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Sentenza n. 3760 del 15 luglio 2014 Consiglio di
Stato
Diniego rilascio permesso di soggiorno per lavoro subordinato - emersione dal lavoro irregolare -
sentenze di condanna per reati ritenuti ostativi, commercio prodotti con segni falsi e violazione di norme
sul diritto d’autore, ricettazione
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Stefania Ippolito,
Unsolomondo Cgil Modena
and 2,126 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 4957 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Davide Baiocchi, con domicilio eletto pressol’avv. Nicola Elmi in Roma, via Emanuele Gianturco, 6;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA - SEZIONE II n. 00270/2013, resa tra le
parti, concernente diniego rilascio permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti l’
avvocato Ferrentino su delega dell’avv. Baiocchi e l’avvocato dello Stato Varrone;

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

1. Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna – Bologna – Sezione II, con sentenza n.
270 del 28 febbraio 2013 depositata il 5 aprile 2013, ha respinto, con compensazione delle spese, il
ricorso proposto dal signor *****, cittadino senegalese, avverso il decreto n. 44 del 7 luglio 2012 con cui
la Questura di Ravenna ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
(emersione ex art. 1 ter legge 102/2009), posto che a suo carico, anche con l’alias ***, risultavano
sentenze di condanna ex art. 444 c.p.p. e decreti penali di condanna per reati ritenuti ostativi (commercio
prodotti con segni falsi ex art. 474 c.p., violazione di norme sul diritto d’autore, ricettazione).

Il T.A.R. ha ritenuto infatti legittimo il provvedimento proprio per l’ostatività di quelle condanne al
rilascio del permesso di soggiorno mentre ha precisato che il riferimento ai reati ex art. 381 c.p.p. ai fini
della sanatoria erano da supportare, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 172/2012, da
un’autonoma valutazione in ordine alla tipologia di condanne e alla pericolosità sociale, all’inserimento
nel tessuto sociale, al complessivo comportamento.

2. L’interessato, con atto notificato il 6 giugno 2013 e depositato il 28 giugno 2013, ha interposto appello,
con domanda di sospensiva, sostenendo la mancata e quindi errata valutazione della pericolosità attuale in
relazione a fatti risalenti al 2004-2008 e a reati di scarso allarme sociale e privi di potenza lesiva, per i
quali è stata chiesta l’estinzione (con parere favorevole del P.M.) e che sono stati commessi nel periodo di
clandestinità sostanzialmente per “sfamarsi”.

Sottolinea la contraddittorietà del provvedimento impugnato e della pronuncia del T.A.R., che non
avrebbero tenuto conto sia della decisione del T.A.R. Lazio – Sezione II Quater n. 4432/2012, che ha
annullato il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare emesso dalla Prefettura di Forlì Cesena
n. 102406 data 6 aprile 2010 in quanto fondato sull’art. 14, c. 5 ter, D.Lgs. n. 268/1998, sia del successivo
decreto p.n. del 9 settembre 2011 con cui quella Prefettura, prima della sentenza, ha revocato il precedente
diniego richiamando anche le sentenze 7 e 8/2011 dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio e la n.
61/11 della Corte di Giustizia U.E..

Né alcuna valutazione sarebbe stata effettuata, ai sensi dell’art. 5, c. 5 del D.Lgs. n. 268/1998, dell’attuale
situazione socio-familiare e lavorativa, dell’integrazione nel tessuto economico-sociale e infine del
corretto comportamento tenuto dopo quei fatti.

Contesta quindi l’automatismo ostativo delle suddette condanne applicato a suo dire in contrasto con la
normativa richiamata sul permesso e sull’emersione e con lo stesso art. 117, c. 1, Cost. in relazione all’art.
8 della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, che prevede, ai fini dell’espulsione dello straniero, “un
bisogno sociale imperativo” e la proporzionalità della misura rispetto allo scopo perseguito.

3. Il Ministero dell’Interno si è costituito con atto formale dell’Avvocatura generale dello Stato depositato
l’8 luglio 2013 e con memoria depositata il 23 maggio 2014, anche per conto della Questura di Ravenna,
si è replicato ai motivi dell’appello, ribadendo l’ostatività assoluta di quelle condanne, conosciute per di
più solo all’atto dei rilievi foto dattiloscopici, quindi la gravità dei reati e il carattere vincolato del decreto
adottato, completo di ogni elemento di fatto e di diritto richiesto dalla normativa.

4. La Sezione, con ordinanza n. 2852 del 25 luglio 2013, ha sospeso l’esecutività della sentenza
impugnata “ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione della prospettata situazione lavorativa ed
alloggiativa nonché dell’attualità della pericolosità sociale”.
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5. L’interessato ha depositato in data 18 marzo 2014 istanza di prelievo, volta a sollecitare l’esame di
merito dell’appello, sottolineando, fra l’altro, che la Questura di Ravenna ha disatteso l’ordinanza
cautelare ed anzi ha ritenuto di non procedere al richiesto riesame, facendo un mero riferimento ad
analoga richiesta del dicembre del 2012, rigettata; soggiunge che le sentenze in questione, ostative o
meno, sono state estinte.

Con memoria depositata il 30 maggio 2014 ha ribadito i motivi dell’appello.

