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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 5658 del 2014, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv.
Alberto Emanuele Boni, con domicilio eletto presso la Segreteria della III sezione del Consiglio di Stato
in Roma, p.za Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, Questura di Modena, in persona del Questore
pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono
domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZIONE II, n.138/2014, resa tra le
parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2014 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e udito
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l’avvocato dello Stato Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO

1. - Con istanza del 7.12.2012, la Sig.ra ***** chiedeva il rinnovo del permesso di soggiorno, di cui da
anni era titolare, per motivi di lavoro subordinato.

Con provvedimento del 23.9.2013, l’istanza veniva rigettata in quanto risultava che la documentazione
allegata, nella parte relativa all’asserito rapporto di lavoro instaurato con la Ditta ***, avente sede a
Modena, era risultata contraffatta.

Dagli accertamenti effettuati sarebbe risultato che, in concreto, l’attività lavorativa non è stata svolta, che
il rapporto di lavoro è inesistente e che la presentazione del contratto di lavoro, contraffatto, era finalizzata
esclusivamente ad ottenere in maniera fraudolenta il permesso di soggiorno.

Inoltre, la richiedente non avrebbe dimostrato la disponibilità di un reddito da fonte legittima sufficiente al
proprio sostentamento a partire dall’anno 2010, poichè dalla interrogazione effettuata in banca dati, non
risulterebbe avere una posizione lavorativa attiva.

2. - Il provvedimento veniva impugnato davanti al TAR Emilia Romagna – Bologna, che con la sentenza
in epigrafe rigettava il ricorso ritenendo che “a fronte dell’accertamento in via amministrativa della
situazione impediente dianzi indicata, l’Autorità procedente era conseguentemente vincolata all’adozione
dell’impugnato diniego, indipendentemente dall’esito del giudizio penale (fondato su presupposti
differenti) e che il documento in data 29.10.2013 attestante l’asserito percorso del lavoratore in oggetto è,
da un lato, palesemente irrilevante perché depositato in mera copia semplice non autenticata nelle forme
di legge e mai comunicato all’Autorità procedente per gli eventuali controlli e, dall’altro, inconferente
perché formato (sulla base, verosimilmente delle dichiarazioni dell’attuale ricorrente) in data successiva
all’adozione dell’atto impugnato (23.9.2013).”.

Il TAR, inoltre, affermava che in sede di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per mancanza di un
presupposto fondante prescritto per legge, non è necessaria alcuna valutazione dell’eventuale pericolosità
sociale dello straniero.

Mancherebbero anche i presupposti per un nuovo permesso di soggiorno per attesa occupazione (essendo
già tale il permesso scaduto), in assenza dei presupposti prescritti a tal fine dell’art.22, comma 11,
L.92/2012.

3. – Propone appello la straniera, criticando la sentenza del primo giudice.

Innanzitutto, afferma di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della ditta ***, che si è
resa inadempiente agli obblighi di legge e che sono mancati accertamenti in tal senso da parte
dell’Amministrazione; comunque, l’asserita contraffazione del contratto di lavoro non giustificherebbe il
diniego, non essendo stata accertata in sede penale.

Neppure la pendenza di un processo penale per l’accertamento della contraffazione dei documenti prodotti
potrebbe legittimare il diniego di permesso, non essendo tale ipotesi prevista dal T.U. n. 286/98.

La ricorrente denuncia, inoltre, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis, che le ha
impedito di produrre tutta la documentazione in suo possesso.
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Lamenta ancora che l’Amministrazione non ha valutato la sua pericolosità sociale e, in ogni caso, la
ricorrente avrebbe avuto, a suo dire, diritto al rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione.

4. - Resiste in giudizio l’amministrazione intimata.

5. - All’udienza del 27 novembre 2014, l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
1.- L’appello è fondato.

2. - Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità, ex art. 104 cod. proc. amm., del motivo di appello con
cui la ricorrente ha denunciato l’omissione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990, trattandosi di
motivo nuovo, non proposto in primo grado.

3. - Merita accoglimento, invece, il motivo con cui la ricorrente denuncia la carenza di motivazione in
relazione ai presupposti del provvedimento impugnato.

Il diniego si fonda su una doppia motivazione: 1) la contraffazione della documentazione relativa al
rapporto di lavoro intercorso con la società cooperativa *** e l’inesistenza del rapporto di lavoro; 2)
l’assenza di prova circa la disponibilità di reddito da fonte legittima sufficiente al mantenimento dopo il
2010.

La sentenza ha ritenuto legittimo il diniego, nonostante la documentazione prodotta in giudizio,
osservando che si tratta di documenti non autenticati nelle forme di legge e non comunicati all’Autorità
procedente; inoltre, il documento proveniente dall’Ufficio dell’impiego di Modena, attestante i rapporti di
lavoro intrattenuti dalla ricorrente dal 2008 al 2013, sarebbe “inconferente” perché successivo al
provvedimento impugnato.

4. - L’appellante sostiene che non essendo stata accertata in sede penale la falsità del contratto stipulato
con la ***, non poteva essere adottato il diniego; così pure la mera pendenza eventuale di un
procedimento penale finalizzato ad accertare la contraffazione non sarebbe valido presupposto del
provvedimento.

