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Sentenza n. 3650 del 9 luglio 2013 Consiglio di
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Diniego rinnovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo
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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 3668 del 2009, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesca Salvadorini, con domicilio eletto presso Alessandro Ferrara in Roma, via Chisimaio, 42;

contro

Prefettura di Pisa, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, SEZIONE II, n. 00164/2008, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2013 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udito per la parte
appellata l’avvocato dello Stato Ferrante Wally;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, cittadino senegalese da molti anni in Italia, si è visto negare dalla Questura di
Pisa, mediante decreto prot. Cat. A.12/2007-Div. P.A.S.-Imm. in data 16 maggio 2007, il rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. Ciò, a causa di una condanna pronunciata dal
Tribunale di Montepulciano in data 28 febbraio 2006, divenuta irrevocabile, per il reato di cui all’art. 474
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c.p. (introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi), ritenuta ostativa ai sensi dell’art. 26, comma 7,
del d.lgs. 286/1998.

Con decreto prot. 448 in data 27 settembre 2007, il Prefetto di Pisa ha respinto il ricorso amministrativo
avverso il diniego.

2. L’appellante ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Toscana.

Il TAR, con la sentenza appellata (II, n. 164/2008), ha respinto il ricorso, sottolineando la natura ostativa
della condanna e l’irrilevanza della disciplina introdotta dai d.lgs. 3/2007 e 5/2007 in ordine al permesso
per soggiornanti di lungo periodo, peraltro non richiesto dal ricorrente.

3. Nell’appello, vengono riprodotte in forma più argomentata le censure disattese dal TAR, lamentandosi,
in sintesi, che dall’art. 26, comma 7, del d.lgs. 286/1998, non può farsi discendere una preclusione
automatica al rinnovo del titolo; che, viceversa, ai sensi dell’art. 5, comma 5, l’Amministrazione avrebbe
dovuto considerare positivamente la mancanza di pericolosità, nonché la prolungata presenza in Italia, la
condotta complessiva e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo del ricorrente; il quale, del resto,
aveva titolo ad ottenere il permesso per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9, disposizione che
pure richiede, ai fini del rilascio o diniego del titolo, una simile valutazione complessiva.

4. Resiste per l’Amministrazione l’Avvocatura Generale dello Stato.

5. L’appello è infondato e quindi va respinto.

Non risulta, né viene affermato nel ricorso che l’appellante avesse chiesto il rilascio del permesso di
soggiorno CE.

In ogni caso, anche supponendo che l’appellante, nella pendenza del procedimento di rinnovo del
permesso “ordinario”, si sia attivato per avvalersi delle opportunità introdotte dalla normativa
sopravvenuta, resta il fatto che il rilascio del permesso di soggiorno CE di cui all’art. 9 del d.lgs.
286/1998, presuppone, tra l’altro, il possesso al momento della domanda da almeno cinque anni di un
permesso di soggiorno “in corso di validità”.

Ma ciò non potrebbe affermarsi per il permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo di cui
l’appellante aveva chiesto il rinnovo, poiché era scaduto ed in quanto, ai sensi dell’art. 26, comma 7-bis,
del d.lgs. 286/1998, il suo rinnovo era precluso dalla condanna irrevocabile per il reato di cui all’articolo
474 c.p. riportata dall’appellante.

E’ ben vero che l’art. 5, comma 5, nel prevedere che, ai fini del rilascio, debbano sussistere i requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato – oltre a disporre una tutela rafforzata dello
straniero in presenza di ricongiungimento familiare, ipotesi che nel caso in esame non rileva - dà rilevanza
ad eventuali sopraggiunti nuovi elementi tali da consentire il rilascio del permesso di soggiorno e
permette che vengano sanate eventuali irregolarità amministrative. Ma l’art. 26, comma 7-bis, tipizza
proprio una delle ipotesi nelle quali i predetti requisiti devono ritenersi insussistenti, mentre l’appellante
non prospetta elementi tali da concretizzare alcuna delle ipotesi che permettono di superare la mancanza
dei requisiti al momento della domanda.

Infatti, la disposizione è univoca nel disporre la revoca del titolo di soggiorno (e quindi, a maggior
ragione, nel precludere implicitamente il rilascio o il rinnovo del permesso) nei confronti dei soggetti
condannati irrevocabilmente per i reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della
legge 633/1941 e dagli art. 473 e 474 c.p. - fattispecie che comprendono tutte le ipotesi di violazione in
cui incorrono i venditori di prodotti contraffatti - e manifesta un chiaro disfavore volto alla deterrenza di
comportamenti, certamente assai diffusi e la cui pericolosità sociale rischia di sfuggire, se li si considera
singolarmente, ma nel complesso idonei a recare un grave pregiudizio al diritto d’autore ed al regolare



svolgimento degli scambi commerciali.

Di modo che non può neanche dubitarsi della ragionevolezza di una simile previsione, quanto meno una
volta che la preclusione automatica venga interpretata come limitata al rinnovo del permesso di soggiorno
per motivi di lavoro autonomo, vale a dire relativo all’attività commerciale cui si rivolge la previsione
deterrente (e non estesa ai permessi di soggiorno richiesti ad altro titolo: cfr. Cons. Stato, III, 27 luglio
2012, n. 2932; VI, 17 gennaio 2011, n. 260).

Può aggiungersi che la condanna dell’appellante ritenuta ostativa (a differenza dell’altra sentenza di
condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Livorno nel 2000, per ricettazione) è successiva
alla entrata in vigore del comma 7-bis, così che non può farsi questione di irretroattività degli effetti della
norma; e risale al periodo di efficacia dell’ultimo permesso di soggiorno rilasciato all’appellante, così che
egli non potrebbe nemmeno giovarsi dell’orientamento volto a riconoscere il venir meno
dell’automatismo allorché la causa ostativa sia rappresentata da un evento remoto nel tempo e seguito da
altri rinnovi in occasione dei quali nulla è stato contestato all’interessato (cfr. Cons. Stato, III, 28
novembre 2011, n. 6287).

Considerata la natura della controversia e la non piena riferibilità delle difese dell’Amministrazione alla
situazione concreta, sembra equo disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
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 22 marzo 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/07/2013

IL SEGRETARIO

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