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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 3860 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Luisa Taldone, con domicilio eletto presso Matteo Megna in Roma, Piazzale Clodio, n. 12;

contro

Ministero dell'Interno, Sportello Unico dell'Immigrazione di Viterbo, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II Quater, n. 1671 dell’11 febbraio 2014,
resa tra le parti, concernente il diniego di emersione da lavoro irregolare.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti
l’avvocato Luisa Taldone e l’avvocato dello Stato Maria Luisa Spina;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1.- Il signor *****, nato nel Bangladesch, ha impugnato davanti al T.A.R. per il Lazio il provvedimento,
in data 14 febbraio 2013, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Viterbo ha
respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, che era stata presentata in suo favore, ai sensi
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dell’art. 5 del d.lgs. n. 109 del 2012, dal signor ***, a seguito del parere negativo espresso dalla Questura
di Viterbo secondo cui «sussistono ostatività che, secondo le previsioni di cui al d. lgs. n. 109 del 16
luglio 2012, impediscono l’accoglimento della dichiarazione di emersione».

Era, infatti, risultato che l’interessato era stato condannato, con giudizio direttissimo, alla pena di mesi 5 e
giorni 10 di reclusione e di € 1.850,00 di multa, per la violazione di cui all’art. 73, comma 5, del DPR n.
309 del 1990 (perché tratto in arresto in flagranza di reato per lo spaccio di grammi 0,720 di hashish, per
la somma di € 5,00, e la detenzione, a fini di spaccio, di ulteriori grammi 2,71).

2.- Il T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, con sentenza della Sezione II Quater, n. 1671 dell’11 febbraio
2014 ha respinto il ricorso.

Dopo aver ricordato che il reato commesso dallo straniero rientra nelle ipotesi previste dall’art. 381 c.p.p.,
che non comporta, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 109 del 2012, alcun automatismo preclusivo sulla sorte
della procedura di emersione del lavoro irregolare, il T.A.R. ha osservato che l’Amministrazione aveva
considerato comunque preclusiva la condanna riportata, in relazione alla gravità della condotta posta in
essere (spaccio di stupefacenti), mentre non erano risultate influenti le ulteriori circostanze (relative ai
numerosi, seri ed anche recenti pregiudizi ascrivibili a carico del datore di lavoro del ricorrente), pur
riferite dall’Autorità di P.S.

La valutazione negativa espressa dall’Amministrazione, secondo il T.A.R., non poteva ritenersi
illegittima, considerato che la commissione di alcuni reati, fra i quali quelli inerenti agli stupefacenti,
implicano, ordinariamente, contatti, a diversi livelli, con compagini criminali organizzate e possono
legittimamente sorreggere, come accaduto nel caso in trattazione, una valutazione di pericolosità sociale.

3.- Il signor ***** ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

4.- Con ordinanza cautelare n. 2534 del 13 giugno 2014, questa Sezione, dopo aver rilevato che il diniego
di emersione era stato determinato da una valutazione compiuta sulla pericolosità sociale dell’appellante,
in relazione alla gravità del reato commesso (violazione dell’art. 73, del D.P.R. n. 309 del 1990) previsto
dall’art. 381 del c.p.p., ha osservato che l’interessato ha ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza per il
Distretto del Lazio, in data 29 gennaio 2014, la riabilitazione per la vicenda penale in questione e che la
Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato l’incostituzionalità di due
articoli della legge n. 49 del 2006 e la conseguente rimozione delle modifiche apportate con le norme
dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del D.P.R. n. 309 del 1990, con il conseguente ripristino
della previgente dicotomia sanzionatoria fra sostanze stupefacenti cd. “pesanti” (inserite nelle tabelle I e
III dell’art. 14) e sostanze cd. “leggere” (inserite nelle tabelle II e IV dell’art. 14) del citato decreto.

Sulla base anche di tali circostanze, la Sezione ha ritenuto che l’Amministrazione doveva procedere ad
una ulteriore valutazione sulla effettiva (ed attuale) pericolosità dell’interessato e sulla sua integrazione
nel tessuto sociale ed economico.

Non risulta tuttavia che l’Amministrazione abbia nuovamente provveduto sull’istanza in questione.

5.- Tutto ciò premesso l’appello è fondato.

Nel provvedimento con il quale lo Sportello Unico dell'Immigrazione di Viterbo ha respinto la domanda
di regolarizzazione dell’appellante non sono, infatti, indicate le ragioni per le quali la condanna penale da
lui riportata dimostra (anche) la sua effettiva pericolosità sociale, con il conseguente effetto preclusivo ai
fini della regolarizzazione.
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5.1.- In particolare, il provvedimento impugnato risulta, sul punto, privo di qualsiasi motivazione (facendo
riferimento solo ad accertate ostatività). Ed anche nelle informazioni portate a conoscenza dell’interessato
nel corso del procedimento manca il riferimento ad una effettiva valutazione sulla personalità
dell’appellante e sulla sua reale pericolosità sociale che viene desunta dalla sua condanna per spaccio di
stupefacenti (con ciò di fatto riproponendo l’automatismo preclusivo che è stato ritenuto illegittimo dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 172 del 2012).

5.2.- Manca, in particolare, nella valutazione compiuta dall’Amministrazione, ogni concreto ed effettivo
riferimento non solo alla vicenda per la quale l’appellante è stato penalmente condannato (e agli elementi
contenuti nella stessa sentenza di condanna, nella quale si evidenzia la cessione di meno di un grammo di
hashish e l’occasionalità della condotta criminosa), ma anche ad altri (eventuali) ulteriori elementi dai
quali poteva evincersi la pericolosità sociale dell’interessato.

6.- Si deve, pertanto, ritenere viziato il provvedimento di rigetto impugnato per difetto di motivazione e di
istruttoria.

7.- Tale conclusione è confortata dalle vicende successive delle quali si è fatto cenno nella citata
ordinanza cautelare di questa Sezione, riguardanti la sopravvenuta riabilitazione concessa all’interessato
dal Tribunale di Sorveglianza per il Lazio, in data 29 gennaio 2014, nonché la sopravvenuta citata
sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 (che ha ripristinato la previgente dicotomia
sanzionatoria fra sostanze stupefacenti cd. “pesanti” e sostanze cd. “leggere”.

8.- L’appello deve essere, in conclusione accolto, e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza del
T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II Quater, n. 1671 dell’11 febbraio 2014, deve essere accolto il
ricorso di primo grado.

8.1.- Sono ovviamente fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione che, nel pronunciarsi
nuovamente sulla domanda di regolarizzazione presentata in favore dell’appellante, dovrà valutare
comunque l’esistenza di tutti i requisiti a tal fine richiesti (compreso quelli riguardanti il datore di lavoro).

9.- Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza del T.A.R. per il
Lazio, Sede di Roma, Sezione II Quater, n. 1671 dell’11 febbraio 2014, accoglie il ricorso di primo grado.

Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/02/2015

IL SEGRETARIO
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(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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