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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 5890 del 2012, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso
dall'avv. Claudio Albanese, con domicilio eletto presso Claudio Albanese in Roma, via Marianna Dionigi
n. 17;

contro

Questura di Bologna; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 00086/2012, resa tra
le parti, concernente diniego rilascio permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti
l’avvocato Paciello su delega di Albanese e l’avvocato dello Stato Santoro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Permesso di
Soggiorno
paginebianche.it/PermessoSo…

Scopri tutto quello che serve
per richiedere il permesso di
soggiorno
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1- Il signor -OMISSIS-, cittadino senegalese, ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Emilia Romagna n. 86/2012 che ha respinto il ricorso da lui proposto per l'annullamento
del provvedimento in data 29/8/2011, con il quale la Questura della provincia di Bologna ha respinto la
sua istanza diretta al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

2. - La sentenza giudica legittimo il provvedimento impugnato, in quanto la condanna penale subita dal
ricorrente, ex art. 474 cod. pen. (commercio prodotti con segni distintivi falsi) e all’art. 648 cod. pen.
(ricettazione), rientra per i limiti massimali di pena tra le ipotesi di reato previste dall’art. 381 cod. proc.
pen. come assolutamente ostative alla regolarizzazione della posizione lavorativa dalla specifica
normativa di sanatoria di cui all’art. 1-ter, comma 13, della legge n. 102 del 2009. Le contrarie
argomentazioni del ricorrente, secondo le quali ai fini del successivo rilascio del permesso di soggiorno
dovrebbe applicarsi la ordinaria disciplina di cui all’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, che non
prevede le condanne per i reati ex art. 381, non valgono, essendo il rilascio del permesso di soggiorno
diretta conseguenza della specifica ed eccezionale procedura di emersione ex legge n. 102 e dovendo
quindi applicarsi anche alla fase successiva di rilascio del permesso di soggiorno la speciale normativa
dettata dalla art. 1-ter , comma 13, della citata legge n. 102. In ogni caso la condanna subita dal ricorrente
sarebbe ostativa anche in base all’ordinaria normativa in tema di rilascio del permesso di soggiorno, vale a
dire l’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998 che considera ostative le condanne per reati contro il
diritto d’autore quali quelle ex art. 474 cod. pen. (commercio prodotti con segni distintivi falsi).

3. – L’appellante contesta la sentenza in primo luogo perché la condanna da lui subita è successiva al
completamento della procedura di emersione e non poteva quindi impedirla. Alla successiva fase del
rilascio del permesso di soggiorno doveva applicarsi l’ordinaria disciplina di cui all’art. 4, comma 3, del
D. Lgs. n. 286 del 1998, nella versione vigente al momento del compimento del reato nel 2007, quando
esso non comprendeva le condanne per i reati contro il diritto di autore e non si applicava la norma
sull’arresto facoltativo in flagranza, come del resto ha fatto il giudice penale nella sentenza, ai sensi del
principio di non retroattività della norma penale di cui all’art. 2, comma 4, del codice penale. In ogni caso
il provvedimento è illegittimo in quanto non contiene alcuna valutazione sulla pericolosità sociale
dell’interessato e sul punto è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 172/2012 che esclude
l’automatismo delle condanne per i reati compresi nell’art. 381 del c.p.p..

4. La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 13 marzo 2014 .

5. – L’appello è fondato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 172/2012.

5.1. – La citata sentenza della Corte costituzionale è intervenuta successivamente alla sentenza del TAR e,
proprio in relazione alle procedure di “emersione” in questione e alla applicazione dell’art. 1 ter, comma
13, della legge n. 102 del 2009, ha escluso che sia costituzionalmente legittima la equiparazione degli
effetti delle condanne ostative per i reati rientranti nell’art. 380 c.p.p. a quelle per i reati di minore gravità
di cui all’art. 381 c.p.p., in relazione alle quali l’automatismo non è sufficiente ed occorre una specifica
verifica di effettiva pericolosità sociale.

