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SEZIONIE VOLONTARIA

Il G.O.T. dott. Alfredo Dell'Utri, in funzione di Giudice Unico, a scioglimento l

della riserva di cui al verbale del 18.06.2010, nel procedimento iscritto al

Ruolo Generale n. 218/10 V.G.

promosso
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nato il 0ll l2l1948 a

Navanthurai in Sri Lanka, con I'Aw. Ferdinando Gatfuccio, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto introduttivo,

elettivamente domiciliato presso il proprio studio di Palermo via Libertà n.

T7T,

AVVETSO

il decreto di rigetto dell'istanza di rimovo del pernesso di soggiorno per

motivi familiari, emesso dal Questore di Palermo il 06.08.2009 e notifioato in

data 16.09.2009;

v i s t i  o l i  a t f i '

OSSERVA

L' opposizione dev' essere accolta.

con ricorso depositato in Cancelleria in data 26.0I.2a70, il sig.

,, ̂  pfopOneva lmpugnazlone aVVerSo

il decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del pennesso di soggiorno per

motivi familiari, emesso dal Questore di Palermo ii 06.08.2009.

L'Awocatura dello Stato per i1 Ministero dell'Interno, depositava in

Cancelieria - in data 23.03.2010 - Ia propria memoria e apposita

documentazione.

Nel provvedimento emesso dal Questore di Palermo, si motiva il rigetto

dell'istanza di rinnovo del pernesso di soggiorno per motivi "familiari" - in



, .',,:presupposto per potere rinnovare il richiesto perrnesso.
\ j ' ' . i

\i 
'o$rfatti, il richiedente vive a Palermo e il figlio, sposato e con prole, risulta\ . '":f

, *ifrasferito a Reggio Emilia.
i ^"/

;"V Sul punto occorre anahzzare l'art. 30 del D.Lgs. n.286 del 1998, richiamato

particolare per ricongiungimento familiare con il proprio f,rglio - per il fatto

, che il figlio non convive più con il padre.

Pertanto, secondo 1a Pubblica Amministrazione, viene a mancare il

dal Decreto impugnato.

La norma, rubricata "permesso di soggìorno per mo'tívi familiarf,, prevede

principalmente il caso in cui 1o stranero si unisce in matrimonio con 1'unico

scopo di rimanere nel territorio italiano.

Quindi, se successivamente al matrimonio non viene accertata l'effettiva

convivenza, esso viene revocato.

Orbene, il requisito della convivenza non sussiste anche tra padre e figlio,

come nel caso di specie.

Comunque, come risulta dai documenti versati in atti, il richiedente risiede

nella citta di Palermo, ma il domicilio (rectius: centro dei propri affari o

interessi) è stato eletto presso il proprio figlio, a Reggio Emilia.

In particolare, in data L7.03.20r0, il figlio, con "díchrarazione sostitutiva

dell'atto di notorietà", dichiarava chè il padre è domiciliato presso ia propria

abitazione.

Da quanto succitato si rileva che nel rapporto tra il figlio e il padre, sussiste il

vincolo della solidarietà.

In proposito, la Consulta ha avuto modo di precisare che "il concetto di

soliclarietà non implica necessariamente qttello di convÌvenza, essendo ben

possibile adempiere il relativo obbligo mediante modalÌtà diverse dalla

convivenza" (Corte Costituzionale n. 368 de1 2006).
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Pertanto' occone rilevare che tale informazione non poteva essere varutataI dall'Autorità Pubblica, in quanto successiva al decreto di rigetto dell,istanza.
Inoltre, la pubbrica Amministrazione correftamente rendeva notoail'interessato, con raccoman d,ata a/r,r,avvio del procedimento; raccomandata

,,"ht, per compiuta giacen za, ritomava ar mittente.
Eel mancato ritiro del plico, deve presumersi che ir ricorrente si trovasse a,  \  -> -- 'v FrvrL'rrelòl  urte r l  r tcortente si  t rovasse a

l$.Seio Emilia dal figlio.
. ' , 1 r  r .

."' lrloltre' dalla memoria di parte resistente, viene evidenziato che il ricorrente
non percepisce alcun reddito.

Pertanto, secondo quanto statuito dall,art.
modificato dal D.p.R. n. 334 del 2004. il
essere rinnovato.

Sul punto occolre considerare che il decreto di espulsione non richiama talenoffna, avendo motivato il rigetto per altro motivo.
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13 del D.p.R. n. 394 del i -ggg,
pennesso di soggiorno non può

dagli atti prodofri in

padre risulta essere a

Comunque, anche volendo valutare tale osservazione,
giudizio, si rileva che il figlio attestava che il proprio
proprio totale carico.

La predetta informazione veniva allegata all'istanzadel richiesto permesso,
ma non varutata, neppure in negativo dar,a pubblica Autorità.
Quindi' dalle argomentazioni esposte, deve ritenersi iliegittimo il decreto del
o:*':* di palermo e, per 1'effetto, fondata I,istanza presentata dalrrcnredente.

Pertanto' si ordina all'Autorità Amministrativa di disporre il rilascio delrichiesto pefinesso di soggiomo per motivi familiari
con riguardo alle spese del giudizio, in considerazione della materia tratîata,
si ritiene equo provvedere alla loro compensazione.



P.Q.M.

D efinitiv amente Prgnunci ando'

Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa'

Accoglie il ricorso.

Compensa le sPese del giudizio'

Così deciso il Palermo il 18'06'2010
I l  G.o.T.

Dott. Alfredo Dell'lltri
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