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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7104 del 2016, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avvocati Giovanni Migliorati, Mauro Arbosti, domiciliato ex art. 25 cpa presso Cons. Di Stato Segreteria
in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

contro

Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA:
SEZIONE I n. 00133/2016, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2017 il Cons. Sergio Fina e uditi per le parti gli
avvocati dello Stato Attilio Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Viene proposto appello avverso la sentenza del Tar Lombardia – Brescia - n. 133/2016, di rigetto del
ricorso originario, prodotto contro il decreto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Va premesso che il ricorrente, cittadino albanese, è stato titolare di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato – attesa occupazione e che la Questura di Brescia ha poi accertato, nei suoi confronti,
un’assenza di attività lavorativa ed una cronica insufficienza di redditi ( nell’anno 2013, euro 3001,15 e
nell’anno 2014, nessun reddito). Nel corso di quest’ultimo anno il ricorrente, come risulta dagli atti, si è
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allontanato dall’Italia, restando per molti mesi in Albania e solo nel 2015, l’interessato ha prodotto una
nuova dichiarazione di disponibilità all’assunzione, da parte del precedente datore di lavoro, ma
successiva all’adozione del contestato provvedimento di diniego.

Nel merito, pare del tutto evidente che un’insufficienza reddituale protrattasi ampiamente, nel tempo (tre
anni) e in sostanza una situazione di palese precarietà lavorativa, costituiscano elemento preclusivo al
rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 5 del D. lgs. n. 286/1998.

Sotto tale profilo il provvedimento impugnato appare puntualmente motivato.

Diversamente da quanto si afferma nel ricorso di appello, i sostegni e gli aiuti economici prestati da
soggetti legati al ricorrente da un rapporto di parentela (famiglia del fratello), sono semplici e temporanee
elargizioni economiche destinate a far fronte ad esigenze contingenti del soggetto e comunque,
potenzialmente ad esaurirsi in qualsiasi momento e sono quindi, come tali, insuscettibili di integrare e/o
surrogare il requisito del reddito minimo, previsto dalla legge.

Neppure, nella specie, può assumere valore la c.d. ” potenzialità lavorativa futura”, atteso che l’asserita
disponibilità all’assunzione, intervenuta, peraltro, dopo l’adozione del decreto impugnato, non costituisce
un impegno contrattuale certo, ma solo una prospettiva di lavoro che potrebbe o meno trovare concreta
attuazione.

Infine, a parte l’esistenza della famiglia del fratello, il ricorrente non ha documentato altri legami familiari
nel territorio dello Stato e di ciò viene data piena contezza nel provvedimento della Questura.

Per tutto quanto precede l’appello, siccome infondato, deve essere respinto.

Le spese, tenuto conto della natura delle questioni poste, possono interamente compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017

 

Mercoledì, 14 Giugno 2017



02/07/17 10:44Immigrazione.biz - Sentenza n. 2927 del 14 giugno 2017 Consiglio di Stato

Page 4 of 6http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3549

 
News

 
 

Rapporto annuale SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)

Il rapporto annuale SPRAR 2016 è stato presentato a Roma dalla direttrice del Servizio Centrale dello
Sprar Daniela Di ...

Leggi tutto »

Cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico di lavoro hanno diritto
all’assegno famiglie numerose

Una cittadina di un paese non UE, risiede in Italia con i suoi tre figli minorenni ed è titolare di un
permesso unico di...

Leggi tutto »

Colf e badanti conviventi: i passi da seguire per assumere

Colf e badanti svolgono un lavoro domestico che riguarda una tipologia di lavoro dipendente in modo
diretto ed esclusivo...

Leggi tutto »

U.E. Modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

Gli ambasciatori dell'UE hanno confermato a nome del Consiglio l'accordo informale raggiunto con il
Parlamento europeo ...

Leggi tutto »

BodyFokus

Evita questi 5 cibi
Questi 5 alimenti causano diarrea e
malattie intestinali

http://www.immigrazione.biz/4955.html
http://www.immigrazione.biz/4955.html
http://www.immigrazione.biz/4954.html
http://www.immigrazione.biz/4954.html
http://www.immigrazione.biz/4953.html
http://www.immigrazione.biz/4953.html
http://www.immigrazione.biz/4952.html
http://www.immigrazione.biz/4952.html
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CTHKgkbBYWfP_OcvPbciYmsABhsq_hEro55m-qQWtkKKVOxABIK3joRdg_YqihNQSoAGO5MKfA8gBCakCReAAV7Ersz6oAwHIA8MEqgSlAU_Q6iqrrFFkH-kMDuJNgejfIlVYwMS7xTKHuhG57Op-PF4-2zUMpKu4stDKTlyg5gdln1y5LyfJXnsoiudxjsFSqwnkA1DghZYvcEdRgNQne1BwWOjd8ROfPdUkeXOzbFMvwJhdoZGyUlYL4Z3U_TRlB2LmdmEt0w1Jre1I8fR9trOJkJyCbgg8pjMPGQ5wY7AtfvL1o1vg9Nwy8sU7o6Z374hUsqAGLoAH2pu9YKgHr8obqAemvhvYBwDSCAUIgGEQAbEJ6hh4ooCa31HYEww&num=1&cid=CAASEuRoK7cRg9YbkWLOAfAGQQm6PA&sig=AOD64_1ZpnxFRUSM5I9cBJE-BZkt2hITLg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.consiglifloraintestinale.com


02/07/17 10:44Immigrazione.biz - Sentenza n. 2927 del 14 giugno 2017 Consiglio di Stato

Page 5 of 6http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3549

Nuovi contributi sui permessi di soggiorno

Sulla gazzetta ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2017 è stato pubblicato il decreto del 5 maggio 2017 del
Ministro dell'...

Leggi tutto »

Attività sportive a favore di minori stranieri ospiti del sistema di accoglienza
nazionale

CONI e Ministero dell’Interno uniti per l’avvio del progetto “Diffusione, pratica e implementazione di
attività sportive...

Leggi tutto »

 

 

Napoli -
Madrid

a partire da

98,34 €

Prenota ora!

Roma -
Buenos Aires

a partire da

1.169,10 €

Prenota ora!

http://www.immigrazione.biz/4951.html
http://www.immigrazione.biz/4951.html
http://www.immigrazione.biz/4950.html
http://www.immigrazione.biz/4950.html


02/07/17 10:44Immigrazione.biz - Sentenza n. 2927 del 14 giugno 2017 Consiglio di Stato

Page 6 of 6http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3549

Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
 
©2007-2017 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss| Contatti|
 

http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php

