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Sentenza n.5034 del 16 ottobre 2013 Consiglio di
Stato
Respinta l’istanza volta a ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - senza un
regolare contratto di lavoro
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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 6031 del 2013, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv.
Rosetta Vergati, con domicilio eletto presso Rosetta Vergati in Roma, via del Castro Pretorio, n.30;

contro

Questura di Napoli, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI SEZIONE VI n. 02557/2013

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Napoli e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le
parti gli avvocati Vergati e dello Stato Caselli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ***** impugnava davanti al Tar Campania, sede di Napoli, il provvedimento n. cat.
A12/2012/Imm/2sez/dinieghi/l.v.9656 con cui, in data 24.07.2012, il Questore della Provincia di Napoli
aveva respinto l’istanza volta a ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
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presentata dalla medesima in data 4.07.2011.

Il provvedimento impugnato dava atto che il rapporto di lavoro subordinato in base al quale era stato
richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, quale addetta alla segreteria della ***., era risultato
inesistente all’esito dell’istruttoria effettuata dal Commissariato di P.S. “San Paolo” e dalla Guardia di
Finanza, quindi non aveva mai avuto luogo, come dimostrato dall’inesistenza dell’azienda all’indirizzo
indicato nonché dall’inesistenza di dichiarazioni dei redditi a nome della società e della legale
rappresentante della stessa.

Secondo la ricorrente la Questura non avrebbe considerato che il rapporto di lavoro aveva effettivamente
avuto luogo pur senza regolare contratto di lavoro e che successivamente la medesima aveva trovato
lavoro con regolare contratto presso altra azienda, che si era pienamente integrata nel tessuto sociale,
infine che non poteva essere invocata la falsità del rapporto di lavoro in mancanza di una sentenza penale
di condanna che l’accertasse.

Il Tar respingeva il ricorso compensando le spese di giudizio.

Nell’atto di appello la ricorrente reitera l’affermazione che al momento della presentazione della richiesta
di rinnovo del permesso di soggiorno, dal 2010 e fino all’ottobre 2011, aveva lavorato presso la società
***. con sede a Napoli, in via ***, di cui era legale rappresentante ***, ma senza un regolare contratto di
lavoro, con mansioni di operaia addetta alla segreteria, venendo licenziata nell’ottobre 2011 senza giusta
causa, e che in data 27.2.2012 la società cessava la sua attività mentre dal 29.11.2012 la ricorrente veniva
assunta presso la ditta *** con sede in via ***, mediante contratto a tempo indeterminato..

La sussistenza del rapporto di lavoro con la ***, secondo la ricorrente, sarebbe provata dalla visura storica
della società.

Con la conseguenza che le dichiarazioni e la documentazione della ricorrente in sede di rinnovo del
permesso di soggiorno dovevano considerarsi veritiere e non preordinate al rilascio fraudolento del
permesso di soggiorno, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice.

La ricorrente sostiene inoltre che sarebbe mancato il preavviso di rigetto della domanda ex art. 10 bis
introdotto dalla legge 15 del 2005 ed infine evidenzia di essersi integrata perfettamente nel territorio
nazionale ove dimora con la propria famiglia.

Alla camera di consiglio del 12 settembre 2013, fissata per l’esame della istanza cautelare, previo avviso,
la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione nel merito.

2. L’appello non merita accoglimento.

In punto di fatto deve premettersi che gli accurati accertamenti compiuti sia dalla Polizia di Stato, sia dalla
Guardia di Finanza, evidenziano che sebbene la ditta presso la quale la ricorrente assume di avere lavorato
avesse sede operativa a Napoli, alla via *** e risultasse esistente dalla visura camerale, la stessa, “da
riscontro sul posto invece….risultava inesistente”.

Gli stessi accertamenti evidenziavano che sia il legale rappresentante della ditta sia la ditta medesima non
avevano mai presentato dichiarazioni dei redditi.

Osserva al riguardo il Collegio che:

- le disposizioni del testo unico immigrazione impongono all’Amministrazione di verificare la veridicità
delle attestazioni del richiedente e allo straniero di fornire informazioni veritiere (cfr. d.lgs. 286/1998 art.
4 co. 2, art. 5 co. 3 ter, art. 5 co. 5, art. 22 co. 5 ter);



- tali disposizioni impongono la revoca del permesso di soggiorno (e il rifiuto del rinnovo) sia nel caso in
cui «mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello
Stato» (art. 5 co. 5), sia nel caso in cui lo straniero abbia prodotto documentazione falsa o contraffatta
(cfr. art. 4 co. 2: «la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno
della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali,
l'inammissibilità della domanda»; art 22 co. 5-ter: «il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel
caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati
falsificati o contraffatti…»).

3. Parte ricorrente sia in primo grado, sia in grado di appello, al fine di contestare la affermazione della
amministrazione in ordine alla non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di rinnovo del permesso di
soggiorno, non allega alcun principio di prova o alcun indizio o circostanza fattuale utile ad inficiarne la
fondatezza non potendosi ritenere come prova la allegazione della mera visura camerale della società che
tuttavia è risultata inesistente all’indirizzo indicato ove la ricorrente assume di avere svolto in concreto la
propria attività lavorativa e che, circostanza significativa, non aveva mai presentato alcuna dichiarazione
dei redditi o altro documento contabile.

Pertanto anche nell’ottica di un eccezionale favor del lavoratore, non sussistono i presupposti per ritenere
che la dichiarazione della istante potesse essere accolta proprio in relazione alla sua palese non veridicità.

Si tenga poi conto che gli accertamenti effettuati in via amministrativa dagli organi di polizia, che hanno
evidenziato la inesistenza del rapporto lavorativo della ricorrente, consentono autonomamente di valutare
l’istanza nell’ambito del relativo procedimento amministrativo, senza la necessità di attendere una
pronuncia del giudice penale in ordine alla non veridicità delle attestazioni.

Né hanno rilievo le attività lavorative della ricorrente successivamente svolte dovendosi valutare la
domanda secondo il principio del tempus regit actum e dunque, in relazione alle dichiarazioni fornite al
momento della domanda medesima.

Infondata è anche la doglianza relativa alla asserita mancata comunicazione di avvio del procedimento da
parte della Amministrazione, ex 10 bis della legge n.15/2005 (preavviso di rigetto), per il comportamento
omissivo e negligente della stessa ricorrente.

Il provvedimento dà infatti atto che in data 02.02.2012 veniva inviato alla istante, a mezzo raccomandata
A/R, avviso di avvio di procedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno ma che la suddetta
comunicazione tornava all’Ufficio emittente non notificata “poiché la destinataria risultava sconosciuta
presso l’indirizzo indicato quale stabile dimora”; è evidente quindi che la ricorrente o aveva rilasciato un
indirizzo falso, o aveva omesso di comunicare alla Questura il nuovo indirizzo al quale effettuare le
comunicazioni.

4. In conclusione l’appello non merita accoglimento.

5. Tuttavia sussistono motivi per compensare spese ed onorari del grado in relazione alla natura del
petitum e alla invero scarsa attività defensionale della difesa erariale.

P.Q.M.

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

Spese compensate.

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



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/10/2013

IL SEGRETARIO

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