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Respinta l’istanza di emersione del lavoro irregolare - condanna divenuta irrevocabile
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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 2012, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e
difeso dagli avvocati Simonetta Geroldi e Francesco Chiodi, domiciliato ex art. 25 del c.p.a. presso la
Segreteria della Terza Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

L’U.T.G. - Prefettura di Brescia ed Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, preso i cui uffici sono
domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sez. I, n. 1121/2012, resa tra le
parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2016 il pres. Luigi Maruotti e udito l’avvocato dello
Stato Maria Vittoria Lumetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con decreto n. 106561 del 30 maggio 2011, l’Ufficio territoriale del Governo di Brescia ha respinto
l’istanza di emersione del lavoro irregolare del cittadino extracomunitario signor -OMISSIS-, presentata
dal signor -OMISSIS-.

Alla base del diniego è stata posta la nota della Questura di Brescia, che ha comunicato che a carico del
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signor -OMISSIS- sono risultate una condanna ex art. 444 del c.p.p. emessa dal Tribunale di Piacenza il
18 giugno 2008, divenuta irrevocabile il 18 settembre 2008, per la violazione dell’art. 14, comma 5, del
d.lgs. n. 286 del 1998, e una condanna per ricettazione ex art. 648, comma secondo, c.p., emessa dal
Tribunale di Brescia e divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2007.

2. Con il ricorso n. 1244 del 2011 (proposto al Tar per la Lombardia, Sezione di Brescia), il signor -
OMISSIS- ha impugnato tale diniego, chiedendone l’annullamento.

Il Tar, con la sentenza n. 1121 del 20 giugno 2012, ha respinto il ricorso ed ha condannato il ricorrente alla
rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € 500.

3. Con l’appello in esame, notificato il 27 giugno 2012 e depositato il successivo 27 luglio, il signor -
OMISSIS- ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado sia accolto,
deducendo l’erroneità della sentenza, sia perché non sarebbe stato valutato l’effetto della riabilitazione
sulla condanna per ricettazione, sia perché tale condanna non rientrerebbe nella previsione dell’art. 381
c.p.p.

4. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni appellate, che hanno chiesto il rigetto dell’appello.

5. Con decreto n. 2597 del 4 luglio 2012, è stata accolta l’istanza di sospensione monocratica della
esecutività della sentenza appellata, sul solo rilievo che il differimento dell’esecuzione dell’atto
impugnato in primo grado non avrebbe comportato rilevanti pregiudizi per l’Amministrazione.

6. Con ordinanza n. 2936 del 27 luglio 2012, è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare della
esecutività della sentenza appellata, con compensazione delle spese relative alla fase cautelare.

7. Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione.

8. Ritiene la Sezione che l’appello è fondato e va accolto.

Il Tar con la sentenza appellata ha dato atto che delle due condanne a carico del -OMISSIS- (che avevano
indotto la Prefettura di Brescia a rigettare l’istanza, presentata dal signor -OMISSIS-, di emersione dal
lavoro irregolare) quella pronunciata ai sensi dell’art. 14, comma 5 ter, t.u. 25 luglio 1998, n. 286, non
assume rilievo alcuno, a seguito delle sentenze dell’Adunanza plenaria nn. 7 e 8 del 10 maggio 2011.

Il Tar ha rilevato invece la perdurante rilevanza della condanna per ricettazione (art. 648, comma secondo,
c.p.), pronunciata dal Tribunale di Brescia il 23 maggio 2007, che va considerata, effettivamente, come
elemento ostativo, rientrando tra i reati previsti dall’art. 381 c.p.p.

Ha aggiunto il Tar che l’effetto ostativo di tale ultima condanna non può dirsi venuto meno con la
riabilitazione del -OMISSIS-, che è stata da questi chiesta il 19 settembre 2011 (ed ottenuta l’8 maggio
2012), e dunque dopo l’emanazione del diniego di emersione del 30 maggio 2011.

Ritiene la Sezione che le argomentazioni del giudice di primo grado con riferimento agli effetti della
riabilitazione risultano condivisibili, atteso che essa è stata disposta solo successivamente alla data di
emanazione del provvedimento impugnato.

Per la giurisprudenza consolidata, la legittimità di un provvedimento va verificata sulla base degli
elementi di fatto e diritto sussistenti al momento della sua adozione, secondo il principio tempus regit
actum (Cons. St., sez. V, 12 maggio 2016, n. 1900; id., sez. IV, 21 marzo 2016, n. 1126): per di più, nella



26/11/16 11:30Immigrazione.biz - Sentenza n. 4396 del 20 ottobre 2016 Consiglio di Stato

Page 4 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3414

specie, risultano successive al diniego di emersione (30 maggio 2011) sia la riabilitazione (intervenuta l’8
maggio 2012) che la richiesta della riabilitazione stessa (19 settembre 2011).

9. Rileva peraltro il Collegio che ciò non basta a considerare legittimo nell’attuale contesto il
provvedimento impugnato.

