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Sentenza n.1450 del 11 marzo 2013 Consiglio di
Stato
Diniego rinnovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Like Unsolomondo Cgil
Modena, Immigrazione
Biz and 1,218 others

 

Permesso di Soggiorno
Sei Straniero? Serve il Permesso? Scopri come Ottenerlo!

PagineBianche.it/PermessoSoggiorno

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CJK5eGgFXUcqyEMqC-waw14GIBMm88cUDuayi2FDAjbcBEAEgreOhF1Dqke2LBmD9iqKE1BLIAQGpAmNuI88Bg7U-qAMByAPTBKoEggFP0Nq_RAvuynJ45SJCrXbhXHGx8w0t5uTYBg63fcuqUvzCN5F4ksOscepFVpzFtiLXTGelk44IpEcuJE6KTMj-ksg_19ByIxI-NLUgZshs-f8x8PElLLyFJz17rgIMHHl3shSJ2-Bt1hGZuSwu0_yvWbFOzap98fvx8sLq88je9VM-gAfR5Zce&num=1&sig=AOD64_1pc7Zv963e2geUMCVtqpcM4FiUGw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/AdServer.bs%3Fcn%3Dccs%26ebcmp%3D10155252%26ebkw%3D93152046%26advid%3D62074%26ebag%3D2606892%26sead%3D21561554481%26kwtxt%3Dpermessi%2520di%2520soggiorno%26ccsdurl%3D%24%24http://www.paginebianche.it/documenti/cittadini-stranieri/permesso-di-soggiorno.htm%24%24&nm=1


3/30/13 4:17 PMImmigrazione.biz - Sentenza n.1450 del 11 marzo 2013 Consiglio di Stato

Page 2 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2191

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Claudio Defilippi, con domicilio eletto presso Michela Falotico in Roma, viale Giulio Cesare n. 78;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 00422/2012, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2013 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le
parti l’avvocato Ciano su delega di Defilippi e l’avvocato dello Stato Vessichelli;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
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Considerato che

- L’appellante è stato condannato nel febbraio 2008 per un reato ostativo al rinnovo del permesso di
soggiorno concernente possesso di considerevoli quantità di stupefacenti; è inoltre imputato in altri di
diversi procedimenti penali;

- L’appellante non ha lavorato di recente e negli ultimi otto anni ha prestato attività lavorativa
documentata solo per 27 mesi;

- Non sussistono aspetti che possono attenuare gli effetti ostativi della condanna ai sensi dell’art. 5,
comma 5, secondo periodo, del t.u. n. 286/1998, né aspetti suscettibili di essere rivalutati alla luce della
sentenza della corte costituzionale n.172/2012 come puntualmente ha rilevato la sentenza del TAR.

Ritenuto che

- La sentenza pronunciata dal TAR in primo grado è pienamente condivisibile e sussistono quindi i
presupposti per decidere direttamente nel merito, dato il prescritto preavviso alle parti, ai sensi dell’art. 60
del c.p.a.;

- Contrariamente a quanto affermato nell’appello, il provvedimento impugnato in primo grado è
adeguatamente motivato e pienamente legittimo avendo tenuto conto non solo della condanna ostativa, ma
anche di elementi convergenti relativi ad altri procedimenti in corso, nonché della situazione familiare e
lavorativa;

- In relazione alla natura della controversia le spese per il grado di appello possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, respinge l’appello.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2013 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Lunedì, 11 Marzo 2013
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