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Rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in ragione
della falsità della documentazione relativa al rapporto di lavoro dallo stesso instaurato e della mancanza di
un reddito sufficiente al proprio sostentamento
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 885 del 2014, proposto da: *****,
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Capasso, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale
in Milano, via Corridoni, 39;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del decreto n. 12937/2013 Imm.ID 643210 emesso in data 25.09.2013 dal Questore della Provincia di
Milano, notificato al ricorrente in data 05.10.2013, che ha annullato il permesso di soggiorno n.
101728251, che era stato rilasciato dalla Questura di Milano per lavoro subordinato, nonchè di ogni altro
atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;
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Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

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

Rilevato che, con il presente gravame, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe,
con il quale, ai sensi degli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 e 13, comma 2, del d.P.R.
n. 394/99, è stato disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato di cui era titolare in ragione della falsità della documentazione relativa al rapporto di lavoro
dallo stesso instaurato e della mancanza di un reddito sufficiente al proprio sostentamento;

che lo stesso, ha, infatti, ottenuto il permesso di soggiorno presentando documentazione relativa ad un
rapporto di lavoro con una società non più operativa, che ha avuto due dipendenti stranieri solo fino al
2010, che non ha assunto personale nell’anno 2013 e le cui pratiche operative sono state curate da uno
studio commercialista oggetto di accertamenti da parte dell’Autorità giudiziaria penale finalizzati a
verificare il legale e corretto esercizio dell’attività di amministrazione;

che, inoltre, dagli accertamenti esperiti dall’amministrazione è emerso che in favore dell’istante risultano
versamenti contributivi solo per il periodo dal 16 maggio 2013 al 30 giugno 2013 e per un importo
inferiore a quello dell’assegno sociale annuo e che per il rapporto di lavoro con la ditta individuale “***”,
peraltro cessato in data 28 febbraio 2014, non sono stati effettuati versamenti contributivi;

Rilevato che, a sostegno del proprio ricorso, l’interessato ha dedotto, sostanzialmente, la violazione
dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 21 nonies della legge n. 241/90, oltre che l’eccesso di
potere per carenza di motivazione;

Ritenuto che le pretese dell'istante non possano meritare accoglimento;

che, invero, la determinazione sfavorevole per l'interessato è stata assunta sulla base della mancata prova
di una stabile situazione lavorativa e reddituale del medesimo;

che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 13, comma 2-
bis, del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche e integrazioni, lo straniero extra-comunitario, per poter
fare ingresso nel territorio nazionale, deve presentare documentazione idonea ad attestare lo scopo e le
condizioni del suo soggiorno e la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per l'intera durata dello
stesso, dovendo, inoltre, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, attestare il possesso di un
reddito proveniente da fonte lecita e sufficiente al proprio sostentamento e dei familiari con lo stesso
conviventi, se a suo carico;

che nella fattispecie in questione il ricorrente ha, invece, richiesto il permesso di soggiorno senza allegare
all'istanza documentazione idonea a provare il possesso di redditi provenienti da fonte lecita e sufficienti
al suo sostentamento ovvero lo svolgimento di alcuna stabile attività lavorativa;

che l'amministrazione ha, infatti, emesso il provvedimento impugnato sulla base di accertamenti dai quali
è risultata l’insussistenza di alcun rapporto di lavoro regolare instaurato dal ricorrente, nonchè l'assenza di
redditi sufficienti a giustificare la sua permanenza nel territorio nazionale, né, a tal fine, l’interessato ha
allegato elementi documentali idonei a provare in qualche modo l'effettivo svolgimento di un regolare
rapporto di lavoro dal quale ha percepito redditi imponibili con versamento di contributi presso l'INPS,
non risultando, dunque, allo stato, né dalla documentazione allegata al ricorso né dagli accertamenti
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esperiti dall'amministrazione, modifiche idonee ad integrare i requisiti reddituali carenti;

che, di conseguenza, il provvedimento impugnato, idoneamente motivato, si presenta del tutto immune
dai vizi dedotti;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere respinto;

che sussistono, tuttavia, giusti motivi, in relazione alle peculiarità della presente controversia, per disporre
l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), 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 Milano nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/04/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 3 Aprile 2014
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Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.
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Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.
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