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Sentenza n. 1990 del 12 luglio 2012 Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia
Revoca permesso di soggiorno - inesistenza del rapporto di lavoro documentato in sede di presentazione
dell’istanza di rinnovo

   ";   
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 109 del 2007, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Paolo Orsenigo e Carlo Luca Coppini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano,
corso di Porta Romana n. 6;

contro

MINISTERO DELL’INTERNO - QUESTURA DI MILANO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;

per l’annullamento

- (con ricorso principale) del provvedimento di respingimento adottato dalla Direzione Centrale della
Immigrazione e della Polizia delle Frontiere presso lo scalo aereo di MALPENSA, in data 1 novembre
2006; - del decreto n. prot. CAT. A12/Imm.ne/2006/2^ adottato dal Questore della Provincia di Brescia e
portato alla conoscenza del ricorrente in data 1 novembre 2006, con cui è stato revocato il permesso di
soggiorno;

- (con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 30 settembre 2008) del provvedimento n. 23550/2008
Imm., adottato dal Questore della Provincia di Milano con il quale veniva sancito il rigetto del rinnovo
permesso di soggiorno n. *****, concesso al ricorrente, atto notificato in data 18 settembre 2008;

- nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

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 nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2012 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con un primo ricorso depositato il 17 gennaio 2007, il ricorrente ha impugnato l’atto di respingimento
alla frontiera del 1° novembre 2006, adottato dalla Direzione Centrale della Immigrazione e della Polizia
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alla frontiera del 1° novembre 2006, adottato dalla Direzione Centrale della Immigrazione e della Polizia
delle Frontiere presso lo scalo aereo di “Malpensa”; nonché il contestuale decreto del Questore della
Provincia di Brescia, con cui è stato revocato il permesso di soggiorno, sul presupposto della inesistenza
del rapporto di lavoro documentato in sede di presentazione dell’istanza di rinnovo.

Si è costituito in giudizio il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza del 15 febbraio 2007, il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto l’istanza
incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato, ciò ai fini del riesame della situazione
lavorativa del ricorrente sulla scorta della documentazione depositata in corso di giudizio; in particolare,
la decisione è stata motivata dal Collegio in ragione del fatto che il ricorrente aveva documentato
l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro in data 25 maggio 2006 con l’impresa edile ***** e che, in
presenza di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato in corso di svolgimento, il provvedimento di
revoca appariva illegittimo.

1.2. All’esito della riapertura del procedimento, con atto notificato in data 18 settembre 2008, il Questore
della Provincia di Milano ha nuovamente sancito il rigetto del rinnovo permesso di soggiorno n. *****;
tale atto è stato a sua volta gravato con motivi aggiunti, depositati il 30 settembre 2008.

Con ordinanza del 2 ottobre 2008, il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto l’istanza incidentale
di sospensione presentata con i motivi aggiunti, argomentando che la natura fittizia del rapporto di lavoro
che il ricorrente affermava di aver instaurato risultava confermata dall’ampia istruttoria compiuta dalla
Questura (cfr. relazione 18 gennaio 2007).

1.3. All’esito dell’udienza pubblica del 5 aprile 2012, il Collegio, ritenendolo necessario al fine del
decidere, ha disposto la seguente richiesta di chiarimenti: “Dica la Questura di Milano, in relazione al
provvedimento meglio descritto in epigrafe notificato il 18 settembre 2008, da quali elementi sia stato
tratto il convincimento circa la natura fittizia del rapporto di lavoro che il ricorrente afferma di avere
intrattenuto con la ***** a partire dal 12 ottobre 2007 (e di cui ha allegato contratto di soggiorno e buste
paga); Dica, altresì, quali informazioni sono state raccolte in relazione al successivo rapporto di lavoro
asseritamente intrattenuto con la società ***** a partire dal 4 febbraio 2008”. L’amministrazione ha
ottemperato all’ordinanza istruttoria depositando la nota del 26 aprile 2012.

