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Sentenza n. 4522 del 12 settembre 2013 Consiglio
di Stato
Diniego rilascio permesso di soggiorno per lavoro autonomo - condanna penale per il delitto sulla tutela
del diritto di autore - valutazione della condizione familiare dello straniero
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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 5742 del 2013, proposto da *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Achille M.G. Bruno, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Sandulli in Roma, via XX Settembre, 3;

contro

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

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 02268/2013, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito
per il Ministero convenuto l’ avvocato dello Stato Barbieri;

Dato avviso alle parti presenti in giudizio ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

ritenuto:

- che il provvedimento recante il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per l’esercizio di lavoro
autonomo trae fondamento, con carattere di automatismo, dal riscontro di condanna penale in cui è
incorso nel 2007 l’odierno appellante – in regolare soggiorno in Italia dal 2003 - per il delitto di cui
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all’art. 171 della legge n. 633 del 1941, sulla tutela del diritto di autore, che l’art. 26, comma 7 bis, del t.u.
n. 286 del 1998, nel testo introdotto dall’art. 21 della legge n. 189 del 2002, eleva di per sé a presupposto
per “la revoca del permesso di soggiorno” rilasciato per il titolo innanzi detto;

- che, in tale contesto, assume rilievo quanto previsto dall’art. 5, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998,
come integrato dall’art. 2, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 5 del 2007 che, in sede di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno, impone di tenere conto della specifica condizione familiare dello straniero, nonché
della durata del suo soggiorno in Italia;

- che, tenuto conto del lungo tempo trascorso, la determinazione di segno negativo impugnata non poteva
basarsi su un precedente penale così risalente nel tempo e per il quale è in prosieguo intervenuta la
dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell’art. 445 c.p.p.; mentre si doveva far luogo alla
complessiva valutazione della posizione dello straniero, con specifico riferimento alla condotta serbata
dopo l’episodio penale, all’ inserimento nel contesto sociale ed all’assenza di vulnus alle condizioni di
sicurezza e di ordine pubblico per la sua presenza in Italia;

- che il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, va annullato l’atto impugnato con salvezza degli
ulteriori provvedimenti dell’ Amministrazione;

- che, in presenza della costituzione solo formale dell’ Amministrazione, spese ed onorari del giudizio
possono essere compensati fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il
ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato, fatti salvi gli ulteriori
provvedimenti dell’ Amministrazione.

Spese compensate.

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

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

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/09/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 12 Settembre 2013
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Richieste d'asilo, nel 2012 oltre 17mila domande arrivate alle Questure italiane

Il fenomeno immigrazione non sempre si sviluppa attraverso canali illegali. Abbiamo ancora nei nostri
occhi le centinaia...

Leggi tutto »

Casa e immigrazione, negli ultimi dieci anni sono aumentati i proprietari stranieri

Uno degli aspetti che sembra maggiormente essere rilevante nei processi di stabilizzazione della
popolazione straniera ...

Leggi tutto »

Lampedusa: da Napolitano l'invito a cambiare le leggi sull'immigrazione

La recente vicenda passata agli onori della cronaca come la "strage di Lampedusa" ha destabilizzato le
coscienze degli ...

Leggi tutto »

Brasile: visto per gli immigrati in fuga dalla Siria

Capire i drammi umani dovrebbe essere il fine comune di tutte le cose, pensare a tutti gli effetti che un
popolo fugga ...

Leggi tutto »

Cittadina marocchina priva di carta di soggiorno discriminata in ragione della
cittadinanza extracomunitaria

Dal Tribunale di Bologna è stato accerto il comportamento discriminatorio dell'INPS nei confronti di una
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Dal Tribunale di Bologna è stato accerto il comportamento discriminatorio dell'INPS nei confronti di una
cittadina ...

Leggi tutto »

Tragico sbarco a Lampedusa: morti centinaia di migranti

Un'altra tragedia del mare, questa volta tra le peggiori mai viste, ha puntato nuovamente i riflettori
sull'isola di ...

Leggi tutto »
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1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »
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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
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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 »

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
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.
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