
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia,  

nelle persone dei magistrati: 

Vincenzo Borea - Presidente, relatore 

Enzo Di Sciascio - Consigliere 

Vincenzo Farina - Consigliere 

  

  

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ric. n. 102/06, proposto dalla sig.ra Lina Mercedes VILLAFANE 

SANJUANEZ, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Iodice e domiciliata 

con il medesimo presso la Segreteria del Tribunale; 

  

  

contro 

Ministero degli Interni e Questura della provincia di Pordenone, in 

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e 

difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, 

domiciliataria ex lege; 

  

  

per l’annullamento 

del provvedimento 16 novembre 2005, notificato il 2 dicembre 2005, 

recante diniego rinnovo permesso di soggiorno, con intimazione di 

lasciare il territorio nazionale; 

  

Visto il ricorso con i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A; 

Visti gli atti di causa; 

  

Nominato relatore alla camera di consiglio dell’8 marzo 2006 il 

presidente Borea e uditi gli avv. Iodice per la ricorrente e l’avv. Stato 

Scotti per la P.A.; 

  

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: 

  

  

FATTO E DIRITTO 

Alla ricorrente, cittadina colombiana, in Italia dal 2002, con l’atto qui 

impugnato del 16 novembre 2005 è stato negato il rinnovo del permesso di 

soggiorno, scaduto nel maggio 2005, sul rilievo della mancata 

documentazione in ordine alla percezione di un reddito da lavoro o da 

altra fonte lecita durante il periodo di validità del permesso scaduto, 

ritenendosi perciò da un lato irrilevante la documentazione prodotta 

relativa alla costituzione di una società di lavasecco nel novembre 2004 

unitamente ad altro soggetto con inizio attività nell’aprile successivo, 

e, dall’altro, non pertinenti gli atti prodotti relativi alla convivenza 

di fatto della ricorrente stessa con un cittadino italiano il quale 

provvede al mantenimento suo e della figlia minore. 

  

Il ricorso, giunto all’esame del Tribunale in sede cautelare, appare ben 

istruito e di non difficile soluzione, potendosi quindi procedere, nella 

accertata integrità del contraddittorio, avendo potuto la controparte 

pubblica adeguatamente e documentatamente difendersi, direttamente ad 

una definizione nel merito. 

  



Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 

  

In primo luogo giustamente si censura l’affermazione, per l’ennesima 

volta contenuta nell’atto impugnato e frutto di una frettolosa lettura 

delle norme contenute nell’articolo 5 del D.L.vo n. 286/98, secondo la 

quale i requisiti necessari per ottenere il rinnovo del permesso di 

soggiorno (id est la disponibilità di reddito derivante da lavoro o da 

altra fonte lecita, come si legge nell’atto) devono essere posseduti alla 

data di scadenza del permesso di cui si chiede il rinnovo (nella specie 

maggio 2005).  

Si invoca a sproposito l’articolo 13, comma 2, del DPR n. 394/99, il 

quale nulla dice al riguardo, mentre appare determinante osservare che la 

P.A. ignora, come si sottolinea, la seconda parte della disposizione 

contenuta nell’articolo 5, comma 5, del ricordato D.L.vo n. 286/98, il 

quale, dopo aver detto che il rinnovo è rifiutato se mancano i requisiti 

di legge (e qui si ferma la lettura della P.A.) precisa però anche che va 

fatto salvo il sopraggiungere di nuovi elementi che del permesso di 

soggiorno consentano il rilascio: nuovi elementi i quali evidentemente, 

per esser tali, devono essere successivi alla scadenza del permesso di 

soggiorno. 

  

Ciò posto, la ricorrente nella specie aveva documentato alla P.A. due 

distinti nuovi elementi di valutazione, di cui si è già fatto cenno, e 

cioè:  

da un lato l’avvenuta costituzione di una società con altro soggetto, con 

regolare iscrizione alla camera di commercio, per la gestione di 

un’attività di lavasecco, con inizio attività nell’aprile 2005, con ciò 

risultando evidentemente impossibile allo stato documentarne un reddito, 

e  

  

da un altro lato, dimostrando di possedere adeguati mezzi di 

sostentamento, in quanto convivente con un cittadino italiano il quale 

provvede ad ogni necessità sua e della figlia minore (grazie al proprio 

reddito debitamente documentato mediante esibizione del CUD 2004). 

  

Determinante appare tale ultima circostanza, giacchè, come si osserva 

giustamente, mentre la legge (articolo 4 D.L.vo n. 286/90) e il 

regolamento (articolo 13, comma 2, DPR n. 394/99) fanno generico 

riferimento alla necessità di disponibilità di mezzi di sostentamento, 

che ovviamente non si identificano solamente in un reddito proprio, non è 

dato comprendere come la P.A. possa sostenere che gli atti posti ad 

integrazione dell’istanza ( e cioè l’essere la ricorrente con la propria 

figlia a carico del compagno convivente) “non sono pertinenti al 

procedimento amministrativo”, e cioè non sarebbero rilevanti nella 

fattispecie. 

