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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 9534 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Alberto Emanuele Boni, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Consiglio di Stato in Roma,
piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Questura di Modena, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 00768/2014, resa tra
le parti, concernente diniego emersione dal lavoro irregolare

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Modena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito
l’avvocato dello Stato Varrone;

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

Appalti Pubblici
Prova gratis la banca dati

Telemat su tutte le gare
pubbliche d'Italia
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1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino nigeriano presente in Italia senza permesso di
soggiorno, è stato interessato da un procedimento di “emersione” ossia regolarizzazione, avviato da un
datore di lavoro avvalendosi dell’art. 5 del d.lgs. n. 109/2012.

Il procedimento non è giunto a buon fine, in quanto l’amministrazione della pubblica sicurezza ha rilevato
che lo straniero aveva riportato il 23 luglio 2010 una condanna “patteggiata” alla reclusione per un anno e
dieci mesi, per un reato in materia di stupefacenti.

In ragione di questo precedente penale l’amministrazione ha ritenuto che lo straniero non potesse
usufruire dell’emersione.

2. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. dell’Emilia Romagna. Il ricorso è stato respinto con
sentenza n. 768/2014.

Il ricorrente ha quindi proposto appello a questo Consiglio. L’Amministrazione si è costituita per resistere.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa le
condizioni per procedere alla definizione immediata della controversia.

3. Va premesso che non si discute qui di un ordinario permesso di soggiorno, bensì della sanatoria (c.d.
emersione) concessa da una norma eccezionale e applicabile una tantum. Ciò comporta, fra l’altro, che i
requisiti per beneficiarne sono stabiliti dalla normativa apposita e che quest’ultima deve essere interpretata
restrittivamente, stante il suo carattere di eccezionalità.

Nel merito, vengono in considerazione le cause preclusive del beneficio della emersione, indicate al
comma 13 dell’art. 5 del d.lgs. n. 109/2012. In particolare, vengono in considerazione quelle elencate alla
lettera (c) e rispettivamente alla lettera (d).

La lettera (c) esclude dal beneficio coloro «che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice».

La lettera (d) a sua volta esclude coloro «che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato (...). Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto
anche di eventuali condanne, 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 dall'articolo 381 del medesimo codice».

4. Ciò posto, la tesi del ricorrente (ora appellante) si può riassumere come segue.

La pena applicata all’esito del patteggiamento penale (un anno e dieci mesi di reclusione) risulta
compatibile – pur tenendo conto dello sconto di pena inerente al rito, e delle presumibili diminuzioni per
circostanze attenuanti – solo con l’ipotesi di reato di cui all’art. 73, comma 5, t.u. n. 309/1990 (lieve entità
del fatto). Questa ipotesi di reato, tuttavia, non rientra nella previsione dell’art. 380 del codice di
procedura penale. Non si applica quindi la preclusione di cui all’art. 5, comma 13, lettera (c). Trattandosi
di reato riconducibile all’art. 381, c.p.p., si potrebbe applicare semmai la preclusione di cui all’art. 5,
comma 13, lettera (d), ma in questa ipotesi la condanna non sarebbe sufficiente di per sé, ma solo come
elemento da prendere in considerazione – insieme con altri – ai fini di una valutazione discrezionale
complessiva sulla pericolosità sociale del soggetto; ma di una simile valutazione non vi è traccia nell’atto
impugnato.
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5. Il Collegio osserva che contrariamente a quanto suggerito dal ricorrente non si hanno elementi
sufficienti per ritenere che la sanzione penale applicata per il reato di cui all’art. 73, t.u. n. 309/1990, si
riferisse alla speciale ipotesi attenuata di cui al comma 5, riconducibile all’art. 381 c.p.c. anziché all’art.
380 dello stesso codice.

Il ricorrente avrebbe potuto agevolmente dimostrarlo producendo una copia della sentenza penale, ma non
lo ha fatto, e si è limitato ad esporre una argomentazione induttiva basata sulla modesta (a suo dire)
misura della pena concretamente applicata.

Ma si può obiettare che, supponendo una prima diminuzione di un terzo per attenuanti generiche e una
seconda diminuzione di un terzo per il patteggiamento, si ottiene una pena-base di circa quattro anni di
reclusione, e ciò rende poco verosimile la tesi che il reato sia stato valutato di “lieve entità”, visto che
all’epoca dei fatti per l’art. 73, comma 5, il minimo della pena era un anno. Non si può escludere d’altra
parte che in sede di patteggiamento siano state riconosciute anche altre circostanze attenuanti, e che
quindi la pena-base iniziale fosse ancora maggiore.

6. Anche volendo ammettere, peraltro, che l’imputazione fosse quella dell’art. 73, comma 5, non per
questo si deve considerare illegittima la determinazione di escludere l’interessato dal patteggiamento.

La disposizione dell’art. 5, comma 13, lettera (d), del d.lgs. n. 109/2012, non vieta anzi esplicitamente
consente che la regolarizzazione venga negata in ragione di una pregressa condanna penale per un reato
contemplato dall’art. 381, c.p.p., ma esclude soltanto che si tratti di una preclusione tassativa ed
automatica come quella prodotta dai reati di cui all’art. 380 c.p.p..

Ciò significa che se la condanna riguarda uno dei reati contemplati dall’art. 380 c.p.c., la presunzione di
pericolosità è assoluta e il diniego della sanatoria è vincolato, a nulla rilevando in contrario che la
fattispecie presenti anche elementi favorevoli alla posizione dell’interessato, quali ad es. il buon
inserimento sociale, la situazione familiare e lavorativa, l’avvenuta frequentazione di corsi scolastici in
Italia, e simili. Se, invece, la condanna riguarda uno dei reati contemplati dall’art. 381, c.p.c., la
presunzione di pericolosità è solo relativa e perciò gli elementi favorevoli debbono essere presi in
considerazione – beninteso se esistenti – al fine di un giudizio complessivo sulla personalità dello
straniero.

In questo caso, tuttavia, l’atto di appello non fa alcun cenno – neppure sommario – ad altri elementi o
aspetti della personalità dell’interessato, tali da controbilanciare, in ipotesi, quella presunzione (sia pure
relativa) di pericolosità derivante dalla condanna penale riportata. Condanna di per sé non trascurabile,
visto che la pena applicata era di un anno e dieci mesi di reclusione, pur dopo la concessione dei benefici
inerenti al patteggiamento.

7. In conclusione, l’appello deve essere respinto e la sentenza appellata deve essere confermata, con
diversa motivazione.

S’intende che la presente decisione è riferita unicamente all’applicazione della sanatoria di cui al decreto
legislativo n. 109/2012 e non pregiudica di per sé la possibilità che l’interessato consegua il permesso di
soggiorno ad altro titolo, qualora ve ne siano le condizioni.

Si ravvisano motivi di equità per compensare le spese.
P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/12/2014

IL SEGRETARIO

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

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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