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Permesso di soggiorno di lungo periodo: quali limiti per il familiare?Permesso di soggiorno di lungo periodo: quali limiti per il familiare?
(Tribunale Verona, sez. III civile, ordinanza 05.08.2013)
Il Tribunale di Verona, nella persona del giudice dr. Vaccari, ha rimesso, con l’ordinanza 5 agosto
2013, due questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia circa i limiti per il familiare dello straniero
soggiornante in Italia al fine di ottenere il permesso di soggiorno di lungo periodo.

La questione ha origine dal ricorso presentato diretto all’ottenimento della condanna della
questura al rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, previa revoca
o modifica del decreto del 4 maggio 2012 (con cui era stata rigettata l’istanza).

Anzitutto è doveroso precisare che il permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo
periodo è un titolo previsto dall’articolo 9 del testo unico per l’immigrazione rilasciato a chi,
appunto, soggiorna, in maniera stabile e continuativa, in uno dei Paesi Membri dell’Unione
Europea e soddisfi alcuni determinati requisiti.

La prima normativa da prendere, quindi, come riferimento è il decreto legislativo n. 286 del 25
luglio 1998 e nello specifico l’articolo 9, così come introdotto dal decreto legislativo n. 3 dell’8
gennaio 2007, di attuazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi
terzi soggiornanti di lungo periodo.

Il citato articolo 9 prevede che il permesso di soggiorno di lungo periodo può essere richiesto dallo
straniero che si trova da almeno 5 anni nel territorio italiano e che abbia i requisiti prescritti dal
comma 2 anche per i propri familiari, purchè conviventi a carico ma senza richiedere anche per
questi il presupposto della permanenza di 5 anni nel territorio nazionale.

Osserva il giudice nella sentenza in commento che tale disciplina è stata quasi integralmente
mutuata dall’articolo 7 della legge del 6 marzo 1998, n. 40.

Al contrario di quanto affermato dalla questura, la disciplina citata p conforme a quella comunitaria
in quanto nella direttiva, all’articolo 13, si prevede che gli stati membri possono rilasciare permessi
di soggiorno permanenti oppure di durata illimitata a condizioni migliori rispetto a quelle previste
dalla stessa direttiva.

Ciò precisando che tali permessi non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri stati membri ai
sensi del capo III della direttiva.

Ora, l’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1998 è senza dubbio più favorevole
rispetto alla disciplina fissata dalla direttiva comunitaria, in quanto attribuisce, come noto, anche ai
familiari dell’avente diritto al permesso, di ottenere il rilascio a determinate condizioni, usufruendo
del requisito stabilito per il solo familiare già residente della regolare permanenza in Italia da
almeno 5 anni e, di conseguenza, con l’esonero da tale presupposto.

Il Tribunale, quindi, dichiarando la contumacia del Ministero dell’Interno, ha ordinato al Questore
il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo con la limitazione posta
dalla Direttiva 109/2003 (articolo 13).

Pare, infine, opportuno segnalare, riguardo alla “prassi” delle questure di richiedere, quale
requisito al fine della dimostrazione di fonti di reddito sufficienti, un contratto a tempo
indeterminato, alcune decisioni che hanno ritenuto illegittima tale richiesta da parte delle questure,
ovvero: il Tar Veneto, con la sentenza dell’8 giugno 2006, n. 3213; il TAR dell’Emilia Romagna,



con la sentenza del 22 aprile 2008, n. 1525, nonché il TAR Piemonte con l’ordinanza dell’8 luglio
2010, n. 539.

(Nota di Manuela Rinaldi)
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N.11167/2012 R.G.
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Sezione III Civile

Il Giudice Dott. Massimo Vaccari
 

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. promosso da:

T. S. (c.f. omissis) rappresentata e difesa dall’avv.to G. Manuali del foro di Verona
 

RICORRENTE
 

CONTRO
Ministero dell’Interno

RESISTENTE-CONTUMACE
Questura di Verona in persona del Dirigente dell’ufficio immigrazione

RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 25 luglio 2013;
 

RILEVATO CHE
 
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Mionistero dell’Interno che è stato ritualmente
convenuto nel presente giudizio ma che non si è costtituto in esso.

Venendo al merito, la domanda della ricorrente, che è diretta ad ottenere la condanna della
Questura di Verona al rilascio in proprio favore del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di
lungo periodo, previa revoca o modifica del decreto del 4 maggio 2012 con il quale il Questore di
Verona ha rigettato la istanza della T. di ottenere il predetto permesso è fondata e come tale
merita di essere accolta nei limiti di cui si dirà.

