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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 2301 del 2009, proposto da: Ministero dell'Interno, in persona del
Ministro pro-tempore, e Questura di Rimini, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi
per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro
*****;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZIONE I, n. 01246/2008, resa tra le
parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno.

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 15 maggio 2014 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e udito per
la parte appellante l’avvocato dello Stato Palatiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO

1. - Il Ministero dell’Interno e la Questura di Rimini propongono appello avverso la sentenza in epigrafe
che ha annullato il diniego di permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Rimini il 4.12.2007, cat.
A.12/2007- Imm./P.S. prot. 63/2007.
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La sentenza si basa essenzialmente su due fondamentali argomentazioni:

a). la condanna patteggiata ex art. 444 c.p.p. non viene richiamata a fini ostativi dall’art. 26, comma 7 bis
del D.Lgs. n. 286/1998;

b). la condanna per i reati di cui all’art. 26, comma 7 bis, D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, relativi alla tutela
del diritto d’autore, comporta l’automatica revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione solo se trattasi
di straniero che intende soggiornare per svolgere un lavoro autonomo; invece, il ricorrente è sempre stato
in possesso, fin dall’origine, per c.d. “regolarizzazione”, di permesso per lavoro subordinato.

2.- Afferma il Ministero l’erroneità della sentenza.

Lo straniero fa parte di quell’enorme sodalizio gravitante nella provincia di Rimini che esercita il
commercio abusivo in grande scala di articoli contraffatti.

Il provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno tiene conto sia della condanna penale inflittagli, sia
della valutazione della sua pericolosità.

La condanna penale, anche se inflitta a seguito di patteggiamento è pienamente equiparabile, ai fini della
normativa sull’Immigrazione, alla condanna a seguito di dibattimento.

La sentenza appellata, viceversa, “ha considerato nel merito la sola condanna ex art. 444 c.p.p. rilevandola
incapace di far scaturire l’applicazione di quanto disposto dall’art. 26, co. 7 –bis del D.lvo 286/98. La
sentenza non ha fatto una valutazione circa la dichiarazione sulla pericolosità riportata dal Questore nel
decreto impugnato e ribadita nella relazione informativa a corredo degli atti di difesa depositati in
giudizio.”.

La mancata pronuncia circa il giudizio di pericolosità vizia la sentenza impugnata e ne impone il
travolgimento. La ritenuta pericolosità sarebbe da sola sufficiente a sorreggere il provvedimento
impugnato.

Il ricorrente infatti, rientra quantomeno nella categoria di persone indicate nell’art. 1, n. 2, della l. n.
1423/56, in quanto non vi è dubbio che lo stesso viva, foss’anche in parte, dei proventi di attività
delittuose.

Inoltre, l’appellante Ministero non ritiene condivisibile neppure la tesi secondo cui i reati in materia di
tutela del diritto d’autore sarebbero ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno per il solo lavoro
autonomo.

3. - All’udienza del 15 maggio 2014, l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. -L’appello è fondato.

2. - La tesi dell’Amministrazione è condivisa dal Collegio. Il giudizio di pericolosità sociale espresso
dall’Amministrazione è idoneo a sorreggere la motivazione del provvedimento.

2.1. - Innanzitutto, la condanna patteggiata ex art. 444 c.p.p. è da ritenersi rilevante ai fini dell’art. 4,
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comma 3, D. Lgs. n. 286/1998, dopo la novella introdotta con l. 22.7.2002, n. 189. (VI Sezione, 31.5.006,
n.3319, 8-2-2008, n. 415; e cfr. anche Corte Costituzionale 16 maggio 2008, n. 148).

Ragionevolmente, in assenza di dati testuali ( la norma parla genericamente di “condanna”) potrebbe
dubitarsi che ai fini dell’applicazione dell’automatismo espulsivo di cui all’art. 26, comma 7 bis, del T.U.
Immigrazione l’applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. sia senz’altro equiparata alla condanna
irrevocabile pronunciata a seguito di dibattimento, per i reati previsti dalla norma.

D’altra parte, sulla equiparabilità alla “condanna” della sentenza che segue al c.d. patteggiamento, si è
pronunciata la Cass. Sez. Unite del 29 novembre 2005, n. 17781/06 , tenendo conto dell’evoluzione
dell’istituto e visto che l’art. 445, comma 1 bis, c.p.p. sancisce la detta equiparazione “salvo diverse
disposizioni di legge”.

A parte, poi, la diversa questione sulla efficacia automaticamente espulsiva delle condanne per i reati di
cui all’art. 26, comma 7 bis, anche nei confronti dello straniero richiedente permesso di soggiorno per
lavoro dipendente e non per lavoro autonomo (come nel caso di specie).

Tuttavia, tutto ciò avrebbe comportato che l’amministrazione era tenuta a valutare la complessiva
pericolosità sociale del soggetto, tenendo conto non solo della riportata “condanna”.

2.2. - Nella fattispecie, tale valutazione è stata compiuta.

Risulta, infatti, dal provvedimento impugnato che il Questore ha valutato la pericolosità del ricorrente e
non solo che i reati a tutela del diritto d’autore sono ostativi al rinnovo.

Ha tenuto conto che lo straniero “ pur avendo dimostrato la disponibilità di un reddito di lavoro non
disdegna la concreta possibilità di remunerarsi attraverso l’esercizio di attività illecite”; ha valutato “la
non integrazione sociale” che viene a mancare proprio nel caso di esercizio di attività criminose; ha
accertato che l’interessato vive abitualmente, anche solo in parte, coi proventi di attività delittuose e che,
pertanto, è da considerarsi persona pericolosa per la sicurezza pubblica.

Tali considerazioni sono sufficienti all’accoglimento dell’appello.

3. - Le spese di giudizio si compensano tra le parti per la peculiarità del caso.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/09/2014
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IL SEGRETARIO

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