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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8528 del 2004, proposto da: ***** e *****, entrambi rappresentati
e difesi dall’Avv. Marco Benvenuti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcedusa n.
21;

contro

la Prefettura della Provincia di Roma, in persona del Prefetto pro tempore, costituito in giudizio,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in
Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento del Prefetto della Provincia di Roma, con cui è stata rigettata l’istanza di emersione
di lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro ***** per *****;

- di qualsiasi altro atto presupposto o conseguenza dell’atto impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura della Provincia di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CT4tXlXctU5jvJaapiQaWlYDIDr7dtZwFpueghU_AjbcBEAEgreOhF1DZ4aTRBWD9iqKE1BKgAaLdzN0DyAECqQL06t9WeiS3PqgDAcgDwQSqBJEBT9CGRH0euyPOoMZ31Fl10Zohu_74LnXA_GoutUdHy9ZoL4BxziMGWF-h2OHzWog2qZolBC4IWI5pxI_MShC4bytNzXziPjnzBWf-cjQla9uviKr2p2O06GDx46Kp2BsKEPEt0Om3VE1rGbceobhRIHAF1qX61qYY1zhileGL8dQjo1xiUZgZCCrN7GM6aZtHgIgGAaAGAoAHxqKzIg&num=1&cid=5GgJAdEuw-miuoXPYClaCZz0&sig=AOD64_2ax7rC6oJqvPFO5DQk_hxPClu1tg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.risparmioenergeticoperte.com/l/preventivi/caldaie_R2.html&nm=1
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Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 14 novembre 2013, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il Sig. *****, in qualità di datore di lavoro, ha presentato l’istanza di emersione del lavoro irregolare
presentata per *****.

Con nota della Questura di Roma CAT A12 Imm. Uff. Legalizzazioni Irregolare del 9.2.2004, è stato
comunicato il diniego di nulla osta, stante, a carico di quest’ultimo, un provvedimento di espulsione con
accompagnamento alla frontiera.

Con provvedimento del Prefetto della Provincia di Roma prot. n. 5032/2004 Area V Bis Immigrazione del
12.5.2004, la predetta istanza è stata rigettata.

Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso, nel quale sono stati denunciati i seguenti
vizi:

1) violazione degli artt. 7, 8 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. – violazione di legge per carenza di
motivazione – eccesso di potere: si ometterebbe di indicare l’effettiva ed avvenuta esecuzione del
provvedimento di espulsione coattiva nei confronti del Sig. ***** e mancherebbe l’istruttoria tesa ad
individuare eventuali reali motivi per supportare l’adozione del provvedimento di diniego;

2) illegittimità dell’atto amministrativo – violazione dei principi costituzionali – disparità di trattamento:
la norma di cui all’art. 1, comma 8, del d.l. n. 195/2002, convertito nella legge n. 222/2002, violerebbe i
principi costituzionali, in quanto tratterebbe nello stesso modo situazioni profondamente diverse, per un
verso ponendo sullo stesso piano le espulsioni per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato o
per pericolosità sociale e quelle di semplici extracomunitari irregolari con accompagnamento alla
frontiera, e per altro verso trattando diversamente queste ultime e le espulsioni senza accompagnamento
alla frontiera; peraltro il Sig. ***** era stato colpito da un provvedimento di espulsione dal territorio
nazionale unicamente per non aver richiesto il permesso di soggiorno entro gli otto giorni dal suo
ingresso, come prescritto dalla legge;

3) eccesso di potere per mancanza di idonei parametri di riferimento: mancherebbe il presupposto della
tutela dell’ordine pubblico.

La Prefettura di Roma, regolarmente intimata, si è costituita in giudizio.

Con ordinanza collegiale 29.9.2004, n. 1254, è stata disposta l’acquisizione, dall’Amministrazione, “di
documentati chiarimenti, circa le esatte circostanze accertate, impeditive della regolarizzazione della
situazione lavorativa del ricorrente”.

A seguito del deposito di documentazione da parte della Prefettura, ritenuta tale documentazione inidonea
a chiarire i presupposti che hanno determinato l’adozione del provvedimento impugnato, con successiva
ordinanza 13.1.2005, n. 172, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Nella pubblica udienza del 14.11.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=167
http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=19
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DIRITTO

1 - Con il gravame all’esame del Collegio si censura il provvedimento prefettizio di diniego di emersione
del lavoro irregolare, richiesta dal Sig. *****, opposto al Sig. *****.

2 - Partendo la presente disamina dalla normativa qui conferente, risulta chiaro che l’art. 1, comma 8, del
d.l. n. 195/2002, convertito nella legge n. 222/2002, nell’individuare le cause di preclusione all’emersione
del lavoro irregolare, individua come sicuramente ostative: 
a) la sussistenza di un “provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso
di soggiorno”; 
b) la segnalazione, “anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della
non ammissione nel territorio dello Stato”; 
c) la circostanza che lo straniero risulti denunciato “per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che
abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso
ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale, ovvero” risulti
destinatario “di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della
riabilitazione”.

Riguardo all’espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, deve precisarsi
che anch’essa non è poi sempre ostativa all’emersione del lavoro irregolare, ben potendosi quest’ultima
ugualmente accordare “in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale”, salvo che
ricorrano ulteriori ipotesi ivi enucleate.

3 - Nella specie l’espulsione era stata disposta nei confronti del Sig. ***** per mancata richiesta del
permesso di soggiorno, il che è sostanzialmente corrispondente al suo mancato rinnovo e comunque è
profondamente diverso dagli altri casi sopra riportati. Certamente non ricorre o comunque non viene
esplicitato alcun pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici, non essendo il ricorrente né segnalato al
riguardo, né denunciato per uno dei reati per i quali è previsto l’arresto in flagranza di reato, né
destinatario di misura di prevenzione.

3.1 - Conseguentemente l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere un’accurata istruttoria, il che è
invece sicuramente mancante, atteso che il diniego è motivato unicamente con riferimento all’espulsione
de qua, per cui esso ne risulta un automatico effetto.

3.2 - Anche la motivazione risulta, perciò, carente.

4 - Deve concludersi che il provvedimento è illegittimo e deve essere annullato.

5 - Va altresì rimarcato l’effetto conformativo della sentenza, in base al quale essa deve, on i rilievi ivi
contenuti, indirizzare l’Amministrazione nell’adozione del successivo provvedimento.

6 - La vicenda del tutto peculiare determina il Collegio a compensare integralmente tra le parti le spese, i
diritti e gli onorari di difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato ed ordina
all’Amministrazione di adottare le conseguenti determinazioni.
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Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/01/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 20 Gennaio 2014
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