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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 9205 del 2012, proposto da *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Lorenzo Giua, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Golametto, n. 4;

contro

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

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 00421/2012, resa tra
le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’ atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2013 il Cons. Bruno Rosario Polito;

Nessuno è presente per le parti;

Visto l'art. 60 cod. proc. amm. e sussistendo i presupposti per la decisione della causa con sentenza in
forma semplificata;
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Ritenuto:

- che il provvedimento recante il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per l’esercizio di lavoro
autonomo trae fondamento dal riscontro di numerose condanne penali in cui è incorso l’odierno
appellante, tra le quali anche per reati sanzionati dagli artt. 371 ter, lett. b), c) e d), della legge n. 633 del
1941 sulla tutela del diritto di autore, che di per sé - ai sensi dell’art. 26, comma 7 bis, del t.u. n. 286 del
1998, nel testo introdotto dall’art. 21 della legge n. 189 del 2002 - costituiscono presupposto per “la
revoca del permesso di soggiorno” rilasciato al predetto titolo;

- che diversamente da quanto dedotto dal ricorrente la disposizione da ultimo richiamata, nell’introdurre
un’ ipotesi preclusiva di ogni ulteriore permanenza nel territorio nazionale dello straniero a tutela del
corretto svolgimento delle attività di vendita di prodotti garantiti da marchio di fabbrica o da diritto di
autore in genere, prende in considerazione anche le posizioni degli stranieri già muniti di titolo di
soggiorno rilasciato anteriormente alla sua entrata in vigore e non trova, quindi, applicazione limitata ai
soli nuovi ingressi migratori ed alle condanne penali intervenute in data successiva alla novella normativa;

- che il Questore, nell’adottare la pronunzia di segno negativo oggetto del giudizio, non si è limitato alla
solo ricognizione della figura di reato in cui è incorso lo straniero ma, sulla scorta della sua condotta di
vita, ha espresso inoltre giudizio che lo stesso non “sia inserito socialmente e che abbia propensione a
vivere di proventi illeciti”, con riflessi anche alla produzione del reddito per il proprio sostentamento, da
ricondursi in parte alla “vendita di materiali in violazione della legge n. 633 del 1941” e chew rispetto a
tale nucleo centrale della motivazione del provvedimento ( peraltro assunto a séguito di riesame di
precedente diniego in esecuzione di Ordinanza di questo Consiglio n. 893/09 ) nulla il ricorrente ha
specificamente eccepito;

- che il giudizio sul “periculum” per le condizioni di ordine e di sicurezza pubblica della presenza dello
straniero in Italia introduce un’ ulteriore ragione giustificativa del provvedimento che ha rifiutato il
rinnovo del permesso di soggiorno e non forma oggetto di specifica impugnazione in sede di ricorso;

- che, stante la costituzione solo formale dell’ Amministrazione, spese ed onorari del presente grado di
giudizio possono essere integralmente 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 respinge e, per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la
sentenza impugnata.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2013          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/02/2013

IL SEGRETARIO

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