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La normativa in materia di ingresso e soggiorno per lavoro e ricongiungimento familiare 

(Avv. Laura FURNO) 

 

 

A) Rassegna di casi e giurisprudenza 

 

 

1) Problemi generali connessi al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno. 

 

1.1) Art. 5, co. 9 T.U. Immigrazione 

“Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro 20 giorni dalla data in cui è stato 

presentata la domanda” 

 Obbligo di concludere il procedimento nel termine di 20 giorni 

 

vd. TAR Lazio, Sez. II quater Sentenza n. 33120 del 3.11.10  

in Dir. Immig. Citt. N. 2 del 2011 pagg. 235 

 

1.2) Art. 4, co. 3 T.U. Immigrazione  

“Non è ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la 

sicurezza dello stato … o che risulti condannato anche con sentenza non definitiva … per i reati 

previsti dall’art. 380 c.p.p. ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, 

l’immigrazione clandestina…” 

 condanne ostative all’ingresso ed al rinnovo del permesso di soggiorno 

vd. Sentenza Corte Costituzionale n. 148 del 2008 

 

 

2) Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari  

 

2.1) Art. 5 co. 5 T.U. Immigrazione 



“nell’adottare il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo o di revoca del permesso di 

soggiorno dello straniero che ha effettuato il ricongiungimento familiare o del familiare ricongiunto 

si tiene conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di 

legami  familiari e sociali con il paese di origine  nonché della durata del suo soggiorno sul 

territorio nazionale” 

Valutazione dei motivi familiari ai sensi del citato art. 5, co. 5 T.U. Imm anche per colui che non 

ha effettuato il ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 T.U. Imm. ma che vanta in ogni caso 

un diritto all’unità familiare 

vd. Consiglio di Stato Sez. VI del 15.6.2010 n. 3760 in Dir. Immig. Citt. N. 1 del 2011 pagg. 228 

      Tar Toscana sez. II n. 462 del 4.1.11 in Dir. Immig. Citt. N. 3 del 2011 pagg. 209 

 

2.2) Art. 5 co. 5 T.U. Immigrazione + Art. 4, co. 3 T.U. Immigrazione  

 Nel caso di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari (o nel caso di 

sussistenza di motivi relativi all’unità familiare, è necessaria una valutazione caso per caso della 

pericolosità sociale  dello straniero non una applicazione automatica delle condanne ostative 

dell’art. 3, co. 4 T.U. Imm. (ma neppure prevalenza automatica dei motivi familiari) 

Cassazione Sez. I, ordinanza n. 8795 del 15.4.11 in Dir. Immig. Citt. N. 2 del 2011 pagg. 176  

 

2.3) art. 19, co. 2 T.U. Immigrazione  : “non è consentita l’espulsione dello straniero convivente 

con il coniuge di nazionalità italiana” ; art. 12, co.2 D.Lgs. 30/2007 : “il divorzio o l’annullamento 

del matrimonio con il cittadino dell’UE non comportano la perdita del diritto al soggiorno dei 

familiari del cittadino dell’UE se questi  ha soggiornato legalmente per almeno 5 anni o se il 

matrimonio è durato almeno 3 anni (+ casi relativi all’affidamento ed al diritto di visita dei figli 

minori + altri casi)” 

 il cittadino extraUE mantiene il diritto al soggiorno anche dopo la separazione dal coniuge 

cittadino italiano e pertanto ha diritto al rilascio della carta di soggiorno ai sensi del D.lgs. 30/2007 

vd. Corte di Cassazione sentenza n. 19893 del 20.9.2010 in Dir. Immig. Citt. N. 4 del 2010 pagg. 

162 

per altre vicende relative alla convivenza vd. Tribunale di Novara, decreto 1.3.2010 in Dir. Immig. 

Citt. n. 4 del 2010 pagg. 165. 

 

2.4) Conversione del permesso di soggiorno per motivi di salute in permesso per motivi 

familiari + Art. 4, co. 3 T.U.Imm. 



 è legittimo il diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari in caso di condanna ostativa 

in quanto non è richiesta per i casi di conversione la valutazione della effettività e gravità della 

pericolosità sociale. 

vd. Corte di Cassazione, sez. I, Sentenza n. 13972 del 24.6.11 in Dir. Immig. Citt. N. 3 del 2011 

pagg. 156 

 

 

3) Ingresso per lavoro e rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro 

 

3.1) Art. 22 T.U. Imm. su nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato  + art. 30 bis, co. 8 D.P.R. 

394/99 “Lo Sportello Unico verifica … la congruità del numero delle richieste presentate per il 

medesimo periodo dallo stesso datore di lavoro in relazione alla sua capacità economica ed alle 

esigenze dell’impresa”.   

 in ordine alla valutazione dei redditi del datore di lavoro che ha presentato la domanda di nulla 

osta all’ingresso occorre valutare le modificazioni di reddito e della situazione dell’impresa 

richiedente anche successive alla presentazione della domanda e comunicate allo Sportello Unico”. 

