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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

sul ricorso numero di registro generale 511 del 2015, proposto dal Sig.*****, rappresentato e difeso dagli
Avv. ti Stefano Sacchetto e Fabrizio Ippolito D'Avino, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in
Roma, Borgo Pio n. 44;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;

per la riforma

della sentenza n.1740/2014 del 23.10.2014, pubblicata il 7.11.2014, del T.A.R. PIEMONTE – TORINO,
SEZIONE I^;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2015 il Cons. Carlo Modica de Mohac e
uditi per le parti l’Avv. Stefano Sacchetto e l’Avvocato dello Stato Agnesi Soldani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I. Il ricorrente afferma di essere residente in Italia dal 2002, di aver ottenuto in data 5.7.2007 un
“permesso di soggiorno C.E.” per “soggiorno di lungo periodo” (d’ora innanzi “permesso di soggiorno di
lungo periodo”), e di averne erroneamente richiesto il rinnovo alla Questura di Milano.

Trasferita - medio tempore - la residenza presso il Comune di Novara, la domanda veniva esaminata dalla
Questura di tale città, che la respingeva in ragione ed a cagione del fatto che il ricorrente non aveva
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dimostrato di aver trovato un nuovo lavoro (e di avere un reddito da lavoro sufficiente per vivere
dignitosamente).

II. Con ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte l’interessato impugnava
tale provvedimento negativo chiedendone l’annullamento per le conseguenti statuizioni di condanna.

Con unico articolato motivo, lamentava, al riguardo, eccesso di potere per carenza istruttoria,
travisamento dei fatti e erronea valutazione, deducendo:

- che il permesso di cui già beneficiava era un “permesso di lungo periodo” che, in quanto tale, non
necessitava di alcun rinnovo; e che il rinnovo era stato chiesto per mero errore;

- che tale permesso non è mai stato formalmente revocato;

- e che pertanto il provvedimento di diniego impugnato è illegittimo.

Nel corso del giudizio, con ordinanza istruttoria n.1361 del 31.7.2014 il T.A.R. chiedeva
all’Amministrazione di precisare se il ricorrente fosse mai stato titolare di un ‘permesso di soggiorno di
lungo periodo’.

Con nota del 6.10.2014, l’Amministrazione rispondeva che non risultava che il ricorrente fosse mai stato
destinatario di un provvedimento di rilascio di un permesso di tal genere; e che, invece, risultava essere
stato titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rilasciato il 27.7.2003 e più volte rinnovato
previa dimostrazione della permanenza del requisito sul quale si fonda (sufficiente reddito da lavoro
derivante da certa occupazione).

III. Con sentenza n.1740/2014, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez.I^, ha pertanto
respinto il ricorso.

IV. Con l’appello in esame il ricorrente la ha impugnata e ne chiede l’annullamento per le conseguenti
statuizioni conformative e di condanna.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza dell’appello, chiedendone il rigetto
con vittoria di spese.

Nel corso del giudizio le parti hanno insistito nelle rispettive domande, eccezioni e controdeduzioni.

Infine, all’udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito dell’appello, la causa è stata posta in
decisione.

DIRITTO
1. L’appello è infondato.

Con unico articolato mezzo di gravame l’appellante lamenta eccesso di potere per carenza istruttoria,
travisamento dei fatti ed erronea valutazione, deducendo:

- di essere titolare di un “permesso di soggiorno di lungo periodo”;

- di aver prodotto la semplice copia (non autentica) del documento anzicchè il documento originale, in
quanto quest’ultimo è stato trattenuto dalla Questura;
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- che la copia prodotta riporta un termine di scadenza (quinquennale) in quanto illo tempore (id est: al
tempo del rilascio) l’Amministrazione non usava specificare, nel contesto del documento, che il permesso
era ‘di lungo periodo’ (rectius: non usava specificare, per prassi invalsa, se il permesso fosse ‘di lungo
periodo’, dovendosi implicitamente dedurre che fossero tali tutti i permessi con scadenza superiore al
biennio);

- che, del resto, il permesso in questione non potrebbe che essere ‘di lungo periodo’, posto che “nessun
altro tipo di soggiorno ha durata superiore al biennio”;

- e che pertanto erroneamente il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso, avendo ritenuto che Egli
(appellante, già ricorrente) non fosse titolare di alcun “permesso di lungo periodo”.

L’argomentazione non è convincente e la doglianza non può essere condivisa.

Dal documento prodotto - peraltro in copia semplice - dal ricorrente risulta chiaramente
(inequivocabilmente:per tabulas) che il titolo illo tempore rilasciatogli aveva scadenza quinquennale.

Se la clausola temporale fosse stata realmente errata o effettivamente illegittima, il ricorrente avrebbe
dovuto (rectius: avrebbe avuto l’onere) di chiederne la correzione (o rettifica), avendo titolo, tempo e
modo per farlo; o, comunque, avrebbe dovuto chiedere un qualsiasi atto di certazione in funzione
chiarificatrice.

Ma si è ben guardato dal farlo (e non v’è traccia del fatto che vi abbia almeno tentato); mentre si è poi
affrettato a chiedere il “rinnovo” del permesso poco prima della scadenza del quinquennio, dimostrando
così:

- di essere perfettamente a conoscenza - e del resto non poteva non esserlo, vista la chiarezza testuale del
documento - della “temporaneità” (quinquennale) del titolo;

- e di aver comunque abbondantemente prestato acquiescenza sul punto.

Se a ciò si aggiunge che la competente Questura, interpellata con ordinanza dal Giudice di primo grado,
ha espressamente ed inequivocabilmente negato che il ricorrente fosse (e sia mai stato) titolare di un
‘permesso di lungo periodo’, non resta che concludere che ben più di un elemento milita a sfavore della
tesi propugnata da quest’ultimo.

Sicchè, in conclusione, posto che il ricorrente non è riuscito a dimostrare di essere in possesso di un
‘permesso di lungo periodo’ (né a fornire al riguardo almeno un sufficiente principio di prova,
quantomeno astrattamente attendibile, né a confutare con idoneo supporto probatorio le affermazioni a
contenuto certatorio della stessa Amministrazione), e che il titolo da Lui esibito si connota formalmente
(proprio in ragione di quanto in esso testualmente espresso) come ‘permesso a tempo determinato’
(dovendosi peraltro ritenere escluso, anche in ragione ed a cagione del comportamento diuturnamente
inerte dello stesso interessato, che il testo del documento in questione sia incompleto o effettivamente
viziato da un errore), non appare revocabile in dubbio che non sussistono affatto le condizioni per
riformare l’appellata sentenza.

2. In considerazione delle superiori osservazioni, l’appello va respinto.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti.
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P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), respinge l’appello.

Compensa le spese fra le parti.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/02/2016

IL SEGRETARIO

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

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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