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Sentenza n. 424 del 6 febbraio 2012 Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia
Annullamento del provvedimento prefettizio di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato - revoca del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato - lavoratore stagionale
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3591 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Fabrizio Aronica, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nicola Tilli in Milano, via Quadronno, 4;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata per legge in
Milano, via Freguglia, 1; 

per l'annullamento

del decreto n. ID467604 emesso dal Prefetto della Provincia di Pavia in data 16.02.2010 di annullamento
del provvedimento prefettizio del 15.05.2007 di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato;

del decreto del Questore della Provincia di Pavia dell'8/3/2010 notificato in data 4.10.2011 di revoca del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo
stato non conosciuti.

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 12 gennaio 2012 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

Il ricorrente espone di aver lavorato dal 2005 al 2008 alle dipendenze della società cooperativa ***, come
lavoratore stagionale, in forza di nulla-osta al lavoro subordinato rilasciato in data 15 maggio 2007.

Egli era anche titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con validità fino all’ 8.5.2010.

Dal 2008 ha svolto attività lavorativa per altre società cooperative, producendo a riprova di tale fatto,
l’estratto conto contributivo dell’INPS.
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Il 22.4.2010 il ricorrente inoltrava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

A seguito di un controllo, il Prefetto di Pavia annullava il provvedimento di rilascio del nulla osta al
lavoro subordinato, avendo accertato che la cooperativa non aveva mai dichiarato un reddito d’impresa,
contrariamente a quanto invece attestato dalla sua titolare, che, al fine di comprovare il possesso del
requisito reddituale per l’assunzione di vari lavoratori nell’ambito del Decreto Flussi, aveva indicato nella
domanda un fatturato per il 2005 pari a € 84.335,00 e per il 2004 di € 7452,00.

Parte ricorrente ha quindi gravato i provvedimenti in epigrafe indicati, lamentando l’eccesso di potere e la
contraddittorietà con gli atti successivi: l’Amministrazione non ha valutato l’affidamento formatosi in
questi anni in capo al lavoratore e la sua buona fede.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, depositando una relazione, in cui si rappresentavano
le ragioni del rigetto.

Alla Camera di Consiglio del 12 gennaio 2012 il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio, ai
sensi dell’art 60 cod. proc. amm.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Il provvedimento è stato adottato in quanto il soggetto datore di lavoro, cioè la cooperativa Athena, non
risulta titolare di alcun reddito.

Il ricorrente non ha provato in alcun modo il suo rapporto di lavoro con detta cooperativa (dal 2005 al
2008) in quanto nell’estratto conto contributivo dell’INPS per il 2007 la contribuzione è per attività
“agricolo giornaliero”, mentre dal 2008 i contributi sono stati versati da altre cooperative.

Nella adozione di un provvedimento di secondo grado, quale quello adottato nel caso de quo,
l’Amministrazione avrebbe dovuto dare una specifica motivazione onde garantire un completo
contradditorio.

Tuttavia tali profili non sono stati sollevati, essendosi parte ricorrente limitata a rilevare la lesione
dell’affidamento: sul punto tuttavia si deve osservare che, a fronte della verifica della falsità delle
dichiarazioni da parte del legale rappresentante della cooperativa, il provvedimento di annullamento si
configurava come atto vincolato.

Inoltre, in assenza della prova dell’effettivo rapporto di lavoro tra il ricorrente e la cooperativa, non
essendo stata fornita alcuna dichiarazione reddituale per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della
suddetta cooperativa, non si ravvisano neppure i presupposti per ritenere sussistente l’affidamento del
lavoratore.

Per tali ragioni il ricorso va respinto, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in
considerazione della natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Aumentate in Europa le domande di asilo
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Help.Immigrazione

> Sono una cittadina ucraina ...
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> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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