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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 384 del 2013, proposto dalla signora ***** rappresentata e difesa
dall’avvocato Alessandra Ballerini, presso la quale ha eletto domicilio a Genova in salita Salvatore Viale
5/2;
contro
Ministero dell’interno in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale
dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio;
Per l’annullamento
del provvedimento 14.11.2012, n. 467 della questura di Genova
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:

la signora ***** si ritiene lesa dal provvedimento 14.11.2012, n. 467 della questura di Genova, per il cui
annullamento ha notificato l’atto 8.3.2013, depositato il 29.3.2013, con cui denuncia censure in fatto e
diritto;
l’amministrazione si è costituita in causa con memoria depositata il 3.4.2013, chiedendo respingersi la
domanda cautelare;
il collegio stima di poter decidere con sentenza brevemente motivata, vista la completezza del
contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova;
è impugnato un atto con cui l’amministrazione dell’interno ha negato all’interessata, cittadina dominicana,
il richiesto rinnovo del permesso di soggiorno;
l’atto in sè sfugge alle censure dedotte, posto che l’amministrazione ha correttamente apprezzato
l’insufficienza del reddito ritratto dall’interessata per l’annualità considerata;
la formulazione della norma non permette di addurre in contrario elementi incerti, quali il reddito delle zie
dell’interessata che sarebbero residenti in Italia e potrebbero sovvenirla, o la convivenza di fatto con il
fidanzato percettore di un reddito da lavoro;
anche il rapporto di lavoro con il signor *****, documentato da un contratto risalente al 2011, non risulta
avere avuto favorevoli sviluppi per l’interessata, che infatti venne assunta dalla signora ***** nel 2012,
ma che ha corrisposto alla dipendente una somma insufficiente a consentirne una legittima permanenza in
Italia;
consegue da ciò che il ricorso non può trovare favorevole considerazione, mentre le spese possono essere
equamente compensate, data la qualità delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) respinge il ricorso a spese
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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