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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 3078 del 2009, proposto da: Ministero dell'Interno, rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Arturo Salerni e M. Rosaria Damizia, con domicilio eletto
presso l’avv. Arturo Salerni in Roma, viale Carso n. 23;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO n. 00053/2008, resa tra le parti, concernente
regolarizzazione rapporto di lavoro cittadino nigeriano

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 d. lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli
avvocati Salerni e dello Stato Tito Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Permesso di
Soggiorno
paginebianche.it/PermessoSo…

Scopri tutto quello che serve
per richiedere il permesso di
soggiorno
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Con decreto del 19 dicembre 2003 il Prefetto di Campobasso respingeva la dichiarazione di emersione di
lavoro irregolare ai sensi dell’art. 1 del d.l. 9 settembre 2002 n. 195, convertito dalla legge 9 ottobre 2002
n. 222, presentata dal signor -OMISSIS- per il cittadino nigeriano -OMISSIS-, il quale impugnava il
diniego davanti al TAR Molise formulando, tra l’altro, questione di legittimità costituzionale del cit. art. 1,
co. 8, lett. c). L’esecuzione del provvedimento era sospesa in sede cautelare. Intervenuta la sentenza 10
febbraio 2005 n. 78 della Corte costituzionale, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della predetta
norma, con istanza in data 26 aprile 2005 l’interessato, premesso che il diniego sopra indicato gli ha
impedito di proseguire il rapporto con il signor Ionata, chiedeva il rilascio del permesso di soggiorno “per
attesa occupazione” ai sensi dell’art. 22, co. 1, del d.lgs. n. 286 del 1998.

Con decreto 19 maggio 2005 n. 2698/12B10/Area1 il Prefetto di Campobasso, revocato il precedente
provvedimento, opponeva nuovo diniego alla dichiarazione di emersione di lavoro irregolare ai sensi dello
stesso art. 1, co. 8, lett. a), del d.l. n. 195 del 2002 per la sussistenza di precedenti penali, nonché di
duplice espulsione dello straniero dal territorio nazionale e rientro senza la prescritta autorizzazione.

Anche quest’ultimo decreto è stato impugnato dall’interessato davanti al TAR per il Molise, che con
sentenza 18 febbraio 2008 n. 53 ha accolto il ricorso ritenendo – in estrema sintesi – omessa la
considerazione della non automaticità della causa ostativa costituita da una prima, risalente condanna, la
cui pena era stata sospesa, e l’irrilevanza della seconda condanna con sentenza di patteggiamento, che non
accerta la colpevolezza in contraddittorio.

Con atto inoltrato per la notifica il 24 marzo 2009 il Ministero dell’interno ha appellato l’indicata
sentenza, deducendo che, contrariamente a quanto asserito, nella specie ricorrevano puntualmente
entrambe le cause ostative di legge, costituite:

a) dalla sottoposizione a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con
l’assoluzione, trattandosi, nella specie, di condanne tali da impedire anche di valutare le ragioni di
inserimento sociale del lavoratore ai fini della revoca dell’espulsione, nonché restando irrilevante che le
stesse condanne siano ex art. 444 cod. proc. pen. e sia stata concessa la sospensione della pena;

b) da due espulsioni emesse dal Prefetto di Viterbo nel 1992 e dal Prefetto di Ravenna nel 2002.

In data 15 maggio 2009 il signor -OMISSIS- si è costituito in giudizio ed ha svolto controdeduzioni.

L’istanza cautelare avanzata in appello è stata respinta con ordinanza n. 2517/2009 della Sezione VI.

DIRITTO

Come esposto nella narrativa che precede, si controverte del provvedimento di nuova reiezione della
dichiarazione di emersione di lavoro irregolare resa ai sensi dell’art. 1 del d.l. 9 settembre 2002 n. 195 in
favore del lavoratore subordinato -OMISSIS-, cittadino nigeriano.

Il diniego si basa, in fatto, sui seguenti elementi rappresentati nella nota 14 maggio 2005 della Questura di
Ravenna:

a) oltre alla pendenza di procedimento penale presso il Tribunale di Ravenna (pendenza che aveva dato
luogo al precedente diniego, contestualmente revocato per l’intervento della sentenza 10 febbraio 2005 n.
78 della Corte costituzionale, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 8, lett. c, del d.l.
n. 195 del 2002 nella parte prevedente l’automatica causa ostativa dell’esistenza di denuncia per uno dei
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reati di cui agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen.), la sentenza 11 marzo 2004 della Corte di appello di
Torino, di condanna ad un anno di reclusione, pena sospesa, per il reato di abbandono di minori (art. 591
cod. pen.), nonché la sentenza 10 maggio 2005 del Tribunale di Ravenna, di condanna ai sensi dell’art.
444 cod. proc. pen. a 15 giorni di reclusione, sostituita da multa, per i reati di false dichiarazioni a
pubblico ufficiale e sostituzione di persona (artt. 495 e 494 cod. pen.);

b) due espulsioni emesse dal Prefetto di Viterbo il 9 novembre 1992 (con l’alias -OMISSIS-) e dal
Prefetto di Ravenna il 20 giugno 2002, nonché rientro in Italia senza la prescritta autorizzazione dopo aver
ottemperato all’intimazione, come riferito e documentato dallo stesso cittadino nigeriano.

In diritto, il Prefetto di Campobasso ha posto a base del diniego l’art. 1, co. 8, lett. a), del d.l. n. 195 del
2002, il quale dispone, per quanto qui rileva, che la legalizzazione del lavoro irregolare non si applica ai
rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari “a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che
sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti
l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può
essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a
procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia
dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero
risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui
all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni”.