1.4. All’udienza del 4 luglio 2012, la causa è stata nuovamente discussa e decisa con sentenza definitiva.
Di seguito le motivazioni rese nella forma redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.

2. In via pregiudiziale di rito, il Collegio ritiene (nonostante il contrario avviso manifestato dallo stesso
T.A.R. Milano Lombardia sez. IV 16 febbraio 2009 n. 1312 e da Consiglio di Stato sez. I, 4 febbraio 2011
n. 571) sussistere il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla impugnazione del
provvedimento di respingimento alla frontiera, in quanto quest’ultimo rappresenta, per omogeneità
contenutistica e funzionale, una species appartenente al genus del provvedimento di espulsione e,
pertanto, rientra, ex art. 13 d.lgs. n. 286/1998 nella giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle
controversie aventi ad oggetto l’espulsione dello straniero (cfr. TAR Catanzaro sentenza n. 432/2007;
T.A.R. Napoli Campania sez. VI, 3 luglio 2007 n. 6441).

3. Il ricorso principale è divenuto improcedibile per i seguenti motivi.

3.1. Il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno del 1 novembre 2006 (impugnato con ricorso
principale), era stato motivato in ragione della natura fittizia del rapporto di lavoro dichiarato esistere
presso la ditta “*****”. Ciò in quanto, dalla nota della Direzione Provinciale del Lavoro del 22 luglio
2005, relativa alla comunicazione della notizia di reato redatta a conclusione dell’attività ispettiva ed
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2005, relativa alla comunicazione della notizia di reato redatta a conclusione dell’attività ispettiva ed
inviata alla Procura della Repubblica di Brescia era emerso che: - la predetta impresa iscritta alla camera
di commercio il 29 luglio 2004, quale esercente attività di tinteggiatura, risultava aver occupato dal 14
maggio 2004 tutti lavoratori extracomunitari, per molti dei quali si era riscontrata concomitanza tra la data
di assunzione e la data di scadenza del permesso di soggiorno; - i costi sostenuti risultavano più del
doppio dei ricavi; - non era stata rinvenuta tra la documentazione fiscale alcuna spesa relativa al materiale
inerente l’attività svolta e neppure il possesso di beni strumentali; - i rapporti lavorativi avevano durata
media di circa un mese; - dal libro delle presenze risultava la presenza di circa 20 lavoratori al mese per
non più di quattro ore al giorno; - la titolare non aveva saputo indicare con precisione i cantieri di lavoro
ed aveva giustificato l’assenza di fatturato con la difficoltà di farsi pagare il lavoro svolto; - per diversi
mesi non risultano pagati i contributi INPS, ivi compresa la quota carico dei lavoratori; - alcuni dipendenti
convocati non erano stati in grado di fornire spiegazioni plausibili circa la loro attività con la ditta in
argomento; - presso la sede dichiarata ai fini INAIL in sede di accesso ispettivo non si era riscontrata
esistente alcun ufficio riconducibile alla ditta.

3.2. Il Collegio, con l’ordinanza del 15 febbraio 2007, valorizzando l’allegato contratto di assunzione a
tempo indeterminato del 25 maggio 2006 alle dipendenze della *****, con mansioni di operaio primo
livello CCNL edili, con sede in TREVIGLIO, e la norma di cui all’art. 5 comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998
n. 286 (la quale impone all’amministrazione di verificare se, successivamente all’accertamento delle
condizioni ostative all'ingresso, non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che
non si tratti di irregolarità amministrative sanabili), aveva con remand sollecitato il riesame della istanza.
Il nuovo diniego di rinnovo del permesso di soggiorno ha richiesto l’esame di nuovi elementi che
impediscono al ricorrente di soggiornare legittimamente nello Stato indipendentemente dall’esito della
precedente vicenda processuale. L’Amministrazione, a prescindere dalle espressioni utilizzate, lungi dal
limitarsi ad emanare un atto meramente consequenziale al provvedimento emesso dal giudice, ha posto in
essere un atto, espressione della volontà di provvedere nuovamente sulla questione sulla base di un
aggiornamento delle condizioni di inserimento lavorativo del ricorrente, che ha completamente assorbito e
superato l’assetto di interessi configurato dal provvedimento di respingimento alla frontiera a suo tempo
emanato, per il quale non può dunque più sussistere l’interesse alla sua caducazione.

