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Diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro domestico subordinato
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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 2686 del 2011, proposto da:
*****, rappresentata e difesa dagli avv. ti Michele Grigenti e Lino Roetta, con domicilio eletto presso lo
studio dell’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Vicenza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO, sezione III n. 6434/2010, resa tra le parti, concernente il
diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro domestico subordinato.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza di questa sezione n. 1939/2011 con cui è stata accolta l’istanza cautelare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il Cons. Hadrian Simonetti, presente per la parte
appellata l’Avvocato dello Stato Varrone;

Permesso di

Soggiorno

paginebianche.it/PermessoSo…

Sei Straniero ti Serve il

Permesso? Scopri come

Ottenerlo!
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierna ricorrente, di nazionalità moldava, ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato. Il permesso le è stato negato dalla Questura di Vicenza, con atto del 23.9.2010, sul rilievo
che l’istante fosse stata precedentemente espulsa dal territorio italiano, con atto del 4.8.2005, sotto altre
generalità, e che da allora non fosse trascorso il termine decennale che al tempo vietava il rientro in Italia.

2. Proposto ricorso avverso tale diniego, invocando la disciplina sull’emersione dal lavoro irregolare di
cui alla l. 102/2009 e l’esistenza dei presupposti ivi previsti per la sanatoria, nonché il difetto di
motivazione e la carenza di istruttoria, il Tar lo ha respinto, richiamando il disposto di cui all’art. 13, co.
13, d.lgs. 286/1998 e sottolineando come l’istanza originaria di rilascio del permesso di soggiorno non
fosse legata all’emersione dal lavoro irregolare ma al sistema ordinario dei flussi di ingresso.

3. Con il presente appello sono riproposte e sviluppate le originarie censure, sostenendosi come
sussistessero, nella sostanza, tutti i presupposti di legge per l’emersione dal lavoro irregolare, sebbene
un’istanza in tal senso non fosse stata presentata.

3.1. Accolta essenzialmente sul danno la domanda cautelare nella camera di consiglio 6.5.2011,
costituitasi solo formalmente l’amministrazione, all’udienza pubblica del 10.7.2014 la causa è passata in
decisione.

4. L’appello è infondato e va respinto, per le seguenti ragioni.

4.1. L’odierna appellante, con riferimento alla quale non risulta che alcun datore di lavoro abbia
presentato formalmente una domanda di emersione, ha chiesto invece in via ordinaria il rilascio del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, sulla base del decreto flussi del 2007.

4.2. Tale permesso le è stato negato perché, all’esito dei rilievi dattiloscopici, è risultato che nei suoi
confronti, sebbene sotto altre generalità, era stato adottato tre anni prima un provvedimento di espulsione
cui, peraltro, l’interessata non aveva dato esecuzione, rimanendo nel territorio nazionale.

4.3. A fronte di queste circostanze, per le quali l’odierna ricorrente è stata indagata per i reati di cui agli
artt. 495 c.p. e 13, co. 13, del d.lgs. 286/1998 (senza che di tali indagini si conoscano gli esiti), è evidente
come la precedente espulsione risalente a soli tre anni prima costituisse un legittimo motivo ostativo al
rilascio del permesso di soggiorno (v. artt. 4, co. 6, e 5, co. 5, del d.lgs. 298/1998), come puntualmente
indicato nell’atto del questore qui impugnato.

4.4. Ne consegue che le censure ribadite con l’appello sono, in parte prive di pertinenza perché relative ad
una domanda di emersione mai presentata, ed in altra parte infondate laddove riferite a vizi di motivazione
e di istruttoria che, per quanto appena evidenziato, non sussistono.

5. Le spese del giudizio possono essere compensate, stante la costituzione solo in senso formale
dell’Avvocatura.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
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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 10 luglio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/07/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Martedì, 22 Luglio 2014
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