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Roma, 20 maggio 2011

Dal  1°  al  30 settembre del  2009 si  è  svolta  la  procedura  di  emersione  per 

lavoratori  domestici  e  assistenti  familiari,  che  ha  coinvolto  migliaia  di  cittadini 

stranieri (vedi SRMInformLegge n. 140).

In data 10 maggio 2011 , l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha depositato 

la  sentenza n. 7, con la quale  ha definitivamente messo fine alla controversia, durata 

oltre un anno e mezzo, in merito alla situazione dello straniero che, avendo presentato 

domanda di emersione, fosse stato espulso una prima volta e, nuovamente sorpreso sul 

territorio, arrestato, condannato ed espulso una seconda volta. 

La sentenza ha stabilito la NON OSTATIVITA' DI QUESTO TIPO DI CONDANNA ALLA 

CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI EMERSIONE. 

Di  seguito  riassumiamo  brevemente  le  tappe  principali  che  hanno  preceduto 

questa importante sentenza.

La circolare n. 1843 del 17 marzo 2010 – Ministero dell'Interno

Il  17 marzo 2010, quando la procedura di emersione era ormai conclusa, il  Ministero 

dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza emanava la circolare n. 1843 (vedi 

SRMInformLegge  n.  160)  stabilendo  che  lo  straniero  condannato  per  non  aver 

ottemperato all'ordine impartito dal Questore di allontanarsi dal territorio dello 

Stato non potesse concludere la procedura di emersione, in quanto tale condanna 

costituiva motivo ostativo. 

Di  conseguenza,  centinaia  di  cittadini  stranieri  hanno  avuto  il  rigetto  della 

domanda e molti hanno presentato ricorso presso i competenti Tribunali Amministrativi 

Regionali.

Le pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato

Nel corso del 2010, ci sono state pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali e 

del  Consiglio  di  Stato  sulla  rilevanza  o  meno  di  questa  condizione  ai  fini  della 

conclusione della  procedura alle quali  si  è accompagnata anche l'aperta protesta da 

parte dei lavoratori stranieri esclusi dalla procedura, come per esempio è accaduto 

nell'autunno 2010 quando alcuni lavoratori migranti si sono barricati per giorni su una gru 

a Brescia, protesta che ha coinvolto a catena altri migranti che sono saliti sulla Torre di 

Via Imbonati a Milano.

Il 21 febbraio 2011, per risolvere queste differenze interpretative, la questione è stata 

sottoposta  all'Adunanza  Plenaria  del  Consiglio  di  Stato (organo  massimo  della 



giustizia amministrativa italiana) che il 25 febbraio scorso ha depositato l'ordinanza n. 

912/2011. Con  questa  ordinanza l'Audanza  Plenaria  aveva  accolto  l'istanza  di 

sospensione  del  provvedimento di  diniego  alla  conclusione  della  procedura  di 

emersione  per  il  ricorrente  ma  non  si  era  espressa  sulle  differenti  interpretazioni, 

rinviando alle future decisioni di merito se il reato di mancato ottemperamento all'ordine 

di allontanamento dal territorio costituisse o meno motivo ostativo alla conclusione della 

procedura di emersione.

La sentenza n. 7 del 10 /05/2011 – Adunanza plenaria del Consiglio di Stato

La  sentenza  n.  7  del  10  maggio  scorso,  con  la  quale  l'Adunanza  Plenaria  del 

Consiglio di Stato ha definitivamente archiviato la questione relativa all'ostatività della 

“doppia espulsione” segue  la  sentenza  della  Corte  di  Giustizia  dell'UE  del  28 

aprile  scorso (vedi  SRMInformLegge  n.  179) che  ha  definito  incompatibile  con  la 

disciplina  comunitaria  sul  rimpatrio  la  norma  contenuta  nella  legge  Bossi  –  Fini  che 

prevede la reclusione per lo straniero che non ottempera all'ordine di allontanamento dal 

territorio dello Stato impartito dal Questore. (Vi ricordiamo che l'Italia non ha recepito la 

direttiva europea sui rimpatri n. 115/2008, il cui termine di recepimento nella legislazione 

nazionale era fissato al 24 dicembre 2010)

Quindi,  l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ritenendo abolito questo tipo di 

reato,  ha  stabilito  che  le  relative  condanne  non  si  possano  considerare  ostative  alla 

conclusione della procedura di emersione. Infatti, come recita la sentenza “è compito del 

giudice nazionale assicurare la “piena efficacia” del diritto dell’Unione [...]. L’entrata in 

vigore  della  Direttiva  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  16  dicembre  2008  n. 

2008/115/CE [...] ha prodotto l’abolizione del reato previsto dall’art. 14, co. 5ter, d.lgs. n. 

286 del 1998 [...] e ciò ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna 

e i  relativi  effetti  penali.  Tale retroattività non può non riverberare i  propri  effetti  sui  

provvedimenti  amministrativi  negativi  dell’emersione del  lavoro irregolare,  adottati  sul 

presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato”.

Per  qualsiasi  altra informazione siamo a vostra disposizione presso il  nostro  ufficio al 

numero 06.48905101 o all'indirizzo mail srm@fcei.it
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Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

• Arci (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

• Asgi (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

• Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

• Caritas Diocesana di Roma:  http://  www.caritasroma.it/immigrazione  

• Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori):  http://  www.cestim.it  

• Cir (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

• Cds (Associazione Casa dei Diritti Sociali – Focus):  http://www.dirittisociali.org

• Ecre (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

• Fortress Europe (Osservatorio sulle vittime dell'emigrazione): 
http://fortresseurope.blogspot.com/ 

• Governo:  http://www.governo.it

• Ics (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

• Jrs Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

• Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

• Picum (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 
http://www.picum.org

• Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

• Ucodep (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): 
http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

• Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): http://www.unhcr.it

• Unione Europea:  http://europa.eu.int  .  
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Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o 

diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desideriate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le 
istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci
Servizio Rifugiati e Migranti

Via Firenze 38 - 00184 Roma
telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959

e-mail: srm@fcei.it          sito web: www.fcei.it     