  

Nella relazione trasmessa all’Avvocatura distrettuale si spiega che la 

disciplina contenuta nel D.L.vo n. 286/98 non attribuisce rilevanza 

alcuna alla famiglia di fatto: può esser vero che non se ne fa esplicito 

riconoscimento, ma ciò non significa che se ne possa tout court escludere 

la rilevanza, ove sussistano i presupposti della stabilità del rapporto, 

rilevanza la quale invece, sotto molteplici profili, viene in via 

generale riconosciuta, ormai da tempo, dalla più avveduta e sensibile 

giurisprudenza della cassazione 

  

 (cfr., tra le tante, 

 cass. civ., I sez., n. 28478/05,  



in cui si è affermato il diritto alla quantificazione del trattamento di 

reversibilità, da dividersi tra coniuge divorziato e coniuge superstite, 

tenendo conto anche dei periodi di convivenza more uxorio, ove connotata 

da caratteri di stabilità   ed effettiva comunione di vita;  

  

idem, n.15148/03;  

  

ancora, a contrario, cass. civ., I. sez., n. 19042/03,  

in cui si è affermato che il coniuge separato non perde per ciò solo il 

diritto all’assegno di mantenimento, in caso di relazione di convivenza 

con altra persona, purchè tale relazione non abbia i caratteri di 

stabilità tipici di una convivenza more uxorio;  

  

cass. pen. VI Sez., n. 22398/04,  

con la quale si è riconosciuta analogicamente al convivente la 

discriminante ex articolo 384 c.p. in caso di favoreggiamento personale;  

  

cass. pen., IV sez., n.19349/05,  

nella quale infine, ciò che risulta particolarmente utile nella specie, 

come si vedrà, si è negato il diritto al patrocinio a spese dello stato 

in un caso di accertata capienza reddituale del convivente more uxorio). 

  

Né potrebbe in contrario invocarsi la pronuncia della Corte Cost. n. 313 

del 2000, con la quale si è affermata (con specifico riguardo 

all’articolo 19 D.L.vo n. 286/98, il quale, nel comma 2, lett.c), fa 

divieto di espulsione degli stranieri coniugati con un italiano) la non 

equivalenza ex se tra famiglia legittima e convivenza di fatto: 

l’affermazione per la verità pare fin troppo ovvia, con la precisazione, 

peraltro, che, anche ad ammettere che nella tormentata società di oggi la 

tradizionale famiglia legittima abbia ancora (di diritto e di fatto) 

quegli elementi di granitica certezza e stabilità che le si attribuivano 

un tempo, è certo che un rapporto di fatto di convivenza more uxorio non 

è per ciò solo e per definizione liquidabile come privo dei suddetti 

elementi di certezza e stabilità, come nella sostanza (atto impugnato) e 

nella forma (cfr. la ricordata relazione) ha fatto nella specie la P.A., 

occorrendo invece verificarne di volta in volta il grado di consistenza: 

consistenza, la quale, ove accertata, porta appunto a far nascere (o ad 

escludere, in via speculare) in capo agli interessati, come si è visto 

dalla giurisprudenza richiamata, dei veri e propri diritti 

  

Ciò premesso, e ricordato che la ratio cui si ispira la legislazione di 

settore in tema di accesso e permanenza  sul territorio nazionale   di 

cittadini extracomunitari è quella di impedire il turbamento della 

sicurezza e dell’ordine pubblico che può essere provocato da soggetti 

privi di mezzi leciti di sostentamento, non si vede come si possa 

liquidare come non pertinente il fatto –documentato- che nella specie 

l’interessata avesse dimostrato di convivere con un cittadino italiano 

benestante (oltre 80.000 euro di reddito nel 2004).  

Ne segue che la P.A. avrebbe semmai dovuto contestare in fatto la 

dichiarata convivenza, e non già escluderne la rilevanza in astratto. 

  

Con la precisazione, come da ultimo viene osservato più che 

giustamente, che, seguendo la P.A. nel ritenere pregiudizialmente 

irrilevante ai fini che qui interessano i redditi del convivente, si 

verificherebbe un assurdo logico, perché l’interessata, per definizione- 

secondo la P.A.- priva di reddito, avrebbe diritto di 

conseguenza nel presente giudizio al patrocinio a spese dello stato, che 



viceversa la giurisprudenza, come si è visto, e come confermato anche da 

una recentissima pronuncia della IV sez. penale della cassazione 

(n.109/06), riferita dalla ricorrente, viceversa esclude, estendendo 

analogicamente alla convivenza more uxorio una previsione normativa 

dettata in caso di convivenza con il coniuge.  

  

In definitiva il ricorso deve essere accolto.    

  

le spese possono comunque essere compensate. 

  

  

PQM 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia, 

definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni 

contraria istanza ed eccezione, lo accoglie, e per l’effetto annulla gli 

atti impugnati. 

Spese compensate. 

  

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla autorità 

amministrativa. 

  

Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, addì 8 marzo 2006 

  

f.to Vincenzo Borea Presidente Estensore 

f.to Erica Bonanni Segretario 

Depositato nella Segreteria del Tribunale 

il giorno 22 marzo 2006  

f.to Antonino Maria Fortuna 

 


