
N. 01659/2015 REG.PROV.COLL. 

N. 01219/2015 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscan a 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 1219 del 20 15, proposto 

da: **, rappresentato e difeso dagli avv. Cristiana  Bonaduce, 

Maria Rosaria Calderone, con domicilio eletto press o Cristiana 

Bonaduce in Firenze, lungarno Vespucci N. 58;  

 

contro 

 

Questura di Firenze in persona del Questore Pro Tem pore, 

Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge 

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domicilia ta in Firenze, 

Via degli Arazzieri 4;  

 



per l'annullamento 

per l'annullamento del decreto del Questore di Fire nze n. prot. 

319 del 4 giugno 2015, notificato in data 17 giugno  2015, recante 

rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di so ggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo presentata in data 20  dicembre 2014 

dal ricorrente;- Provvedimento Questura di Firenze - Ufficio 

Immigrazione - in data 12 -14/1/2015 ex art. 10 bis  l. 241/1990;- 

Provvedimento Questura di Firenze - Ufficio Immigra zione - in 

data 25/2/2015 Cat. A.12.Imm:2015/Aff.Leg. Prot.60;  

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Quest ura di Firenze 

e di Ministero dell'Interno; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 no vembre 2015 il 

dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difenso ri come 

specificato nel verbale; 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto se gue. 

 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1 - Con il provvedimento impugnato è stata rigettat a l'istanza di 

rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiorna nti di lungo 

periodo presentata in data 20 dicembre 2014 dal ric orrente per la 



(ritenuta) mancanza di continuità di un permesso di  soggiorno da 

almeno cinque anni “anche in virtù della peculiarit à del titolo 

rilasciato ex art. 27 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 2 86/98 in 

combinato disposto con l’art. 40 del D.P.R. 394/99” ; in 

particolare, il Questore ha ritenuto che “il richie dente non 

abbia maturato il periodo di cinque anni dall’ultim o ingresso in 

Italia avvenuto il 12.11.11”. 

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha  dedotto i 

seguenti motivi: violazione dell’art. 9 D.Lgs. 286/ 98, eccesso di 

potere per illogicità, arbitrarietà, difetto di ist ruttoria, 

irragionevolezza e motivazione insufficiente; viola zione degli 

artt. 3 e 10 bis L. 241/1990, omessa e insufficient e motivazione; 

in particolare il ricorrente ha sostenuto: di esser e regolarmente 

e ininterrottamente in Italia da ben otto anni; che  è erroneo 

l’assunto della Questura secondo cui il permesso di  soggiorno per 

lavoro – casi particolari ex art 27 T.U.I. - non sa rebbe idoneo a 

fondare la richiesta di un permesso di soggiorno CE  per 

soggiornanti di lungo periodo; che tale ultimo tito lo non è 

presente tra le tipologie di permesso non valide ai  fini del 

permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente. 

Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione intimat a ha chiesto 

la reiezione del ricorso siccome infondato. 

A seguito di ordinanza collegiale istruttoria, la Q uestura ha 

depositato la relazione richiesta dal Collegio corr edata da 

documentazione. 



Alla camera di consiglio nuovamente fissata per la trattazione 

della domanda cautelare, sussistendone i presuppost i, previo 

avviso alle parti, la causa è stata trattenuta in d ecisione. 

2 – Dalla documentazione in atti, sulla base di ele menti fattuali 

non contestati tra le parti in giudizio, risulta ch e il cittadino 

cinese (odierno ricorrente): 

- è entrato in Italia per la prima volta il 21.10.2 007, con visto 

di ingresso per motivi di studio, ottenendo un perm esso di 

soggiorno per gli stessi motivi, successivamente ri nnovato, con 

scadenza al 30.06.2009; 

- è entrato nuovamente in Italia il 29.11.2009, mun ito di visto 

per motivi di lavoro subordinato – casi particolari  ex art 27 

D.Lgs. 286/98, ottenendo un permesso di soggiorno, poi rinnovato, 

con validità fino al 17.11.2011; 

