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  SCHEDA GIURISPRUDENZA DEL FORUM C.D.M 
 A cura di Maurizio Buzzani 
 Redazione: forumcittadinimondo@libero.it 
 GIURISPRUDENZA DEL TAR LOMBARDIA 
 SENTENZA BREVE N. 827 DEL 28/03/2011 – TAR LOMBARDI A  
 La scheda completa è consultabile al seguente indirizzo 

  http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=20316#20316 
  CLASSIFICAZIONE IN MASSIMARIO FORUM 
 
 
 
 
CLASSIFICAZIONE  
GIURISPRUDENZA GIUDICE AMMININISTRATIVO  
MATERIA: PDS LAVORO AUTONOMO- REQUISITI REDDITUALI – INTEGRAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE -  CERTIFICATO DI ISCRIZIONE C.C.I.A .A  
 
 
SENTENZA BREVE N. 827 DEL 28/03/2011 – TAR LOMBARDI A 
N^ ricorso: 450/2011 
Provvedimento decreto del 01/10/2010  emesso da Questore della Provincia di Lodi 
Oggetto del ricorso: Permesso di soggiorno per lavoro autonomo - Requisiti reddituali -  Integrazione della 
documentazione - Mancata presentazione della certificazione attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A.  
Documentazione già in possesso della Questura - Interrogazione all’anagrafe tributaria. 
Esito: ACCOGLIE 
Ricorrente: AAAAA/AAAAA 
Resistente: MINISTERO DELL'INTERNO   
Resistente: QUESTURA DI LODI   
Altre parti XXXXX 
Difensore: KATI SCALA 
Ordinanza sospensiva n. NNN del gg/mm/aaa (link) 
 
Riferimenti normativi citati in sentenza: 
articolo 5 (c. 5)– Permesso di soggiorno – Dlgs 286/1998 
articolo 26- Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo – 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 450 del 201 1, proposto da:  
AAAAA/AAAAA, rappresentato e difeso dall'avv. Kati Scala , con domicilio eletto presso Segreteria Tar in 
Milano, via F. Corridoni 39;  
 
contro 
Ministero dell'Interno, Questura di Lodi, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, 
domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;  
 
per l'annullamento 
del decreto emesso in data 01.10.2010 dal Questore della Provincia di Lodi, notificato al ricorrente i n 
data 18.11.2010, portante rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro; 
 
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 8 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 
Il ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno per lavoro autonomo motivato 
sulla base della mancata presentazione della certificazione attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. ed il 
possesso dei redditi per l’anno precedente l’istanza. 
 
Il ricorso censura il provvedimento per eccesso di potere derivante da una carente istruttoria che ha 
comportato una decisione manifestamente ingiusta dal momento che il ricorrente ha prodotto la 
dichiarazione dei redditi di cui era in possesso al momento della presentazione della domanda e cioè quella 
presentata nel 2009 e relativa ai redditi conseguiti nel 2008, mentre il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 
era già in possesso dell’amministrazione poiché prodotto in occasione di precedenti richieste di rinnovo. 
 
Altresì invoca la violazione dell’articolo 5,comma 5, D.lgs. 286\98 poiché il diniego sarebbe stato emesso 
nonostante il ricorrente possieda tutti i requisiti per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. 
 



 
scheda giurisprudenza del forum cittadini del mondo r.amarugi  – a cura di maurizio buzzani 

 

3 

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. 
 
Il ricorso è fondato. 
 
L’amministrazione era già in possesso di documentazione utile al momento della presentazione della 
domanda per decidere della sua fondatezza dal momento che il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. era in 
suo possesso e poteva con una semplice interrogazione alla banca dati verificarne la perdurante validità e 
considerando altresì che era stato documentato il reddito relativo all’ultimo anno per cui ciò era possibile. 
 
