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REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9648 del 2011, proposto da: -OMISSIS-, rappresentata e difesa
dagli avv. Aldo Luca Nobili Ambrosini e Lucia Sbano, con domicilio eletto presso l’avv. Aldo Luca
Nobili Ambrosini in Roma, piazzale Clodio n. 12;

contro

U.T.G. - Prefettura di Brescia - Sportello unico per l’immigrazione e Ministero dell'Interno, rappresentati
e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n.
01414/2011, resa tra le parti, concernente rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia - Sportello unico per
l’immigrazione e Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli
avvocati dello Stato Attilio Barbieri;

Ritenuto che

Considerato che:

- in favore della signora -OMISSIS- era presentata dal datore di lavoro istanza di emersione dal lavoro
irregolare ai sensi dell’art. 1 ter del d.l. n. 78 del 2009;

- sottoscritto il contratto di soggiorno, la Questura di Brescia comunicava allo Sportello unico per
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l’immigrazione di quella Prefettura che, tuttavia, era risultata una condanna ostativa a carico della
lavoratrice;

- previo preavviso, con decreto prefettizio 12 ottobre 2010 n. 104968 era disposta la revoca del beneficio
già concesso;

- l’interessata ha impugnato detto provvedimento davanti al TAR per la Lombardia, sezione staccata di
Brescia, che, all’esito della disposta istruttoria, ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata in
sede cautelare 14 ottobre 2011 n. 1414 della sezione prima;

- in particolare il TAR , rilevato che il ricorso era impostato su una condanna per il reato di cui all’art. 14,
co. 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, mentre era emerso che la condanna concerneva il reato di cui all’art. 13,
co. 13, del medesimo decreto legislativo, non toccato dalle pronunce della Corte di giustizia europea del
28 aprile 2011 e dell’Adunanza plenaria nn. 7 e 8 del 2011, ha osservato che il precedente giurisdizionale
invocato concerneva appunto il caso della condanna ex art. 14, co. 5, ancorché il provvedimento facesse
riferimento al reato ex art. 13, co. 13, sicché non poteva essere fatto valere;

- con atto notificato il 23 novembre 2011 la -OMISSIS-ha appellato l’indicata sentenza deducendo
violazione di legge, eccesso di potere, manifesta illogicità e contraddittorietà, giacché, nella mancata
produzione da parte dell’Amministrazione della sentenza di condanna in questione, le affermazioni della
Prefettura di Brescia resterebbero mere asserzioni prive di elementi probatori, mentre il precedente
suaccennato riguarderebbe proprio una condanna ex art. 13, co. 13; inoltre, non si comprenderebbe perché
i due tipi di condanna dovrebbero avere sorte differente, presupponendo entrambi la clandestinità quale
reato, sostanzialmente depenalizzato dalla pronuncia della Corte di Giustizia per contrasto con la direttiva
2008/115/CE, come ormai pacificamente rilevato dai tribunali italiani, onde nessuna di tali condanne
potrebbe costituire condizione ostativa alla concessione dell’emersione;

- l’Amministrazione dell’interno si è costituita in giudizio ed ha depositato documenti, tra cui la nota
datata 29 agosto 2011 della Questura di Brescia, in cui si espone che, sotto l’alias -OMISSIS-nato il 18
aprile 1980, la signora -OMISSIS-, nata il 18 aprile 1980, “risulta condannata in data 30 novembre 2005
dal Tribunale di Brescia ai sensi dell’art. 13, co. 13, D.L.vo 286/98”;

Rilevato che:

- come osservato in sede cautelare, la predetta sentenza di condanna penale del 30 novembre 2005 è stata
emessa ben prima che fosse adottata la Direttiva 2008/115/CE, onde nel merito si tratta di stabilire se la
giurisprudenza penale rilevi sul piano amministrativo e, quindi, se la previsione di reato previsto dall’art.
13, co. 13, del d.lgs. n. 286 del 1998 (illecito reingresso nel territorio dello Stato), ove se ne affermi
l’incompatibilità con la Direttiva citata, conservi o meno efficacia ostativa alla richiesta regolarizzazione;

- nel frattempo, la giurisprudenza penale ha chiarito che “la condotta di reingresso, senza autorizzazione,
nel territorio dello Stato del cittadino di un paese terzo, già destinatario di un provvedimento di rimpatrio
con divieto di rientro, ha conservato rilevanza penale pur dopo l'emissione della direttiva 2008/115/CE del
Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 2008 e la conseguente pronuncia della
Corte di giustizia del 28 aprile 2011 nel caso -OMISSIS-, perché i principi affermati con riguardo alle
modalità di rimpatrio non possono assumere rilievo ai fini della valutazione della condotta di reingresso
nel territorio dello Stato in violazione del divieto, per il quale la suddetta direttiva, all'art. 11, paragrafo 2,
prevede l'unico limite di durata non eccedente i cinque anni (…) in particolare, deve ritenersi conforme al
diritto dell'Unione di cui all'art. 11, par. 1, comma 1, e par. 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, in relazione alle definizioni contenute nell'art. 3 della
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stessa direttiva, il reato previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, (T.U. imm.),
consistente nel rientro nel territorio dello Stato, senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno,
dello straniero già rimpatriato sulla base di provvedimento della competente autorità corredato di divieto
d'ingresso, quando il reingresso avvenga entro il quinquennio dall'allontanamento forzato o dalla partenza
volontaria, ancorchè sia stata illegittimamente disposta nel provvedimento di rimpatrio una durata del
divieto superiore a cinque anni.” (cfr. Cass. pen., sez. I, 23 ottobre 2013 n. 5878 e precedenti ivi citati);

Ritenuto, conseguentemente, che nella specie, al fine di verificare se la condanna penale a carico
dell’attuale appellante possa rilevare o meno in sede di emersione e, quindi, preliminarmente se il relativo
reato sia da considerarsi o meno sostanzialmente espunto dall’ordinamento per effetto dell’entrata in
vigore della suindicata normativa comunitaria concernente il limite quinquennale del divieto di reingresso,
occorre disporre l’acquisizione agli atti di causa, a cura della Prefettura di Brescia, Sportello unico per
l’immigrazione, nel termine che si ritiene congruo fissare in sessanta giorni dalla comunicazione della
presente ordinanza, oppure dalla sua notificazione se anteriore, la seguente documentazione:

(a) la sentenza 30 novembre 2005 del Tribunale di Brescia, di cui trattasi;

(b) il decreto di espulsione sulla scorta del quale la sentenza stessa è stata emessa;

(c) documentata relazione in ordine alla data di allontanamento forzato o di partenza volontaria di -
OMISSIS- ed alla data del suo reingresso nel territorio nazionale, nonché ad ogni altra notizia ritenuta
utile.

Riservata al definitivo ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 
Ordina

alla Prefettura di Brescia – Sportello unico per l’immigrazione, di depositare i documenti indicati in
motivazione nel termine ivi stabilito.

Fissa per il prosieguo della trattazione dell’appello l’udienza pubblica del 12 novembre 2015.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei
diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati
identificativi dell’appellante, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2
della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 26 marzo e 14 maggio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/06/2015

IL SEGRETARIO

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