- ha fatto un nuovo ingresso nel territorio naziona le, avendo 

ottenuto un nuovo visto per motivi di lavoro - casi  particolari 

ex art 27 D.Lgs. 286/98, il 10.12.2011 ottenendo un  permesso di 

soggiorno con validità fino al 10.12.2012, poi rinn ovato con 

nuova validità fino al 10.12.2013; 

- successivamente, tale permesso di soggiorno veniv a rinnovato 

con scadenza al 10.12.2014 ed ancora con scadenza a l 10.12.2015; 

- nel periodo di vigenza di detto permesso di soggi orno, il 

ricorrente ha fatto domanda di rilascio di un perme sso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 

Secondo la tesi dell’Amministrazione non sussiste i l presupposto 

per il rilascio del titolo richiesto poiché nel qui nquennio 

previsto dall’art. 9 D.Lgs. 286/98 il ricorrente, p ur presente in 



Italia da lungo tempo, non vi ha mai soggiornato in  maniera 

continuativa, come dimostrato anche dal rilascio de i vari 

permessi di soggiorno per motivi di lavoro – casi p articolari ex 

art. 27 D.Lgs. 286/98 – che gli hanno consentito di  permanere in 

Italia per periodi di tempo determinati ed interrot ti e che 

pertanto non integrano il prescritto requisito quin quennale di 

soggiorno continuativo. 

La tesi non può essere condivisa. 

Da quanto sopra precisato emerge che, a prescindere  dal periodo 

2007/2009 di permanenza in Italia per motivi di stu dio (durante 

il quale ha frequentato un Master organizzato da Fi nmeccanica 

s.p.a.), nello stesso 2009 il ricorrente (assunto d alla società 

*** s.p.a. con la qualifica di “Addetto Marketing S trategico” che 

lo collocava tra le alte specializzazioni ex art. 2 7 D.Lgs. 

286/98) ha ottenuto ( a decorrere dal 2.12.2009 ad oggi) vari 

permessi di soggiorno (e relativi rinnovi) per moti vi di lavoro 

(ex art. 27) fino a quando, in data 20.12.2014, ha avanzato 

istanza di rilascio di un permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo, alla quale ha fatto seguito, prima 

una comunicazione di motivi ostativi riferita alla natura del 

titolo di soggiorno per casi particolari ex at. 27 T.U.I. “non 

rinnovabile”; quindi, in seguito alle osservazioni prodotte dal 

ricorrente ex art. 10 bis, la Questura ha emesso il  provvedimento 

sopra riferito. 

Osserva il Collegio, in primo luogo, che nell’elenc o delle 

tipologie di permesso di soggiorno di cui all’art. 9 comma 3 

D.Lgs. 286/98, qualificati come casi di limitazione  



dell’applicabilità del beneficio di cui al comma 1,  non è 

previsto il permesso di soggiorno per lavoro – casi  particolari 

ex art. 27 T.U.I. 

Rileva, altresì, che la natura tassativa dell’elenc o delle 

fattispecie limitative del beneficio in questione è  stata 

recentemente già affermata da questa Sezione (cfr. sentenza n. 

89/2015 nella quale si è affermato che “l’art. 9 del D. Lgs. 

286/98 prevede espressamente e tassativamente un lu ngo elenco di 

cause escludenti il rilascio del titolo, tra le qua li non è 

contemplato il rilascio del permesso di soggiorno e x art. 27” ). 

Ciò sembra conforme alla stessa ratio  del citato art. 27 che è 

quella di escludere dalle quote flussi determinate categorie di 

lavoro in modo da agevolare determinati settori lav orativi ed 

industriali, come si evince anche dall’art. 40 del D.P.R. n. 

394/1999 che non contempla alcuna esclusione per i lavoratori di 

cui all’art. 27 T.U.I. dall’accesso al beneficio di  cui all’art. 

9 comma 1, limitandosi ad esonerarli dai flussi di ingresso. 

Escluso che il diniego del titolo richiesto dal ric orrente possa 

fondarsi (come in un primo momento ritenuto dalla Q uestura) sulla 

natura dei permessi di soggiorno rilasciati e rinno vati durante 

il quinquennio di permanenza in Italia, si tratta d i verificare 

l’esattezza dell’assunto dell’Amministrazione circa  la mancanza 

di continuità del soggiorno del ricorrente che, nel  periodo 

considerato, si è effettivamente, in più occasioni,  assentato dal 

territorio nazionale. 