Esso infatti si fonda sull’inclusione del reato di ricettazione ex art. 648, comma secondo, c.p. tra quelli
considerati dall’art. 381 c.p.p.

Le condanne per i reati rientranti nell’art. 381 c.p.p. - individuate dalla lett. c) del comma 13 dell’art. 1 ter,
d.l. 1 luglio 2009, n. 78, come ostative all’ammissione alla procedura di emersione - non possono più
considerarsi automaticamente ostative, dopo la sentenza 6 luglio 2012, n. 172, della Corte Costituzionale,
con la quale, in riferimento all’art. 3 Cost., è stata dichiarata «l’illegittimità costituzionale del citato art. 1
ter, comma 13, lett. c), 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 c.p.p. 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».

Sulla base di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 172 del 2 luglio 2012, l’appello
deve ritenersi fondato, in quanto la fattispecie per la quale lo straniero risulta essere stato condannato
integra un’ipotesi di reato riconducibile alla previsione dell’art. 381 c.p.p. e per il quale non è stato
formulato alcun giudizio di pericolosità sociale dell’interessato, all’epoca non richiesto.

Non rileva, in contrario, la circostanza che il -OMISSIS- non ha introdotto tale questione nel giudizio di
appello.

In base all'art. 136 Cost. e all'art. 30, l. 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale di
una disposizione di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes e, sotto il profilo
temporale, impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che la disposizione possa essere applicata ai
rapporti pendenti in relazione ai quali la disposizione dichiarata incostituzionale risulti comunque
rilevante.

La declaratoria di incostituzionalità esplica, infatti, efficacia ex tunc nei confronti dei procedimenti non
ancora conclusi, nei quali devono essere ricompresi quelli ancora sub iudice.

Infatto, la dichiarazione di illegittimità costituzionale determina la «invalidità originaria» della legge, sia
essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale, per contrasto con un precetto costituzionale,
sicché essa elimina la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile,
indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della
decisione (fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai diritti
quesiti e ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi
verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per
essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro
presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità: Cass. civ., sez. I, 20 novembre 2012, n. 1320;
id., sez. III, 6 maggio 2010, n. 10958; Cons. St., sez. VI, 27 luglio 2011, n. 4494).

Quanto ai provvedimenti che sono stati emanati sulla base di una disposizione dichiarata
costituzionalmente illegittima nel corso del giudizio d'impugnazione, gli stessi vanno conseguentemente
annullati: ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, la declaratoria di



26/11/16 11:30Immigrazione.biz - Sentenza n. 4396 del 20 ottobre 2016 Consiglio di Stato

Page 5 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3414

incostituzionalità rileva per le situazioni pendenti, tra le quali sono da comprendere anche quelle relative a
provvedimenti adottati sul presupposto di fonti primarie oggetto della declaratoria di incostituzionalità,
che – come è avvenuto nella fattispecie in esame - non siano divenuti inoppugnabili o rispetto ai quali non
sia intervenuto un giudicato di reiezione di eventuali impugnazioni.

Se, dunque, in linea generale, la legittimità di un provvedimento va verificata con riferimento alla
normativa vigente alla data della sua emanazione, tuttavia, quando nel corso del giudizio sopraggiunga
una sentenza di incostituzionalità della norma sulla cui base il provvedimento impugnato è stato adottato,
il provvedimento va annullato, costituendo il sopravvenuto accertamento della incostituzionalità della
norma un profilo invalidante l’atto stesso.

Peraltro, le sentenze che dichiarano l’incostituzionalità sono produttive di effetti nel processo
amministrativo anche indipendentemente dalla proposizione da parte del ricorrente dell'eccezione di
incostituzionalità, quando l'applicazione delle norme censurate di incostituzionalità rientri tra le questioni
sottoposte con i motivi di ricorso, ovvero riguardi il potere sulla cui base è stato emanato l'atto impugnato:
il giudice amministrativo, anche indipendentemente dalla prospettazione di specifici motivi di gravame in
tal senso, può rilevare d'ufficio la dichiarazione di incostituzionalità e trarre le conseguenze del caso,
poiché è sufficiente che il ricorrente abbia svolto censure basate sulla disposizione poi dichiarata
incostituzionale (Cons. St., sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3449; id. 18 giugno 2009, n. 4002).

In applicazione di tali principi, quindi, il diniego di ammissione alla procedura di emersione va annullato,
in quanto applicativo di una disposizione dichiarata, in corso di causa, incostituzionale.

10. Per le ragioni sopra esposte, l’appello deve essere accolto e la sentenza appellata deve essere riformata
nel senso dell’accoglimento del ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento
di diniego impugnato.

In considerazione della sopravvenienza della circostanza che ha determinato l’accoglimento dell’appello,
sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello n. 4957 del 2012 e, per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela
dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle
generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e le altre parti coinvolte nel
procedimento amministrativo.

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del
giorno 13 ottobre 2016

 

Martedì, 22 Novembre 2016
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