TAR Emilia Romagna, sede di Parma Sentenza n. 211 del 25.10.10 

TAR Emilia Romagna, sentenza n. 859 del 29.5.2009 in Dir. Immig. Citt. N. 2 del 2010 pagg. 233 

Cfr. anche Circolare del Ministero del Lavoro n. 55 del 2000 ove vengono indicate la modalità con 

cui il datore di lavoro può dimostrare la propria capacità reddituale. 

 

3.2) Art. 5 co. 5 T.U. Imm. “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo vengo rifiutati se mancano o 

vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno … sempre che non siano 

sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio”  

 

 Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a causa dell’insufficienza 

del reddito non è un atto vincolato ma vi è la necessità di valutare anche altri elementi che possano 

contribuire al reddito e di valutare la sopravvenienza di un nuovo rapporto di lavoro 

vd Consiglio di Stato, sez. VI sentenza n. 256 del 17.1.11  

 

  Obbligo di valutazione dei motivi sopraggiunti che consentono il rilascio del permesso di 

soggiorno quale per es. un nuovo contratto di lavoro anche se intervenuto dopo l’adozione del 

provvedimento di rigetto ma prima della comunicazione di questo allo straniero” 

vd. Tar Toscana sez. II, sentenza n. 1143 del 6.7.11 in Dir. Immig. Citt. N. 3 del 2011 pagg. 215 



 

 Obbligo di valutazione di elementi reddituali anche diversi dal reddito da lavoro al momento del 

rinnovo del permesso di soggiorno. La capacità reddituale deve essere riferita al futuro 

vd TAR Emilia Romagna, sede di Bologna, Sentenza n. 1081 del 15.2.10 in Dir. Immig. Citt. N.1 

del 2011 pagg. 242 

Valutazione del reddito del coniuge e del reddito sopravvenuto (nuova attività lavorativa) e 

necessità di valutazione anche della durata del soggiorno in Italia 

TAR Veneto, Sentenza n. 2104 del 3.7.2009 in Dir. Immig. Citt. N.2 del 2010 pagg. 230 

 

 valutazione della durata del soggiorno in Italia e della situazione di particolare disagio dello 

straniero  

TAR Emilia Romagna, Sentenza n. 1339 del 23.2.2010 in Dir. Immig. Citt. N. 2 del 2011 pagg. 234 

 

3.3) art. 22, co. 11 T.U. Imm. “la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del 

permesso di soggiorno per il lavoratore ma quest’ultimo può essere iscritto nelle liste di 

collocamento per il periodo di validità del permesso e comunque per un periodo non inferiore a 6 

mesi” 

  rinnovo del permesso di soggiorno nel caso di cessazione rapporto di lavoro ed iscrizione nelle 

liste di collocamento ai sensi dell’art. 22, co. 11 T.U. Imm 

vd. TAR Campania, sez. VI sentenza n. 16994 del 27.7.2010 

 

 

4) Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

 

4.1) Art. 9 T.U. Immigrazione – rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo allo straniero “in possesso da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno” 

 

il requisito della residenza quinquennale è richiesto soltanto per lo straniero che richiede il 

permesso di soggiorno CE non anche per il coniuge ed i figli minori. 

vd Tar Lazio sez. II quater, sentenza n. 5530 del 21.6.11 in Dir. Immig. Citt. N. 3 del 2011 pagg. 

213 

     Tar Piemonte, sez. II, sentenza n. 1129 del 27.10.2011 in Dir. Immig. Citt. N. 3 del 2011 pagg. 

217 

 



4.2) Art. 9 T.U. Immigrazione – requisito del reddito 

 è idoneo al rilascio del permesso di soggiorno CE anche il contratto di lavoro a tempo 

determinato 

Tar Piemonte, sez. II sentenza n. 539 dell’8.7.10 Dir. Immig. Citt. N. 3 del 2010 pagg. 248 

 

 ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE occorre valutare il reddito consolidato dello 

straniaero e non valutare la sua capacità futura di reddito (soprattutto nel caso di lavoro autonomo) 

TAR Piemonte, sentenza TAR Piemonte n. 370 del 2009 

 

5) Regolarizzazione ai sensi dell’art. 1 ter della L. 102/2009 

 

 il lavoratore straniero è titolare di un interesse a conoscere l’esito del procedimento quindi deve 

essergli notificato il provvedimento conclusivo 

TAR Lombardia, sez. IV Sentenza n. 325 del 1.2.2011 in Dir. Imm. Citt. N. 2 del 2011 pagg. 237  

 

 non è legittimo il provvedimento di archiviazione della domanda di emersione per mancata 

convocazione delle parti se non è stata notificata la richiesta di convocazione anche al lavoratore 

TAR Piemonte Sentenza n. 1016 del 2011 

TAR Piemonte Sentenza n. 1315 del 2011 

 


