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Sentenza n. 3887 del 21 luglio 2014 Consiglio di
Stato
Diniego rinnovo del permesso di soggiorno - condanna penale - carente la situazione familiare del
ricorrente non può reputarsi idonea a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno, tenuto conto che
non consta la sussistenza di rapporti affettivi con la moglie dalla quale l’interessato risulta divorziato e
con le figlie
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Stefania Ippolito,
Unsolomondo Cgil Modena
and 2,126 others like this.
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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 4819 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Silvia Paciello, con domicilio eletto presso Silvia Paciello in Roma, via Marianna Dionigi N. 17;

contro

Questura di Verona, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 01275/2013, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Verona e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;
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Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli
avvocati Paciello e dello Stato Varrone T.;

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

Ritenuta la sussistenza delle condizioni che autorizzano la definizione del giudizio con sentenza in forma
semplificata ai sensi dell’art.60 c.p.a.;

Considerato che i motivi dedotti a sostegno dell’appello risultano destituiti di fondamento;

Rilevato, in particolare, che il provvedimento impugnato in primo grado risulta correttamente adottato
sulla base del rilievo della valenza ostativa della rilevante condanna penale riportata dall’interessato;

Ritenuto che – come pure esposto nel provvedimento impugnato, che pertanto non appare carente di
motivazione sul punto - la situazione familiare del ricorrente non può reputarsi idonea a giustificare il
rilascio del permesso di soggiorno, tenuto conto che non consta la sussistenza di rapporti affettivi con la
moglie (dalla quale l’interessato risulta divorziato) e con le figlie;

Considerato, peraltro, che non risulta la sussistenza delle condizioni per l’applicazione della peculiare
tutela prevista dall’art.9 d.lgs. 286/98;

Ritenuta la sussistenza di ragioni di equità ai fini della compensazione tra le parti delle spese del presente
grado di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese della presente fase processuale.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/07/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 21 Luglio 2014
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Interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea

Con decreto dell'1 agosto 2014 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la lista aggiornata dei Paesi in
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> 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 »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/acquisto_cittadinanza_italiana_genitori_stranieri.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/rivendicazioni_migranti.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti/iscrizione_anagrafica_dei_senza_fissa_dimora.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti.php
http://www.immigrazione.biz/antidiscriminazioni.php
http://www.immigrazione.biz/antitratta.php
https://www.portaleimmigrazione.it/ELI2ImmigrazioneWEB/Pagine/StartPage.aspx
http://www.immigrazione.biz/1367.html
http://www.immigrazione.biz/3200.html
http://www.immigrazione.biz/decreto.flussi.stagionali.2012.php
http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=99
http://www.immigrazione.biz/mutuo-casa-on-line.php


09/09/14 20:53Immigrazione.biz - Sentenza n. 3887 del 21 luglio 2014 Consiglio di Stato

Page 7 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2824

 
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 »
 
©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss|
APIS di Andrea Parisi - P.I. 01742780891
 

http://www.immigrazione.biz/3773.html
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/

