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Sentenza n. 2978 del 31 maggio 2013 Consiglio di
Stato
Richiesta permesso di soggiorno - archiviazione della richiesta di permesso di soggiorno, conseguente a
dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare - segnalazione di inammissibilità nell’area dell’Accordo
di Schengen
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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 4072 del 2011, proposto da: Ministero dell'Interno - Questura di
Salerno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

*****, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Maiuri, con domicilio eletto presso Francesco Segreto in
Roma, via dei Gracchi, 151;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO, SEZIONE I, n. 00305/2011,
resa tra le parti, concernente richiesta permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di *****;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2013 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udita per la
parte appellante l’avvocato dello Stato Ferrante Wally;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento n. 191 in data 2 agosto 2010, la Questura di Salerno ha disposto l’archiviazione
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della richiesta di permesso di soggiorno, conseguente a dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare
presentata a favore dell’odierno appellante ex art. 1-ter, comma 13, lettera b), della legge 102/2009, dopo
aver riscontrato l’esistenza nei suoi confronti di una segnalazione di inammissibilità nell’area
dell’Accordo di Schengen, proveniente dalla Spagna.

2. L’appellante ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Campania, il quale, con la sentenza
appellata (Salerno, I, n. 305/2010), ha accolto il ricorso, ai fini del riesame (mediante consultazione
internazionale), affermando che non vi è automatismo tra segnalazione e provvedimento negativo, ed in
particolare che:

- stante l’organizzazione del Sistema d’Informazione di Schengen, l’Amministrazione non può limitarsi a
prendere atto della segnalazione, ma deve preventivamente informarsi, attivando la procedura di
consultazione con le autorità estere, per valutare se le ragioni a fondamento della segnalazione (che
possono essere profondamente diverse e connotate da ben differente grado di gravità) debbano essere
ostative;

- l’orientamento prevalente della giurisprudenza che ritiene di attribuire rilevanza automaticamente
preclusiva, in base al tenore letterale dell’art. 1-ter, va disatteso, in quanto la lettera b), nel contesto della
legge 102/2009 (ed in particolare, in relazione alle lettere a) e c), sarebbe sospetta di incostituzionalità per
violazione dell’articolo 3 Cost., se, a fronte di una esatta delimitazione degli elementi preclusivi derivanti
da provvedimenti amministrativi e giurisdizionali nazionali, venisse letta nel senso di dare rilevanza “a
scatola chiusa” a quelli stranieri.

3. Appella il Ministero dell’interno, prospettando un’interpretazione opposta della normativa.

L’appellato si è costituito in giudizio e controdeduce puntualmente.

4. L’art. 1-ter, comma 13, lettera b), della legge 102/2009, è univoco nel precludere l’ammissione alla
procedura di emersione agli stranieri <>. Ed è pacifico che la disposizione si riferisca, in concreto, alle
segnalazioni del Sistema d’Informazione di Schengen.

Ai sensi dell’art. 96 della Convenzione del 19 giugno 1990, applicativa dell’Accordo di Schengen del 14
giugno 1985, resa esecutiva dalla legge 388/1993, <> (comma 1), le relative decisioni <>, in particolare
in presenza di condanne, di seri indizi di colpevolezza o dell’intenzione di commettere reati di una certa
gravità (comma 2), e <> (comma 3).

D’altro canto, l’art. 25, comma 1, prevede che <>.

Ciò premesso, il Collegio, consapevole che in ordine alla questione dirimente la giurisprudenza non è
stata univoca, ritiene di dover confermare l’orientamento più recente della Sezione (cfr. III, 25 settembre
2012, n. 5092), peraltro conforme a quello prevalente di questo Consiglio (cfr. VI, 9 giugno 2009, n.
3559; 20 maggio 2009, n. 3095), secondo il quale l'Autorità amministrativa nazionale non è tenuta a
verificare le ragioni della segnalazione a mezzo dell'acquisizione, da parte dello Stato estero da cui
origina la segnalazione, della documentazione utile a dimostrare le ragioni della non ammissione del
soggetto nell’area Schengen.

Ciò, essenzialmente, poiché – anche se i provvedimenti di non ammissibilità inseriti da Stati esteri
potrebbero discendere anche da mere irregolarità amministrative, di per sé inidonee a denotare
un’intrinseca pericolosità dello straniero - la ratio del combinato disposto degli artt. 96 e 25, sta
nell’esigenza di evitare, o comunque ridurre ad eccezioni i casi in cui la valutazione compiuta da uno
Stato aderente alla Convenzione venga posta nel nulla o comunque messa in discussione e diversamente
valutata da un altro Stato.

Tale (tendenziale) automatismo è dunque la conseguenza della assai limitata sindacabilità (reciproca) del



merito del provvedimento adottato da ciascun Stato aderente alla Convenzione di Schengen. D’altra
parte, ammettere la generale necessità di sindacare la decisione di un diverso Stato, sotto il profilo della
sussistenza di un’effettiva pericolosità dello straniero, vanificherebbe le stesse finalità dell’Area
Schengen.

Una simile scelta legislativa non appare censurabile sul piano della ragionevolezza, tenuto conto anche
del preminente interesse alla speditezza nella evasione delle tante pratiche di regolarizzazione e quindi
del buon andamento della amministrazione nonché delle più generali direttive legislative in tema di
contingentamento dei flussi migratori nel nostro Paese.

Quanto esposto vale anche a confutare il profilo di incostituzionalità rilevato dal TAR in relazione
all’applicazione testuale della norma, posto che è il rispetto della norma internazionale pattizia ad
impedire di applicare ai provvedimenti giurisdizionali o amministrativi stranieri un parametro analogo a
quello che il comma 13, lettere a) e c), applica a quelli italiani.

5. L’appello deve quindi essere accolto.

In relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale
compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il
ricorso proposto in primo grado.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2013 
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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L’accesso al mercato del lavoro dei cittadini Croati dopo dell'ingresso nell’U.E.

Il 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell’Unione Europea. Per questi cittadini vengono
applicate le ...
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Novità riguardanti assunzioni di lavoratori stranieri

Il decreto-legge n. 76/2013, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 150 del 28.6.2013, prevede alcune novità
sulle ...
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Dubbi sulla legalità del trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione

In giudice di pace presso il centro di identificazione e di espulsione di "Ponte Galeria" di Roma,  nel corso
dell'...
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Da oggi la Croazia entra nell'Unione Europea

E' ufficiale, oggi 1° luglio 2013 la Croazia diventa il 28° paese dell'unione Europea. Ha raggiunto questo
importante...
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Decreto lavoro, nuove leggi sui flussi e sui visti d'ingresso

Quello che doveva essere il nuovo decreto sul lavoro che avrebbe portato benefici a tutti i giovani
residenti in Italia...
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