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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 79 del 2012, proposto da:  

  rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Guariso, con domicilio eletto 

presso Alberto Guariso in Milano , viale Regina Margherita, 30;  

contro 

Ministero dell'Interno U.T.G. - Prefettura di Pavia, rappresentato e difeso per 

legge dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;  

per l' annullamento 

- del provvedimento n. 100412 del 06.04.2011 del Prefetto della Provincia di Pavia 

di annullamento del provvedimento P-PV/L/Q/2008/100412 del 3.9.2008 di 

rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per il sig.   

- del decreto del Questore di Pavia del 29.4.2011 di annullamento del permesso di 

soggiorno per lavoro subordinato n. ITA707113BA; 

- del decreto del Questore di Brescia cat.a-12/2011/Imm./2^Sez/cb del 14.10.11 

di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato 

presentata dal sig.   
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Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno U.T.G. - Prefettura 

di Pavia; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Angelo De Zotti 

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Il ricorrente, cittadino indiano, è entrato in Italia in data 16.11.2008 con regolare 

visto rilasciato dopo aver ottenuto la consegna del nulla osta al lavoro subordinato 

emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Pavia, in data 

03 settembre 2008. 

Il sig.  infatti, era stato autorizzato all’ingresso in seguito alla presentazione, 

nell'ambito del c.d. "decreto flussi 2007 disciplinato dall'art. 22 d. lgs. 286/98 e 

dall'art. 30 d.P.R. 394/1999, di una domanda di assunzione da parte del sig. 

  , titolare dell’impresa individuale Gecos di  

 

Una volta fatto ingresso nel territorio nazionale il sig.  prendeva contatto con 

il datore di lavoro, il quale fissava un appuntamento presso lo Sportello Unico per 

l'Immigrazione della provincia di Pavia per la stipula del contratto di soggiorno. 

Per effetto della sottoscrizione del contratto il ricorrente è stato assunto a tempo 

indeterminato dal sig.  ottenendo il permesso di soggiorno per lavoro 

subordinato con scadenza 27.6.2011. 
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In data 27.7.2011, dopo aver, asseritamente, lavorato in nero per alcuni periodi, il 

ricorrente è stato assunto a tempo determinato dalla soc. Old 2010 s.r.l. con 

contratto poi convertito a tempo indeterminato in data 13.8.2011.  

In seguito a ciò il ricorrente ha presentato istanza di rinnovo del permesso di 

soggiorno avente scadenza 27 giugno 2011.. 

Senonchè, recatosi presso la Questura di Brescia per i rilievi dattiloscopici gli 

venivano notificati i decreti del Questore di Pavia e del Questore di Brescia 

impugnati con il presente ricorso. 

In tali provvedimenti si fa riferimento al decreto ID n. 100412 in data 06.04.2011 

con il quale il Prefetto della Provincia di Pavia -Sportello Unico per l'Immigrazione 

ha decretato l'annullamento del provvedimento numero P-PV/L/Q 120081 

100412 del 03.09.2008 di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per il sig. 

  

Il sig.  che sostiene, peraltro, di non aver mai ricevuto la notifica di tale 

ultimo provvedimento solo in seguito ad istanza di accesso ha potuto prendere 

visione, in data 11.07.11, del provvedimento citato, dal quale risulta che il rilascio 

del nulla osta risalente a quasi tre anni prima è stato annullato in quanto l’originario 

datore di lavoro   avrebbe presentato "al fine di comprovare la 

propria capacità economica un'autocertificazione relativa a redditi percepiti 

nell'anno 2006, che non risultava ad un controllo presso l'Agenzia delle Entrate ". 

Ciò premesso, i provvedimenti in epigrafe sono stati impugnati per i seguenti 

motivi: 

1) violazione ed erronea interpretazione degli art. 21 octies co. 1^ e 21 nonies L. 

241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione. 

