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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia  

Lecce - Sezione Seconda 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 273 del 201 3, proposto da: **, 

rappresentata e difesa dagli avv. Patrizia Russo, S alvatore Centonze, con 

domicilio eletto presso quest’ultimo in Lecce, via G Toma, 45;  

 

contro 

 

Questura di Lecce, Ministero dell'Interno, rapprese ntati e difesi per 

legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domicilia taria in Lecce, via F. 

Rubichi 23;  

 

per l'annullamento 

- del decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo de l permesso di 

soggiorno per lavoro subordinato prot. n. 120/2013 emesso dal Questore 

della Provincia di Lecce in data 2.1.2013 e notific ato in pari data; 

- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenz iale, ivi compreso il 

provvedimento del Questore Cat. A.11/Imm.2013 nr. 7 8 del 2.1.2013 con cui 

si ordina alla ricorrente di abbandonare il territo rio nazionale entro 



sette giorni penalmente sanzionato ai sensi dell'ar t. 14, comma 5 ter, 

T.U. Imm. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Quest ura di Lecce e di 

Ministero dell'Interno; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novemb re 2013 il dott. Carlo 

Dibello e uditi per le parti l’avv. M. Colella, in sostituzione dell'avv. 

S. Centonze, per la ricorrente e l’avv. dello Stato  I. Piracci; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto se gue. 

 

FATTO 

 

La ricorrente espone: 

- di essere cittadina di nazionalità colombiana, gi unta in Italia all’età 

di soli 14 anni per ricongiungersi al padre e ad al tri familiari 

residenti nel territorio nazionale. 

- di essere in possesso di un permesso di soggiorno  rilasciatole per 

motivi familiari dalla Questura di Milano. 

Alla scadenza del permesso di soggiorno (11 ottobre  2003) è accaduto che 

la deducente non è riuscita a reperire un’attività lavorativa che le 

consentisse di convertire il permesso di soggiorno;  né poteva rinnovare 

il titolo di soggiorno in questione per motivi fami liari avendo ormai 

raggiunto la maggiore età. 

L’interessata si è così trovata in condizione di cl andestinità nel 

territorio nazionale, pur avendo trascorso la maggi or parte della sua 

vita in Italia e pur avendo qui tutti i suoi famili ari. 



Una volta riuscita a reperire un lavoro come collab oratrice domestica 

presso una famiglia italiana residente nella provin cia di Lecce, la ** ha 

presentato istanza di aggiornamento del titolo di s oggiorno per motivi di 

lavoro subordinato. 

Recatasi successivamente in Questura per avere noti zie in merito allo 

stato della pratica di rilascio del permesso di sog giorno, la ricorrente 

si vedeva notificare dapprima un decreto di inammis sibilità della 

richiesta di permesso di soggiorno; conseguentement e, anche un decreto 

prefettizio di espulsione con annesso ordine di all ontanamento dal 

territorio nazionale. 

Detti provvedimenti sono ritenuti illegittimi per l e seguenti ragioni: 

-violazione dell’art.5, comma 5, ultimo periodo T.U . Imm.: omessa 

valutazione dell’effettività dei vincoli familiari,  della durata del 

soggiorno e dell’esistenza di legami affettivi nel Paese di provenienza 

della ricorrente; 

-violazione degli artt. 7 e 10 bis della legge 241/ 90: omessa 

comunicazione di avvio del procedimento. 

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’In terno e la Questura di 

Lecce per resistere al ricorso del quale hanno chie sto entrambi il 

respingimento, siccome infondati nel merito. 

La controversia è passata in decisione alla pubblic a udienza del 28 

novembre 2013. 

DIRITTO 

Il ricorso è meritevole di accoglimento . 

 

La difesa della ** ha dedotto, in primo luogo, la v iolazione 

dell’articolo 5, comma 5, ultimo periodo del D.lgs 286/98. 

Secondo la disposizione sopra richiamata “ Nell'ado ttare il provvedimento 

di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso 



di soggiorno dello straniero che ha esercitato il d iritto al 

ricongiungimento familiare ovvero del familiare ric ongiunto, 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, non ché, per lo straniero 

già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo 

soggiorno  nel medesimo territorio nazionale.” 

