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N. 01894/2010 REG.DEC.N. 01339/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

ex artt. 21 e 26, l. n. 1034/1971,

sul ricorso numero di registro generale 1339/2010, proposto da Kamal

Hossain, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Adami, Silvio Bozzi,

Andrea Pecoraro, con domicilio eletto presso Pietro Adami in Roma, corso

d'Italia, n. 97; 

controcontro

Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale

dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 

per la riformaper la riforma

della sentenza del Tar Lazio – Roma, sez. II-quater, n. 5994/2009, resa tra

le parti, concernente rigetto istanza rinnovo permesso di soggiorno.

Visto il ricorso con 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 30 marzo 2010 il Cons.
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Rosanna De Nictolis; nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto che:

1. il ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, atteso

che il contraddittorio è integro, sono stati rispettati i termini a difesa della

fase cautelare e l’istruttoria è completa;

2. l’appello è da accogliere in quanto:

a) la controversia verte su un diniego di rinnovo di permesso di soggiorno

per lavoro autonomo a causa di una condanna penale passata in giudicato

per reato in materia di diritto di autore;

b) l’art. 26, co. 7-bis, d.lgs. n. 286/1998, introdotto dalla l. 30 luglio 2002, n.

189, dispone che “la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno

dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della

legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela

del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la

revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del

medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza

pubblica”;

c) tale disposizione prevede un automatismo espulsivo, in quanto in

presenza di condanna per uno dei reati ivi previsti l’Amministrazione è

tenuta a negare il permesso di soggiorno e a disporre l’espulsione, senza

poter compiere valutazioni sulla pericolosità sociale del soggetto;

d) tale disposizione è stata introdotta dalla l. 30 luglio 2002, n. 189, e,

considerate le gravi conseguenze che essa comporta, deve essere

interpretata come applicabile, ratione temporis, solo ai reati commessi dopo la

sua entrata in vigore; pertanto, in caso di condanna penale successiva

all’entrata in vigore di tale disposizione, occorre avere riguardo alla data del
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commesso reato, potendosi applicare l’automatismo espulsivo solo nel caso

in cui anche il reato, e non solo la condanna, siano successivi alla data di

entrata in vigore suddetta (in termini Con St., sez. VI, 16 febbraio 2010 n.

859; Cons. St., sez. VI, 7 aprile 2009 n. 1791, ord.);

e) in favore di tale soluzione esegetica milita la considerazione che in caso

di reati commessi prima dell’entrata in vigore di detta disposizione, l’autore

del reato non era in grado di conoscere le gravi conseguenze derivanti dalla

propria condotta;

f) nel caso di specie non è contestato che la condotta penalmente rilevante

è stata posta in essere prima del 30 luglio 2002;

g) pertanto va annullato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno,

salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, che dovrà valutare la

pericolosità sociale del ricorrente.

3. le spese di lite devono essere compensate attese le oscillazioni della

giurisprudenza sulla questione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, definitivamente

pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in

motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento di diniego di rinnovo

del permesso di soggiorno, salvi gli ulteriori provvedimenti

dell’Amministrazione.

Compensa le spese di lite.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010

con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente
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Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore

Roberto Garofoli, Consigliere

Giancarlo Montedoro, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione


