa, si prescinderebbe da ogni altro fattore
pur giuridicamente rilevante agli stessi fini; si determinerebbe perciò un effetto illimitato nel tempo e
incondizionabile da qualsiasi circostanza, quale sia il tempo trascorso, la natura e la entità del reato (salvo
poi alcune circostanze espressamente previste come il ricongiungimento familiare ex art. 5, comma 5, del
D.Lgs. n. 286/1998, che assumerebbero a questo punto un peso del tutto sproporzionato rispetto ad altri
valori di pari o superiore rango costituzionale). Quest’ordine di conseguenze portate all’estremo è
evidentemente estraneo al metodo giuridico moderno, basato sul continuo bilanciamento degli interessi e
dei valori e sulla proporzionalità degli effetti giuridici in rapporto alle cause.

7.7. – In questo quadro, in base a tutte le considerazioni sopra esposte, deve affermarsi che la
riabilitazione di condanne cd ostative disposta da un giudice specializzato quale il giudice di sorveglianza
è senz’altro rilevante a far venire meno l’automatismo connesso a tali condanne, anche se non può
ritenersi necessariamente determinante ai fini della decisione sul rilascio o rinnovo del permesso di
soggiorno, risultando comunque necessaria da parte dell’Amministrazione preposta una specifica e
autonoma ponderazione dei fatti sopravvenuti e della complessiva condotta dell’interessato. Le successive
vicende giuridicamente rilevanti delle condanne considerate ostative devono quindi influire nelle
valutazioni delle autorità amministrative preposte in associazione ad altre circostanze per le quali effetti
attenuativi e rafforzativi (es. successivo compimento di altri reati anche non ostativi) possono entrare in
gioco bilanciandosi a vicenda. La riabilitazione perciò supera l’automatismo della condanna ostativa
senza instaurare un nuovo automatismo a favore della riabilitazione. In caso di riabilitazione è perciò
necessario da parte dell’autorità amministrativa una nuova e specifica valutazione che verifichi la
eventuale permanenza di pericolosità sociale in capo all’interessato.

7.8. – Nel caso in esame in questo giudizio, alla positiva considerazione degli effetti della riabilitazione
concorrono il lungo tempo intercorso dalle condanne caratterizzato da buona condotta e lavoro stabile
senza che intervenissero altri reati. Il provvedimento impugnato in primo grado deve pertanto considerarsi
illegittimo in quanto non sono stati considerati gli effetti della riabilitazione nel contesto della
complessiva condotta dell’interessato nel lungo periodo intercorso tra le condanne e lo svolgimento della
procedura di emersione.

8. – L’appello deve essere accolto e la sentenza del TAR riformata nel senso di cui in motivazione.

9. – Si ravvisano giusti motivi nell’andamento della vicenda processuale, per compensare tra le parti le
spese per entrambe le fasi del giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,



come in epigrafe proposto, accoglie l 'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
accoglie il ricorso in primo grado.

Spese compensate .

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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