Si sostiene che i limiti al potere di annullamento d’ufficio sono fissati dall'art. 21 

nonies l. 241/1990 a norma del quale "il provvedimento amministrativo illegittimo 

ai sensi dell’art. 21 octies può essere annullato d’ufficio sussistendone le ragioni di 
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interesse pubblico entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei 

destinatari e dei controinteressati dall’organo che lo ha emanato o da altro organo 

previsto dalla legge”; che nella specie tale norma è stata violata in quanto l’atto è 

stato annullato a quasi tre anni di distanza dalla sua emissione e dopo che aveva 

prodotto non solo il suo effetto originario (quello di consentire l’ingresso del 

ricorrente e la stipula del contratto di soggiorno) ma anche effetti ulteriori, quali la 

stipulazione di altri contratti di soggiorno in occasione delle ulteriori assunzioni; 

che se la ragionevolezza del termine dovesse essere valutata anche in relazione alle 

difficoltà di accertamento da parte della PA, il limite risulterebbe, nel caso di 

specie, ancora più manifestamente violato posto che – secondo l'amministrazione - 

il motivo dell'annullamento risiederebbe nella "inesistenza" di una dichiarazione 

dei redditi del datore di lavoro (circostanza dunque di immediata e documentale 

evidenza); che l'annullamento è ammissibile solo previa motivata considerazione 

delle ragioni di pubblico interesse che lo giustificano nonché dell’interesse del 

privato alla conservazione degli effetti nel frattempo determinatisi; che nella specie, 

il provvedimento non reca alcuna motivazione diversa e ulteriore rispetto al mero 

ripristino di ciò che si afferma essere una situazione di "legalità" e regolarità 

amministrativa; che nel caso di specie il ricorrente non aveva alcun potere di 

verifica della regolarità della documentazione prodotta dal datore di lavoro e 

dunque ha legittimamente confidato nel fatto che la PA, cui tale controllo 

competeva, avesse emesso un atto conforme a diritto e ne avesse conservato gli 

effetti per anni. 

2) violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 5 comma 5 T.U. Immigr.; 

eccesso di potere per difetto di motivazione e per difetto dei presupposti. 

L'art. 5 co. 5 del TU Imm. statuisce che"il permesso di soggiorno o il suo rinnovo 

sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, lo stesso è revocato, 

quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il 
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soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 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". 

Con riferimento a detta norma la giurisprudenza ha ripetutamente affermato la 

necessità di una valutazione di tipo dinamico; che nella specie tali principi sono 

stati violati, posto che l’amministrazione non ha assolutamente considerato che, 

indipendentemente dalla capacità reddituale del datore di lavoro, la situazione 

personale del ricorrente si era nel frattempo modificata radicalmente nel senso che 

il provvedimento aveva esaurito i suoi effetti, consentendo l’ingresso in Italia del 

ricorrente, ma soprattutto nel senso che si erano nel frattempo consolidati una 

serie di elementi a lui favorevoli, tra cui la residenza triennale in Italia, l’assenza di 

precedenti penali, la presenza in Italia di familiari e l’assenza di legami parentali in 

India, il possesso di alloggio. 

L’amministrazione si è costituita in giudizio e controdeducendo ai motivi di ricorso 

ne ha chiesto la reiezione con vittoria di spese. 

In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione dei provvedimenti 

impugnati, non ravvisando, in quella fase, sufficienti elementi di fumus boni iuris. 

L’ordinanza cautelare è stata tuttavia annullata dal Consiglio di Stato con la 

seguente motivazione “ritenuto che in sede di merito dovrà accertarsi se il 

rapporto di lavoro iniziale si è, almeno in una prima fase, regolarmente instaurato 

con il pagamento delle somme dovute per un periodo sufficiente a far ritenere la 

buona fede della parte appellante e il suo legittimo affidamento; considerata in tal 

caso l’esigenza di verificare l’applicabilità all’interessato delle disposizioni dell’art. 5 

comma 5^ del D. lgs n. 286 del 1998 che prevedono la possibilità di valutare le 

circostanze sopravvenute e di sanare le irregolarità amministrative in assenza di 

motivi connessi a comportamenti illegittimi”. 
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All’udienza pubblica del 7 ottobre 2012, previa audizione dei difensori delle parti, il 

ricorso è stato posto in decisione. 

