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  FABBRI. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che: 
la Questura, sotto la responsabilità del Ministero dell'interno, è l'autorità competente per la concessione
dei permessi di soggiorno ai cittadini provenienti da Paesi terzi; 
secondo quanto previsto dalla normativa italiana, a coloro che hanno ottenuto un permesso di soggiorno a
tempo indeterminato (cosiddetta carta di soggiorno) viene comunque richiesto di aggiornare il proprio
documento ogni 5 anni; 
con sentenza n. 01477/2015 il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso (n. 01220/2015) di un cittadino
srilankese che, dopo aver lavorato a lungo come custode, a causa della crisi economica, non era riuscito a
trovare una nuova occupazione e ha dato torto alla Questura, che gli aveva revocato la carta di soggiorno
perché non aveva un reddito; 
il Tar della Lombardia ha infatti annullato il decreto prot. n. 13198/2014 Imm. del 3 dicembre 2014
notificato il 26 marzo 2015, con cui è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo e conseguentemente rigettata l'istanza di aggiornamento presentata il 14 marzo 2014,
nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi; 
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secondo le motivazioni della sentenza l'azione della Questura è da considerarsi illegittima dal momento
che sia le norme europee (articolo 8 della direttiva 2003/109/CE), sia il Testo unico sull'immigrazione che
le ha recepite (articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998), prevedono infatti che lo «status di
soggiornante di lungo periodo è permanente» e può essere revocato solo «qualora lo straniero sia
pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, e non invece a fronte della mera mancanza di
redditi»; 
il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo infatti è a tempo indeterminato ed è valido
come documento di identificazione personale per 5 anni dalla data di rilascio o di rinnovo
(successivamente il richiedente può chiederne il rinnovo producendo nuove fotografie). Il rinnovo è
effettuato a richiesta dall'interessato e corredato di fotografie aggiornate. Questo lascia pertanto intendere,
a parere dell'interrogante, che non vanno riverificati i requisiti costitutivi del titolo di soggiorno, ma solo
aggiornata la fotografia e l'eventuale cambio di residenza, come avviene nel caso di rinnovo della carta
d'identità italiana; 
la decisione di vincolare l'aggiornamento o il duplicato di un permesso di soggiorno per soggiornanti di
lungo periodo alla condizione di poter dimostrare il regolare versamento dei contributi all'INPS o un
contratto di lavoro regolare negli anni precedenti alla presentazione dell'istanza è in contrasto con il diritto
comunitario e nello specifico con la direttiva europea 109/2003/CE, con ampi profili di violazione del
«diritto acquisito comunitario» in materia di anti-discriminazione –: 
quante siano le domande di permesso di soggiorno di lungo periodo ad oggi rilasciate complessivamente; 
quante siano le domande di permesso di soggiorno di lungo periodo presentate, rilasciate, accolte e
rigettate negli ultimi 3 anni, suddivise per singole Questure, quali siano i tempi medi di risposta e
l'eventuale motivo del rigetto. (4-10996)
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