Tale conclusione deriva dall’inequivoco tenore del disposto dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs.
286/1998, come introdotto dall’art. del D. Lgs. 3/2007 che ha recpeito la direttiva Ce 109/2003
sullo Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

Detta disposiione prevede che il c.d. permesso di soggiorno di lungo periodo possa essere
richiesto dallo straniero che si trovi da almento coinque anni nel territorio italiano e che possieda i
requisiti previsti dal comma 2 anche per i propri familiari, purchè siano conviventi a carico ma
senza richidere anche per questi il presupposto della permanenza di cinque anni nel trerritorio
nazionale-



OSSERVATORI

PIRATERIA
06/09/2013 - Preso il pirata che ha
ucciso sulla A7 il titolare di un soccorso
stradale ACI mentre soccorreva un
veicolo Un uomo sempre al fianco della
Stradale  nel soccorrere automobilisti 
giorno e notte, con pioggia e neve I suoi
amici in divisa hanno consegnato alla
giustizia l’investitore

SBIRRI PIKKIATI

STATISTICHE

DATI ISTAT
10/11/2011 - Dati ISTAT Incidenti
stradali 2010 -1,9% i sinistri, -3,5% i
morti, -1,5% i feriti Si contano ancora
579 incidenti con 11 morti e 829 feriti
ogni giorno Numeri positivi, ma meno
esaltanti rispetto al 2009 Sorprende la
non rilevazione anche nel 2010 del ruolo
di alcol e droga

INCIDENTI WEEKEND

INFORMAZIONE

NEWS E BREVI NOTIZIE
02/11/2013 - Ubriaco alla guida, 2 morti
in scontro frontale Livorno: alcool cinque
volte oltre il consentito. Anche 2 feriti
gravi

ARTICOLI
28/10/2013 - AUTORIZZAZIONI  PER 
VEICOLI ECCEZIONALI  E
TRASPORTI  IN  CONDIZIONI  DI 
ECCEZIONALITA’ PRESCRIZIONI  E 

NORMATIVE

GIURISPRUDENZA
16/08/2013 - Assoluzione nei reati di
fuga dopo l’incidente, omissione di
assistenza e guida in stato di ebbrezza
Tribunale Rimini, sentenza 23.04.2013
(Paolo Ghiselli)

LEGGI CIRCOLARI
20/08/2013 - DECRETO-LEGGE 1
luglio 2013, n. 78   Disposizioni urgenti
in materia di esecuzione della pena.

Mercoledì, 23 Ottobre 2013

A ben vedere tale disciplina è stata quasi integralmente mutuata dall’art. 7 della legge 6 marzo
1998 n. 40 che già stabiliva che lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello stato da
almeno cinque anni che dimostrasse di avere un reddito sufficiente per il sostentanemto proprio e
dei suoi familiari potesse richiedere il rilascio della carta di soggiorno per sé per il congiuge e per i
figlii minori

Contrariamente a quanto sostenuto dalla questura resistente tale disciplina è conforme a quella
comunitaria poiché nella direttiva vi una disposizione (si tratta dell’’art. 13) che, in conformità al
preambolo 17 della stessa, prevede che “gli stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno
permanenti o di durata illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente
direttiva” con la precisazione che “tali permessi di soggiorno non conferiscono il diritto di
soggiornare negli altri stati membri ai sensi del capo III della direttiva”.

Non è dubbio che tra le condizioni legittimanti, in base alla direttiva, il rilascio del permesso di
soggiorno di lungo periodo ai quali i singoli stati membri nella loro autonomia possono derogare,
fatta salva la restrizione territoriale della sua validità come sopra indicata, vi sia anche quello della
durata del soggiorno nello stato membro interessato, fissata dall’art. 4, comma 1, della direttiva in
cinque anni, dal momento che l’articolo 7 della direttiva ai commi 1 e 3, nel definire l’iter per
l’acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, qualifica come condizioni che ne
consentono l’attribuzione quelle di cui all’art. 4 e di cui all’art. 5.

E’ altrettanto indubbio poi che la condizione fissata dall’art. 9, comma 1 del D. Lgs. 286/1998
costituisca disciplina più favorevole di quella fissata dalla direttiva comunitaria poiché attribuisce
anche ai familiari dell’avente diritto al permesso di ottenerne il rilascio a determinare condizioni,
ma usufruendo del requisito stabilito per il solo familiare già residente della regolare permanenza
in Italia da almeno cinque anni e quindi esonerandolo di fatto da tale presupposto.

Data la contgrovertibvilità della questione si vono le gravi ed ececzonli ragioni che giustificano la
integrale compensaione delle spese del procedimento tra le parti.
 

P.Q.M.
 
Dichiara la contumacia del Ministero dell’Interno e ordina al Questore di Verona di
rilasciare alla ricorrente S. T. il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo
con la limitazione di cui all’art. 13 della direttiva 109/2003.

