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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 n. 8286/2011 RG, proposto dal sig. *****, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto
Fontana e Massimo Auditore, con domicilio eletto in Roma, p.le Clodio n. 12, presso lo studio dell’avv.
Parretta,

contro

l’U.T.G. - Prefettura di Genova, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

per la riforma

della sentenza breve del TAR Liguria, sez. II, n. 515/201, resa tra le parti e concernente il rigetto
dell’istanza attorea d’emersione dal lavoro irregolare ex art. 1-ter del DL 78/2009;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della P.A. intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2014 il Cons. Silvestro Maria Russo e udito, per le parti,
il solo Avvocato dello Stato La Greca;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO

1. – Il sig. *****, cittadino senegalese e giunto senza titolo nel territorio della Repubblica, il 15 dicembre
2009 ha proposto alla Questura di Genova, in una con il suo datore di lavoro, l’istanza ex art. 1-ter, c. 2
del DL 1° luglio 2009 (convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2009 n. 102) per l’emersione dal
lavoro irregolare.
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La Questura di Genova, con decreto del 28 giugno 2010, ha archiviato l’istanza del sig. *****, nella
considerazione della di lui condanna, da parte del Tribunale di Genova in data 22 maggio 2009, per uno
dei reati ostativi di cui all’art. 1, c. 13, lett. a) del DL 78/2009. Tal provvedimento di rigetto è stato poi
notificato al sig. *****, il 9 dicembre 2010, in una con il decreto del di lui respingimento alla frontiera.

2. – Avverso tali atti è allora insorto il sig. *****, con il ricorso n. 258/2011 RG, innanzi al TAR Liguria.
Al riguardo, il sig. ***** ha dedotto: 1) – l’omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. 7
agosto 1990 n. 241, non potendosi considerare ostativa, ai sensi dell’art. 4 del Dlg 25 luglio 1998 n. 286,
una condanna non ancora irrevocabile; 2) – l’illegittimità del connesso decreto di respingimento alla
frontiera, essendo stato adottato l’8 dicembre 2010, ossia il giorno prima della notifica del provvedimento
questorile di archiviazione e, comunque, senza assegnare il termine di quindici giorni per
l’allontanamento spontaneo dal territorio della Repubblica.

L’adito TAR, con sentenza breve n. 515 del 31 marzo 2011, ha rigettato la pretesa attorea, giacché «… il
ricorrente ha commesso reato ostativo ex lege al rilascio del permesso di soggiorno…».

Appella dunque il sig. *****, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto la violazione sia
dell’art. 10-bis della l. 241/1990, sia dell’art. 1-ter, c. 13 del DL 78/2009, nonché il difetto di motivazione.
Resiste in giudizio la P.A. intimata, concludendo per il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 17 luglio 2014, su conforme richiesta della sola Avvocatura erariale, il ricorso
in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

3. – L’appellante non ha riproposto in questa sede le deduzioni di primo grado nei confronti del
provvedimento di respingimento alla frontiera, posto con il secondo motivo del ricorso al TAR. In tal
caso, esse devono intendersi rinunciate ai sensi dell’art. 101, c. 2, c.p.a., donde, allo stato, il
consolidamento degli effetti di quell’atto in capo all’appellante.

Inammissibile è poi il terzo motivo d’appello, che tratta del difetto di motivazione non già della sentenza
impugnata, bensì dell’ archiviazione disposta dal Questore di Genova. È, questo, un motivo evidentemente
nuovo, che l’appellante avrebbe dovuto far constare in primo grado (per la lesività immediata di tal vizio)
e non direttamente in questa sede.

4. – Quanto al merito, è ribadita in questa sede la violazione dell’art. 1, c. 13 del DL 78/2009, nei cui
confronti il TAR ha fornito la laconica risposta dianzi citata.

Ebbene, nelle more del presente giudizio, è intervenuta la Corte costituzionale (cfr. C. cost., 6 luglio 2012
n. 172) che, con riferimento all’art. 3 Cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-ter, c. 13,
lett. c), del DL 78/2009. Tanto 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 questi rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza della Repubblica. In senso conforme s’è pronunciata la Sezione (cfr. Cons. St., III, 1° settembre
2012 n. 4662), per una vicenda analoga a quella oggi in esame, per l’appunto riformando la sentenza del
medesimo TAR Liguria n. 522/2012.

Sicché si verifica nella specie il ben noto effetto della declaratoria d’incostituzionalità d’una norma, che
aveva previsto quell’indebito automatismo espressamente denunciato dall’appellante già in primo grado,
che, in base al combinato disposto dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della l. 11 marzo 1953 n. 87, cessano
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d’aver efficacia erga omnes e non possono trovare applicazione per disciplinare i rapporti, per i quali le
medesime avrebbero ancora rilevanza. Si tratta di tutti i rapporti non ancora esauriti, non coperti da
giudicato o da prescrizione, o che non siano stati definiti con provvedimenti amministrativi ormai
inoppugnabili. In tali casi, l’illegittimità della norma implica la caducazione degli atti amministrativi
ancora sub judice e che di essa sono la mera e vincolata applicazione (arg. ex Cons. St., IV, 9 gennaio
2014 n. 20; id., III, 23 giugno 2014 n. 3181). Invero, la contestazione espressa del predetto automatismo,
invece predicato dalla P.A. e del TAR a causa della diversa formulazione del ripetuto art. 1-ter, c. 13
rispetto all’art. 4, c. 3 del Dlg 286/1998, esclude ogni definizione del relativo rapporto in danno
all’appellante.

Al contrario, poiché i provvedimenti amministrativi, in ragione delle evidenti esigenze di certezza
dell'ordinamento, sono assistiti da una presunzione di validità, superabile solo ove la contestazione
intervenga nei ristretti termini decadenziali previsti dalla legge, se quest’ultima non vi fosse stata, l’atto
non sarebbe più controvertibile, finanche in ipotesi di sopravvenuta declaratoria d’illegittimità
costituzionale della legge che ne abbia fondato o disciplinato l'emanazione (arg. ex Cons. St., IV, 3 marzo
2014 n. 993).

Sicché la P.A. intimata, a fronte degli illeciti commessi dall’appellante, è tenuta a riesaminare con
maggior approfondimento e in modo espresso e motivato, se la già disposta archiviazione si possa fondare
sull’apprezzamento della pericolosità sociale, o meno, di questi per l’ordine pubblico o per la sicurezza
della Repubblica.

5. – Nei limiti e per le ragioni fin qui esposti, l’appello va accolto, ma la parziale soccombenza e giusti
motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso
n. 8286/2011 RG in epigrafe), lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie in
parte il ricorso di primo grado, con salvezza dell’ulteriore attività di riemanazione a cura della P.A.
intimata.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 17 luglio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 15 Ottobre 2014
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