L’Amministrazione avrebbe, invece, omesso ogni verifica ulteriore per accertare se effettivamente il
contratto fosse stato falsificato, ovvero se il datore di lavoro aveva violato i propri impegni, non potendosi
tale circostanza imputare alla lavoratrice. Ella invece, aveva dovuto rivolgersi al sindacato e intraprendere
una vertenza contro la ditta, attualmente ancora pendente, per vedere tutelati i propri diritti.

Inoltre, nessuna norma richiederebbe che la documentazione sia prodotta in giudizio in forma autenticata.

Quanto al secondo motivo posto a base del provvedimento, la ricorrente osserva che, dapprima, dal
16.6.2010 al 10.7.2011 ha prestato lavoro presso la ditta “Tigliette di Assari Ismail” con le mansioni di
magazziniere e dal 6.12.2012 al 13.8.2013 presso la citata “***”, come risulta in modo certo dalla
certificazione rilasciata dal Centro per l’impiego della provincia di Modena, ove si è successivamente
iscritta come disoccupata.

Asserisce di avere, comunque, titolo a conseguire un permesso di soggiorno per motivi di attesa
occupazione.
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4. -Ritiene il Collegio che entrambi i motivi posti a fondamento del diniego non siano sufficientemente
circostanziati.

La ricorrente fornisce una pluralità di indizi circa la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 4, comma 3,
del D.Lvo 286/1998 per il rilascio del titolo di soggiorno, al fine di contrastare le circostanze impeditive
contestate dall’Amministrazione, la quale solo apoditticamente afferma che “dagli accertamenti effettuati
è risultato che, in concreto, l’attività lavorativa non è stata svolta e che il rapporto è inesistente e che la
presentazione del contratto di lavoro, contraffatto, era finalizzata esclusivamente ad ottenere in maniera
fraudolenta il permesso di soggiorno” ed , ancora, che la ricorrente “non ha saputo dimostrare la
disponibilità di un reddito da fonte legittima sufficiente”.

In particolare, la Sig.ra ***** produce copia della richiesta tramite l’associazione sindacale di tentativo di
conciliazione nei confronti della *** in data 10.10.2013 e l’attestazione del 29.10.2013 del Centro per
l’impiego di Modena da cui risultano i rapporti di lavoro intrattenuti dal 2008.

Ritiene il Collegio che tale documentazione sia idonea a dimostrare quantomeno il difetto di motivazione
del provvedimento impugnato.

In contrario avviso alla decisione del TAR, infatti, va rilevato che sebbene l’attestazione rilasciata dal
Centro per l’Impiego di Modena il 29.10.2013 non sia stata prodotta in copia autenticata, e ancorché
rilasciata successivamente al provvedimento impugnato, non può ritenersi inattendibile in difetto di
denunce di falsità e di qualsivoglia fondato elemento di sospetto in tal senso.

Va tenuto in debito conto la difficoltà per i lavoratori occupati irregolarmente di dimostrare l’esistenza dei
rapporti di lavoro in via di fatto, in quanto sono spesso i datori di lavoro a venir meno ai loro obblighi di
regolare assunzione e retribuzione; e, dunque, l’esistenza dei rapporti di lavoro è sufficientemente
dimostrata attraverso elementi di natura indiziaria.

5. - Ad avviso del Collegio, va, soprattutto, considerato, nel caso di specie, che il provvedimento
impugnato è viziato per difetto di motivazione in quanto non rende conoscibili le fonti dell'accertamento
che asserisce essere stato compiuto in via amministrativa circa la fittizietà del rapporto di lavoro della
ricorrente con la Soc. coop. ***, affermando semplicemente che la documentazione allegata all’istanza “ è
risultata essere contraffatta”.

L’Amministrazione può negare il rilascio del titolo e revocare quello eventualmente già rilasciato qualora
l'extracomunitario, al fine di ottenere un permesso di soggiorno, ha prodotto in sede procedimentale
documentazione attestante falsamente il possesso di uno dei requisiti e a tal fine non è determinante che il
giudizio penale relativo al reato di falso non sia stato ancora avviato o non sia ancora concluso e, pertanto,
non si abbia certezza circa il reato di falsificazione e su chi l'abbia materialmente commesso, considerato
che l'art. 5, comma 8 bis, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 sanziona penalmente non solo chi ha
materialmente commesso la contraffazione o l'alterazione di documenti, ma anche chi abbia soltanto
utilizzato documenti contraffatti o alterati per il rilascio di un titolo di soggiorno.

Tuttavia, ai fini del diniego o della revoca del titolo di soggiorno, se non è necessario che la falsità degli
atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, l'Autorità amministrativa deve però
procedere ad una autonoma valutazione secondo il criterio di ragionevolezza e confortata da idonei
elementi di riscontro, che, nella fattispecie, non sono affatto espressi nella motivazione, essendo
incomprensibili le affermazioni ivi contenute e le rilevate condizioni ostative al rilascio del titolo (C.d.S.
sez. III, 23/06/2014, n.3182).
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6. -In conclusione, l’appello va accolto, salvi gli ulteriori motivati provvedimenti dell’amministrazione.

7. - Le spese si compensano in considerazione della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/01/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 23 Gennaio 2015
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