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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

sul ricorso numero di registro generale 10616 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa
dall’Avvocato Michele Gatto (C.F. GTT MHL 70R08 D086D), 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 – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale dei
Servizi per l’Immigrazione e l’Asilo – Unità Dublino, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di
Bologna, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale
dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 12356/2015, resa tra le parti,
concernente il trasferimento in Polonia – Stato competente a decidere sulla domanda di protezione
internazionale, di cui al provvedimento del servizio Dublino 12.5.2015.

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi per l’Immigrazione e l’Asilo – Unità Dublino;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2016 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi
per la odierna appellante, -OMISSIS-, l’Avvocato Massimo Scaringella su delega dell’Avvocato Michele
Gatto e per il Ministero dell’Interno l’Avvocato dello Stato Tito Varrone;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
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1. -OMISSIS-, nata in Vinnitsa (Ucraina) il 27 marzo 1984, ha presentato il 27 novembre 2014 domanda
di protezione internazionale al Ministero dell’Interno.

1.1. Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, con provvedimento
prot.-OMISSIS-del 12 maggio 2015, ha disposto il trasferimento della richiedente in Polonia, in quanto
Stato membro a competente a decidere sull’istanza di protezione internazionale.

2. Avverso tale provvedimento l’interessata ha proposto ricorso avanti al T.A.R. Lazio, chiedendone,
previa sospensione, l’annullamento.

2.1. La ricorrente, in particolare, ha lamentato la violazione dei termini di cui all’art. 29, comma 2, del
Regolamento (CE) 26 giugno 2013, n. 604, e la mancata considerazione dei suoi legami familiari, vivendo
ella a Bologna insieme con la suocera, il marito, anch’egli richiedente asilo nel capoluogo emiliano, e con
il figlio, frequentante la prima elementare.

2.2. Nel primo grado del presente giudizio si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.

2.3. Il T.A.R. per il Lazio, con la sentenza n. 12356 del 2 novembre 2015 resa in forma semplificata ai
sensi dell’art. 60 c.p.a., ha respinto il ricorso, incentrato sulla dedotta violazione dell’art. 29 del
Regolamento (CE) 26 giugno 2013, n. 604, in quanto ha osservato che l’impugnato trasferimento è stato
adottato e notificato entro il prescritto termine di sei mesi dal riconoscimento della propria competenza da
parte della Polonia.

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessata, chiedendone, previa sospensione, la riforma.

3.1. Si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere all’appello.

3.2. Con l’ordinanza n. 298 del 28 gennaio 2016 il Collegio, stante l’esistenza dei dedotti legami familiari
con il territorio nazionale e di un immediato grave pregiudizio per la ricorrente e la sua famiglia, ha
sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, rinviando la causa all’udienza pubblica del 12 maggio
2016.

3.3. Con la successiva ordinanza n. 2550 del 13 giugno 2016 il Collegio, ravvisata la possibilità di ritenere
eventuali profili di inammissibilità dell’appello, ha segnalato la questione, ai sensi dell’art. 73, comma 3,
c.p.a., assegnando alle parti termine per presentare memorie.

3.4. Infine nella pubblica udienza del 10 novembre 2016 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha
trattenuto la causa in decisione.

4. L’appello deve essere accolto, in relazione al secondo motivo di censura, alla luce delle considerazioni
che seguono.

4.2. Nel ricorso in appello -OMISSIS- ha dedotto che sarebbe stato violato il suo diritto di informazione,
previsto dall’art. 4 del Regolamento (CE) 26 giugno 2013, n. 604, e sarebbero stati, altresì,
completamente trascurati i suoi rapporti familiari, avendo ella un marito e un figlio di 7 anni che,
frequentando la seconda classe elementare, risulta perfettamente inserito nel tessuto scolastico a Bologna.

4.3. L’appello deve essere dichiarato inammissibile, quanto al primo motivo, perché la questione con esso
proposta – la violazione dell’art. 4 del Regolamento (CE) 26 giugno 2013, n. 604 – è emersa ed è stata
fatta valere solo nel presente grado di giudizio, sicché essa viola il divieto dei nova in appello (art. 104,
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comma 1, c.p.a.), come il Collegio ha osservato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., nell’ordinanza n.
2550 del 13 giugno 2016.

4.4. Nel ricorso di primo grado, infatti, la censura sollevata con il primo motivo di appello non era mai
stata articolata, tanto che il T.A.R. per il Lazio, nella sentenza impugnata, si è pronunciato solo sulla
dedotta violazione dell’art. 29 del Regolamento (CE) 26 giugno 2013, n. 604.