Ha infatti ritenuto che sussistessero tutti i presupposti richiesti: la presenza di espulsione (nella specie
due) per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno e la impossibilità di revoca
dell’espulsione per entrambe le ipotesi previste, cioè sia per la sottoposizione a procedimento penale per
delitto non colposo che non sia concluso con la dichiarazione che il fatto non sussiste o non costituisce
reato o l’interessato non lo ha commesso (nella specie le due citate condanne), sia perché a seguito
dell’espulsione l’interessato ha lasciato l’Italia e poi vi è rientrato in assenza della prescritta
autorizzazione.

Tanto premesso, se è vero che è irrilevante ai fini in parola che le sentenze di cui trattasi siano state
emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (c.d. patteggiamento) perché pur sempre di condanna, vale a
dire relative a procedimenti penali conclusi diversamente da quanto la norma prescrive, è peraltro vero
che non sussiste il principale presupposto della esistenza di provvedimenti di espulsione per motivi diversi
dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno.

Come sostiene l’appellato, non dev’essere revocata la prima espulsione del 1992 perché “priva di effetti”
ai sensi dell’art. 10, co. 8, del d.l. 13 giugno 1996 n. 777, non convertito, ma i cui effetti sono stati fatti
salvi dalla legge 9 dicembre 1996 n. 617, unitamente agli effetti dei decreti legge 18 novembre 1995 n.
489 e dai successivi decreti in materia, secondo cui “Gli stranieri che ottengono la regolarizzazione ai
sensi del presente articolo, non sono punibili per le violazioni pregresse delle norme vigenti in materia di
ingresso e soggiorno degli stranieri e sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi assunti a loro
carico in seguito a tali violazioni”. Ciò in quanto egli ha ottenuto la regolarizzazione ai sensi del cit. d.l.
489 del 1995, come risulta dal prodotto permesso di soggiorno in data 10 dicembre 1997, scadente il 14
dicembre 1998, emesso in sede di rinnovo del primo permesso di soggiorno rilasciato il 25 gennaio 1996
appunto a seguito della regolarizzazione.

Giova aggiungere che per tali ragioni la presenza in Belgio nel 1998 del signor -OMISSIS-, a cui si allude
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nel diniego, non rappresenta la spontanea esecuzione del provvedimento di espulsione del 1992, seguita
da rientro non autorizzato.

La seconda espulsione è irrilevante e, quindi, neppure essa abbisognava di revoca, poiché il decreto del
Prefetto di Ravenna è così motivato: “era titolare di permesso di soggiorno, rilasciato da Ufficio
Immigrazione della Questura di Torino, scaduto il 14.12.1998 (da oltre sessanta giorni), senza che sia
stato chiesto il rinnovo”.

Pertanto, non ricorre l’ipotesi di “provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del
permesso di soggiorno” solo in presenza della quale l’art. 1, co. 8, lett. a), del d.l. n. 195 del 2002 richiede
la valutazione della possibilità di revoca. In altri termini, la causa dell’espulsione costituita dal mancato
rinnovo del permesso di soggiorno è ritenuta dalla stessa norma non ostativa alla legalizzazione, in questo
senso non diversamente da quanto più ampiamente disposto dall’art. 10, co. 8, del d.l. 13 giugno 1996 n.
777.

D’altra parte, come si è visto, le menzionate condanne non sono state ritenute ostative ex se ai sensi della
successiva lettera c), non più presa in considerazione dall’Autorità emanante.

Peraltro, quest’ultima norma (già emendata dalla citata sentenza n. 78/2005 della Corte costituzionale)
andrebbe applicata, oltreché tenuto conto di un’eventuale sopravvenuta riabilitazione o estinzione ex art.
445, co. 3, cod. proc. pen., in senso costituzionalmente orientato per come riferita ai soli reati indicati
dall’art. 380 cod. proc. pen., alla luce della la sentenza 6 luglio 2012 n. 172 della Corte costituzionale, con
la quale, in relazione all’art. 3 Cost., è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’analoga norma di
cui all’art. 1-ter, comma 13, lettera c), del d.l. 1° luglio 2009 n. 78 (conv. in l. n. 102 del 2009) “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 cod. proc. pen. permette l’arresto facoltativo in flagranza, senza prevedere che la pubblica
amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o
la sicurezza dello Stato”.

In conclusione, nei limiti in cui il Prefetto ha fatto applicazione della lettera a) del ripetuto art. 1, co. 8, del
d.l. n. 195 del 2002, le ripetute condanne di cui si è detto sono irrilevanti, poiché nessuna revoca
dell’espulsione avrebbe dovuto essere adottata.

Ne consegue che la sentenza appellata dev’essere confermata, sia pure con le rettifiche della motivazione
di cui innanzi, con conseguente reiezione dell’appello.

Tuttavia, nella peculiarità della vicenda si ravvisano ragioni affinché possa essere disposta la
compensazione tra le parti delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, respinge il medesimo appello.

Spese compensate.

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

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
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per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi di -OMISSIS-, manda alla
Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1, 2 e 5 della medesima disposizione, nei termini
indicati.

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

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/09/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 10 Settembre 2014
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Con decreto dell'1 agosto 2014 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la lista aggiornata dei Paesi in
via di ...

Leggi tutto »

Troppi gli stranieri nel campionato di calcio Serie A

Che siano troppi gli stranieri che giocano nella nostra massima serie di calcio ormai è un dato di fatto.
Infatti, la ...

Leggi tutto »
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Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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