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  CLASSIFICAZIONE IN MASSIMARIO FORUM 
 
 
 
 
CLASSIFICAZIONE  
GIURISPRUDENZA GIUDICE AMMININISTRATIVO  
MATERIA: RINNOVO PDS – NUOVE CIRCOSTANZE SOPRAVVENU TE - NUOVA ATTIVITÀ LAVORO  
 
 
SENTENZA N. 872 DEL 01/04/2011 – TAR LOMBARDIA 
N^ ricorso: 18/11/2010 
Provvedimento del gg(mm/aaaa  emesso da Questore della Provincia di Milano 
Oggetto del ricorso: Precedente rapporto di lavoro con società riconducibile ad un’associazione che 
agiva per favorire la permanenza illegale di extrac omunitari attraverso imprese di copertura che 
attestavano lavori fittizi. 
Circostanze sopravvenute prima dell’emanazione del provvedimento: nuova attività lavoro autonomo da 
cui ricava proventi sufficienti per il suo mantenim ento.  
Esito: ACCOGLIE  
Ricorrente: GGGGG/XXXXX   
Resistente: MINISTERO DELL'INTERNO   
Resistente: QUESTURA DI MILANO   
Difensore: Avv.  FRISENDA MARIA LUCIA  
 
Riferimenti normativi citati in sentenza: 
articolo 5 (c. 5)– Permesso di soggiorno – Dlgs 286/1998  
articolo 60 - Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare - Dlgs 104/2010 “Codice del processo 
amministrativo“  
articolo. 74 - Sentenze in forma semplificata - dlgs 104/2010 “Codice del processo amministrativo“  
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  TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA 
 
 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombar dia (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

ex articoli 60 e 74 codice processo amministrativo;  
 
sul ricorso numero di registro generale 713 del 201 1,  
proposto da:  
GGGGG/XXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lucia Frisenda, con domicilio eletto presso il suo studio 
in Milano, viale Tunisia 11;  
 
contro 
Ministero dell'Interno, Questura di Milano rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, 
domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;  
 
per l'annullamento 
del provvedimento n.18694/2010 emesso in data 18.11 .2010.dal Questore della Provincia di Milano, 
notificato al ricorrente in data 16.12.2010., che d ispone il rigetto della domanda di rinnovo del perm esso 
di soggiorno;  
 
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 29 marzo 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori 
come specificato nel verbale; 
 
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo amministrativo; 
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 
La ricorrente impugnava il diniego di rinnovo fondato sull’allegazione di un rapporto di lavoro con una società 
che secondo l’amministrazione era riconducibile ad un’associazione che agiva per favorire la permanenza 
illegale di extracomunitari attraverso imprese di copertura che attestavano lavori fittizi. 
 
Due i motivi di ricorso; il primo attiene alla violazione dell’articolo 5,comma 5, D.lgs. 286\98 per non aver 
considerato che dopo la richiesta del permesso, ma prima dell’emanazione del provvedimento impugnato, la 
ricorrente aveva intrapreso un’attività di lavoro autonomo da cui ricava proventi sufficienti per il suo 
mantenimento. 
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Il secondo lamenta l’eccesso di potere per difetto di istruttoria poiché il diniego è fondato su dati erronei frutto di 
una mancata istruttoria. 
 
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. 
 
Il ricorso merita accoglimento. 
 
Dai documenti prodotti risulta che la ricorrente ha intrapreso un’attività di lavoro autonomo per la quale ha 
proceduto ad effettuare i regolari versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali. 
 
Il reddito che risulta dalle scritture contabili prodotte appare sufficiente a garantire il suo mantenimento 
considerando oltretutto che ella vive insieme ai genitori. 
 
Il provvedimento va, pertanto , annullato poiché non ha tenuto conto delle circostanze sopravvenute che 
modificano la valutazione della posizione della ricorrente. 
 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo 
 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, 
come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. 
 
Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 500 oltre C.P.A. 
ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex articolo 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di € 250. 
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
 
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati: 
Adriano Leo, Presidente 
Elena Quadri, Consigliere 
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore 
     
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE  
IL SEGRETARIO 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 01/04/2011 
(Articolo 89, co. 3, codice processo amministrativo) 
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  RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI IN SENTENZA: 
 
 
 
 
articolo 5  (c. 5)– Permesso di soggiorno – Dlgs 28 6/1998 
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è 
revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio 
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi 
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell’adottare il 
provvedimento di rifiuto, del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero 
che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, 
si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami 
familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche 
della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. 
5 bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi 
con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera 
circolazione delle persone ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso 
di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, 
commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all’articolo 12, 
commi 1 e 3. (2) 
 
articolo 60 - Definizione del giudizio in esito all 'udienza cautelare - Dlgs 104/2010 “Codice del proc esso 
amministrativo“ 
1. In sede di decisione della domanda cautelare, purchè siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima 
notificazione del ricorso,il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto 
le parti costituite,può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che 
una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, 
ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di 
giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i presupposti, il 
collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, 
ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la data per il 
prosieguo della trattazione.  
 
articolo. 74 -  Sentenze in forma semplificata - dl gs 104/2010 “Codice del processo amministrativo“ 
1. Nel caso in cui ravvisi  la  manifesta  fondatezza  ovvero  la manifesta  irricevibilita',  inammissibilita',   
improcedibilita'   o infondatezza del ricorso, il giudice decide  con  sentenza  in  forma semplificata. La 
motivazione della sentenza  puo'  consistere  in  un sintetico riferimento  al  punto  di  fatto  o  di  diritto  ritenuto 
risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. 
 
 