4.5. L’appello è fondato, invece, quanto alla dedotta violazione dei rapporti familiari, dovendosi tenere
presente sia l’art. 10 che l’art. 11 del Regolamento (CE) 26 giugno 2013, n. 604.

4.6. Tale motivo non è stato in alcun modo esaminato né menzionato nella sentenza impugnata.

4.7. Al riguardo va osservato che l’intero nucleo familiare, composto dall’appellante, dal marito, -
OMISSIS-, e dal figlio di sette anni, ha presentato domanda di asilo politico (v. docc. 2 e 3 fasc. ricorrente
in primo grado) e vive attualmente in Bologna presso la suocera dell’appellante, la quale ha regolare
permesso di lungo soggiorno.

5. In base all’art. 10 del Regolamento (CE) 26 giugno 2013, n. 604, «se un familiare di un richiedente ha
presentato in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora
adottata una prima decisione di merito, l’esame della domanda di protezione internazionale compete a
detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto», mentre il
successivo art. 11 contempla l’ipotesi in cui «diversi familiari e/o fratelli minori non coniugati presentano
una domanda di protezione internazionale nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date
sufficientemente ravvicinate perché le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere
svolte contemporaneamente».

4.9. Le due disposizioni e, più in generale, l’intera disciplina del Regolamento preservano e tutelano il
diritto all’unità familiare dei richiedenti la protezione internazionale.

5. Non risulta, tuttavia, che il provvedimento del Ministero dell’Interno, impugnato in primo grado, abbia
tenuto conto di tale diritto e, in particolare, della domanda presentata dal marito dell’odierna appellante e
dall’intero nucleo familiare al fine di ottenere la protezione internazionale.

5.1. E ciò senza dire, peraltro, che non risulta essere stata adeguatamente presa in considerazione
nemmeno la situazione del minore, costituendo l’interesse superiore del minore, ai sensi dell’art. 6,
comma 1, del Regolamento (CE) 26 giugno 2013, n. 604, «un criterio fondamentale nell’attuazione, da
parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste nel presente regolamento».

6. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello di -OMISSIS- è fondato, sicché, in riforma della
sentenza impugnata, il provvedimento del Ministero dell’Interno, impugnato in primo grado, deve essere
annullato per violazione dell’art. 10 del Regolamento (CE) 26 giugno 2013, n. 604, salve le ulteriori
determinazioni dell’Amministrazioni alla luce delle ragioni sin qui esposte.

7. Le spese del doppio grado di giudizio, attesa la complessità del quadro fattuale evidenziato, possono
essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto da -OMISSIS-, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,
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annulla il provvedimento prot.-OMISSIS-emesso il 12 maggio 2015 dal Ministero dell’Interno –
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per
l’Immigrazione e l’Asilo – Unità Dublino.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d. lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei
diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS- ed -OMISSIS-.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2016

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini
indicati.

 

Mercoledì, 30 Novembre 2016

 
News

 
 

Integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente residenti nell'UE

Il 9 dicembre 2016 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato le Leggi tutto »

Fotografie con il velo da apporre sui documenti di identità

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare n. 23176 del 20 ottobre 2016 ha
ulteriormente ...

