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LA PRESENZA DI FIGLI MINORI PUÒ ESSERE ELEMENTO SUFFICIENTE PER IL
RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

T.A.R. Liguria, sentenza n. 407 del 13 giugno 2016

T.A.R. Liguria, sentenza n. 407 del 13 giugno 2016 

 

In presenza di figli minori, l'Amministrazione è tenuta a valutare, alla luce di tale circostanza, la possibilità di

rilasciare al richiedente un permesso di soggiorno a titolo diverso da quello richiesto, qualora quest'ultimo non

possa essere concesso.

È questo il principio ribadito dalla sentenza n.407 adottata dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, il 13

giugno scorso.

In particolare, il Tribunale richiama nella sentenza l'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/98 secondo cui: "Il permesso di

soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando

mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo

quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il

rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del

rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al

ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della

natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il

suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo

soggiorno nel medesimo territorio nazionale".

La Corte costituzionale, ricorda il Tribunale, con sentenza 3-18 luglio 2013, n. 202, ha chiarato, tra l'altro,

l'illegittimità del comma precedente, 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».

(Fonte: Giustizia Amministrativa)
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