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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 731 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Fabio Bucci, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via dei Mille, 41/a;

contro

Ministero dell'Interno e U.T.G. – Prefettura di Perugia, 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. UMBRIA – PERUGIA - SEZIONE I n. 00501/2010, resa tra le parti,
concernente DINIEGO EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Perugia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il Cons. Vittorio Stelo e udito l’avvocato dello
Stato Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria – Perugia – Sezione I, con sentenza breve n. 501 del
20 ottobre 2010 depositata il 4 novembre 2010, ha respinto, con compensazione delle spese, il ricorso

Permesso di
Soggiorno
paginebianche.it/PermessoSo…

Scopri tutto quello che serve
per richiedere il permesso di
soggiorno
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proposto dal signor *****, cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento n. 102081 del 14 giugno
2010, con cui l’U.T.G. – Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione di Perugia ha rigettato, ai sensi
del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare
presentata dalla signora ***, a causa della condanna riportata dallo stesso, con sentenza del Tribunale di
Roma in data 18 maggio 2009, per il reato di cui all’articolo 14, c. 5 ter, del D.Lgs. n. 286/1998
(illegittima permanenza nello Stato in violazione di provvedimento di espulsione).

Il T.A.R. ha infatti ritenuto, in adesione anche a talune sentenze del 2010 della VI Sezione di questo
Consiglio, che tale reato, essendo punito con pena edittale fino a 4 anni di reclusione, rientrava fra quelli
indicati dall’art. 381 c.p.p. che precludono la regolarizzazione ai sensi dell’art. 1 ter, c. 13, lett. c) del
citato D.L. n. 78/2009, a prescindere se l’arresto in flagranza sia previsto come obbligatorio o facoltativo.

Il diniego quindi si connoterebbe come atto vincolato e dovuto, che non richiede una particolare
motivazione né le garanzie partecipative ex legge n. 241/1990, a prescindere dalla commissione di altri
reati o di condotte illecite, e per di più le norme in questione apparivano in sintonia con i principi
costituzionali e non irragionevoli rispetto anche ad altre fattispecie apparentemente analoghe, e in
particolare al caso di chi non ha riportato condanne per essersi sottratto ai controlli delle forze dell’ordine.

2. L’interessato, con atto notificato il 3 gennaio 2011 e depositato il 1° febbraio 2011, ha interposto
appello, con domanda di sospensiva, contestando l’interpretazione fornita dall’Amministrazione e dal
T.A.R..

Si ribadiscono invece l’orientamento secondo cui il reato ascritto ex art. 14, c. 5 ter, D.Lgs. n. 286/1998,
norma speciale, non rientra tra quelli di cui agli artt. 380 e 381 preclusivi della predetta regolarizzazione,
come peraltro già operato con la precedente sanatoria ex legge n. 189/2002; si insiste quindi per il
contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

3. Il Ministero dell’Interno e l’U.T.G.- Prefettura di Perugia si sono costituiti con mero atto formale
dell’Avvocatura generale dello Stato depositato il 9 febbraio 2011.

4. La Sezione, con ordinanza n. 770 del 18 febbraio 2011, ha sospeso l’esecutività della sentenza
impugnata, tenendo conto anche del deferimento della risoluzione della questione oggetto del giudizio
all’Adunanza Plenaria con ordinanza n. 1227/2011.

5. La causa, all’udienza pubblica del 10 luglio 2014, è stata trattenuta in decisione.

6. L’appello è fondato e la sentenza impugnata è da riformare, dovendosi conformare alla sentenza
dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2 maggio 2011 depositata il 10 maggio 2011 e a precedenti pronunce
della Sezione (fra le altre n.2845/2011).

L’Adunanza, confermando un orientamento espresso in precedenti ordinanze cautelari, ha richiamato la
sentenza della Corte di Giustizia U.E. n. C – 61/11 PPU del 28 aprile 2011, che ha ritenuto
immediatamente applicabili, secondo i principi ormai consolidati del diritto comunitario, gli artt. 15 e 16
della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 115/CE, recante norme e
procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare.

L’immediata applicabilità nello Stato Italiano era giustificata anche dal mancato recepimento della
Direttiva entro il termine fissato nel 24 dicembre 2010, alla luce anche della stessa Corte Costituzionale
(n. 168/1991), secondo cui “l’effetto di tale diretta applicazione, non è quindi la caducazione della norma
interna incompatibile, bensì la mancata applicazione di quest’ultima da parte del giudice nazionale al caso
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di specie, oggetto della sua cognizione, che pertanto sotto tale aspetto è astratto nel plesso normativo
comunitario”.

La Direttiva va quindi interpretata “nel senso che essa osta ad una normativa di uno stato membro come
quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al
cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un
ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza
giustificato motivo”.

La previsione pertanto della suindicata fattispecie penale e le conseguenti condanne non sono più
compatibili con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio, che quindi, con la sua entrata in
vigore, ha prodotto l’abolizione del reato di cui trattasi, anche con effetto retroattivo a norma dell’art. 2
c.p., nei confronti in particolare della sanatoria in questione e facendo così venir meno l’effetto preclusivo
in questione.

7. Per le considerazioni che precedono l’appello va accolto così riformando la sentenza impugnata nei
sensi di cui in motivazione.

Data la particolarità della fattispecie si dispone la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della
sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.

Spese di giudizio compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/07/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 16 Luglio 2014
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> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
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