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Sentenza n. 5899 del 10 dicembre 2013 Consiglio
di Stato
Diniego rinnovo permesso di soggiorno - a seguito di rilievi dattiloscopici è risultata essere stata espulsa
con diverse generalità
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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 6169 del 2007, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv.
Guglielmo Martucci Schisa, con domicilio eletto presso avv. Umberto Bellavia in Roma, via Giulio
Cesare n. 95;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall' Avvocatura generale
dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI- SEZIONE VI n. 05821/2007, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 il Cons. Vittorio Stelo e udito l’ avvocato
dello Stato Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Napoli - Sezione VI, con sentenza n. 5821 del
16 maggio 2007 depositata il 31 maggio 2007, ha respinto, con compensazione delle spese, il ricorso

proposto dalla signora *****, cittadina ucraina, avverso il decreto n. 7905 del 26 aprile 2006 con cui il
Questore di Napoli ha denegato, ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del D. Lgs. n. 286/1998, il rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
In effetti, a seguito di rilievi dattiloscopici del 17 settembre 2004, l'interessata è risultata essere stata
espulsa con le diverse generalità di *** con decreto del Prefetto di Udine n. cat. A/11 del 6 novembre
2000, per permanenza illegale nel territorio, e quindi essere rientrata in Italia il 20 marzo 2001 senza la
speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno, prescritta dall'art. 4, c. 6, del citato D.Lgs. n. 286/1998,
incorrendo nel reato di cui all'articolo 13, comma 13, dello stesso D.Lgs. e successive modificazioni.
Il Prefetto di Udine ha poi rigettato la richiesta di revoca di quel decreto, con provvedimento n. 34702 del
23 giugno 2006, anch’esso non impugnato, avendo peraltro l'interessata illegittimamente beneficiato della
sanatoria, richiesta dal datore di lavoro quale badante, di cui alle leggi n. 189/2002 e 222/2002 a seguito
proprio del rilascio del permesso di soggiorno disposto nell'ignoranza del citato decreto di espulsione.
2. La signora *****, con atto notificato il 19 luglio 2007 e depositato il 23 luglio 2007, ha interposto
appello, con domanda di sospensiva, ribadendo che l'esistenza dell'espulsione non fosse ostativa al
rinnovo del permesso di soggiorno che era stato ottenuto a seguito dell'accoglimento dell'istanza di
emersione dal lavoro irregolare.
La regolarizzazione avrebbe quindi comportato la automatica revoca di ogni precedente provvedimento
denegativo o espulsivo e quindi la non necessità della citata speciale autorizzazione, conseguendo così il
possesso dei requisiti prescritti per il rinnovo del permesso, compresa la situazione lavorativa ed
alloggiativa, in assenza della attuale pericolosità sociale ed essendo per di più trascorso il termine
quinquennale di efficacia del decreto di espulsione.
Tant'è che le nuove “emersioni” disposte nel 2009 (legge n. 102) e nel 2012 (D.L. n. 109) avrebbero fatto
venir meno a tali fini sia il detto reato di clandestinità sia anche la mancata ottemperanza
all'allontanamento ex art. 14, c. ter; per di più il datore di lavoro ha richiesto nuovamente la sua
regolarizzazione.
Con note depositate l'8 gennaio 2013 la signora Radysh ha replicato sinteticamente i motivi dell'appello.
3. La VI Sezione di questo Consiglio, con ordinanza n. 4490 del 29 agosto 2007, ha respinto l'istanza
sospensiva non ravvivando profili di censura idonei ad un esito favorevole della vertenza.
4. Il Ministero dell'Interno si è costituito con atto meramente formale dell'Avvocatura generale dello Stato
depositato il 22 ottobre 2010 producendo in pari data una serie di documenti con una memoria della
Questura di Napoli n. 14189 del 14 ottobre 2010 a sostegno della sentenza impugnata e dell'operato
dell'Amministrazione; si sottolinea che l'interessata non ha mai impugnato i citati decreti prefettizi né il
successivo decreto del Questore n. 11352 del 26 ottobre 2009, recante un nuovo diniego del rinnovo del
permesso con conseguente espulsione.
5. L'interessata, con istanza depositata l'8 gennaio 2013, ha sollecitato la decisione di merito e la causa,
all'udienza pubblica del 21 novembre 2013, è stata trattenuta in decisione.
6. L'appello è infondato e la sentenza impugnata merita conferma.
In effetti l'interessata ha conseguito, come sottolineato dal T.A.R., sia la sanatoria del lavoro irregolare
che il permesso di soggiorno però non comunicando che, con diverse generalità, era stata espulsa dal
Prefetto di Udine nel 2006; non aveva quindi impugnato il provvedimento espulsivo ed era stata
allontanata dal territorio nazionale rientrandovi appena pochi mesi dopo senza la prescritta speciale
autorizzazione ministeriale.

Come rilevato dai giudici di prime cure, da tali circostanze consegue l'insussistenza, di fatto e di diritto,
delle condizioni necessarie per poter permanere legalmente nel territorio e quindi poter usufruire della
sanatoria e del permesso di soggiorno, per cui sono quindi prive di pregio le argomentazioni addotte
dall'appellante, che forniscono un'interpretazione meramente di parte delle disposizioni normative che, a
ben leggere, non trovano sostegno proprio in quelle normative.
D'altra parte l'interessata non ha impugnato né il decreto di espulsione né il diniego di revoca di quel
decreto né l'ulteriore rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno di cui al provvedimento del Questore
n. 11352 data 26 ottobre 2009, con contestuale espulsione in quanto illegalmente soggiornante in Italia.
La asserita situazione di lavoro e di alloggio e la nuova richiesta del datore di lavoro di regolarizzazione
secondo nuove leggi sull'emersione potranno essere eventualmente riproposte e quindi valutate dalla
Amministrazione anche alla luce dell'attualità o meno della pericolosità sociale.
7. L'appello va quindi respinto e va confermata la sentenza impugnata.
Tenuto conto del tempo trascorso si ritiene di disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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