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Sentenza n. 120 del 21 luglio 2015 Tribunale di
Urbino
Rigetto nulla osta al ricongiungimento familiare per mancanza di reddito
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TRIBUNALE DI URBINO 

Rilevato

- Che con memoria di costituzione dep. il 3.6.2015 (v. anche note autorizzate depositate nei termini) la
Prefettura Pesaro-Urbino ha dettagliatamente esplicitato le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento
del provvedimento impugnato;

- Che - ferma la correttezza dell’operato della Prefettura in punto di diritto - la decisione della presente
opposizione non può prescindere dalle peculiarità del caso concreto, ovvero dalla circostanza che la
ricorrente presentava un reddito rilevante, per l’anno 2013, pari ad euro 8.050, a fronte di un reddito
minimo richiesto dalla legge pari ad euro 8.745,94 (trattasi di circostanze non contestate
dall’amministrazione opposta);

- Che il requisito reddituale richiesto dalla legge per il ricongiungimento familiare deve pertanto ritenersi
sostanzialmente rispettato, ammontando la differenza a poche centinaia di euro annui, corrispondenti
addirittura a poco più di 50 euro mensili; differenza peraltro suscettibile - come evidente - di essere
colmata negli anni successivi (atteso il carattere di per sé variabile del reddito personale); e potendo la
legge ritenersi interessata più al rispetto di un "livello" di reddito minimo (idoneo a garantire
astrattamente il mantenimento del residente in Italia ed il familiare interessato al ricongiungimento), che
ad un’operazione meramente aritmetica di conteggio delle differenze in più o in meno (con la
conseguenza che anche una modestissima differenza negativa - si pensi ad es. a poche decine di euro o
addirittura pochi euro - possa risultare preclusiva del ricongiungimento);

- Che, in accoglimento dell’opposizione proposta, il rigetto della richiesta di nulla-osta deve pertanto
essere annullato potendo il giudice adito disporre altresì - conformemente alla domanda dell’opponente -
il rilascio del visto richiesto (v. art. 30, comma 6, d.lgs. 286/08 ss.mm., nonché art. 20 d.lgs. 150/11);

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso di cui sopra:

Annulla il provvedimento impugnato;

- Dispone il rilascio in favore di ***** del visto di ingresso per ricongiungimento familiare.

Nulla per le spese.

Visita la Galilea
L'Unico Luogo Dove La
Terra Parla e La Gente

Ascolta
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No all'espulsione dello straniero solo perchè senza permesso di soggiorno

Due cittadine kosovare madre e figlia, hanno proposto ricorso davanti al giudice di pace di Mantova
avverso i decreti di...

Leggi tutto »

Si applica da oggi il nuovo Regolamento Eurodac (603/2013)

Da oggi 20 luglio 2015 inizia ad applicarsi il nuovo Regolamento (603/2013), che istituisce l'«Eurodac»
per il confronto...

Leggi tutto »

Ungheria. La costruzione del muro lungo il confine con la Serbia

In Ungheria sono partiti i lavori in contemporanea da 12 differenti località per la costruzione del muro
lungo il ...

Leggi tutto »

Terminato il regime transitorio per l'accesso dei cittadini croati al lavoro
subordinato in Italia

Scopri tutti i prodotti
per la tua casa.

Compra ora

12,99 € 299,00 €
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Come è noto dal 1° luglio 2013 la Croazia fa parte dell’Unione europea e quindi in base alle vigenti
disposizioni ...

Leggi tutto »

Illegittima la revoca della carta di soggiorno per extracomunitari per assenza di
reddito

Il Tribunale amministrativo della Lombardia con sentenza n. 1477 del 26 giugno 2015, accogliendo il
ricorso di un ...

Leggi tutto »

Accoglienza per i profughi e più rimpatri di clandestini

Nel corso del Festival del Lavoro sul tema immigrazione tenutosi a Palermo, il ministro dell'interno
Angelino Alfano ha ...

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

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

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

Nuovi
Bandi di
Gara
2015
Prova gratis
la banca
dati
completa su
tutti i bandi
di gara
d'appalto.
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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