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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

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 7380 del 2013, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Bufalini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato
Sergio Urbani in Roma, via del Podere Rosa, n. 53;

contro

Ministero degli Interni, in persona del Ministro pro-tempore,
Questura di Arezzo, in persona del Questore pro-tempore,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei
Portoghesi, n.12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, SEZIONE II, n. 00234/2013, resa tra le parti,
concernente diniego permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Interni e della Questura di Arezzo;

Viste le memorie difensive;
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Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi
per le parti l’avvocato Bufalini e l’avvocato dello Stato Saulino;

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

- Premesso il contenuto dell’atto di appello, da intendersi integralmente richiamato;

- Considerato che l’appellante critica la sentenza appellata deducendo che non risulterebbe sia stata presa
in considerazione, né dall’Amministrazione né dallo stesso giudice di primo grado, la documentata
situazione personale di radicamento nel territorio e la situazione familiare (moglie e figlio di 10 anni, che
frequenta regolarmente la scuola elementare), ai fini della valutazione discrezionale della sua condizione
personale;

- Considerato che nel sistema della normativa in materia (art. 5, comma 5, del T.U. 286/1998 e, più
precisamente, l'ultima parte del comma, introdotta dal decreto legislativo n. 5/2007, emesso in attuazione
della direttiva comunitaria sulla tutela dell'unità familiare dei migranti) è stata attribuita rilevanza alla
circostanza della presenza di figli minori, conviventi con il padre straniero (trasformando da vincolato in
discrezionale il diniego del permesso di soggiorno, pur quando vi siano quei presupposti che, in linea
generale, sarebbero tassativamente ostativi);

- Considerato che la disposizione ora citata si riferisce, testualmente, agli stranieri che abbiano esercitato
il diritto al ricongiungimento familiare o siano essi stessi familiari ricongiunti, mentre nel caso in esame,
non vi è stata alcuna procedura di ricongiungimento, e, tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza 18
luglio 2013 n. 202, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 5, comma 5, cit. nella parte in
cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero
«che abbia legami familiari nel territorio dello Stato» per contrasto con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., in
quanto non estende la tutela rafforzata ivi prevista a tutti i casi in cui lo straniero abbia nello Stato legami
familiari;

- Considerato che la giurisprudenza di questa Sezione si era già consolidata nel senso che le agevolazioni
a tutela dell'unità familiare, di cui al d.lgs. n. 5/2007, spettano anche ai nuclei familiari che abbiano la
stessa composizione che, occorrendo, legittimerebbe una procedura di ricongiungimento, ma che non
abbiano avuto bisogno di ricorrervi, in quanto riuniti ab origine (Consiglio di Stato, sez. III, 13/04/2013,
n. 2012);

- Ritenuto, in conclusione, che in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata il ricorso
di primo grado va accolto, con annullamento del provvedimento impugnato, salvo il potere-dovere
dell'Amministrazione di riesaminare il caso esercitando la sua discrezionalità secondo i criteri di cui
all'ultima parte dell'art. 5, comma 5, del t.u.;

- Ritenuto che, vista l’evoluzione interpretativa delle norme in questione, è opportuno compensare le
spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso,
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come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
http://www.immigrazione.biz

 

Mercoledì, 29 Gennaio 2014

 
News

 
 

Governo, aumento di stipendi anche per gli immigrati

I dati Istat confermano ogni anno in maniera sempre più evidente come gli stranieri in Italia siano sempre
più numerosi ...

Leggi tutto »

Novità su ingressi per ricerca scientifica e dei lavoratori altamente qualificati

immigrazione
extracomunitari
formazioneprofessionaleosa.it/OSA

Corsi OSA, in tutta Italia, per Operatore
Sociale Multiculturale.

http://www.immigrazione.biz/4623.html
http://www.immigrazione.biz/4623.html
http://www.immigrazione.biz/4622.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CEsq28XktU4GXJ-acigauk4FwpIGC2wS8ro6SXcCNtwEQASCt46EXUIjlx5z-_____wFg_YqihNQSoAHEo6TvA8gBAakC9OrfVnoktz6oAwHIA8MEqgSVAU_QV-LFZJx-st3hFimHrrWrZ822Cy77CF1dJBXdQUYZ2DMNRhhcw5AWj9DLMNYYBGral2AzVtj4BkMf8uNK1qYu7X_xywF9l9FwrTjpwHKoCM1-60gWfjkNKdMOgo2GI7Gpk5ka0lVr0Ku5FbL2L2Vg0Qij68jD2KW0mI21dUUipqizE7hybmUfKi2iLpRpMueWHVTFiAYBgAek3NsQ&num=1&cid=5Gj9VI-CzYac2xHGOnALkUvI&sig=AOD64_3fpPi1Dtb1o_CEFUGgqjyMyboepg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.formazioneprofessionaleosa.it/operatoresocioassistenzialemulticulturale
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CEsq28XktU4GXJ-acigauk4FwpIGC2wS8ro6SXcCNtwEQASCt46EXUIjlx5z-_____wFg_YqihNQSoAHEo6TvA8gBAakC9OrfVnoktz6oAwHIA8MEqgSVAU_QV-LFZJx-st3hFimHrrWrZ822Cy77CF1dJBXdQUYZ2DMNRhhcw5AWj9DLMNYYBGral2AzVtj4BkMf8uNK1qYu7X_xywF9l9FwrTjpwHKoCM1-60gWfjkNKdMOgo2GI7Gpk5ka0lVr0Ku5FbL2L2Vg0Qij68jD2KW0mI21dUUipqizE7hybmUfKi2iLpRpMueWHVTFiAYBgAek3NsQ&num=1&cid=5Gj9VI-CzYac2xHGOnALkUvI&sig=AOD64_3fpPi1Dtb1o_CEFUGgqjyMyboepg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.formazioneprofessionaleosa.it/operatoresocioassistenzialemulticulturale
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CEsq28XktU4GXJ-acigauk4FwpIGC2wS8ro6SXcCNtwEQASCt46EXUIjlx5z-_____wFg_YqihNQSoAHEo6TvA8gBAakC9OrfVnoktz6oAwHIA8MEqgSVAU_QV-LFZJx-st3hFimHrrWrZ822Cy77CF1dJBXdQUYZ2DMNRhhcw5AWj9DLMNYYBGral2AzVtj4BkMf8uNK1qYu7X_xywF9l9FwrTjpwHKoCM1-60gWfjkNKdMOgo2GI7Gpk5ka0lVr0Ku5FbL2L2Vg0Qij68jD2KW0mI21dUUipqizE7hybmUfKi2iLpRpMueWHVTFiAYBgAek3NsQ&num=1&cid=5Gj9VI-CzYac2xHGOnALkUvI&sig=AOD64_3fpPi1Dtb1o_CEFUGgqjyMyboepg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.formazioneprofessionaleosa.it/operatoresocioassistenzialemulticulturale


