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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

ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 4270 del 2016, proposto da *****, rappresentato e difeso
dall’Avvocato Davide Ascari (C.F. SCR DVD 72H11 F257D), domiciliato ai sensi dell’art. 25 c.p.a.
presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00291/2016, resa tra
le parti, concernente il diniego del rilascio di permesso di soggiorno UE e di ogni altro permesso di
soggiorno

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito
per il Ministero dell’Interno, odierno appellato, l’Avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;
sentito l’Avvocato dello Stato, nella camera di consiglio, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

1. L’odierno appellante, cittadino cinese, ha impugnato avanti al T.A.R. per l’Emilia-Romagna, sede di
Bologna, il provvedimento della Questura di Forlì-Cesena, che ha respinto la sua istanza volta ad ottenere
il permesso UE per lungosoggiornanti e, nel dedurne la illegittimità, ne ha chiesto, previa sospensione,
l’annullamento.
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1.1. Nel primo grado del giudizio si è costituita l’Amministrazione per resistere al ricorso, di cui ha
chiesto la reiezione.

2. Il T.A.R. per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, con la sentenza n. 291 del 9 marzo 2016, resa ai sensi
dell’art. 60 c.p.a., ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere le spese di lite nei confronti
dell’Amministrazione.

2.1. Avverso tale sentenza l’interessato ha proposto appello, deducendo due distinti motivi di censura che
di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.

2.2. Si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al gravame.

2.3. Nella camera di consiglio del 30 agosto 2016, fissata per l’esame della domanda di sospensione, il
Collegio, ritenuto di poter decidere la controversia anche nel merito ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e sentita sul
punto la parte presente, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello è infondato e deve essere respinto.

3.1. Oggetto del presente giudizio è il provvedimento, reso dalla Questura di Forlì-Cesena, che ha respinto
l’istanza dell’odierno appellante, volta ad ottenere il permesso UE per lungosoggiornanti, sia per l’assenza
di questi nell’alloggio dichiarato, nonostante due controlli effettuati dal personale della Questura in loco,
sia per la mancanza di idonea attività lavorativa, avendo lo straniero dichiarato, all’atto della richiesta, di
non svolgere alcuna attività e risultando palesemente pretestuoso il contratto di lavoro stipulato proprio in
concomitanza con detta richiesta.

4. Con un primo motivo (pp. 2-4 del ricorso) l’odierno appellante, lamentando l’eccesso di potere,
l’ingiustizia manifesta, la mancanza di idonei parametri di riferimento, il difetto di istruttoria e la carenza
di motivazione, assume che il provvedimento questorile sia ingiustificato e sproporzionato, rispetto alla
riscontrata irreperibilità, perché egli vive e risiede in Italia fin dal 2007, unitamente alla moglie e, poi, alla
figlia nata nel 2010, e, come si evince dall’estratto contributivo dell’I.N.P.S., ha sempre lavorato durante
la sua permanenza in Italia, maturando almeno i requisiti per ottenere il rilascio di un permesso di breve
durata, anch’esso invece negato dal provvedimento questorile.

4.1. La circostanza che, durante due controlli effettuati dal personale della Questura nell’agosto del 2015,
egli non sarebbe stato trovato in casa, essendo egli momentaneamente assente, non potrebbe in alcun
modo giustificare il diniego del permesso di lungosoggiorno e, comunque, il rinnovo del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato.

4.2. Il motivo non può trovare accoglimento.

4.3. Il provvedimento questorile non si fonda, come meglio si dirà esaminando il secondo motivo di
appello, solo sulla riscontrata assenza dell’odierno appellante nell’indirizzo dichiarato, in occasione dei
due controlli effettuati il 3 e il 5 agosto del 2015, e sulla conseguente ritenuta assenza di un idoneo stabile
alloggio, ma sulla assenza di attività lavorativa, dichiarata dallo stesso appellante all’atto della richiesta, e
sulla falsità e pretestuosità del contratto di lavoro prodotto, elemento, questo, di pari rilievo nella
valutazione del provvedimento qui contestato.

