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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 10229 del 2015, proposto dalla sig.ra *****, rappresentata e difesa
dall'avvocato Rosetta Vergati (C.F. VRGRTT48E58I377Z), con domicilio eletto presso il signor Nunzio
Giudice in Roma, piazza Santa Maria Maggiore, n. 12;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi
per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 02106/2015, resa tra le parti,
concernente un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2016 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti
l’avvocato Rosetta Vergati e l'avvocato dello Stato Marco La Greca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con la sentenza impugnata, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania respingeva il
ricorso della Sig.ra ***** avverso il provvedimento in data 9 maggio 2013 con cui il Questore di Caserta
aveva respinto l’istanza della ricorrente, intesa a ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, sulla base del decisivo rilievo della riscontrata inesistenza del rapporto di lavoro indicato
nella domanda.
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Avverso la predetta decisione, proponeva appello la Sig.ra *****, contestandone la correttezza e
domandandone la riforma, con il conseguente annullamento del provvedimento reiettivo impugnato in
prima istanza.

Resisteva il Ministero dell’interno, domandando la reiezione dell’appello.

Con ordinanza in data 14 aprile 2016, veniva sospesa l’esecutività della sentenza appellata.

L’appello veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 3 dicembre 2016.

2.- L’appello è infondato, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte, e va respinto.

3.- Con il primo motivo di appello, si critica la decisione impugnata nella parte in cui ha disatteso la
censura relativa all’inosservanza della disposizione che imponeva la traduzione del provvedimento
impugnato in una lingua (il cinese) conosciuta dall’interessata (mentre quello adottato dalla Questura di
Caserta risulta tradotto solo in inglese).

La censura è infondata e va disattesa.

Secondo un condiviso insegnamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 16 dicembre
2010, n. 9071), infatti, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, la mancata traduzione del
provvedimento di diniego di un permesso di soggiorno nella lingua conosciuta dal destinatario dell’atto
non inficia la validità dell’atto nelle ipotesi, quale quella in esame, in cui la predetta omissione non ha
impedito allo straniero di impugnarlo tempestivamente e di svolgere compitamente le proprie difese
(risultando, in tale fattispecie, del tutto ininfluente la relativa violazione formale).

4.- Con il secondo motivo di appello, si insiste nel sostenere la sussistenza del vizio di difetto di istruttoria
nell’accertamento del presupposto di fatto, assunto a sostegno del diniego controverso, della irreperibilità
dell’interessata al domicilio comunicato e, quindi, dell’inesistenza del rapporto di lavoro dichiarato (attesa
l’identità della sede di lavoro e del domicilio indicati nell’istanza).

Per escludere la configurabilità della carenza istruttoria dedotta dall’appellante, va rilevato che, nel corso
del sopralluogo eseguito dalla Questura in data 12 gennaio 2013 presso la sede di lavoro dichiarata (si
ripete: coincidente con il domicilio), non era stata rinvenuta traccia della straniera (trasferitasi in altra
località), né di un’attività lavorativa in qualche modo riconducibile ad essa, sicchè le pertinenti esigenze
istruttorie devono intendersi completamente soddisfatte (per effetto di tale accertamento).

5.- Il terzo motivo di appello, con cui si valorizza - ai fini di un riesame - la dimostrazione della presenza
in Italia del marito della ricorrente, dev’essere, da ultimo, respinto, sulla base del dirimente rilievo che,
per ammissione della stessa appellante, la predetta circostanza è stata rappresentata per la prima volta nel
giudizio di primo grado (con la memoria del 14 novembre 2015), e non nel corso del procedimento
amministrativo, con la duplice conseguenza che, al momento dell’adozione dell’atto controverso, il fatto
era ignoto alla Questura e che, quindi, la sua mancata considerazione non vale in alcun modo ad inficiare
la validità del provvedimento impugnato.

6.- Il provvedimento gravato in prima istanza si rivela, dunque, immune dai vizi dedotti a suo carico e
legittimamente adottato in coerenza con la normativa di riferimento.

Resta, ovviamente, ferma la possibilità che la Questura di Caserta, ove opportunamente sollecitata
dall’interessata, riesamini la sua posizione, sotto il peculiare profilo della considerazione della natura e
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dell’effettività dei suoi vincoli familiari in Italia (se, ovviamente, adeguatamente documentati dall’odierna
ricorrente).

7.- Alle considerazioni che precedono conseguono il rigetto dell’appello e la conferma della decisione
impugnata.

8.- Sussistono, nondimeno, ragioni di equità per la compensazione tra le parti delle spese del secondo
grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n.
10229 del 2015, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del presente grado di
giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016

 

Mercoledì, 16 Novembre 2016
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Gazzetta ...

Leggi tutto »

Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2016

Il Rapporto presentato il 16 novembre 2016 è stato realizzato da  ANCI, Caritas Italiana, Cittalia,
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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