4. Il ricorso per motivi aggiunti, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 7 l. 241/1990, il difetto di
istruttoria e dei presupposti nonché l’illogicità manifesta, è destituito di fondamento.

4.1. Occorre premettere che, senza dubbio, era onere dell’istante dimostrare alla pubblica amministrazione
di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo lavorativo e le condizioni del
soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno (art. 4
d.lgs. 286 del 1998). In particolare, il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo è
subordinato per il lavoratore non appartenente all’Unione europea alla dimostrazione 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 (art. 26, art. 3 d.lgs
286 del 1998). L’art. 39, comma 3, d.P.R. n. 394 del 1999 specifica la necessaria disponibilità in Italia, da
parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo
mensile pari all'assegno sociale.

4.2. Nella specie, il ricorrente non ha dimostrato né la titolarità di un regolare rapporto di lavoro, né il
possesso di redditi sufficienti. In particolare, alla stregua della nota del 26 febbraio 2012, si desume come
la Questura di Milano abbia ragionevolmente tratto il convincimento della natura fittizia del rapporto di
lavoro presso la ***** (allegata dal ricorrente a fondamento della istanza di rinnovo del 19 ottobre 2007)
dalle seguenti circostanze: - dall’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di
Milano in data 3 novembre 2009 a carico dell’amministratore unico della società in questione, al quale
viene imputato di produrre documentazione fittizia strumentale al rilascio del permesso di soggiorno in
favore dei cittadini extracomunitari; - dal fatto di non risultare la citata società aver mai avuto una sede
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favore dei cittadini extracomunitari; - dal fatto di non risultare la citata società aver mai avuto una sede
operativa e nemmeno presentato valida dichiarazione fiscale; - dagli ulteriori riscontri rappresentati dal
fatto che, presso l’INPS e l’INAIL, non risultano aperte posizioni contributive e di reddito per tutto il
2007, periodo per il quale il ricorrente intendeva dimostrare di essere impiegato presso la ***** In
presenza di tali pregnanti indizi circa il non concreto svolgimento di alcuna attività di impresa, si rileva
circostanza del tutto irrilevante la formale iscrizione della ***** nel registro delle imprese.

4.3. Quanto alla documentazione inerente i successivi rapporti di lavori che il ricorrente afferma di aver
instaurato, in primo luogo, il Collegio deve osservare come, per ben due volte (in occasione cioè sia della
revoca impugnata con il ricorso principale, sia del diniego impugnato con motivi aggiunti), essi non siano
stati trasmessi alla autorità competente nell’ambito del procedimento finalizzato al rilascio dei permessi di
soggiorno ai fini delle relative verifiche (ma soltanto in occasione della impugnativa giurisdizionale);
nonché come, per ben due volte, il ricorrente abbia prodotto documentazione relativa a rapporti di lavoro
presso imprese (la ditta *****, prima; la *****, dopo) rilevatesi, all’esito degli accertamenti eseguiti dalla
Questura, del tutto non operative.

