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CLASSIFICAZIONE  
GIURISPRUDENZA GIUDICE AMMININISTRATIVO  
MATERIA: RINNOVO PDS PER LAVORO AUTONOMO - SENTENZA  CONDANNA REATO DI 
INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CO N SEGNI FALSI ART.. 474 C.P - IL 
PRINCIPIO DI TIPICITÀ DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRAT IVI 
 
 
SENTENZA N. 457 DEL 15/03/2011 – TAR TOSCANA 
N^ ricorso: 363/2011 
Provvedimento del 11/03/2009  emesso da Questura di Firenze 
Oggetto del ricorso: Rinnovo del permesso di soggio rno per lavoro autonomo e il c. 7 bis art. 26 TUI -
Sentenza condanna reato di Introduzione nello Stato  e commercio di prodotti con segni falsi (art.. 474  
c.p) - Il principio di tipicità dei provvedimenti a mministrativi- Art. 474 c.p., sussiste l'automatica  revoca 
del titolo rilasciato per motivi di lavoro autonomo , senza che residui alcuna valutazione discrezional e in 
capo all'Amministrazione procedente, potendosi rico noscere a tale condanna valenza automaticamente 
ostativa al rilascio del titolo richiesto e configu rando il diniego come un atto dovuto per 
l'Amministrazione Il legislatore introduce normativ a più rigorosa per coloro che decidono di avviare u n 
nuovo lavoro autonomo 
Esito: RESPINGE 
Ricorrente: LLLLL/PPPPP   
Resistente: MINISTERO DELL'INTERNO IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE   
Resistente: QUESTURA DI FIRENZE IN PERSONA DEL QUESTORE PRO TEMPORE   
 
Riferimenti normativi citati in sentenza: 
articolo 60 - Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare - dlgs 104/2010 “Codice del processo 
amministrativo“ 
articolo 26 (c. 7 bis)- Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo – Dlgs 286/1998  
articolo 474 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi – Codice Penale 
 
Giurisprudenza citata in sentenza 
SENTENZA N. 1803 DEL 21/04/2008 – CONSIGLIO DI STATO 
SENTENZA N. 1148 DEL 14/06/2010 – TAR CALABRIA 
SENTENZA N. 3028 DEL 30/04/2010 – TAR LIGURIA 
SENTENZA N. 88 DEL 07/01/2010 – TAR LAZIO 
SENTENZA N. 1367 DEL 01/06/2006 – TAR SICILIA 
SENTENZA N. 286 DEL 05/02/2009 – TAR VENETO 
SENTENZA N. 1227 DEL 22/04/2009 – TAR VENETO 
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscan a (Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

ex articolo 60 codice processo amministrativo; 
 
sul ricorso numero di registro generale 363 del 201 1,  
proposto da:  
Zhiping Li, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Folli, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, 
viale Fratelli Rosselli, 51;  
 
contro 
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Firenze, in persona del Questore pro 
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per 
legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;  
 
 
per l'annullamento, previa sospensione, 
del decreto della Questura di Firenze prot. 745 del 11 marzo 2009 notificato in data 06 dicembre 2010 con il 
quale è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo nonchè di ogni altro atto 
presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto al ricorrente. 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Vista la comparsa di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Firenze, con la relativa 
documentazione; 
 
Visti tutti gli atti della causa; 
 
Relatore nella camera di consiglio del 3 marzo 2011 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come 
specificato nel verbale; 
 
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo amministrativo;  
 
Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale notificato il 3 febbraio 2011 e depositato il successivo 18 febbraio, il 
cittadino cinese indicato in epigrafe chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del decreto pure in epigrafe 
indicato, con il quale il Questore della Provincia di Firenze, sensi dell’articolo 26, comma 7 bis, d.lgs. n. 286/98; 
aveva respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo in quanto risultava a 
suo carico una sentenza pronunciata dal Tribunale Penale di Firenze di condanna a mesi 1 e giorni 10 di 
reclusione, oltre multa, per il reato di cui all’articolo 474 c.p.; 
 
Rilevato che il ricorrente lamentava:  
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“1) Violazione di legge, eccesso di potere per violazione di motivazione e di istruttoria”, in quanto la condanna 
richiamata non era automaticamente ostativa e l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto della tenuità 
della pena, del precedente rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e della dimostrazione di 
una perfetta integrazione nella città di Firenze del ricorrente, stabilmente in Italia dal 2002;  
“2) Violazione di legge per errata interpretazione ed applicazione della legge”, in quanto il ricorrente era già 
titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo e non era in sede di primo ingresso;  
“3) Disparità di trattamento. Violazione dell’articolo 2 e 3 della Costituzione, violazione del principio di intrinseca 
ragionevolezza”, in quanto la presunzione di pericolosità sociale insita nel tenore dell’articolo 26, comma 7 bis, 
d.lgs. n. 286/98 non poneva distinzioni tra lo straniero già in Italia da tempo e lo straniero al primo ingresso;  
“4) Contraddittorietà dei provvedimenti emessi dalla Amministrazione”, in quanto il provvedimento impugnato 
appariva contraddittorio con la comunicazione della Questura relativa alla possibilità di chiedere altro titolo per 
lavoro subordinato o attesa occupazione;  
 
Rilevato che si costituivano in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso; 
 
Rilevato che, alla camera di consiglio del 3 marzo 2011, il Collegio, sentite le parti sull’applicazione dell’articolo 
60 codice processo amministrativo, tratteneva la causa in decisione; 
 
