
REPUBBLICA ITALIANA 
 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 
 

(Sezione Quarta) 
 
ha pronunciato la presente 

SENTENZA 
 
ex art. 60 cod. proc. amm.; 
sul ricorso numero di registro generale 1193 del 20 11, proposto da: 
*****, rappresentato e difeso dagli avv. Tiziana Ar esi, Simona Orlandi, 
con domicilio eletto presso Simona Orlandi in Milan o, via Giacomo 
Leopardi, 10; 

contro 
 
Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappre sentati e difesi 
dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via 
Freguglia, 1; 

per l'annullamento 
 
del decreto di rigetto dell'istanza volta ad ottene re il permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nonc hé del diniego del 
rinnovo del permesso di soggiorno pronunciato il 25 .1.2011 e notificato a 
mani il successivo 28.1.2011; nonché di ogni altro atto presupposto, 
consequenziale e comunque connesso. 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
 
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministe ro dell'Interno - 
Questura di Milano; 
 
Visto il decreto cautelare del Presidente della sez . IV del TAR 
Lombardia, Milano, 20.04.2011 n. 657; 
 
Vista l’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, sez. I V, 4 maggio 2011 n. 
728; 
 
Viste le memorie difensive; 
 
Visti tutti gli atti della causa; 
 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 se ttembre 2011 il dott. 
Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori c ome 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. La Questura di Milano ha respinto l’istanza di p ermesso di soggiorno 
per lungo soggiornanti presentata dal ricorrente in  quanto egli sarebbe 
rientrato in Italia senza visto di reingresso. 
 
Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seg uenti motivi di 
ricorso: violazione di legge in quanto il ricorrent e si sarebbe 
trattenuto all’estero oltre sei mesi per ragioni di  salute e comunque non 
avrebbe superato il limite massimo di un anno. 
 
La difesa erariale ha chiesto la reieizione del ric orso. 
 
Alla camera di consiglio del 20 settembre 2011 la c ausa è stata 
trattenuta dal Collegio per la decisione, previo av viso alle parti. 
 
2. Il ricorso è fondato. 
 
Dalla comunicazione dell’Ambasciata d’Italia a Tuni si al ricorrente, 
prot. 835/10 del 8.11.2010 risulta che questi ha pr esentato domanda di 
visto di reingresso in data 17.02.2010 e non in dat a 16.08.2010 come 
affermato nel provvedimento impugnato. 
 
In secondo luogo al ricorrente, in quanto richieden te permesso di 
soggiorno di lungo periodo, non si applica, ai fini  del computo della 
durata dell’ interruzione del soggiorno, il termine  previsto dall'art. 13 
comma 4, d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, secondo il q uale « il permesso di 
soggiorno non può essere rinnovato (...) quando ris ulta che lo straniero 
ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo  continuativo di oltre 
sei mesi (...) salvo che detta interruzione sia dip esa (...) da (...) 
gravi e comprovati motivi», bensì il diverso termin e previsto dall’art. 9 
c. 6 del D. Lgs. 286/98 secondo il quale “le assenz e dello straniero dal 
territorio nazionale non interrompono la durata del  periodo di cui al 
comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo per iodo quando sono 
inferiori a sei mesi consecutivi e non superano com plessivamente dieci 
mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla 
necessità di adempiere agli obblighi militari, da g ravi e documentati 
motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati  motivi”. 
 
Ne consegue che il provvedimento non è correttament e motivato con 
riferimento alla durata dell’interruzione del soggi orno e della sua 
ostatività al rilascio del permesso di soggiorno CE  per soggiornanti di 
lungo periodo. 
 
Ne consegue che il provvedimento dev’essere annulla to con conseguente 
obbligo per l’amministrazione di rivalutare la posi zione del ricorrente. 
 
Sussistono comunque giustificati motivi per disporr e la compensazione 
delle spese di giudizio tra le parti. 

P.Q.M. 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombar dia (Sezione Quarta), 
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in e pigrafe proposto, lo 
accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento i mpugnato. 
 
Spese compensate. 
 



Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'a utorità 
amministrativa. 
 
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del  giorno 20 settembre 
2011      
                  
      

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

Il 29/09/2011 
 

IL SEGRETARIO 
 

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


