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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

Sull’appello n. 458 del 2016, proposto dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Verona, in persona
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro

La signora *****, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Varali, con domicilio eletto presso la
Segreteria della Terza Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sez. III, n. 687/2015, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor *****;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 il Pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti
l’avvocato Michele Perrone, su delega dell’avvocato Enrico Varali, e l’avvocato dello Stato Lorenzo
D'Ascia;
Considerato che nel corso della camera di consiglio è stata rappresentata alle parti la possibilità di definire
il giudizio con sentenza e rilevato che sussistono i relativi presupposti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con decreto n. 24497 del 3 settembre 2014, l’Ufficio territoriale del Governo di Verona ha respinto
l’istanza del signor ***** – proposta ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 109 del 2012 – volta ad
ottenere l’«emersione del lavoro irregolare» svolto dalla signora *****.

A seguito dell’istruttoria, il passaporto della Repubblica della Nigeria, rilasciato in data 23 maggio 2007 a
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nome della signora *****, «è risultato alterato mediante sostituzione della pagina contenente la fotografia
e i dati di personalizzazione», con conseguente insussistenza del presupposto previsto dall’art. 4, comma
1, lettera b), del decreto interministeriale 29 agosto 2012, di attuazione dell’art. 5 del d.lg. n. 109 del
2012.

In relazione a tali fatti, l’interessata è stata condannata a nove mesi di reclusione per violazione dell’art.
497 bis c.p., con sentenza del Tribunale di Verona di data 3 febbraio 2014.

Con il ricorso n. 1658 del 2014, proposto al TAR per il Veneto, l’interessata ha impugnato il
provvedimento di rigetto, chiedendone l’annullamento.

Il TAR, con l’ordinanza n. 73 del 2015, ha accolto la domanda cautelare della ricorrente ed ha ordinato il
riesame della istanza, anche tenendo conto della presentazione alla Questura di un nuovo passaporto,
avente efficacia dal 13 febbraio 2014 al 12 febbraio 2019.

Col provvedimento di data 11 marzo 2015, l’Ufficio territoriale del Governo di Verona ha nuovamente
respinto la domanda.

Con motivi aggiunti, l’interessata ha impugnato anche l’atto emesso l’11 marzo 2015.

2. Con la sentenza n. 687 del 2015, il TAR ha accolto il ricorso principale ed i motivi aggiunti, rilevando
che già prima della emanazione del primo diniego l’interessata ha esibito il nuovo passaporto (non
trasmesso dalla Questura alla Prefettura) e che risulta decisivo il fatto che i dati contenuti nel passaporto
valido corrispondono a quelli indicati nel passaporto falsificato.

Il TAR ha altresì condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio.

3. Con l’appello in esame, il Ministero dell’Interno ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, il
ricorso di primo grado sia respinto.

L’Amministrazione ha dedotto che l’istanza di emersione non poteva che essere respinta, poiché essa non
risulta sanabile, qualora, successivamente alla produzione di un documento di identificazione falso, sia poi
prodotto un nuovo documento valido. Pertanto, se anche la Questura avesse tempestivamente trasmesso la
documentazione riguardante il nuovo passaporto, risultato veritiero, l’istanza comunque sarebbe stata
respinta.

L’appellata si è costituita in giudizio ed ha chiesto che il gravame sia respinto.

Ella ha replicato alle deduzioni del Ministero ed ha riproposto le censure assorbite in primo grado.

4. Ritiene la Sezione che l’appello del Ministero sia fondato e vada accolto.

L’art. 4 del decreto interministeriale 29 agosto 2012 (emanato in attuazione dell’art. 5, comma 1, del
decreto legislativo n. 109 del 2012) ha disciplinato i «contenuti della domanda di emersione», disponendo
al comma 1, lettera b), che «a pena di inammissibilità» la dichiarazione di cui al comma 1 debba
contenere «l’indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si
riferisce la dichiarazione e l’indicazione degli estremi di identificazione del passaporto o di un altro
documento equipollente valido per l’ingresso nel territorio dello Stato».

Ad avviso della Sezione, l’espressione «a pena di inammissibilità» comporta che la domanda va respinta,
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con un atto avente natura vincolata, quando non sussistano tutti i relativi presupposti.

Tra questi, vi è l’indicazione del passaporto (o del documento equipollente) che sia «valido».

