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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 6509 del 2009, proposto da: Ministero dell'Interno - Commissario
del Governo di Trento, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati per legge in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;

contro
*****;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 70/2009, resa tra le parti, concernente rigetto istanza per
regolarizzazione cittadino extracomunitario.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e udito
per l’appellante l’avvocato dello Stato Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO

1. -Con provvedimento del 4 agosto 2003 il Commissario del Governo per la Provincia di Trento rigettava
l’istanza di emersione - legalizzazione presentata dal sig. ***, in qualità di datore di lavoro, a favore del
sig. *****, presunto dipendente, irregolarmente entrato e soggiornante nel territorio italiano.

Appalti: tutte le
Regioni

Prova gratis la banca dati
completa Tutte le gare
d'appalto per Regione
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Avverso tale provvedimento sia il sig. ***** che il sig. *** hanno proposto separati ricorsi
giurisdizionali, chiedendo, nel merito, l’annullamento dell’atto impugnato.

A sostegno dei gravami le parti ricorrenti hanno dedotto varie censure in diritto e, quanto al ricorso
132/2004, sollevato anche questione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8 lett. a) della legge
n. 222 del 2002 in relazione all’articolo 27 della Costituzione.

Successivamente all’udienza di trattazione dei ricorsi è intervenuta, in data 18 febbraio 2005, la sentenza
n. 78 della Corte Costituzionale che, in riferimento all'art. 3 Cost., ha dichiarato l'illegittimità dell’art. 1,
8° comma lett. a) della L. n. 222 del 2002, dalla quale scaturiva in via automatica la reiezione dell'istanza
di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione nei suoi confronti di una denuncia
per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 c.p.p., che prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo
in flagranza.

Con sentenza n. 86 del 2005 il Tribunale ha osservato come la reiezione dell’istanza di regolarizzazione
fosse stata concorrentemente giustificata con il fatto che all'interessato risultavano erroneamente
addebitate ipotesi di reato ex artt. 380 e 381 c.p.p..

Infatti, il sig. ***** era stato denunciato per i reati di cui agli artt. 81, 489, in relazione all’art. 476 c.p. e
si è avvalso del procedimento ex art. 444 c.p.p. (la sentenza di patteggiamento è di 2 mesi e 27 giorni,
convertiti in multa).

Posta la riscontrata presenza di denunce penali a carico del lavoratore non rientranti nell’ambito di quelle
previste dai citati articoli 380 e 381 c.p.p., i due ricorsi sono stati parzialmente accolti con la richiamata
pronuncia.

Quanto all'altra ragione di diniego di cui all' art. 1 del D.L. 195/2002, convertito in L. n. 222/02 ove si
esclude che possa prescindersi dall’eventuale precedente espulsione dal territorio nazionale, il Tribunale -
ritenendo che la decisione della Corte Costituzionale sulla prospettata questione di incostituzionalità della
suddetta norma fosse pregiudiziale alla risoluzione della residuale parte del ricorso e viste le proprie
ordinanze del 13.5.2004, del 4.6.2005 e del 19.7.2005, con cui è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 35, comma 1, Cost. - ha disposto la sospensione del
processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c.

La Corte Costituzionale, poi pronunciatasi con sentenza n. 206 del 2006, ha dichiarato in parte
inammissibili ed in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lett. a)
del D.L. 195/2002 sollevate con le ordinanze sopra richiamate.

Con ordinanza istruttoria 4.10.2007 n. 36, è stata disposta l’acquisizione dei sotto elencati atti:

a) documentazione relativa all’eventuale accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
conseguente al decreto di espulsione emesso in data 23.7.2001 dalla Questura di Trento;

b) documento comprovante l’effettivo espatrio del ricorrente.

2. - Con la sentenza in epigrafe, i ricorsi riuniti sono stati accolti.