4.4. È poi condivisibile – e, peraltro, non specificamente contestata dallo stesso appellante – la
valutazione del primo giudice, secondo cui l’interessato non ha offerto alcuna prova della disponibilità
dell’alloggio, presso il quale è domiciliato, non avendo prodotto, nemmeno in questa sede, alcun
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documento (pagamenti delle utenze, delle spese condominiali o, merita qui aggiungere, un contratto di
locazione regolarmente registrato o un atto di acquisto dell’immobile) che dimostri l’effettiva permanenza
dell’odierno appellante e della sua famiglia presso detto immobile, dove per due volte non è stato reperito
dalle forze dell’ordine.

4.5. Il personale della Questura, recatosi sul posto per due volte, non ha infatti trovato alcuno
nell’alloggio, appurando che sul campanello non vi era nemmeno il nominativo del cittadino cinese, e da
informazioni assunte in loco – la “pubblica fede” menzionata nel provvedimento questorile – ha appreso
che non era stata notata la presenza di cittadini cinesi nello stabile.

4.6. L’assenza di un idoneo, stabile ed effettivo alloggio, di cui l’appellante non ha offerto sufficiente e
convincente prova, è un elemento che ben può e deve l’Amministrazione porre a fondamento della sua
valutazione in ordine all’effettivo inserimento sociale del richiedente il permesso di soggiorno nel
territorio nazionale, a maggior ragione laddove si tratti, come nel caso di specie, di quello per
lungosoggiornanti.

4.7. La censura, quindi, va respinta.

5. Con un secondo motivo (pp. 4-6 del ricorso) l’odierno appellante lamenta la violazione dell’art. 5,
comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, sotto il profilo della mancata valutazione della sua situazione
familiare e lavorativa, deducendo che non risulterebbero essere state minimamente considerate né
l’esigenza di tutela del nucleo familiare né la lunga permanenza del ricorrente sul territorio nazionale né il
suo inserimento sociale ed occupazionale, soprattutto in presenza di figli minori.

5.1. La censura, pur non esaminata dal primo giudice (che ha incentrato la sua analisi esclusivamente sul
requisito alloggiativo), è destituita di fondamento, perché il provvedimento questorile ha rilevato, seppure
sinteticamente, che «la persona straniera non ha dimostrato di essere inserita in un contesto sociale,
lavorativo e familiare stabile, tale da garantirgli i mezzi di sussistenza leciti, necessari al proprio
sostentamento».

5.2. Non si tratta di una motivazione stereotipa o di stile, perché questa valutazione si fonda sul rilievo,
rimasto incontestato dallo stesso appellante anche in questa sede, che «il contratto di lavoro prodotto è
palesemente pretestuoso al rilascio del titolo di lungo periodo», contenendo dati inesistenti ed errati e
«facendo ritenere l’assunzione effettuata in concomitanza con il rinnovo del permesso di soggiorno,
assolutamente non credibile e palesemente pretestuosa e strumentale all’ottenimento del titolo richiesto a
favore del cittadino cinese».

5.3. L’appellante non ha spiegato né dimostrato, in assenza di fonti di reddito effettive e lecite, in quale
modo possa sostenere sé e la sua famiglia, sicché risulta corretta e immune da censura la valutazione
questorile secondo la quale egli non ha dimostrato di essere inserito in un contesto sociale e lavorativo
stabile, al cospetto di un contratto di lavoro presumibilmente falso, non bastando a tal fine la sola presenza
di un nucleo familiare.

5.4. Ne segue, quindi, la reiezione anche di tale secondo motivo.

6. L’appello, in conclusione, deve essere respinto, con integrale conferma, anche per le ragioni esposte,
della sentenza impugnata, risultando legittimo il provvedimento questorile in questo giudizio contestato.

7. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
dell’appellante.
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7.1. Rimane definitivamente a carico dell’appellante, attesa la sua soccombenza, anche il contributo
unificato corrisposto per la proposizione del gravame.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello n.
4270 del 2016, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto conferma, anche per le ragioni di cui
in parte motiva, la sentenza impugnata.

Condanna ***** a rifondere in favore del Ministero dell’Interno le spese del presente grado di giudizio,
che liquida nell’importo di € 1.500,00, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge.

Pone definitivamente a carico di ***** il contributo unificato corrisposto per la proposizione dell’appello.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016

 

Martedì, 4 Ottobre 2016
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