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Stato
Diniego emersione da lavoro irregolare - numerosi precedenti penali a carico dello straniero e si afferma
che in considerazione del tipo dei reati ascritti e della loro reiterazione l’interessato appartiene alla
categoria dei soggetti socialmente pericolosi
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Immigrazione Biz,
Unsolomondo Cgil Modena
and 2,046 others like this.
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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 4259 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Margherita Castiglia, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro,
13;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Cosenza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 01028/2013, resa tra le parti,
concernente diniego emersione da lavoro irregolare

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Cosenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito
l’avvocato dello Stato Barbieri;

Montascale
EnCasa

montascale-offerta.encasa.it

Ampia Scelta e Consulenza
Gratis Fino a 2.582€ di
Contributi Statali

https://www.facebook.com/immigrazione.biz
https://www.facebook.com/unsolomondo.cgilmodena
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cs48Stx3BU-njB6uL7gaXmIGwCtmD_YgFgeaB21GS-oipLhABIK3joRdQ2YmH3_r_____AWD9iqKE1BKgAcXQ2-4DyAECqQL1z05sl9S2PqgDAcgDwQSqBJcBT9AVCloWCiCjw1CM6J5W_xTDzHfctJistbU519w0k3TNFLP50_D-EEMv0OfeHFRiiJA0cBg-O-bHO0adUBMWkRlbULxqWpmJGpEwgNROi3DoFXyn0DK6wWFOIXzHlgcUPGIsbIPiljE9Nrk2fR-Xstn1ieHpvwhyZoUcF_tdwSD9Y6HkYdZGc4PTpqCoFo6Xqt1QWeyZeYgGAaAGAoAHo6-kEQ&num=1&cid=5Gj8Vmk8E52knfr-mzWM6pGm&sig=AOD64_0_d6fFNGkrDwmxvI1i5L8wx4WG9g&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.casedelparco.it/mare/index.html%3Futm_source%3Dgoogle_display
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C6H-rtx3BU9TYCaGP7gadwYGYC-vtjaEFs_rnpLABkvqIqS4QASCt46EXUKbQqML-_____wFg_YqihNQSoAGVzPPdA8gBAakC9c9ObJfUtj6oAwHIA8MEqgSbAU_Qn978fSzWR56jmGNRSijKovH9Sst1a9d6VpbwMGDI-VHjdJ44xY6JCMfzRICBiuAzNpQ5FxVmaMy1SGHIEniAZ5Xd6A7Mnbin5xwGowtlFcKQOfbynp1EKqqM7wvw5BS0oXywJ8CYu9xcIkeG4KgQuYDATf8TOBx09vpzisyCg3j8i0iT20vS0mW8YtfsVNNOQEdOhhWIcc7ziAYBgAfTs4wi&num=1&cid=5Ggb3Gm3lRNQfLCUrzDVtfmQ&sig=AOD64_2TxlmFjMHk1yaeBNFtXEOnfRJI2Q&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.encasa.it/lp/luglio-2014-sconto-flow/index.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C6H-rtx3BU9TYCaGP7gadwYGYC-vtjaEFs_rnpLABkvqIqS4QASCt46EXUKbQqML-_____wFg_YqihNQSoAGVzPPdA8gBAakC9c9ObJfUtj6oAwHIA8MEqgSbAU_Qn978fSzWR56jmGNRSijKovH9Sst1a9d6VpbwMGDI-VHjdJ44xY6JCMfzRICBiuAzNpQ5FxVmaMy1SGHIEniAZ5Xd6A7Mnbin5xwGowtlFcKQOfbynp1EKqqM7wvw5BS0oXywJ8CYu9xcIkeG4KgQuYDATf8TOBx09vpzisyCg3j8i0iT20vS0mW8YtfsVNNOQEdOhhWIcc7ziAYBgAfTs4wi&num=1&cid=5Ggb3Gm3lRNQfLCUrzDVtfmQ&sig=AOD64_2TxlmFjMHk1yaeBNFtXEOnfRJI2Q&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.encasa.it/lp/luglio-2014-sconto-flow/index.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C6H-rtx3BU9TYCaGP7gadwYGYC-vtjaEFs_rnpLABkvqIqS4QASCt46EXUKbQqML-_____wFg_YqihNQSoAGVzPPdA8gBAakC9c9ObJfUtj6oAwHIA8MEqgSbAU_Qn978fSzWR56jmGNRSijKovH9Sst1a9d6VpbwMGDI-VHjdJ44xY6JCMfzRICBiuAzNpQ5FxVmaMy1SGHIEniAZ5Xd6A7Mnbin5xwGowtlFcKQOfbynp1EKqqM7wvw5BS0oXywJ8CYu9xcIkeG4KgQuYDATf8TOBx09vpzisyCg3j8i0iT20vS0mW8YtfsVNNOQEdOhhWIcc7ziAYBgAfTs4wi&num=1&cid=5Ggb3Gm3lRNQfLCUrzDVtfmQ&sig=AOD64_2TxlmFjMHk1yaeBNFtXEOnfRJI2Q&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.encasa.it/lp/luglio-2014-sconto-flow/index.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C6H-rtx3BU9TYCaGP7gadwYGYC-vtjaEFs_rnpLABkvqIqS4QASCt46EXUKbQqML-_____wFg_YqihNQSoAGVzPPdA8gBAakC9c9ObJfUtj6oAwHIA8MEqgSbAU_Qn978fSzWR56jmGNRSijKovH9Sst1a9d6VpbwMGDI-VHjdJ44xY6JCMfzRICBiuAzNpQ5FxVmaMy1SGHIEniAZ5Xd6A7Mnbin5xwGowtlFcKQOfbynp1EKqqM7wvw5BS0oXywJ8CYu9xcIkeG4KgQuYDATf8TOBx09vpzisyCg3j8i0iT20vS0mW8YtfsVNNOQEdOhhWIcc7ziAYBgAfTs4wi&num=1&cid=5Ggb3Gm3lRNQfLCUrzDVtfmQ&sig=AOD64_2TxlmFjMHk1yaeBNFtXEOnfRJI2Q&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.encasa.it/lp/luglio-2014-sconto-flow/index.html