Il primo giudice ha rilevato che dall’istruttoria eseguita non risulta adottata la misura
dell'accompagnamento alla frontiera del signor ***** per l'espulsione dal territorio italiano e, posto che il
disposto di cui all'art. 1 comma 8, lett. a) della L. 222/2002 può correttamente interpretarsi nel senso che
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l’effetto ostativo, ai fini della regolarizzazione, del decreto di espulsione emesso in data 23.7.2001 dalla
Questura di Trento si perfeziona compiutamente solo con l’avverarsi della condizione di comprovato
accompagnamento alla frontiera e conseguente espatrio, ha concluso che allo stato non sussiste l'elemento
ostativo esplicitato nel provvedimento impugnato.

La possibilità di addivenire ad una revoca del provvedimento di espulsione, ricorrendone i relativi
presupposti, non è stata presa in considerazione dal Commissario del Governo di Trento, sia perché ha
ritenuto sussistenti pregresse pendenze penali, sia perché ha ipotizzato che l’espulsione fosse avvenuta
con accompagnamento coatto alla frontiera, circostanze entrambe ostative alla revoca ma, in realtà, non
sussistenti.

3. - Propone appello il Ministero dell’Interno, rilevando che il provvedimento di diniego si fonda sulla
sussistenza di due presupposti ostativi sanciti chiaramente dall’art. 1, comma 8°, lett. a) , quali – un
provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; - un
procedimento penale che si è concluso con sentenza di condanna tale da impedire di poter valutare una
eventuale revoca dell’espulsione.

Su tali presupposti non incide in alcun modo la circostanza che la pregressa espulsione non sia stata
seguita da accompagnamento alla frontiera (ipotesi diversa da quella applicata al caso di specie). Il
diniego è in tale caso vincolato.

4. – All’udienza del 17 dicembre 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
1. - L’appello è fondato.

La motivazione del provvedimento impugnato è chiaramente fondata sull’esistenza di precedenti penali a
carico dello straniero, e solo per inciso anche sulla precedente espulsione, di cui non esplicita il motivo.

L’art. 1, comma 8, del D.L. 9.9.2002, n.195 prevede l’inapplicabilità delle disposizioni sulla
legalizzazione del lavoro irregolare nei confronti dei lavoratori stranieri (di cui alla lett. c) “che risultino
denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il
procedimento penale 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 nei casi di archiviazione previsti
dall'articolo 411 del codice di procedura penale ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura
di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.”.

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 2005, n. 78 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
della lettera c) nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del
lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli
380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza. In tali casi, occorre la
previa valutazione della pericolosità del soggetto ad esclusione di ogni automatismo.

Il ricorrente sig. ***** ha però un precedente penale per uso di atto falso (art. 489 c.p.), avendo utilizzato
un documento d’identità falsificato, conclusosi con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. (sentenza
del Tribunale di Rovereto n. 22 del 26.2.1003).

Nei suoi confronti, pertanto, è legittimo il rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare, in ragione
della sussistenza di una sentenza emessa a seguito di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., per un reato
rientrante nell'astratta previsione dell'art. 381 c.p.p., venendo in rilievo la causa ostativa per la richiesta
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regolarizzazione, di cui all’ art. 1, comma 8, lett. c) del d.l. n. 195/2002. (Consiglio di Stato, sez. VI,
19/03/2009, n. 1683).

E’, infatti, ininfluente che la condanna sia stata comminata a seguito di sentenza patteggiata ex art. 444
comma 2, c.p.p. e quindi indifferente il rito all'esito del quale il giudice penale è pervenuto ad una
statuizione di condanna, rilevando invece la sostanziale natura di condanna che, per espressa volontà del
legislatore, è ormai insita nel patteggiamento (C.d.S., III, 25/11/2014, n. 5824; sez. VI, 21/06/2011, n.
3720).

2. - In conclusione, l’appello va accolto.

3. - Le spese di giudizio si compensano tra le parti, considerate le peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

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

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 04/03/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 25 Marzo 2015
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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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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