In ogni caso, poi, non solo dall’archivio informatico INPS del 18 agosto 2008, si registra la mancanza di
redditi regolarmente riscontrabili attribuibili al ricorrente da 2004 ad oggi; ma, soprattutto, il ricorrente, su
cui pure gravava il relativo onere, non ha dimostrato il continuato possesso di redditi sufficienti alla sua
permanenza sul territorio italiano, avendo egli prodotto soltanto una busta paga del novembre 2007 presso
la *****, due buste paghe presso la ***** (presso la quale il ricorrente assume avere iniziato a lavorare in
data 4 febbraio 2008: una di giugno 2008 con importo netto di € 703,00; ed una di luglio 2008, con
importo netto di € 1.496,90), 4 buste paga del 2996 alle dipendenze della ***** (con un importo netto di
€ 441,00 per il mese di giugno 2006; € 372,00, per il mese di luglio 2006; € 69,00 per il mese di agosto
2006; € 149,00 per il mese di settembre 2006).

4.4. Non è unitile sottolineare che, nel corso del giudizio, il ricorrente non ha in alcun modo contestato i
fatti allegati dall’amministrazione nel corso dell’istruttoria; tali fatti, pertanto, possono essere posti a
fondamento della decisione del Giudice (art. 64, comma 2, c.p.a.).

4.5. Da ultimo, non è ravvisabile alcuna violazione del contraddittorio procedimentale (come sopra
sottolineato, si deduce il mancato avviso di avvio del procedimento), essendo il ricorrente non solo
perfettamente a conoscenza della disposta (con remand) riapertura procedimentale, ma avendo lui stesso
inviato istanza di rinnovo e documenti all’amministrazione (con la domanda del 19 ottobre 2007). Ne
consegue la portata non viziante della omessa comunicazione di avvio del procedimento, trovando
applicazione la previsione contenuta nell’art. 21 octies l. 7 agosto 1990 n. 241, così come introdotto dalla
l. 11 febbraio 2005 n. 15.

4.6. Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presupponendo
correttamente il mancato inserimento lavorativo del ricorrente, è pertanto legittimo. Il ricorso deve,
pertanto, essere respinto.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma. Il Collegio, tuttavia, ai fini della liquidazione,
non può non tener conto del fatto che la difesa erariale si costituita in giudizio con memoria di puro stile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla impugnazione del
provvedimento di respingimento alla frontiera; per la riassunzione davanti al giudice ordinario è fissato
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provvedimento di respingimento alla frontiera; per la riassunzione davanti al giudice ordinario è fissato
per legge il termine perentorio, fino alla scadenza del quale saranno salvi gli effetti sostanziali e
processuali della domanda, di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della presente decisione;

DICHIARA improcedibile il ricorso principale;

RIGETTA il ricorso per motivi aggiunti;

CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si
liquida in € 180,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/07/2012

IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 12 Luglio 2012
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Chiedi Info ora

Cerchi Una Badante? www.assistenzamica.it/
Assistenza Anziani 24/24 Ore 1000 Famiglie Ci
Hanno Gia Scelto!

Test di Ammissione preparazionetestmedicina.it
La Full Immersion più efficace per Superare il
Test. Informati Ora!
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Anche l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione (Asgi) ha espresso “indignazione” per la
pubblicazione della ...

Leggi tutto »

Al sud gli stranieri hanno uno stipendio molto più basso

E' stato presentato dalla Fondazione Leone Moressa lo studio sugli stipendi degli stranieri in tutte le
regioni italiane...

Leggi tutto »

Sanatoria 2012, cosa succede dopo aver fatto la domanda?

La regolarizzazione del lavoro nero passa anche dalla denuncia del rapporto di lavoro che si svolge nella
condizione in ...

Leggi tutto »

Permesso a chi denuncia il datore di lavoro? Sarà UMAN 5

Le informazioni contenute sui nuovi decreti hanno permesso solo adesso di poter capire la situazione
dello straniero nel...

Leggi tutto »

Sanatoria 2012, Lega nord attacca il Governo e propone di bloccarla

Sembra non esserci più pace tra la Lega nord e il Governo. Prima le proposte sulla concessione della
cittadinanza ...

Leggi tutto »

Analisi dettagliata sulle modiche che riguardano lo sfruttamento del lavoro nero

Il nuovo decreto legislativoLeggi tutto »

Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
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Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> 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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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

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

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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