Contrariamente a quanto ha ritenuto la sentenza impugnata, l’indicazione degli estremi di identificazione
del passaporto «valido» comporta che non può rilevare l’indicazione contenuta in un passaporto
falsificato.

Se l’interessato non è munito di un passaporto valido, non può ritenersi che il requisito mancante possa
essere sostanzialmente sostituito dalla indicazione di un passaporto falso.

La presentazione del passaporto «valido» – ove si intenda non attribuire rilievo in sé alla commissione del
falso ed alla eventuale relativa condanna – deve esservi quando sia stata presentata la domanda di
emersione.

Una volta presentata la domanda (che deve avere a suo corredo i relativi requisiti documentali), il sopra
richiamato art. 4 del decreto interministeriale non ha attribuito rilevanza alla sostituzione del passaporto
falso con quello vero.

Pertanto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il motivo accolto dal TAR.

5. Occorre ora passare all’esame delle censure non esaminate dal TAR e riproposte in questa sede
dall’appellata.

6. Ella – anche in replica alle deduzioni dell’appellante - ha richiamato i principi desumibili dagli articoli
4 e 5 del d.lg. n. 286 del 1998, per i quali il permesso di soggiorno può essere rilasciato o rinnovato
quando, pur mancando i requisiti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato, sopraggiungano
nuovi elementi che ne consentano il rilascio.

Va osservato al riguardo che le richiamate disposizioni del d.lg. n. 286 del 1998 hanno preso in
considerazione le situazioni di fatto concernenti il possesso dei requisiti riguardanti il rilascio o il
permesso di soggiorno (in primis il possesso dei cd requisiti reddituali), mentre le disposizioni in tema di
emersione del lavoro irregolare riguardano fattispecie diverse ed hanno previsto requisiti specifici, «a
pena di inammissibilità».

7. Con le censure formulate da p. 11 a p. 16 della sua memoria difensiva, l’appellata ha dedotto che il
riferimento al passaporto, con i relativi elementi identificativi, non è contenuto in una legge, ma nel sopra
citato decreto interministeriale 29 agosto 2012, emanato in attuazione dell’art. 5, comma 1, del d.lg. n.
109 del 2012, per il quale «la dichiarazione è presentata dal 15 settembre al 15 ottobre con le modalità
stabilite con decreto di natura non regolamentare».

Ad avviso dell’appellata, vi sarebbe stata una «delega legislativa» in bianco ai Ministeri, in violazione
dell’art. 76 Cost., nonché la violazione dell’art. 10, secondo comma, e dell’art. 25 della Costituzione,
poiché soltanto la «legge» può disciplinare «la condizione dello straniero», con esclusione di altre fonti.

Inoltre, l’appellata ha dedotto che la ratio dell’art. 4 del decreto interministeriale sarebbe quella di
consentire l’identificazione dello straniero e che il Ministero dell’Interno ha ammesso la rilevanza di un
passaporto scaduto, pur se prima del rilascio del provvedimento favorevole l’interessato si deve dotare «di
un passaporto o di un documento di identità in corso di validità».
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Ritiene la Sezione che tali censure vadano respinte, perché infondate.

7.1. Quanto alla violazione dei principi desumibili dall’art. 76 della Costituzione, osserva la Sezione che
effettivamente nel sistema costituzionale va riaffermato un principio di legalità sostanziale, per il quale il
legislatore deve indicare i «criteri direttivi» non solo quando dispone una delega legislativa, ma anche
quando per una materia vi è la delegificazione (a tale principio è del resto ispirato l’art. 17, comma 2,
della legge n. 400 del 1988, che esige la previsione in legge delle «norme generali regolatrici della
materia»): un analogo principio riguarda anche i casi in cui il legislatore prevede l’emanazione di un
«decreto di natura non regolamentare», perché – al di là delle questioni procedimentali che si pongono in
ordine alla sua emanazione – il suo contenuto non può essere liberamente determinato dall’autorità
governativa.

Tuttavia, con riferimento al decreto interministeriale del 29 agosto 2012 si deve intendere rispettato il
principio di legalità sostanziale, poiché l’art. 5 del decreto legislativo n. 109 del 2012 contiene specifiche
«norme generali regolatrici della materia», in quanto ha determinato quali siano i presupposti oggettivi e
soggettivi per l’applicazione dell’istituto della «emersione», i casi di esclusione, demandando all’autorità
governativa la determinazione delle «modalità» di presentazione delle dichiarazioni, e dunque tutto
quanto attiene al loro contenuto ed ai relativi allegati.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10 della Costituzione, esso non prevede una riserva assoluta di
legge, ben potendo il legislatore demandare alla fonte regolamentare – e comunque ad atti non legislativi -
aspetti concernenti la regolazione dello straniero.