La norma si lascia agevolmente decifrare. 

La Pubblica amministrazione, chiamata a pronunciars i in ordine ad una 

istanza diretta al rilascio di un titolo di soggior no nei confronti di 

straniero precedentemente ricongiuntosi al nucleo f amiliare di origine 

nel territorio nazionale italiano è tenuta ad effet tuare una ponderazione 

complessiva degli interessi del richiedente al di l à della mera 

sussistenza di condizioni per il rinnovo o per l’ag giornamento di un 

titolo di permanenza in Italia. 

Detta ponderazione complessiva attiene senz’altro a lla sussistenza 

effettiva di legami familiari su suolo italiano ( n el caso di specie, la 

ricorrente si è ricongiunta al padre che ha in cors o richiesta di 

naturalizzazione) e include l’elemento di collegame nto al nostro paese 

costituito dalla stessa durata del soggiorno dello straniero nel 

territorio nazionale. 

In altri termini, laddove non siano rintracciabili elementi di pericolo 

per la sicurezza nazionale o per l’ordine pubblico,  l’interesse dello 

straniero, già soggiornante nel nostro territorio, al ripristino o al 

consolidamento di legami affettivi con il proprio n ucleo familiare di 

origine deve ritenersi preponderante. 

La stessa tutela dell’unità familiare che il Costit uente ha avuto a cuore 

con l’art.29, secondo comma Cost, deve ritenersi op erante anche nei 



riguardi dei cittadini extracomunitari, per di più in un’epoca storica 

caratterizzata da considerevoli fenomeni migratori.  

D’altra parte occorre pure considerare che la prese nza, nel territorio 

nazionale, di un nucleo familiare cui il soggiornan te si è già 

ricongiunto rappresenta senz’altro fattore deterren te rispetto a scelte 

di vita orientate in senso antigiuridico da parte d i chi è in cerca di 

stabile inserimento nella collettività nazionale. 

Questa interpretazione della normativa appare coere nte ad una visione 

moderna della Costituzione italiana che consente un  ampliamento di alcuni 

fondamentali diritti civili anche in favore di extr acomunitari alla 

ricerca di una stabile dimensione socio-economica n el nostro paese. 

Per queste ragioni, la P.a. esercita malamente il s uo potere 

discrezionale quando, nel valutare la richiesta di aggiornamento del 

permesso di soggiorno per lavoro subordinato di una  cittadina 

extracomunitaria precedentemente in possesso di tit olo di soggiorno per 

motivi di famiglia (pur scaduto di validità) ometta  di considerare 

l’effettività dei legami familiari della richiedent e su suolo italiano, 

così come la durata della sua permanenza in Italia.  

In questa chiave di lettura, le criticità evidenzia te dalla Questura 

appaiono sormontabili se si considera che la perdur ante irregolare 

presenza della ricorrente è dipesa verosimilmente n on tanto dalla volontà 

di trasgredire una disposizione nazionale quanto, p iuttosto, 

dall’esigenza di non essere sradicata dal tessuto f amiliare di origine, 

una volta avvenuto il ricongiungimento al genitore.  

Né può valorizzarsi l’allontanamento dal luogo di r esidenza del genitore 

medesimo, atteso che si tratta di elemento anch’ess o legato alla 

probabile ricerca di occupazione lavorativa piuttos to che al deliberato 

proposito di rescindere il vincolo familiare. 



Occorre, infine, ricordare che la ricorrente è sogg iornante nel nostro 

paese da ormai 14 anni. 

 

Il ricorso è dunque da accogliere con conseguente a nnullamento dei 

provvedimenti impugnati . 

 

Le spese di giudizio possono essere compensate per la natura della 

controversia. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia  Lecce - Sezione 

Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe 

proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i p rovvedimenti 

impugnati. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'a utorità 

amministrativa. 

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 

2013 con l'intervento dei magistrati: 

Rosaria Trizzino, Presidente 

Ettore Manca, Consigliere 

Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 17/01/2014 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 