12/07/14 13:38Immigrazione.biz - Sentenza n. 3128 del 20 giugno 2014 Consiglio di Stato

Page 3 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2774

Dato avviso alle parti presenti dell’intenzione del Collegio di definire la controversia con sentenza
immediata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino senegalese presente in Italia senza permesso di
soggiorno, è stato interessato da un procedimento di “emersione” (sanatoria) ai sensi del del decreto legge
n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, articolo 1-ter.

Il procedimento di emersione si è avviato regolarmente, ma non è andato a buon fine, perché il Questore
di Cosenza, con provvedimento 7 settembre 2012, ha respinto l’istanza di permesso di soggiorno, con una
motivazione nella quale sono ricordati i numerosi precedenti penali dello straniero e si afferma che in
considerazione del tipo dei reati ascritti e della loro reiterazione l’interessato appartiene alla categoria dei
soggetti socialmente pericolosi di cui all’art. 1 della legge n. 1423/1956 e successive modifiche.

2. Il provvedimento di diniego è stato impugnato davanti al T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro. Il T.A.R.,
con sentenza n. 1028/2013, ha rigettato il ricorso.

E’ seguìto l’appello dell’interessato a questo Consiglio. Resiste l’Amministrazione dell’Interno.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa i
presupposti per la definizione immediata della controversia e procede in tal senso.

3. Nel merito, è rilevante la considerazione che l’atto impugnato in primo grado, elencando
minuziosamente le plurime condanne penali, tutte definitive, riportate dallo straniero, non si basa
sull’effetto ostativo dell’una o dell’altra, ma le prende in considerazione nel loro insieme come indice di
pericolosità sociale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1423/1956.

Di conseguenza, non sono pertinenti le considerazioni svolte dall’appellante a proposito della sentenza
costituzionale n. 172/2012, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 1-ter del decreto legge n. 78/2009 nella
parte in cui attribuiva effetto tassativamente ostativo anche alle condanne per reati contemplati dall’art.
381 c.p.p..

L’effetto della sentenza della Corte è che, diversamente da quanto previsto dal testo originario dell’art. 1-
ter, le condanne penali per reati compresi nell’art. 381 c.p.p. non sono più tassativamente ostative (mentre
restano tali quelle per i reati di cui all’art. 380 c.p.p.), e pertanto esse non possono giustificare un rigetto
se non in quanto l’amministrazione esprima una motivata valutazione discrezionale sulla pericolosità del
soggetto.

Ma questo è proprio ciò che la Questura ha fatto nel caso di specie, perché ha apprezzato
discrezionalmente la pericolosità sociale del soggetto, basandosi sulla pluralità delle condanne, sulla
reiterazione e quindi l’abitualità dei comportamenti delittuosi; etc..

