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L’immigrato con una segnalazione Schengen non può essere
regolarizzato mediante sanatoria.

Lo straniero che ha subito una segnalazione nel sistema di informazione
Schengen non può beneﬁciare della sanatoria. Lo ha precisato il Consiglio di Stato

in una recente sentenza [1].

Il sistema di informazione Schengen (SIS) è la più grande banca dati europea
sulla sicurezza pubblica. Vi hanno accesso gli Stati che hanno aderito alla
Convenzione Schengen: essi hanno la possibilità di inserire delle segnalazioni,
ossia dati su persone ricercate o scomparse, oggetti smarriti o rubati e divieti di
ingresso. Il SIS è utilizzato da tutte le autorità di polizia e in generale dalle autorità
incaricate di applicare la legge, per la tutela dell’ordine pubblico e la lotta alla
criminalità.

La segnalazione dello straniero nel SIS generalmente indica che quel soggetto è
pericoloso e la sua presenza nel territorio nazionale potrebbe rappresentare una
minaccia per la sicurezza pubblica. La pericolosità di un individuo si stabilisce
analizzando il suo percorso di vita: in particolare, si veriﬁcano eventuali condanne
e provvedimenti di allontanamento, respingimento o di espulsione a suo carico, il
divieto di ingresso o di soggiorno in un determinato Stato; vengono presi in
considerazione anche gli indizi di colpevolezza e anche la semplice intenzione di
commettere un reato.

Le autorità italiane, secondo l’orientamento prevalente del Consiglio di Stato [2],
non sono tenute a veriﬁcare i motivi per i quali uno straniero è stato segnalato
nel SIS. Esse devono semplicemente prendere atto della segnalazione e agire di
conseguenza.

Tale modo di operare presta il ﬁanco a più di una critica: la segnalazione nel SIS
potrebbe essere avvenuta anche per delle semplici irregolarità amministrative,
per delle infrazioni cioè che non consentono di etichettare lo straniero che le ha
commesse come soggetto pericoloso e di essere escluso perciò dalla
regolarizzazione.

Note
il "padrone" cena nella ciotola....