Spese del giudizio compensate tra le parti.

Verona 5 agosto 2013.
 

Il Giudice
da Altalex
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28/03/2013 - Sbirripikkiati: 2.290
aggressioni ad operatori di polizia
Pantere sempre più grigie e indifese

I CONTROMANO
24/06/2013 - Omicidio stradale, una
sentenza importante

LANCIO SASSI
03/09/2013 - Sassi dal cavalcavia
Purtroppo si continua a parlare di una
delle peggiori deviazioni degli ultimi
anni: i numeri dell’ASAPS Protagonisti
sempre più spesso i  minori Nel 2012 
l’Osservatorio il Centauro-ASAPS ha
monitorato  55 episodi (19 in autostrada
e 36 su statali e provinciali)  che hanno
causato 16 feriti. 4 persone arrestate  e
48 persone identificate e fermate dalla
polizia di cui 39 minorenni Nel primo
semestre 2013 registrati 30 episodi, due
i feriti, 17 fermati, 3 arrestati, 16 i  minori

ALTRI OSSERVATORI
03/05/2012 - Indagine sulle stragi del
sabato (e venerdì) sera Report il
Centauro-ASAPS sulla reale situazione
nei primi 4 mesi del 2012 Solo il 55-60%
dei mortali delle due notti è una classica
“strage del sabato sera” Nelle 16 ore
maledette delle notti del fine settimana, i
giovani sotto i 30 anni coinvolti in 119
incidenti gravi con 81 vittime  e 195
feriti. Il 55% al nord Ma cresce il
fenomeno anche  al sud Nell’11% dei
casi ebbrezze certificate. Nel 49% dei
sinistri il conducente va fuori strada da
solo Commenta nel blog

20/08/2013 - Terzo fine settimana di
agosto In diminuzione il numero
complessivo dei sinistri e dei feriti
Segno meno anche per la mortalità: 18
vittime contro le 20 del 2012

INCIDENTI RETI AUTOSTRADE
21/11/2012 - Incidenti sulla rete
autostradale nei primi dieci mesi del 
2012 Continua la diminuzione del
numero complessivo degli incidenti (-
12,%) e dei feriti (-14,7%) Ma rimane il
segno più nel numero delle vittime
+1,2% con 3 decessi  in più dello scorso
anno

CRIMINALITÀ
25/07/2002 - I DATI DELLA
SARDEGNA

ALTRE STATISTICHE
18/04/2013 - Incidenti in moto: i dati
impressionanti della provincia di Forlì –
Cesena In tre anni dal 2010 al 2012
sono 45 le vittime fra i motociclisti, il
38% dei 118 morti totali Tutti giovani?
Sbagliato. La maggioranza delle vittime
è fra gli over 50! L’appello dell’ASAPS
alla prudenza in prossimità dei fine
settimana primaverili

OBBLIGHI

EDITORIALI
02/11/2013 - LEGGE DI STABILITA'
NESSUN BLOCCO DEGLI STIPENDI
PER I DIPENDENTI DELLA BANCA
D'ITALIA MENTRE IL BLOCCO E'
PREVISTO PER LE FORZE DI
POLIZIA, VF, OPERATORI SANITARI
DEL 118, SCUOLA MA NESSUN
POLITICO SI VERGOGNA?

COMUNICATI STAMPA
13/09/2013 - Forlì “Arrivano i nostri”
L’assegnazione dei 48 agenti in uscita
dall’aeroporto, con soli 5 agenti
assegnati alla Polizia Stradale, non
convince l’ASAPS

RASSEGNA STAMPA
22/05/2013 - Rassegna stampa Sulla
strada Rassegna del 21 maggio 2013

POSTA
10/10/2013 - Posta da il Centauro n.
169

(13G00119)

SCHEMI PROFESSIONALI
11/09/2012 - 7.060 vittime della strada
nel  2000, 3.800 nel 2011 Anche
l’ASAPS ha contribuito a fare la
differenza! Il viaggio per la sicurezza
stradale continua, CON VOI !

AGGIORNAMENTO TESTI E PUBBLICAZIONI
29/08/2013 - E' in stampa il "Prontuario
del Codice della Strada e delle Leggi
complementari", di Franco Medri, 7^
edizione, edito dalla Sapignoli con le
riduzioni del 30% sugli importi Sconto
per i soci ASAPS

TRASPORTO
20/03/2012 - Le norme sul controllo di
legalità  nell'autotrasporto Da un
incontro di giubbe nasce un progetto per
l'arricchimento professionale destinato a
chi opera su strada Partiamo con:
L'autotrasporto di cose in conto proprio
di Girolamo Simonato Comandante
della PL di Montagnana e collaboratore
ASAPS
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