4. Ci si chiede, ora, se sia viziato il giudizio di pericolosità sociale così espresso dal Questore.

Va premesso che la Questura si è riferita all’art. 1 della legge n. 1423/1956, il quale definisce le persone
socialmente pericolose per gli effetti previsti dalla legge stessa e da tutte le altre che lo richiamano.
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Il ricorrente obietta che la legge n. 1423/1956 è abrogata dal decreto legislativo n. 159/2011. Ma è facile
replicare che quest’ultimo decreto legislativo è un testo unico che riproduce letteralmente le disposizioni
di quella; inoltre, all’art. 116, dispone: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle
disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovunque presenti, si intendono riferiti alle
corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto».

Ciò premesso, si osserva che l’art. 1, comma 1, della legge n. 1423/1956, ora art. 1, comma 1, del d.lgs. n.
159/2011, qualifica come socialmente pericolosi (ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione, ed
agli altri effetti previsti dalla normativa) «coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto,
abitualmente dediti a traffici delittuosi» nonché «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba
ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività
delittuose».

Com’è noto, è consolidata in giurisprudenza l’opinione che tale valutazione di pericolosità sociale –
sempreché adeguatamente motivata con riferimento ad “elementi di fatto” - non postuli necessariamente
che il soggetto abbia riportato condanne in sede penale, e non si esclude che possa basarsi su un solo
episodio, purché significativo.

Nella presente vicenda, peraltro, l’interessato ha riportato ben sei condanne penali (quattro con sentenza,
due con decreto) tutte definitive, per complessivi cinque anni e tre mesi di reclusione; taluna di esse
riguarda una pluralità di episodi illeciti.

I reati oggetto di tali condanne attengono in prevalenza al commercio di merce contraffatta e/o alla
violazione del diritto d’autore, ma in più casi è stata contestato – unitamente a questi - anche il reato di
ricettazione. Inoltre talvolta le pronunce di condanna hanno incluso ancora altri reati, quali la resistenza a
pubblico ufficiale (una volta), la falsità materiale in certificati commessa dal privato (una volta), e la falsa
dichiarazione di identità (ripetutamente).

Si potrà discutere sulla gravità dei singoli episodi; e si potrà ammettere che essi, come detto anche dalla
difesa del ricorrente, delineano la tipica figura del piccolo commerciante abusivo.

Ma proprio per questo rimane convalidato il giudizio della Questura che il soggetto abbia dimostrato di
«vivere abitualmente con i proventi di attività delittuose».

5. Tanto appare sufficiente per legittimare il diniego della regolarizzazione; e si può pertanto prescindere
dalla ulteriore considerazione, pure contenuta nell’atto impugnato, che il combinato disposto degli artt. 4,
comma 3, e 5, comma 5 preclude tassativamente l’ingresso e comunque il soggiorno in Italia allo straniero
che abbia riportato «condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati... relativi alla tutela del diritto
d’autore ed agli articoli 473 e 474 c.p.». Invero, come si è detto, la motivazione dell’atto impugnato si
basa essenzialmente sulla pericolosità sociale discrezionalmente (ma legittimamente) valutata sul
complesso degli episodi penali, indipendentemente dalla gravità di ciascuno di essi preso nella sua
singolarità.

6. Si deve ora prendere in esame il diverso motivo di ricorso, riferito alla omessa comunicazione del
preavviso di diniego di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

La sentenza del T.A.R. rigetta questo motivo di ricorso con l’argomento che nei procedimenti di
emersione il dominus del procedimento è il datore di lavoro, e che perciò lo straniero non aveva titolo a
ricevere un preavviso di rigetto.
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Questa motivazione appare discutibile. Si può, tuttavia, rigettare ugualmente l’appello, facendo
applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.

Ed invero, neppure nelle proprie difese giudiziali il ricorrente ha portato elementi di conoscenza (vuoi nel
senso di smentire i fatti menzionati nel provvedimento, vuoi nel senso di rappresentare fatti non
conosciuti o non considerati dall’amministrazione) in qualche misura utili, almeno in teoria, a condurre a
conclusioni diverse. Dunque la mancata partecipazione al procedimento non ha inciso sulla formazione
del provvedimento, il quale “non avrebbe potuto essere diverso”.

7. In conclusione l’appello va respinto.

S’intende che la presente decisione non preclude all’amministrazione – nell’eventualità che l’interessato
proponga nuove istanze - di valutare diversamente la sua personalità dell’interessato, alla luce di elementi
sopravvenuti o comunque del tempo trascorso.

Si ravvisano motivi di equità per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/06/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 20 Giugno 2014
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