6. La causa, all’udienza pubblica del 10 luglio 2014, è stata trattenuta in decisione.

7.1. L’appello è fondato e la sentenza va riformata.

7.2. Nella fattispecie in via preliminare non può non sottolinearsi il comportamento tenuto nel tempo dalla
Amministrazione.

Si premette che la Questura di Ravenna, all’atto della emanazione del decreto impugnato e ai fini della sua
completezza, avrebbe dovuto almeno considerare le risultanze – prevedibilmente già note – dell’analogo
contenzioso presso il T.A.R. Lazio e la Prefettura di Forlì Cesena risoltosi favorevolmente per
l’interessato, e quindi l’esito dei primi rilievi fotosegnaletici e dattiloscopici connessi al primo rilascio del
permesso ex legge n. 102/2009 con l’esistenza di alcune condanne ostative anche a nome *****; né al
riguardo è stata dedotta alcuna contestazione dall’Amministrazione, e il provvedimento impugnato ha
fatto anche riferimento alla violazione dell’art. 14, c.5 ter D. L.gs. n. 286/1998 venuta meno notoriamente
a seguito della sentenza U.E. n. c-61/11 PPU72011 e delle Ad. Plen. nn.7 e 8/2011 delle quali è cenno nel
citato decreto prefettizio del 9 settembre 2011.

Quindi, a seguito dell’ordinanza cautelare di questa Sezione, la Questura avrebbe dovuto attivare, come
ordinato dal giudice, un procedimento volto al riesame della situazione dell’appellante ed invece si è
limitata a fornire, con nota n. 140 del 14 gennaio 2014, riscontro negativo alla motivata istanza di
riesame, con il quale, “ignorando” quell’ordinanza, si è rimessa alla sentenza del T.A.R. già appellata e
sospesa nonché al precedente diniego di riesame emesso alla fine del 2012, concludendo con “si resta in
attesa della definizione del giudizio in atto” presso questo Consiglio.

Tale “omissione” risulta inspiegabile, e la stessa Avvocatura dello Stato, nella memoria del 23 maggio
2014, non dà alcuna contezza di quell’ordinanza e dei motivi per i quali l’Amministrazione non ha
ritenuto di ottemperarvi, limitandosi ad argomentazioni di carattere generale e ripetitive del decreto
impugnato.

7.3. Ciò posto, già questo circostanziato fatto sarebbe, anche ai sensi dell’art. 116 c.p.c., di per sé
sufficiente per l’accoglimento dell’appello, ma, per completezza, si soggiunge che nella fattispecie si
rilevano più elementi di criticità e quindi di infondatezza del provvedimento impugnato e della sentenza
appellata.

La permanenza in Italia dal 2004; la risalenza dei fatti; la tenuità dei reati e delle pene; la procedura di
estinzione in corso già all’epoca e poi conclusasi favorevolmente; la dedotta e non contraddetta situazione
economica, alloggiativa, sociale e comportamentale; la richiamata analoga vicenda conclusasi
positivamente presso il T.A.R. Lazio e la Prefettura di Forlì Cesena; la richiamata giurisprudenza ormai
consolidata in tema sia dell’art. 14, c. 5 ter, D.Lgs. n. 286/1998 sia dell’art. 5, c. 5, avrebbero dovuto
essere considerate unitamente alla altrettanto doverosa valutazione della pericolosità sociale alla luce di
elementi anche nuovi e del complessivo contesto economico-sociale-familiare-comportamentale, anche in
presenza di condanne ostative per legge ma accompagnate per l’appunto dalle suindicate circostanze (cfr.
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ex multis III n. 1611/2013; 5826-5827 e 6463/2011; VI n. 1990/2008 e n. 1808/2011).

7.4. Orbene, nella situazione in esame non è contestato che l’appellante ha riportato condanne configuranti
ipotesi ostative al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno e resta integro il potere
dell’Amministrazione di negare comunque il titolo di soggiorno, sempreché il diniego sia sostenuto da
una valutazione motivata della personalità dell’interessato, della sua pericolosità sociale, della gravità dei
precedenti penali, in comparazione con i suoi interessi personali e familiari, con la situazione lavorativa,
ed anche lo stesso ottenimento della estinzione e della riabilitazione.

Nella fattispecie, come dianzi già evidenziato, la Questura non risulta aver fornito alcun riscontro né
elemento di valutazione di sorta – già possibile all’atto del provvedimento – circa le circostanze suesposte
ripetute in ordine alla posizione dell’istante, al comportamento complessivo dello stesso e alla sua
pericolosità, avendo fatto conseguire tale giudizio e “cristallizzandolo” con le condanne riportate.

I suddetti elementi cognitivi, ad avviso del Collegio e come già disposto con la ridetta ordinanza
cautelare, consentono di applicare a favore dell’appellante il citato art. 5, c. 5, ripetesi, ai fini del riesame
da parte dell’Amministrazione.

8. Per le considerazioni che precedono l’appello va accolto nei sensi di cui in motivazione e, in riforma
della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado con il conseguente annullamento del
decreto impugnato, salvi gli eventuali provvedimenti dell’Amministrazione alla luce della presente
sentenza.

Le spese di giudizio, tenuto conto del riferito comportamento dell’Amministrazione, seguono la
soccombenza come in dispositivo.

P.Q.M.

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

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’appellante da liquidarsi in
€ 1000,00 (mille), oltre agli accessori dovuti per legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/07/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Martedì, 15 Luglio 2014
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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

> 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
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> 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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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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