Soccorre a proposito l’art. 9 comma 6 D.Lgs. 286/98  che 

sancisce: “Le assenze dello straniero dal territorio nazional e 



non interrompono la durata del periodo di cui al co mma 1 e sono 

incluse nel computo del medesimo periodo quando son o inferiori a 

sei mesi consecutivi e non superano complessivament e dieci mesi 

nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia d ipesa dalla 

necessità di adempiere agli obblighi militari, da g ravi e 

documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati 

motivi” . 

Pertanto, non ogni assenza dal territorio nazionale  è idonea ad 

interrompere la durata del periodo di cui al comma 1 dell’art. 9 

ma solo quelle pari o superiori a sei mesi consecut ivi ovvero 

anche inferiori ma che superino dieci mesi nel quin quennio (salvo 

che esse siano dettate dalle cause specifiche ivi p reviste). 

Nel caso in esame, non risulta che le assenze del r icorrente dal 

territorio nazionale abbiano superato i limiti fiss ati dalla 

legge e, comunque, la motivazione del provvedimento  impugnato non 

fa riferimento alla durata della singola assenza o al cumulo 

delle stesse nel quinquennio, bensì alla mancanza d i continuità 

quinquennale del soggiorno che sarebbe esclusa dal mero 

allontanamento del ricorrente dal territorio nazion ale, pur 

seguito dal successivo ingresso. 

Nel caso in esame, appare pertanto evidente la fond atezza del 

ricorso, non solo alla luce della norma regolativa della 

fattispecie, ma anche sulla base della ratio  della Direttiva 

2003/109/CE (come emerge dal Considerando n. 6 che recita: “La 

condizione principale per ottenere lo status di sog giornante di 

lungo periodo dovrebbe essere la durata del soggior no nel 

territorio di uno Stato membro. Dovrebbe trattarsi di un 



soggiorno legale ed ininterrotto, a testimonianza d el radicamento 

del richiedente nel paese in questione. È necessari a una certa 

flessibilità affinché si possa tener conto delle ci rcostanze che 

possono indurre una persona ad allontanarsi tempora neamente dal 

territorio” ). 

Se ne deduce che il criterio ermeneutico fondamenta le resta 

quello del radicamento sostanziale del richiedente nel territorio 

nazionale, 

Sotto tale profilo, il sicuro radicamento del ricor rente emerge 

dalla sua situazione personale caratterizzata: dall ’aver ottenuto 

permessi di soggiorno continuativi per oltre cinque  anni; 

dall’aver acquistato la propria casa di abitazione;  dal fatto di 

essere rimasto alle dipendenze del medesimo datore di lavoro per 

oltre cinque anni. 

Né tale radicamento può essere messo in dubbio dai brevissimi 

periodi di assenza dal territorio nazionale, tra l’ altro imposta 

da esigenze del datore di lavoro, seguiti dal ripet uto rilascio 

di visti per ottenere permessi di soggiorno, sempre  ai sensi 

dell’art. 27 D.Lgs. 286/98. 

3 – Per le ragioni esposte, il ricorso è fondato e va a ccolto, 

con conseguente annullamento del provvedimento impu gnato . 

 

Le spese di giudizio, secondo la regola generale, v anno poste a 

carico della parte soccombente e sono liquidate nel la misura di 

cui in dispositivo. 

 

P.Q.M. 



 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscan a (Sezione 

Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in 

epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il 

provvedimento impugnato . 

 

Condanna la Questura di Firenze al pagamento, a fav ore del 

ricorrente, della somma di euro 2.000,00 (duemila),  oltre ad Iva 

e C.P.A., a titolo di spese di giudizio. 

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'a utorità 

amministrativa. 

 

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio de l giorno 19 

novembre 2015 con l'intervento dei magistrati: 

Saverio Romano, Presidente, Estensore 

Carlo Testori, Consigliere 

Luigi Viola, Consigliere 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 02/12/2015 

IL SEGRETARIO 

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