Neppure vi è stata la violazione dell’art. 25 Cost., poiché il principio della riserva di legge – nella sua
portata più volte chiarita dalla Corte Costituzionale – riguarda i reati e le loro conseguenze, e non anche le
misure di carattere amministrativo concernenti il trattamento degli stranieri.

7.2. Quanto alla prassi applicativa – incontestata dal Ministero e desumibile anche da una sua risposta ad
un quesito – secondo cui può avere rilevanza un passaporto scaduto (qualora prima del rilascio del
provvedimento favorevole l’interessato risulti dotato «di un passaporto o di un documento di identità in
corso di validità»), osserva la Sezione che essa non può essere presa quale paragone di riferimento, poiché
il passaporto scaduto di per sé contiene foto e dati veri, sicché la sua presentazione va intesa come una
mera irregolarità, a differenza della presentazione del passaporto sul quale sia stata apposta una foto altrui,
con falsi estremi di identificazione.

8. Con le censure di cui alle pp. 16-18 della sua memoria difensiva, l’appellata ha lamentato la violazione
e la falsa applicazione dell’art. 5 del d.lg. n. 109 del 2012, nonché vari profili di eccesso di potere, poiché
il provvedimento di riesame – emanato a seguito dell’ordinanza del TAR che ha sospeso l’originario
diniego – si è fatto riferimento alla condotta fraudolenta, che non renderebbe «meritevole» del beneficio
della emersione.

Ad avviso dell’appellata, in tal modo l’Amministrazione avrebbe constatato l’applicabilità dell’art. 5,
comma 13, del d.lg n. 109 del 2012, che ha fatto riferimento – come ipotesi preclusive – alla condanna per
uno dei reati previsti dall’art. 380 del codice di procedura penale e ai casi di minaccia per l’ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato, ipotesi non verificatesi nella specie (in cui vi è stata la condanna per
violazione dell’art. 497 bis c.p., che il legislatore non ha considerato come ‘ostativo’).

Osserva al riguardo la Sezione che tale censura ha riguardato unicamente il secondo diniego, emesso in
sede di esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa dal TAR, e non anche il primo diniego, impugnato col
ricorso principale (e avente un contenuto parzialmente diverso, perché ha richiamato quale ragione del
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diniego il riferimento al passaporto non «valido»).

Peraltro, come sopra si è osservato, col primo provvedimento il Ministero ha respinto l’istanza per
l’insussistenza del presupposto previsto dall’art. 4 comma 1, lettera b), del decreto interministeriale del 29
agosto 2012, e non perché è stato ravvisato un reato ‘ostativo’.

9. Con le censure di cui alle pp. 19-22 della sua memoria, l’interessata ha dedotto che anche il primo
passaporto presentato sarebbe «valido ed efficace», poiché riportava la sua foto e le sue generalità: non vi
sarebbe stato un inganno alla pubblica fede e il passaporto dovrebbe essere considerato autentico.

Osserva la Sezione che tali deduzioni vanno respinte, poiché la sentenza del Tribunale di Verona ha
condannato l’appellata per il reato previsto dall’art. 497 bis c.p.: l’Amministrazione non poteva che
constatare come – in ragione della condotta dell’appellata - il passaporto in questione non possa essere
considerato «valido» ed autentico.

10. Per le ragioni che precedono, l’appello va accolto, mentre le censure di primo grado riproposte in
questa sede vanno respinte, sicché - in riforma della sentenza appellata - il ricorso di primo grado va
respinto.

Sussistono ragioni per la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l 'appello e, previa reiezione delle
riproposte censure di primo grado, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado
n. 1658 del 2014.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/04/2016

IL SEGRETARIO

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

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 

 

Martedì, 12 Aprile 2016
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Nuovo importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico

Sulla Gazzetta Ufficiale n.97 del 27 aprile 2016, è stato pubblica il decreto del 10 marzo 2016 del
Ministero dell'...

Leggi tutto »

Interventi finalizzati all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

Con l’obiettivo di far fronte al massiccio afflusso migratorio, che ha ormai superato il carattere della
“emergenzialit...

Leggi tutto »
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
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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