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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 5197 del 2014, proposto da Suada *****, rappresentata e difesa
dagli avv. Stefano Greco e Marco Galdieri, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Tommaso
Gulli, 11;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II quater n. 03288/2014, resa tra le parti,
concernente diniego rilascio del permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno Questura di Roma - ;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per
le parti l’avv. Greco e l’avvocato dello Stato La Greca;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
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ritenuto:

- che il T.A.R. ha correttamente individuato i presupposti procedimentali per il rilascio del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo che, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni, e del d.m. attuativo 4 giugno 2010, si identificano nel
superamento da parte dello straniero di un test di conoscenza della lingua italiana e nella documentazione
della posizione reddituale;

- che con nota del 7 marzo 2012 la Questura di Roma ha invitato l’interessata a porre in essere gli
anzidetti adempimenti;

- che non è contestato che nel corso del procedimento non è stata fornita la documentazione inerente alla
posizione reddituale, che assume specifico rilievo ai fini della verifica della disponibilità di mezzi
economici idonei al sostentamento dello straniero e degli eventuali componenti del nucleo familiare;

- che quanto precede integra ex se una condizione ostativa alla conclusione del procedimento con un
provvedimento di segno positivo mentre - stante l’autonomia del procedimento di rilascio del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rispetto ad ogni altra verifica in precedenza effettuata in
ordine ai presupposti per la presenza dello straniero in Italia – non possono invocarsi a sostegno della
completezza della documentazione le acquisizioni documentali avvenute a diverso titolo in altri
procedimenti;

- che, quanto al superamento del test di conoscenza della lingua italiana alla data del 18 dicembre 2012,
malgrado il sollecito iniziale dell’ Amministrazione del 7 marzo 2012 ed il successivo preavviso di
rigetto, non vi è stato nessun impegno collaborativo da parte dell’interessata al fine di assecondare il
positivo esito del procedimento, trattandosi per di più di elementi nella sua piena disponibilità e di
agevole produzione;

- che il giudizio contro gli atti che incidono sulla posizione dello straniero in Italia si caratterizza come
impugnatorio - stante i poteri autoritativi riservati nella materia al Questore - e ciò esclude che,
diversamente da quanto prospettato dall’appellante, a mezzo di un’azione di accertamento possa rifluire in
sede giudiziale la verifica dei presupposti per il rilascio, nella specie, del permesso di lungo soggiorno;

- che i presenza della costituzione solo formale dell’ Amministrazione spese ed onorari del giudizio
possono essere compensati fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/08/2014
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IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 1 Agosto 2014
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