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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la ptesente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 513 del 2010, proposto da:

Angelo Merola, ffi rappresentatt e difesi da]l'aw.

Alessandra Baudino, con domicilio eletto presso Alessandra Baudino

in Genov^, vta Gavottt 1, / 6;

contÍo

Ministero dell'Interno, Prefetura di Impr:ù;, rappresentatT e difesi

dall'Awocatura dello Stato, domicfiatana per legge in Genova, v.le

Brigate Parúggane2;

per |'annullamento

preuia sospensione dell' fficacia,

DECRE.TO DI RIGETTO DICHIARAZION]E, DI E,MERSION]E.

LAVORO IRRE,GOI-ARE.:

Visto il dcorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

http://www.giustizia-amministrativa.itlDocumentiGA/Genova/sezioneo/o202120I0120... 0710712010



00513/2010 REG.RIC.

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione de1 prowedimento

impugnato, pres en tata. rn via incidentale dalla p arte ricorrente;

Visti gii atti di costituzione in grudizio di Ministero dell'Interno e di

Prefettura di Imperia;

Visti gli artt. \9 e 21,u.c., della legge 6 dicembrc 1.971,, n. 1034;

Relatore ne1la camera di consiglio del giorno 23 gugno 201.0 il dott.

Raffaele Prosperi e uditi pet le parti i difensori come specificato nel

vetbale;

Rilevato, alla luce dei molteplici precedenti giurisprudenziali sul

punto, che Ia condanna in ordine alTa fattispecie delituosa

disciplinata dall'art. 1,4 co.3-ter del D.Lgs. n. 286/98 non dovrebbe

essere riconducibtle aI novero delle condanne ostative all'emersione

dal lavoro irregolare citate ed inerenti i reati richiamati dagli artt. 380

e 381 cod. proc. p€n, ai sensi dell'art. 1-ter co. 1"3 lett. c) del D.L, n.

78/09, convertito con modificaziont in legge n.1.02/09,

In effetti la disposizione da ultimo citnta fa rinvio alle condanne "p.t

uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381" del codice di procedura

penale, teati in presenza det quali si procede, com'è floto, all'arresto

obbligatorio o facoltativo in ilagranza, e che sorio individuati

mediante il criterio alternativo del riferimento alla pena edittale,

ovvero delf indic azione nominativa;

Tutto ciò premesso, il delitto di cui al citato Lrt. 74-tet, paclficameflte

non ricadente nell'art. 380 c.p.p., ma astrattamente riconducibile

alf'art 381 c.p.p. quanto alla pena edittale, è stato sottatto all'ambito
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operativo della previsione codicistica sull'arresto facoltativo per

espressa tntztaflva del legislatore, il quale, per i casi di ingiustificato

tmttenimento nel territorio dello Stato, ha inteso prevedere I'arresto

obbligatorio, all'uopo modificando il co. S-quinquies del medesimo

alt.74-ter mediante l'att. 1 delD.L. n.241./04;

Considerato che dai rilievi svolti emerge, in alui termini, la specialità

della fattispecie di arresto obbligatorio in esame, che, tovando una

sua autonoma copertura normativa, non pare sic et simplicitet

assimilabile a quelle che tale coperfrxa trovano negli arm. 380 e 381

c.p.p., cori \a conseguenza che ad essa neppure sembra potersi

estendere il rinvio - di sttetta inteqpr etazione -contenuto nel sopra

menzionato att. 1-ter co. 13 lett. .). Né, d'altro canto, a tale

conclusione ostano ragioni di fondo attinenti ad una presurita

comunanza dt tatio fra le diverse ipotesi nelle quali I'ordinamento

prevede l'arresto obbligatorio o facoltativo, stante la conclamata

peculiarità dei fini perseguiti attraverso I inaspiimento delle sanzioni

penali sancite dalT'an. 14 co. 5-ter e co. 5 quinquies, che, come

autorevolmente osservato. vanno individuati nel control]o dei flussi

migtatori e nella disciplina dell'ingresso e della permanenza degfu.

stranieri nel territotio nazionale, a prescindere dalla inffinseca

pericolosità dei soggetti e delle condotte regolamentate (cfr. Corte

Cost. L5 luglio 2004,n.223);

Considerato, per altro verso, che il

agevolmente presumibile in ragione delle
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conseguenze

ritardo

negative

e

http://www.giustizia-amministrativa.itlDocumentiGA/GenovalSezioneYo}}zlz}I}l20... 0710712}rc



00513/2010 REG.RIC. Pagina 4 d\ 4

insuscettibili di adeguato ristoro pef equivalente che

l'allontanamento dal territorio italiano avrebbe sulle condizioni

iavorative e, in termini più generali, di vita dell'intefessato;

- dtenuto che, pertanto, Ia domanda cautelare può esserc accolta at

fini del riesame della posizione del ricorrente ffi
imp re giu dicate le ulterio n v ahutazioni dell'ammini s trazion e intimata ;

P.Q.M.

accoglie la suindicata domanda cautelare ai fini del desame.

La pfesente ordinanza safà eseguita dall'Amministrazione ed è

depositata pfesso la segreteda del tribunale che prowederà a dame

comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella cameradi consiglio del giorno 23 grugno

2010 con I'intervento dei Magistrati:

Antonio Bianchi, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliete, Estensore

Oreste Matio Caputo, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SE,GRETERIA

n n/a6/2010

IL SH,GRETARIO
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