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Sentenza n. 426 del 6 febbraio 2012 Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia
Annullamento del contratto di soggiorno e del conseguente rigetto della domanda
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2137 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Leonardo Bardi, con domicilio eletto presso Leonardo Bardi in Milano, via Lamarmora 44;
contro
Ministero dell'Interno Prefettura di Milano, Questura di Milano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento nr emers. revoca/12/2011 emesso dalla Prefettura di Milano in data 01.02.2011 di
annullamento del contratto di soggiorno e del conseguente rigetto della domanda;
di tutti gli atti connessi conseguenti ed incogniti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Prefettura di Milano, Questura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Angelo De Zotti e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. ***** ha lavorato in qualità di collaboratore domestico per il sig. *****, che ai sensi della legge
78/2009 ha chiesto l’emersione del lavoratore extracomunitario.
In data 19 febbraio 2010 le parti hanno sottoscritto il contratto di soggiorno avanti alla Prefettura di
Milano e conseguentemente il lavoratore ha inoltrato domanda di permesso di soggiorno come da ricevuta
postale dimessa in atti.
Nelle more della conclusione di tale procedimento il sig. ***** ha chiesto ed ottenuto dal Giudice
dell’esecuzione penale presso il Tribunale di Milano la declaratoria dell’estinzione del reato per il quale
risultava condannato con la sentenza n. 7448/05 emessa dal Tribunale Penale di Milano nell’anno 2005.
Tuttavia, mentre attendeva il rilascio del permesso di soggiorno, apprendeva che la Prefettura di Milano in
data 01.02.2011 aveva proceduto all’annullamento del permesso di soggiorno stipulato con il sig.***** .
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:
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violazione ed erronea applicazione della legge 241/90; violazione ed erronea applicazione dell’art. 1 ter
comma 13 lett.c della legge 78/2009; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di
motivazione, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 e 10 bis della legge 241/1990.
L’Avvocatura, per parte sua, ha svolto una difesa formale riservandosi di produrre la documentazione
necessaria a contrastare il ricorso, del quale ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
In sede cautelare il Collegio ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato
rilevando che “ il ricorrente ha prodotto in giudizio (doc. 8) copia dell’ordinanza del 19 gennaio 2011 di
estinzione del reato giudicato con sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa dal Tribunale di Milano in data 1
luglio 2005, irrevocabile il 27 luglio 2005; che pertanto non sussistono i presupposti per il disposto
annullamento del contratto di soggiorno, tenuto anche conto dell’omessa comunicazione dell’avvio del
procedimento che avrebbe consentito al ricorrente di segnalare l’intervenuta estinzione del reato”.
Il ricorso è stato quindi rinviato all’odierna udienza di merito.
Nulla l’Amministrazione ha prodotto da allora: né documentazione idonea a smentire le affermazioni del
ricorrente né ulteriori difese.
Il ricorso va quindi accolto per i motivi di cui sopra, con conseguente annullamento del provvedimento
impugnato.
Le spese e le competenze di causa possono essere compensate, atteso che la documentazione che dimostra
la fondatezza del ricorso è stata prodotta, almeno in parte, a conclusione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento
impugnato.
Spese e competenze di causa compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lunedì, 6 Febbraio 2012
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