DIRITTO 

1. Il ricorso è fondato.  

1.1 Preliminarmente va evidenziato che dagli atti dimessi in giudizio 

dall’amministrazione è dato evincere che il decreto di annullamento del nulla osta 

rilasciato a suo tempo all’aspirante datore di lavoro del sig.  non è stato 

preceduto da comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del 

ricorrente ma unicamente nei confronti del suddetto datore di lavoro  

 

1.2 E ciò, pur essendo il provvedimento annullato, di fatto, lesivo degli interessi 

del lavoratore straniero assai più che del datore di lavoro, al quale, specie se trattasi 

di rapporto di lavoro già cessato, poco o nulla interessa più di quel rapporto e in 

particolare l’annullamento del nulla osta che ne xostituiva il presupposto. 

Il  infatti, avvertito dell’avvio del procedimento non ha svolto alcuna 

difesa o trasmesso alcuna osservazione, non avendo verosimilmente alcun 

interesse alla conservazione del predetto nulla osta, ma è evidente che sulla 

motivazione del provvedimento preannunciato il sig.  avrebbe potuto 

interloquire non tanto sulla situazione reddituale del datore di lavoro che è nota 

solo a quest’ultimo, quanto per rilevare, come rileva nel primo motivo di ricorso, 

che il nulla osta in questione è stato annullato non già in corso di procedimento 

autorizzatorio (e prima di instaurare il rapporto di lavoro) ma a distanza di ben tre 

anni dal suo rilascio, quando lo stesso cittadino straniero, in possesso di permesso 

di soggiorno aveva già un nuovo contratto con un diverso datore di lavoro e aveva 

altresì consolidato in Italia una posizione di lavoro (e familiare) stabile e regolare; e 

tutto ciò senza menzionare nel provvedimento in questione l’interesse pubblico 

all’annullamento in autotutela del nulla osta in questione anche ai sensi dell’art. 5 
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comma 5^ del TU Imm. che impone all’amministrazione di tenere conto, prima di 

esporre il lavoratore straniero alla vanificazione della procedura di ingresso e 

soggiorno, della eventuale sopravvenienza dei requisiti per ottenere o per 

conservare il titolo di soggiorno medio tempore rilasciatogli. 

2. Il primo motivo di ricorso è, pertanto, fondato. 

2.1 Infatti, la sola motivazione per cui “ il datore di lavoro presentava 

un'autocertificazione relativa a redditi percepiti nell'anno 2006, che non risultava 

ad un controllo presso l'Agenzia delle Entrate", che scaturisce da un controllo assai 

tardivo (a tre anni di distanza) non può giustificare ex se l’annullamento d’ufficio 

del nulla osta al lavoro a suo tempo rilasciato al  atteso che ormai, 

all’atto dell’annullamento, il nulla osta aveva prodotto tutti i suoi effetti, sia in capo 

al datore di lavoro che al lavoratore straniero, in quanto superato e assorbito (per il 

secondo) dal permesso di soggiorno ITA70713BA rilasciato a quest’ultimo dalla 

Questura di Pavia nel 2008 con validità sino al 31/07/2011. 

2.2 La sanzione, da applicare al datore di lavoro perché a lui unicamente 

imputabile, avrebbe dovuto consistere semmai nella denuncia penale di falso e 

della segnalazione agli uffici finanziari di presumibile evasione fiscale; non già 

nell’annullamento del nulla osta al lavoro che di fatto colpisce unicamente un 

soggetto che, anche in caso di falsa dichiarazione del datore di lavoro, non ha 

concorso alla commissione del reato e nei confronti del quale andava semmai 

accertato, come ha chiarito il Consiglio di Stato nell’ordinanza cautelare d’appello,, 

“l’affidamento nella legittimità del rapporto di lavoro instaurato a seguito 

dell’assunzione e la relativa regolarità”. 