Considerato che il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per dare luogo ad una sentenza in forma 
semplificata, ai sensi della suddetta norma; 
 
Considerato che il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, dato che in base alla specifica richiesta 
del ricorrente di ottenere un permesso di soggiorno non più per lavoro subordinato ma per lavoro autonomo 
opera la conclusione giurisprudenziale secondo cui, in base al principio di tipicità dei provvedimenti 
amministrativi, in grado di incidere autoritativamente su diritti o interessi solo nei casi previsti dalla legge, non è 
possibile per l'interprete prescindere dai presupposti applicativi delle norme attributive del potere e pertanto, 
legittimamente l'Amministrazione applica all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo la 
normativa di cui all'articolo 26 T.U. 25 luglio 1998 n. 286, in forza della quale in presenza di una condanna 
penale per violazioni inerenti alle norme di cui all’articolo 474 c.p., sussiste l'automatica revoca del titolo 
rilasciato per motivi di lavoro autonomo, senza che residui alcuna valutazione discrezionale in capo 
all'Amministrazione procedente, potendosi riconoscere a tale condanna valenza automaticamente ostativa al 
rilascio del titolo richiesto e configurando il diniego come un atto dovuto per l'Amministrazione, alla quale non 
residua alcun margine di discrezionalità sul punto, non essendo tenuta né alla valutazione dell’integrazione 
sociale dello straniero né di eventuali altre circostanze (da ul.: TAR Calabria, Cz, Sez. I, 14.6.10, n. 1148; TAR 
Liguria, Sez. II, 30.4.10, n. 3028; T.A.R. Lazio, Sez. II, 7.1.10, n. 88 e TAR Veneto, Sez. III, 5.2.09, n. 286; Cons. 
Stato, Sez. VI, 21.4.08, n. 1803), avendo identificato il legislatore nella commissione di specifici reati un indice 
presuntivo di pericolosità sociale o, quanto meno, di non meritevolezza, ai fini della permanenza in Italia, del 
comportamento tenuto in Italia dallo straniero al fine di esercitare lavoro autonomo 
 (TAR Sicilia, Sez. II, 1.6.06, n. 1367); 
 
Considerato che anche il secondo motivo di ricorso appare infondato, in quanto la circostanza per la quale il 
ricorrente abbia commesso il reato durante la titolarità di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non 
rileva, se la richiesta del nuovo titolo è per lavoro autonomo, avendo ritenuto il legislatore di individuare una 
normativa più rigorosa per coloro che decidono di avviare un nuovo lavoro autonomo, per il quale la serietà e 
affidabilità appaiono molto rilevanti e non riconoscibili per coloro che, anche in passato e in costanza di diverso 
titolo di soggiorno, hanno commesso specifici reati in materia di falso; 
 
Considerato che è infondato anche il terzo motivo di ricorso, in quanto il Collegio non rileva la non manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata, in quanto non risulta impedito al ricorrente 
richiedere un permesso di soggiorno ad altro titolo per il quale la valutazione dei presupposti invocati è 
consentita, pur in presenza della commissione di specifici reati; 
 
Considerato che è infondato anche l’ultimo motivo di ricorso, in quanto l’Amministrazione ha solo agevolato il 
ricorrente prospettandogli la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno ad altro titolo senza che, per 
questo, risulti contraddittoria l’applicazione della normativa su richiamata, riferita alla sola richiesta di permesso 
di soggiorno per lavoro autonomo  
(TAR Veneto, Sez. III, 22.4.09, n. 1227); 
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Considerato, quindi, per quanto illustrato, che il ricorso deve essere rigettato e che le spese del giudizio 
seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 
 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscan a (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando 
ai sensi dell’articolo 60 c.p.a. sul ricorso come i n epigrafe proposto, lo rigetta . 
 
Condanna il ricorrente corrispondere al Ministero dell’Interno le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre 
accessori di legge. 
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
 
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati: 
Maurizio Nicolosi, Presidente 
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore 
Pietro De Berardinis, Primo Referendario 
 
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE  
IL SEGRETARIO 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/03/2011 
(Articolo 89, co. 3, codice processo amministrativo) 
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  RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI IN SENTENZA: 
 
 
 
 
articolo 60 - Definizione del giudizio in esito all 'udienza cautelare - dlgs 104/2010 “Codice del proc esso 
amministrativo“ 
1. In sede di decisione della domanda cautelare, purchè siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima 
notificazione del ricorso,il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto 
le parti costituite,può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che 
una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, 
ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di 
giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i presupposti, il 
collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, 
ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la data per il 
prosieguo della trattazione.  
 
articolo 26 (c. 7 bis)-  Ingresso e soggiorno per l avoro autonomo – Dlgs 286/1998 
7-bis.  La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati  previsti  dalle disposizioni del Titolo III, 
Capo III, Sezione II,  della  legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi  alla  tutela  del 
diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474  del  codice  penale comporta la revoca del permesso di soggiorno 
rilasciato   allo   straniero   e   l'espulsione   del  medesimo  con accompagnamento alla frontiera a mezzo della 
forza pubblica.dell’articolo 5,comma 3 
 
articolo 474 - Introduzione nello Stato e commercio  di prodotti con segni falsi – Codice Penale 
Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di 
trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è 
punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di 
concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, 
pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è 
punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e 
secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti 
comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. (1) 
 


