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N. 00073/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00850/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

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 850 del 2011, proposto da: 

Maria Arusoi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rocco Femia ed

Annunziata Morabito, con domicilio eletto presso lo studio del primo in

Torino, via Beaumont, 16; 

controcontro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso

per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino,

corso Stati Uniti, 45; 

per l'annullamentoper l'annullamento

del provvedimento di rigetto emesso dalla Prefettura di Torino, Sportello

Unico per l'Immigrazione, in data 02/03/2011, prot. n. P-

TO/L/N/2009/108746, relativo alla dichiarazione di emersione dal lavoro

irregolare, ai sensi dell'art. 1 ter della legge 3 agosto 2009 n. 102, avanzata

dalla signora Rolando Silvana nell'interesse della signora Arusoi Maria.
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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 21 novembre 2012 la dott.ssa

Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato, la sig.ra Arusoi Maria, cittadina moldava,

ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il

provvedimento con il quale, il 2.03.2011, lo Sportello Unico per

l’Immigrazione della Prefettura di Torino aveva rigettato la dichiarazione di

emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore dalla sig.ra Rolando

Silvana.

Avverso l’atto impugnato la ricorrente ha dedotto 1) violazione di legge,

erronea applicazione dell’art. 1 ter comma 13 lett. b l.n. 102/2009, in

relazione agli articoli 93 e 96 della Convenzione di applicazione

dell’Accordo di Schengen del 19.06.1990 ed all’art. 3 della Costituzione,

eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione; 2)

violazione di legge, in particolare dell’art. 3 della Costituzione in relazione

all’art. 1-ter comma 8 l.n. 102/2009.

Con ordinanza n. 540/2011 del 30.07.2011 il Collegio, ritenendo il ricorso

assistito da apprezzabili elementi di fumus boni iuris, ha accolto la

domanda cautelare.

Il 21.07.2012 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo
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il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

All’udienza pubblica del 21.11.2012 la causa è stata infine, trattenuta in

decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la sig.ra Arusoi ha lamentato, in primo luogo, il

difetto di istruttoria e di motivazione del diniego di emersione, basato

dall’Amministrazione sulla “inammissibilità Schengen resa dalla Grecia in

data 12.10.2009 e valida fino al 12.10.2012”.

Tale censura è fondata e deve essere accolta.

Tra i diversi orientamenti giurisprudenziali emersi al riguardo, il Collegio

ritiene, infatti, di aderire all’interpretazione, ancora minoritaria, per la

quale“nessuna segnalazione possa ritenersi sufficiente e quindi opponibile

agli Stati aderenti alla convenzione Schengen, e comunque non in sede di

controllo di legittimità dell'azione dell'amministrazione, se essa non sia

completa di tutti gli elementi utili per individuare il provvedimento

sottostante, tra cui il tempo, il luogo, l'autorità che lo ha adottato ed i motivi

della dichiarazione di inammissibilità; questo anche ai fini del possibile

rigetto dell'istanza di regolarizzazione”(TAR Campania, Salerno, Sez. I,

22.02.2011 n.305).

Tale lettura, volta a fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata

dell’art. 1 ter c. 13 D.L. n. 78/2009 è, in verità, tesa ad evitare un’evidente

disparità di trattamento tra situazioni simili per cui la stessa disposizione, da

un lato, riguardo ai provvedimenti di autorità amministrative e

giurisdizionali interne, circoscriverebbe esattamente i casi che impediscono

la regolarizzazione, e, dall'altro, di fronte a segnalazioni del sistema

informativo Schengen, provenienti da autorità amministrative e
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giurisdizionali straniere, prescinderebbe da una qualsiasi verifica circa

l'origine, il contenuto e la natura dell'informazione, acquisendole "a scatola

chiusa".

Per sottrarre la norma da profili certi di illegittimità costituzionale, la lett. b)

dell’articolo citato va, dunque, letta alla luce delle lettere a) e c).

La lett. a) vieta l'accoglimento della richiesta di regolarizzazione per i

lavoratori stranieri nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di

espulsione ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, lett. c), del d. lgs. 286/1998 e

dell'art. 3 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144 (convertito, con modificazioni, dalla

L. 31 luglio 2005, n. 155). Si rammenta, al riguardo, che l'art. 13, comma 1,

del d. lgs. 286/1998 disciplina l'espulsione dello straniero, anche non

residente nel territorio dello Stato, disposta dal Ministro dell'Interno per

motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato; l'art. 13, comma 2, del

d. lgs. 286/1998, contempla invece il caso dell'espulsione, disposta come

nell'altro caso sempre dal Ministro degli Interni, dello straniero che si

presume essere dedito abitualmente ad attività delittuose dalle quali tragga

sostegno economico (categorie indicate all'art. 1 L. n. 1423 del 1956, come

sostituto dall'art. 2 L. n. 327 del 1988) ovvero sia sospettato di appartenere

ad associazioni di stampo mafioso (art. 1 L. n. 565 del 1965, come

sostituito dall'art. 13 L. n. 646 del 1982).

La successiva lett. c) del menzionato art. 1-ter impedisce di accogliere la

richiesta di regolarizzazione per i lavoratori stranieri che risultino

condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella

pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti

dagli articoli 380 e 381 del codice medesimo.
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In questo senso le segnalazioni in ambito Schengen impediscono la

regolarizzazione solo se si riferiscono a casi, come quelli prospettati nelle

lett. a) e c) che costituiscono un rischio effettivo per l'ordine e la sicurezza

pubblica.

L'autorità competente ha quindi l'obbligo di verificare, in presenza di una

segnalazione, l'origine e la natura dell'evento che ne costituisce il

presupposto di fatto e di esplicitare tali elementi nel provvedimento finale.

Alla luce delle argomentazioni che precedono sono condivisibili, come

detto, le censure di difetto d'istruttoria e di motivazione perché

l'Amministrazione resistente ha adottato il provvedimento senza una

adeguata ponderazione di tutte le circostanze del caso, lasciando del tutto

ignote le ragioni della segnalazione, per mancanza di elementi essenziali in

ordine ai provvedimenti sottostanti.

Il Collegio ritiene, pertanto, di dovere accogliere il ricorso, salvi i poteri

dell’Amministrazione di provvedere nuovamente sulla richiesta di

regolarizzazione presentata in favore della ricorrente.

In considerazione dell'oggettiva complessità della materia controversa, le

spese possono compensarsi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla

il provvedimento impugnato;

- compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 novembre
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2012 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore

Antonino Masaracchia, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/01/2013

IL SEGRETARIO

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