22/03/14 12:54Immigrazione.biz - Sentenza n. 457 del 29 gennaio 2014 Consiglio di Stato

Page 5 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2607

Una circolare congiunta dei ministeri dell’Interno e del lavoro, fornisce le informazioni principali delle
modifiche ...

Leggi tutto »

Diritto di soggiorno dei cittadini di un paese terzo, familiari di un cittadino
dell’Unione, nello Stato membro d’origine del cittadino

La direttiva 2004/38/CE concede ai cittadini dell’Unione nonché ai loro familiari il diritto di circolare e
soggiornare ...

Leggi tutto »

Veneto: incentivi economici per chi lascia l'Italia

La crisi economica che sta investendo l'Italia colpisce anche duramente gli stranieri residenti. Tantissimi
erano quelli...

Leggi tutto »

Autocertificazione on line per il rilascio del certificato d'idoneità alloggiativa per
ricongiungimento familiare

Il Ministero dell'Interno ha reso noto che è stato presentato un progetto tra prefettura e comune di Roma
per ...

Leggi tutto »

Stranieri vulnerabili, presentata modifica anche per chi non richiede asilo

Con il decreto legislativo n. 140 del 2005, era stata recepita la direttiva europea 2003/9/CE, in materia di
norme ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

http://www.immigrazione.biz/4622.html
http://www.immigrazione.biz/4621.html
http://www.immigrazione.biz/4621.html
http://www.immigrazione.biz/4620.html
http://www.immigrazione.biz/4620.html
http://www.immigrazione.biz/4619.html
http://www.immigrazione.biz/4619.html
http://www.immigrazione.biz/4618.html
http://www.immigrazione.biz/4618.html
http://www.immigrazione.biz/1382.html
http://www.immigrazione.biz/guide/cittadinanza.php
http://www.immigrazione.biz/guide/fisco.php
http://www.immigrazione.biz/guide/lavoro.php
http://www.immigrazione.biz/guide/matrimonio.php
http://www.immigrazione.biz/1439.html
http://www.immigrazione.biz/guide/salute.php
http://www.immigrazione.biz/guide/visto-ingresso-italia.php
http://www.immigrazione.biz/guide/turismo.php
http://www.immigrazione.biz/mutuo-casa-on-line.php
http://www.immigrazione.biz/voli.php
http://www.immigrazione.biz/guide/index.php


22/03/14 12:54Immigrazione.biz - Sentenza n. 457 del 29 gennaio 2014 Consiglio di Stato

Page 6 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2607

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.immigrazione.biz/1367.html
http://www.immigrazione.biz/2698.html
http://www.immigrazione.biz/2499.html
http://www.immigrazione.biz/decreto.flussi.2011.php
http://www.immigrazione.biz/1190.html
http://www.immigrazione.biz/upload/carta_di_roma.pdf
http://www.immigrazione.biz/bacheca.php
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=293
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=292
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=291
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=290
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=289
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/divieto_di_reclusione_carceraria_agli_immigrati_clandestini_durante_il_rimpatrio.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/assistenza_sanitaria_stranieri_comunitari.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/acquisto_cittadinanza_italiana_genitori_stranieri.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/rivendicazioni_migranti.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/iscrizione_anagrafica_dei_senza_fissa_dimora.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti.php
http://www.immigrazione.biz/antidiscriminazioni.php
http://www.immigrazione.biz/antitratta.php
https://www.portaleimmigrazione.it/ELI2ImmigrazioneWEB/Pagine/StartPage.aspx
http://www.immigrazione.biz/1367.html
http://www.immigrazione.biz/3200.html


22/03/14 12:54Immigrazione.biz - Sentenza n. 457 del 29 gennaio 2014 Consiglio di Stato

Page 7 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2607

 

 

 

 

 

 

 

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
 
©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss|
APIS di Andrea Parisi - P.I. 01742780891
 

http://www.immigrazione.biz/decreto.flussi.stagionali.2012.php
http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=99
http://www.immigrazione.biz/mutuo-casa-on-line.php
http://www.immigrazione.biz/3773.html
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/

