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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 3519 del 2012, proposto da *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Luigi Mamone, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Ranalli in Roma, via Antonio Pollaiolo, 5;

contro

Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n.
00227/2012, resa tra le parti, concernente EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’ atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2013 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per
le parti gli avvocati Contaldi, su delega dell’avv, Mamone, e l’avvocato dello Stato Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con atto del 10 novembre 2011 la Prefettura di Reggio Calabria, U.T.G., disponeva l’archiviazione
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1. Con atto del 10 novembre 2011 la Prefettura di Reggio Calabria, U.T.G., disponeva l’archiviazione
della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata nell’interesse del cittadino marocchino *****
– con ogni effetto sulla richiesta di permesso di soggiorno – per essere stato lo stesso condannato, con
sentenza del Tribunale di Venezia n. 103 del 2001, divenuta irrevocabile, per il reato di cui agli artt. 56 e
629 cod. pen.(tentata rapina), ostativo al perfezionamento del procedimento di regolarizzazione, ai sensi
dell’art. 1 ter, comma 13, lett. c, della legge n. 102 del 2009.

Con sentenza n. 227 del 2012 il T.A.R. per la Calabria, Sezione staccata di Catanzaro, respingeva il
ricorso proposto avverso detto provvedimento.

Appella il sig. ***** che, a confutazione delle conclusioni del T.A.R., ha dedotto che:

a) la condanna penale riguarda una condotta risalente al 1998 e che in tutto il periodo intercorrente dalla
commissione del fatto reato fino alla data di diniego della regolarizzazione ha serbato ininterrottamente
una condotta irreprensibile; non può pertanto adottarsi una determinazione dei segno negativo con
carattere di automatismo, in assenza di un giudizio di pericolosità sociale, trattandosi di un unico episodio
illecito, risalente nel tempo ed in presenza di una condotta di vita che denota un pieno inserimento sociale;

b) risulta violato l’art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale consente di negare il permesso di soggiorno
solo in presenza di irregolarità amministrative insanabili, ipotesi che non ricorre nel caso di specie;

c) che sono stati lesi i diritti di difesa , non essendo stati gli atti dell’amministrazione redatti e notificati
nella lingua madre dello straniero;

d) che il provvedimento negativo non è congruamente motivato e non è stato preceduto da alcuna
valutazione discrezionale in ordine alla posizione delle straniero che aspira al rilascio del titolo di
soggiorno.

2. L’appello è infondato.

Va premesso che la disciplina sulla sanatoria degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale
si configura come eccezionale e derogatoria rispetto alle norme che in via ordinaria regolamentano
l’ingresso e la permanenza nel territorio nazionale.

Le disposizioni sul recupero, in deroga al regime ordinario, delle situazioni pregresse dei cittadini
extracomunitari presenti in Italia sono, quindi, di stretta interpretazione e non possono ricevere
applicazione se non ai casi e nei limiti tassativamente previsti dalla legge.

Con riguardo alla fattispecie di cui è controversia, come del resto non ignora lo stesso appellante, la
condanna per reato contemplato all’art. 380 cod. proc. pen. è ex se ostativa alla regolarizzazione delle
posizione di lavoro ed al rilascio del permesso di soggiorno.

La scelta del Legislatore è tesa a bilanciare l’ingresso degli stranieri in Italia con parametri di sostenibilità
sul piano della sicurezza e dell’ordine pubblico ed eleva l’assenza di mende per i reati più gravi a
requisito morale i carattere soggettivo onde beneficiare della speciale normativa di sanatoria.

Il dettato normativo esaurisce in sé ogni giudizio di disvalore in ordine alla pregressa condotta dello
straniero e non è, pertanto, necessario alcun ulteriore corredo motivazionale ai fini dell’ adozione dell’atto
preclusivo della regolarizzazione.

Né la norma appare incorrere in profili di legittimità costituzionale in relazione al carattere di
automatismo della pronunzia di rigetto che ne segue, ove si consideri che l’art. 380 cod. proc. pen. cui è
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automatismo della pronunzia di rigetto che ne segue, ove si consideri che l’art. 380 cod. proc. pen. cui è
fatto rinvio accomuna reati di particolare gravità, per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza,
in genere offensivi dell’ordine pubblico, dell’incolumità delle persone, ovvero dell’integrità del
patrimonio in presenza di atti di violenza sulle cose o sulle persone.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunziarsi in ordine al c.d. automatismo della cause che precludono
il rilascio del permesso di soggiorno, con sentenza n. 148 del 16 maggio 2008 si è espressa nel senso che
non si configura “manifestamente irragionevole condizionare l’ingresso e la permanenza dello straniero
nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reti di non scarso rilievo”.

3. Il motivi di appello in precedenza indicati alle lett. b) e c) vanno dichiarati inammissibili, in quanto non
si rivengono nel ricorso in prime cure e sono stati articolati per la prima volta solo in grado di appello in
violazione del divieto di jus novorum.

Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.

Stante la costituzione solo formale dell’ Amministrazione spese ed onorari del giudizio possono essere
compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/01/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 31 Gennaio 2013
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