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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

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. ti Francesca Lisa Ferraro, Francesca D'Ambrosio e Ilaria Summa, con domicilio eletto presso
Domenico De Stefano Donzelli in Roma, via Augusto Riboty 1;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale Dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: sezione VI n. 4670/2012, resa tra le parti, concernente
il diniego del permesso di soggiorno richiesto ai sensi della l. 102/2009

Visti il ricorso 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 nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2013 il Cons. Hadrian Simonetti, presenti per le
parti l’Avvocato Frezza, su delega di Ferraro e di Summa, e l’Avvocato dello Stato Ventrella;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., sussistendo i presupposti per una decisione
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Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., sussistendo i presupposti per una decisione
immediata in forma semplificata.

Rilevato che:

proposta istanza di emersione dal lavoro irregolare nell’interesse di *****, di nazionalità cinese, il
Questore di Napoli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro motivando in
ragione del fatto che fosse emersa “l’assoluta insussistenza del dichiarato rapporto di lavoro, nonché la
falsità della sistemazione alloggiativa”;

presentato ricorso avverso tale atto - deducendo la violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, l’eccesso di
potere sotto vari profili, la violazione dell’art. 5, co. 5 d.lgs. 286/1998 - il Tar lo ha respinto non
ravvisando vizi procedimentali imputabili all’amministrazione, non avendo il ricorrente dimostrato
l’effettività del rapporto di lavoro, non ricorrendo il presupposto del ricongiungimento familiare;

con il presente appello sono riproposte le censure già dedotte in primo grado insistendo in questa sede, in
particolare, sulla mancata recezione della comunicazione ex art. 10 bis l. 241/1990 e sulla mancata
dimostrazione, da parte dell’amministrazione, della insussistenza del rapporto di lavoro;

Considerato che:

in premessa, poiché buona parte delle censure sono ripetitive di quanto già dedotto in primo grado, si può
fare riferimento, in aggiunta a quanto di seguito specificato, alle ampie e condivisibili motivazioni della
sentenza impugnata (v., tra le tante, Cass. sez. un., n. 6538/2010 e , sez. I, n. 13169/2005);

ciò posto, è importante muovere dal presupposto generale secondo cui, anche nel giudizio amministrativo,
è onere della parte che agisce in giudizio fornire la prova in merito alla fondatezza della propria pretesa,
ogni qual volta possa ritenersi che tale prova sia nella sua piena disponibilità (artt. 63, co. 1, e 64, co. 1,
c.p.a.) e non vi sia quindi bisogno di acquisire d’ufficio informazioni e documenti nella disponibilità
(invece) della pubblica amministrazione;

nel caso di specie, nel quale l’odierno appellante chiede l’emersione dal lavoro irregolare ai sensi della l.
102/2009, la parte non ha dimostrato il fatto principale, costitutivo della propria pretesa, rappresentato
dalla effettiva e perdurante sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con il sig. ***, come sarebbe
stato suo onere fare;

l’appellante non ha infatti offerto, neppure in via presuntiva, elementi apprezzabili volti a dimostrare che
quel rapporto di lavoro sia mai effettivamente esistito e fosse tuttora in atto, limitandosi solamente a
contestare gli elementi addotti in senso contrario dall’amministrazione, peraltro persuasivi e suffragati da
riscontri documentali (v. la dichiarazione scritta del ***);

se questa è la prospettiva di fondo, le censure dedotte dall’appellante sono in massima parte irrilevanti
laddove si appuntano su elementi secondari, quali le modalità di comunicazione di atti procedimentali la
cui tempestiva conoscenza, comunque, non avrebbe potuto influenzare l’esito del procedimento (cfr. art.
21 octies, co. 2, l. 241/1990);

quanto precede è dirimente anche ai fini dell’invocata violazione dell’art. 5, co. 5, d.lgs. 286/1998, ciò sul
duplice rilievo che la mancanza del rapporto di lavoro comunque impedisce il perfezionarsi della
procedura speciale di emersione, mentre la situazione familiare del ricorrente potrà, semmai, giustificare
l’avvio di una procedura ordinaria di rilascio del permesso di soggiorno;

Ritenuto che:
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Ritenuto che:

per le ragioni sin qui evidenziate l’appello è manifestamente infondato e va respinto, anche nella parte
relativa alla mancata ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

le spese del giudizio possono essere compensate, in ragione della costituzione solamente formale
dell’Amministrazione appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso,
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 1 marzo 2013 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/03/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 15 Marzo 2013
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