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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 7338 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Luigi Mamone, con domicilio eletto presso Luca Ranalli in Roma, via Antonio Pollaiolo, 5;

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. CALABRIA - sez. staccata di REGGIO CALABRIA: sezione I n. 472/2011,
resa tra le parti, concernente il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza n. 4333/2011 con la quale è stata respinta l’istanza cautelare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2013 il Cons. Hadrian Simonetti, presenti per le parti
l’avvocato Saccomanno su delega di Mamone e l’avvocato dello Stato Lumetti Maria Vittoria;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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online.
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, cittadino marocchino soggiornante in Italia dal 1997, presentò in data 1.2.2006
istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, permesso in precedenza
rilasciatogli per lavoro autonomo e in scadenza al 31.1.2005.

L’istanza fu respinta dalla Questura di Reggio Calabria, con decreto del 23.10.2006, in ragione di due
condanne penali definitive (un decreto penale del 2001 ed un “patteggiamento” del 2005) per violazione
del diritto d’autore (artt. 171 e 171 ter l. 633/1941) e di altre due condanne non ancora definitive, sempre
per i medesimi reati.

2. Proposto ricorso avverso il diniego, il Tar lo ha respinto sul rilievo che la condanna penale per reati
concernenti il diritto d’autore comporti quale effetto automatico il mancato rinnovo del permesso di
soggiorno.

3. Con il presente appello è impugnata la sentenza, deducendo l’illegittimità del decreto del 23.10.2006
sotto vari profili, legati alla sua mancata traduzione e al mancato giudizio di pericolosità, ostando a
qualunque automatismo il fatto che l’appellante si trova da molti anni in Italia, dove risiede con la moglie
in precarie condizioni di salute.

Nella camera di consiglio del 30.9.2011 è stata respinta l’istanza cautelare e all’udienza pubblica
dell’8.2.2013 la causa è passata in decisione.

4. Osserva il Collegio preliminarmente come, attraverso il richiamo al diritto internazione pattizio (Patto
internazione sul diritti civili; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo) le censure
dedotte dall’odierno appellante avverso il mancato rinnovo del permesso di soggiorno si appuntino, da un
lato, sulla necessità di un giudizio di pericolosità che, nel caso di specie, non sarebbe stato formulato ma
solo dato per presupposto; dall’altro, sulla mancata considerazione dei legami familiari del richiedente.

4.1. Di contro, tanto il provvedimento di diniego quanto la sentenza impugnata, nel respingere le richieste
di parte appellante, si fondano essenzialmente sull’efficacia ostativa riconosciuta, ai sensi dell’art. 26 co.
7 del d.lgs. 286/1998, alle condanne irrevocabili per alcuno dei reati relativi alla tutela del diritto d’autore
(nella vicenda in questione i reati ex artt. 171 e 171 ter della l. 633/1942).

4.2. Il collegio, pur non ignorando come il prevalente orientamento giurisprudenziale riconosca in via
generale efficacia ostativa automatica alle condanne penali irrevocabili per violazione del diritto d’autore,
reputa che nel caso di specie - nel quale, giova sottolineare, l’istanza aveva ad oggetto il rilascio di un
nuovo permesso di soggiorno per lavoro (non più autonomo ma) subordinato - non siano stati considerati
due profili, non meno rilevanti, quali: il lungo soggiorno in Italia del richiedente e, soprattutto, la presenza
in Italia della moglie, in precarie condizioni di salute, relativamente alla quale è agli atti un nulla-osta al
ricongiungimento familiare (cfr. all. 6 alla memoria dell’Avvocatura depositata nel giudizio di primo
grado).

4.3. Entrambi tali elementi debbono essere valutati in concreto, anche ai sensi dell’art. 5, co. 5, d.lgs.
296/1998, prima di formulare un giudizio complessivo sulla pericolosità del richiedente, e poiché tale
valutazione non c’è stata o comunque è stata incompleta e parziale, l’appello è fondato e va accolto.

5. In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, va accolto l’originario ricorso di primo grado e,
per l’effetto, va annullato l’atto di diniego.
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6. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, nel peculiare caso di specie.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il
ricorso di primo grado ed annulla l’atto di diniego del 23.10.2006.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2013 
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/03/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 7 Marzo 2013
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