€1 €1

http://www.immigrazione.biz/4919.html
http://data.consilium.europa.eu/doc/document...%3C/p%3E%3Ca%20href=
http://www.immigrazione.biz/4918.html
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=CtmHnnwwQUg0RmNGa3FVTHQ3c29PbjdKZDM0eWRSenJkbmxCS05LSndPaXY1SDFOTXFNNUtmVjNZOVI5R3hNV3JldlFvdFRDOHBRVjA5aWU4bFk5aGNITzhaMUdsZWYzK0xIQUJPdnFHZnpNN09XZkVEN0ZRWkRhWDJiNi8wbFlZVE5raVN4dWl4Z2VaQkZtSWtpS1BqWU1rNFRoT1F4KzEzSGlsMWFjaTFxNERUVUx2NFAvWFlaOFVENEZuVWU3S2x6MkRIY3FzQVlXT3hKaG1SNDlJRjFjZTB4WXN2TGh6U2ViSk5xR0swenUvQ0pTdk1Ob1RHUlZhLzRONW9qUXM5UUFlOC83ZTVoRHlxdllCSTNZMmRRNlBxY0JxbUhkaW1XRWFIelErZUx6MW9ubG9sRVB2dlhydUZRYzdSb3lzWmxtN0dUYjB1Wm9Cb3RhMGJMbzRtc2VDdnJGUnhNeCtSWjdHWml5dnI0ZzZBUlk9fA%3D%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.wish.com%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_campaign%3Dlowerfunnel%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_content%3Ditlapsed
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=Th2dOnwwQUg0RmNGa3FVTHQ3c29PbjdKZDM0eWRSenJkbmxCS05LSndPaXY1SDFOTXFNNUtmVjNZOVI5R3hNV3JldlFvdFRDOHBRVjA5aWU4bFk5aGNITzhaMUdsZWYzK0xIQUJPdnFHZnpNN09XZkVEN0ZRWkRhWDJiNi8wbFlZVE5raVN4dWl4Z2VaQkZtSWtpS1BqWU1rNFdRRHVqY09KV1lpSWh3NUlNaGRiR1NTcm5DVThLV0lMajRtaTQ4cXdDekk0b0Z0dlhDU2JPR3g2MHg5NG1kaFpua2hhcVRqUFc4WkRHTjVxMU8zS1pOYTdsNmFRYkxCQzlXNGkvU2ZUSUdDTWhuTmxENWNrTEdwR3BTU2hJcTdXZ3dLRVNVdlJSYkQrYlRUbTJIVm9QMjJyUFRqalJwQWI2bk41QUlKMXZOUHhBdlNKMWZqZGhoejNGclBHdXlhbWhzRFVNc2MzVmNEQVYxeWh6WHMwQVB1ZHBHNTMwa2tTQVM2SXEycnB2ZmV8&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.wish.com%2Fc%2F55b5f3bd5c082240abf018cb%3Fhide_login_modal%3Dtrue%26from_ad%3Dcriteo%26utm_source%3Dcriteo%26utm_campaign%3Dlowerfunnel%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_content%3Ditlapsed
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=2QDLCHwwQUg0RmNGa3FVTHQ3c29PbjdKZDM0eWRSenJkbmxCS05LSndPaXY1SDFOTXFNNUtmVjNZOVI5R3hNV3JldlFvdFRDOHBRVjA5aWU4bFk5aGNITzhaMUdsZWYzK0xIQUJPdnFHZnpNN09XZkVEN0ZRWkRhWDJiNi8wbFlZVE5raVN4dWl4Z2VaQkZtSWtpS1BqWU1rNGZTL1dJSWJDOHZTUHlUQWZabVBrTmtCcUVWS2RhSWRBRXFNeWR6TFhzWDJvUUt6OXpNdzFLa3BhTk1hN29FK29CSGV2a1RCVjdQVHpyTHFEblpYWFVNNFFmRXFtTHFtdmxOMnpLcXluUFN4RnIxbGFtWEVWcnhtc0EvMjZCclAyWGJvVWFGb2l2VktGM3N0bXRkMWQwWWw4Q3g1Q1FxcFdiL2NtT0FaMjBWU3NoN3dmajExZVp5V3VMNWxzczgzdFliYlR0OWlBRVRQb1dCVTJ1OTlBaitJMUoyYzVyQkY0TmlERmxTNEJlTFh8&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.wish.com%2Fc%2F5528f0147d3b0b5137e4926f%3Fhide_login_modal%3Dtrue%26from_ad%3Dcriteo%26utm_source%3Dcriteo%26utm_campaign%3Dlowerfunnel%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_content%3Ditlapsed
https://info.criteo.com/privacy/informations?infonorm=3&partner=32664&campaignid=112047&zoneid=112340&bannerid=8684342&displayid=7e1a3f9721&uaCap=0&aid=63xut3wzY1NjeXlRaFl3UVBWSFhlM0lieURtNFJzQVV2S1FaYUE4cURDTHJ1aW5ZPXw=&u=%7Cp3x5mzeQy5Nk+vcuS3ijO4/thn2JnWK5sjAOWyOAjqg=%7C


17/12/16 19:49Immigrazione.biz - Sentenza n. 5033 del 30 novembre 2016 Consiglio di Stato

Page 6 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3425

Leggi tutto »

Bonus bebè. Estensione del riconoscimento anche agli stranieri familiari di cittadini
UE

Con la circolare n. 214 del 6 dicembre 2016 l'Inps, specifica i requisiti soggettivi che il richiedente deve
possedere ...

Leggi tutto »

Osservatori cittadini Extracomunitari e Comunitari nati nei paesi dell'Europa
dell’Est

Il 30 novembre 2016 l'INPS ha pubblicato i nuovi dati aggiornati sugli Osservatori sui cittadini
Extracomunitari e sui ...

Leggi tutto »

Condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di
impiego in qualità di lavoratori stagionali

In data 24 novembre u.s. è entrato in vigore il Decreto Legislativo 29 ottobre 2016 n. 203, pubblicato sulla
Gazzetta ...

Leggi tutto »

Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2016

Il Rapporto presentato il 16 novembre 2016 è stato realizzato da  ANCI, Caritas Italiana, Cittalia,
Fondazione ...

Leggi tutto »
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss
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Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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