La circostanza che non abbia ultimato il procedimento nei termini previsti non può andare a scapito 
dell’accoglimento della domanda del ricorrente solo perché non ha integrato la documentazione fiscale che 
peraltro l’amministrazione avrebbe potuto conseguire con una semplice interrogazione all’anagrafe tributaria. 
 
Il ricorrente in ogni caso ha dimostrato di possedere i requisiti previsti dall’articolo 26 T.U. Imm. per ottenere 
il rinnovo del permesso di soggiorno ed il provvedimento va conseguentemente annullato. 
 
Dal momento che la condotta del ricorrente non è esente da rilievi, dal momento che avrebbe potuto 
nuovamente produrre i documenti richiesti appare equo compensare le spese.  
 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombar dia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul 
ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e p er l’effetto annulla il provvedimento impugnato. 
 
Spese compensate. 
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
 
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 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 28/03/2011 
 (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 26-  Ingresso e soggiorno per lavoro auton omo – Dlgs 286/1998 
1.  L'ingresso  in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione  europea  che  intendono  esercitare  
nel territorio dello Stato  un'attivita'  non  occasionale  di lavoro autonomo puo' essere consentito  a  
condizione  che  l'esercizio di tali attivita' non sia riservato  dalla  legge  ai  cittadini italiani, o a cittadini di uno 
degli Stati membri dell'Unione Europea. 
2.  In  ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivita'  industriale,  professionale,  
artigianale  o  commerciale, ovvero  costituire  societa'  di  capitali  o di persone o accedere a cariche  
societarie,  deve altresi' dimostrare di disporre di risorse adeguate  per l'esercizio dell'attivita' che intende 
intraprendere in Italia;  di  essere  in  possesso  dei requisiti previsti dalla legge italiana  per  l'esercizio  della  
singola  attivita',  compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di 
una attestazione dell'autorita' competente in data non anteriore  a tre mesi che dichiari che non sussistono 
motivi ostativi al   rilascio   dell'autorizzazione  o  della  licenza  prevista  per l'esercizio dell'attivita' che lo 
straniero intende svolgere. 
3.  Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare  di  disporre  di idonea 
sistemazione alloggiativa e di un reddito  annuo,  proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello   
minimo   previsto   dalla   legge   per  l'esenzione  dalla partecipazione alla spesa sanitaria ((. . .)). 
4.  Sono  fatte  salve le norme piu' favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia. 
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei  requisiti  indicati  dal  presente 
articolo ed acquisiti i nulla osta  del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero 
eventualmente competente in relazione all'attivita' che lo  straniero  intende  svolgere  in  Italia,  rilascia  il  
visto di ingresso    per   lavoro   autonomo,   con   l'espressa   indicazione dell'attivita'  cui  il  visto  si  
riferisce,  nei  limiti  numerici stabiliti  a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21. ((La rappresentanza  
diplomatica  o  consolare  rilascia,  altresi',  allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti 
dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma  3-quater,  per  la  concessione  
del permesso di soggiorno per lavoro autonomo)). 
6.  Le  procedure  di  cui  al  comma  5 sono effettuate secondo le modalita' previste dal regolamento di 
attuazione. 
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7.  Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o  negato  entro  centoventi giorni dalla 
data di presentazione della domanda  e  della  relativa  documentazione  e deve essere utilizzato entro 
centottanta giorni dalla data del rilascio. 
((7-bis.  La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati  previsti  dalle disposizioni del 
Titolo III, Capo III, Sezione II,  della  legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi  alla  
tutela  del diritto di autore, e dagli articoli 473 e474  del  codice  penale comporta la revoca del permesso di 
soggiorno rilasciato   allo   straniero   e   l'espulsione   del  medesimo  con accompagnamento alla frontiera a 
mezzo della forza pubblica)).dell’articolo 5,comma 3 
 
articolo 60 - Definizione del giudizio in esito all 'udienza cautelare - dlgs 104/2010 “Codice del 
processo 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. 


