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Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno
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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

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8755 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Sabrina Serroni, con domicilio eletto presso Giancarlo Laganà in Roma, via Giovanni Nicotera, 29;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA: sezione II n. 1379/2012, resa tra le parti, concernente il diniego del
rinnovo del permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 il Cons. Hadrian Simonetti, presente per
l’appellato l’avvocato dello Stato Saulino;

Sentite le parti presenti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., sussistendo i presupposti per una decisione
immediata in forma semplificata.
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immediata in forma semplificata.

Rilevato che:

l’odierno ricorrente, cittadino extracomunitario di nazionalità marocchina, ha presentato istanza di
rinnovo del permesso di soggiorno e che detta istanza è stata respinta dalla Questura della Provincia di
Firenze, con decreto del 12.11.2010, motivando in ragione della sentenza di condanna alla pena di mesi
dieci di reclusione per traffico illecito di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 co. 5 d.p.r. 309/1990;

proposto ricorso avverso tale diniego, deducendo il difetto di istruttoria, il Tar lo ha respinto sul rilievo
che la condanna per reati concernenti le sostanze stupefacenti costituisce, ai sensi dell’art. 4 co. 3 del
d.lgs. 286/1998, elemento automaticamente ostativo al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno;

con il presente appello sono riproposte le censure già dedotte in primo grado, deducendo essenzialmente il
difetto di istruttoria e contestando l’effetto automaticamente ostativo derivante dalla sentenza penale;

Considerato che:

incontestata la condanna penale per il reato in materia di stupefacenti, nel caso di specie non ricorrono le
condizioni per applicare l’invocato art. 5 co. 5 del d.lgs. 286/1998, poiché non si tratta di “straniero che ha
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto”, e perché risulta
dall’atto impugnato che l’amministrazione ha proceduto a formulare un giudizio di pericolosità in
concreto, valutando anche le condizioni personali dell’istante;

gli elementi allegati dall’odierno appellante – la presenza dei suoi genitori in Italia e il rapporto di lavoro
di cui dispone - non sono sufficienti a confutare tale giudizio, né la difesa appellante ha depositato l’atto
di appello che afferma (ma non dimostra di) avere presentato avverso la sentenza penale (con la
precisazione che il suo eventuale accoglimento potrà essere posto a fondamento di una nuova istanza in
sede amministrativa);

Ritenuto che:

per le ragioni evidenziate l’appello è infondato e va respinto, ma si ravvisano giusti motivi per
compensare le spese;.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso,
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 11 gennaio 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/03/2013

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

 

Venerdì, 15 Marzo 2013
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Ripartizione territoriale delle quote di ingresso lavoratori stagionali

Con circolare del 26 marzo 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha reso noto di aver
proceduto alla ...

Leggi tutto »

Cassazione, condannata badante per indifferenza verso i bisogni della vittima

La Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 127 del 28 febbraio 2013 per spegnere ogni
ulteriore dubbio ...

Leggi tutto »

UFFICIALE: Stagionali 2013, da oggi al via con le domande

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri il nuovo decreto flussi dedicato ai lavoratori stagionali
che ...

Leggi tutto »

Flussi stagionali 2013, invio delle domande sarà molto presto
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Finalmente si entra nel vivo del nuovo decreto flussi che permetterà a 30mila cittadini extracomunitari di
raggiungere l...

Leggi tutto »

Consulta immigrati, a Terni partecipano anche gli stranieri alle votazioni on line

Ciò che accadrà a Terni da qui a qualche mese, potrebbe significare una svolta da qualsiasi punto di vista
la si vuole ...

Leggi tutto »

Stagionali 2013, ecco chi può partecipare al nuovo decreto flussi

Il decreto è ancora fermo alla Corte dei conti e potrebbe volerci ancora qualche giorno perchè diventi
operativo, ma l'...

Leggi tutto »
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> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
Guarda tutti »
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Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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