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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1107 del 2011, proposto da *****, rappresentata e difesa dall'avv.
Marco Ugo Melano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Torino, corso Lione, 72;

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso la quale domicilia in corso Stati Uniti n. 45;
Sportello Unico per l’Immigrazione di Vercelli - U.T.G. Prefettura di Vercelli;

per l'annullamento

del provvedimento ID P.n. 100528 12B-10, adottato il 17.05.2011, notificato il 20.07.2011 al datore di
lavoro, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Vercelli ha disposto rigettarsi l'istanza di
emersione dal lavoro irregolare di assistenza alla persona/di sostegno al bisogno familiare, presentata dal
sig. *** in favore della sig.ra *****;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2013 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso si chiede l'annullamento del provvedimento ID P.n. 100528 12B-10, adottato il 17.05.2011,
notificato il 20.7.2011 al datore di lavoro, con il quale lo Sportello Unico per l'immigrazione di Vercelli
ha disposto rigettarsi l'istanza di emersione dal lavoro irregolare di assistenza alla persona/di sostegno al
bisogno familiare, presentata dal Sig. *** in favore della Sig.ra *****.

Si lamenta la violazione di legge in relazione al comma 13, lett. cl dell'art. 1 ter della legge n. 102/09,
all'art. 13, co. 13 e 14 del D.Lgs. o. 286/98, arti 11, 13, 14, 15 e 16 della Direttiva 2008/115 CE e art. 2,
co. 2 c.p.. Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Difetto di istruttoria.
Sviamento. Contraddittorietà. Difetto ed erroneità della motivazione. Difetto di motivazione in punto
interesse pubblico.

Il comma 13, lett. c) dell'art. 1 ter della legge n. 102 del 2009 dispone, per quanto qui rileva, che "Non
possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal previsto articolo 1 i lavoratori
extracomunitari che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti
dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice".

L'art. 380 del codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per i casi di delitti per
i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni,
oltre che per reati nominativamente specificati (tra i quali non rientra quello in esame), mentre il
successivo art. 381 del codice di procedura penale disciplina i casi di arresto facoltativo in flagranza,
prevedendolo, tra l'altro, per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione
superiore nel massimo a tre anni.

L’Amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2013 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è fondato.

La ricorrente, cittadina nigeriana, è in Italia ormai da 3 anni ed il Sig. Ardizzone Roberto Maria ha
presentato un'istanza di emersione dal lavoro irregolare a favore della lavoratrice extracomunitaria
ricorrente.

In data 1 marzo 2010, con lettera raccomandata a/r di pari numero ritirata il 16.03.2010, veniva
comunicato al richiedente, ai sensi dell' art.10 bis della Legge n.241/1990 la non accoglibilità della
predetta richiesta, considerato che la Questura di Vercelli ha espresso nei riguardi della lavoratrice parere
negativo con la seguente motivazione: " in quanto condannata per il reato di cui all'art.13, comma 13, del
d.lgvo 286/1998, reato ostativo al rilascio del permesso di soggiorno";

Conseguentemente, in data 17.05.2011, è stato emesso decreto prefettizio di pari numero, con il quale è
stato disposto il rigetto dell'istanza di emersione, in quanto la lavoratrice su indicata non è in possesso dei
requisiti previsti dalla succitata Legge per beneficiare dell'emersione, poiché condannata per reato
ostativo al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Tale decreto è stato notificato al datore di lavoro in data 20.07.2011.

Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha considerato che la condanna riportata dalla ricorrente è
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Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha considerato che la condanna riportata dalla ricorrente è
risalente nel tempo (ben cinque anni prima), e che sussistono i presupposti per la riabilitazione. Nel caso
di specie, per il percorso riabilitativo posto in essere con successo dal ricorrente, il ricorrente non può
essere considerato persona socialmente pericolosa.

In corso di giudizio, infatti, il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte di Appello di Torino
nel procedimento di sorveglianza relativo alla istanza di riabilitazione nei confronti del ricorrente, ha
concesso la riabilitazione.

E', infatti, la complessiva valutazione effettuata dallo Sportello Unico che deve essere censurata, non
avendo egli compiutamente esaminato la situazione personale complessiva del ricorrente, il quale non può
essere ritenuto socialmente pericoloso unicamente per il pregiudizio penale richiamato.

Va, altresì, rilevato che la Corte Costituzionale con la sentenza del 6 luglio 2012 n. 172, ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 cost., l'art. 1- ter, comma 13, lett. c) d.l. 1 luglio
2009 n. 78, introdotto dalla legge di conversione n. 102 del 2009, nella parte in cui fa derivare
automaticamente il rigetto dell'istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia
nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 c.p.p. permette
l'arresto facoltativo in flagranza, senza prevedere che la p.a. provveda ad accertare che il medesimo
rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Invero, nel più ampio contesto della regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel
territorio nazionale, il legislatore ben può subordinare la regolarizzazione del rapporto di lavoro al fatto
che la permanenza sul territorio dello Stato non sia di pregiudizio ad alcuno degli interessi coinvolti, ma la
relativa scelta deve, al contempo, costituire il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento
degli stessi, soprattutto quando sia suscettibile di incidere sul godimento dei diritti fondamentali dei quali
è titolare anche lo straniero extracomunitario, perché la condizione giuridica dello straniero non deve
essere considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati o peggiorativi.

Nella specie, secondo la pronuncia della Corte costituzionale di cui sopra, la manifesta irragionevolezza
della norma censurata discende, anzitutto, dalla circostanza che il diniego della regolarizzazione consegue
automaticamente alla pronuncia di una sentenza di condanna anche per uno dei reati di cui all'art. 381
c.p.p., nonostante che gli stessi non siano necessariamente sintomatici della pericolosità di colui che li ha
commessi.

Il ricorso va, pertanto, accolto e l'atto impugnato va, conseguentemente annullato, facendo obbligo
all'Amministrazione resistente di definire il procedimento oggetto del giudizio nel rispetto dei principi
sopra affermati.

In considerazione della circostanza che solo in corso di giudizio si è definito il quadro giurisprudenziale,
sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti di spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato facendo obbligo
all'Amministrazione resistente di definire il procedimento oggetto del giudizio nel rispetto dei principi
sopra affermati.

Compensa interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

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

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/02/2013

IL SEGRETARIO

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