5.2. – In base ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo ed al carattere straordinario e
derogatorio dell’ordinaria disciplina della procedura di emersione di cui alla legge n. 102 del 2009, ai fini
del rilascio del primo permesso di soggiorno conseguente al completamento della procedura di emersione,
la sola normativa applicabile in tema di condanne ostative è quella espressamente prevista dalla medesima
legge n. 102, come del resto sostenuto dallo stesso TAR nel rigettare il primo motivo del ricorso.

5.3. - La giurisprudenza di questa Sezione ha, come il TAR nella sentenza impugnata, costantemente
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respinto la tesi della difesa appellante per la quale non avrebbero effetti ostativi le condanne per reati
commessi prima della introduzione delle norme che le hanno rese ostative ai fini del rilascio del permesso
di soggiorno, trattandosi di procedure amministrative e non di effetti penali (nel caso di specie le norme
che prevedono l’arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 c.p.p. per i reati contro il diritto di autore
introdotte nel 2009, mentre il reato è stato commesso nel 2007).

5.4. – Al caso di specie deve pertanto applicarsi, con effetti retroattivi, l’art. 1 ter, comma 13, della legge
n. 102 del 2009 così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale, che è la sola norma che
disciplina gli effetti automaticamente ostativi delle condanne ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
conseguente alle procedure di emersione. Trattandosi di una sanatoria, condizionata al possesso di certi
requisiti, non possono certamente sommarsi i requisiti richiesti da tale norma con quelli richiesti dalla
normativa ordinaria nella fase del rilascio del permesso di soggiorno. La procedura di emersione ex legge
n. 102 del 2009 è preordinata in via straordinaria e finalizzata proprio a sanare infrazioni alle norme sulla
disciplina dell'immigrazione e pertanto ogni violazione non espressamente considerata come impedimento
deve ritenersi sanata. La normativa speciale, per tutti gli aspetti espressamente regolati, si sovrappone alla
disciplina ordinaria.

5.5. – Di conseguenza la condanna riportata dall’appellante non è più ostativa a seguito della sentenza
della Corte costituzionale in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 ter, comma 13, della legge n.
102 del 2009, come modificate dalla sentenza stessa, mentre non può essere considerata ostativa in
applicazione della disciplina ordinaria di cui all’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 286 del 1998, che
considera tra le condanne ostative quelle relative ai reati in materia di diritto di autore.

5.6. - Pertanto il provvedimento impugnato nel giudizio di primo grado deve essere riesaminato dalla
competente Autorità amministrativa alla luce della normativa applicabile quale risulta dagli effetti
derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 172/2012 sulla norma di cui all’art. 1-ter, comma 13,
della legge n. 102 del 2009.

6. – L’appello deve essere di conseguenza accolto e la sentenza impugnata deve essere riformata nei
termini di cui in motivazione.

7. – Dal momento che la causa è stata decisa sulla base della giurisprudenza costituzionale sopravvenuta
in materia, le spese del doppio grado del giudizio devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, accoglie l 'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
accoglie il ricorso in primo grado nei termini di cui in motivazione .

Spese compensate.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela
dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri
dati identificativi di -OMISSIS-. manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2
della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Martedì, 8 Luglio 2014
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Francia e Germania sono disponibili a sostenere il nuovo programma UE per il controllo delle frontiere
del Mediterraneo ...

Leggi tutto »

Snellite le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale

Sulla gazzetta ufficiale nr. 194 del 22 agosto 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 119/2014 che
snellisce l'iter ...

Leggi tutto »

Save the Children.Piccoli schiavi invisibili – I volti della tratta e dello sfruttamento

Questo dossier è stato realizzato sulla base di informazioni contenute in rapporti e documenti
recentemente prodotti sul...

Leggi tutto »

La folle spesa per i rimpatri

Le cifre folle per rimpatriare gli stranieri irregolari attraverso il "Fondo europeo per i rimpatri,  è di circa
...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione
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> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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