2.3. Il che significa, implicitamente, che, a distanza di tre anni, l’amministrazione 

avrebbe potuto, con adeguata motivazione, come imposto per gli atti di autotutela, 

revocare o non rinnovare il permesso di soggiorno del sig.  solo se il 

rapporto di lavoro instaurato tra il  e il sig.  fosse risultato fittizio e 
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inesistente e quindi se fosse stato falsato l’intero procedimento di ingresso e 

assunzione, in base al c.d. decreto flussi, del lavoratore straniero. 

2.4. Ma poiché l’amministrazione (e nella specie rileva il decreto del Questore di 

Pavia del 29 aprile 2011) non ha revocato il permesso di soggiorno per tale ragione 

quanto come conseguenza diretta e vincolata, dell’annullamento del nulla osta al 

lavoro, ne consegue, sul piano effettuale, che tale secondo provvedimento e quello 

ulteriormente consequenziale del Questore di Brescia, di rigetto dell’istanza di 

rinnovo del permesso di soggiorno revocato, sono illegittimi in via derivata e non 

possono che seguire la sorte dell’atto presupposto.  

3. In realtà occorre soggiungere che tali provvedimenti sono illegittimi, in sé, e 

quindi autonomamente,, anche per le ragioni di cui al secondo motivo di ricorso e 

cioè per violazione dell’art. 5 co. 5 del TU Imm. il quale statuisce che "il permesso 

di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato 

rilasciato, lo stesso 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'art. 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". 

3.1. Infatti, quand’anche si fosse accertato, come avvenuto nella specie, dopo tre 

anni dal rilascio del nulla osta, che in capo al datore di lavoro non sussistevano i 

requisiti (economici) per regolarizzare il lavoratore straniero, il permesso di 

soggiorno, ai sensi della norma sopracitata, avrebbe potuto essere revocato solo 

nel caso in cui fossero sopraggiunti elementi che non ne consentivano il rilascio 

(elementi che l’amministrazione non ha mai evidenziato posto che nella specie il 

sig.  è titolare di un regolare contratto con un nuovo datore di lavoro, tale 

Old 2010 srl.) e a condizione che si fosse trattato di irregolarità amministrative 

insanabili (e tale deve ritenersi, nello spirito della norma, ogni irregolarità 
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amministrativa pregressa che rimanga insanabile anche alla luce della situazione di 

fatto e di diritto maturata al momento in cui l’amministrazione ha assunto il 

provvedimento in autotutela). 

Il che non può dirsi nel caso del ricorrente che non versa in alcuna condizione che 

obblighi l’amministrazione a negargli la continuazione del soggiorno e/o a 

revocargli il titolo di cui è in possesso. 

4. Per tali motivi il ricorso va accolto per effetto vanno annullati tutti i 

provvedimenti impugnati con implicito obbligo per l’amministrazione di rinnovo 

del permesso di soggiorno del sig.  se non vi ostino ragioni diverse (e 

rilevanti nei sensi sopra chiariti) da quelle di cui al decreto di rigetto annullato. 

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al 

dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e 

per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati. 

Condanna l’amministrazione intimata al pagamento, a favore della parte ricorrente, 

delle spese di causa, che liquida complessivamente in € 1200,00 (milleduecento/00 

euro) oltre alla restituzione del contributo unificato, IVA e cpa. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo De Zotti, Presidente, Estensore 

Giovanni Zucchini, Primo Referendario 

Gaia Palmieri, Referendario 

    
    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 14/11/2012 

IL SEGRETARIO 

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