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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 6308 del 2014, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Colella, con domicilio eletto presso Alessandro Lattanzi in
Roma, via Lima, 15;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Lecce, 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. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE II, n. 00750/2014, resa tra
le parti, concernente diniego rilascio permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2014 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le
parti l’avvocato Corbyons su delega di Colella e l’avvocato dello Stato Camassa;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

Elenco Distributori

Trova il Distributore più

Vicino a te su PagineGialle
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1. L’odierno appellante, cittadino senegalese, titolare di permesso per lavoro subordinato dal 2003, è stato
condannato dal Tribunale di Taranto in data 15 novembre 2005 (decreto penale esecutivo dell’8 giugno
2011) per il reato continuato di contraffazione dei segni distintivi di prodotti industriali, ai sensi degli artt.
81 e 473 c.p..

2. Ottenuta la licenza di ambulante, ha chiesto il rilascio del permesso di lavoro autonomo, ma il Questore
di Lecce con decreto n. 86 in data 30 ottobre 2012, in applicazione dell’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs.
286/1998, glielo ha negato, a causa della suddetta condanna definitiva.

3. Ha lamentato dinanzi al TAR la falsa applicazione degli artt. 26, comma 7-bis, e 5, comma 5, del d.lgs.
286/1998, per omesso apprezzamento della mancanza di pericolosità sociale e della lunga durata del
soggiorno in Italia, oltre al difetto di istruttoria e di motivazione.

Il TAR Puglia, con la sentenza appellata (Lecce, II, n. 750/2014), ha respinto il ricorso, sottolineando che
ai sensi dell’art. 26, comma 7-bis, cit., passato più volte indenne al vaglio di costituzionalità, la condanna
preclude il rilascio del permesso; e che l’art. 5, comma 5, non rileva, non risultando che il ricorrente si
fosse avvalso del ricongiungimento familiare.

4. Nell’appello vengono ribadite (ed ampliate) le censure disattese in primo grado, prospettandosi in
particolare che:

a) le preclusioni automatiche violano il principio di eguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se
non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassumibili nella formula dell’id quod plerumque
accidit (cfr. Corte Cost. n. 172/2012); la giurisprudenza ha fatto applicazione di tale principio
nell’estendere la tutela apprestata dall’art. 9 del d.lgs. 286/1998 a coloro i quali (pur non avendo
conseguito lo status di soggiornante di lungo periodo) possiedono i relativi requisiti; pertanto, secondo
un’interpretazione costituzionalmente orientata, l’art. 26, comma 7-bis, cit., che contempla fatti di reato
assai tenui, deve essere interpretato nel senso che, per coloro i quali (come il ricorrente) possiedono i
predetti requisiti, è necessario venga formulato un giudizio di pericolosità;

b) l’art. 5, comma 5, cit., richiede la valutazione della durata del soggiorno in Italia e dei conseguenti
legami sociali, familiari e lavorativi, anche per coloro i quali non abbiano esercitato il ricongiungimento
familiare;

c) l’art. 26, comma 7-bis, cit., se interpretato nel senso dell’automatismo, contrasta con l’art. 8 della
CEDU, relativo alla tutela del diritto al rispetto della vita privata, comprensivo del diritto al lavoro; non è
sufficiente la astratta previsione normativa di un reato ostativo, ma l’allontanamento deve essere
giustificato in concreto da un bisogno sociale imperativo e dalla proporzionalità rispetto allo scopo
perseguito.

5. LAvvocatura dello Stato si è costituita in giudizio con memoria meramente formale.

6. L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.

6.1. L’art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. 286/1998 (introdotto dall’art. 21, comma 2, della legge 189/2002) è
univoco 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 contraffazione,
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alterazione o indebito uso di marchi o di segni distintivi dei prodotti, in cui frequentemente incorrono i
venditori ambulanti – senza che sia necessaria alcuna ulteriore motivazione in ordine alla pericolosità
sociale (cfr. Cons. Stato, III, 27 marzo 2012 n. 1784).

Le questioni di costituzionalità dell’art. 26, comma 7-bis, sono state più volte considerate manifestamente
inammissibili dalla Corte Costituzionale (cfr. 4 maggio 2005, n. 189/ord.; 22 giugno 2006, n. 240; 21
marzo 2007, n. 101/ord.; 17 luglio 2009, n. 219/ord.; 29 aprile 2010, n. 152; 24 novembre 2010/ord.).

La norma 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 (e soltanto nella prospettiva
dei soggetti coinvolti nella transazione), ma nel complesso, considerate le vistose proporzioni assunte dal
fenomeno della vendita di prodotti contraffatti, idonei a recare un grave pregiudizio ai diritti di proprietà
industriale ed al regolare svolgimento degli scambi commerciali (cfr. Cons. Stato, III, 9 luglio 2013, n.
3650).

Non sembra quindi al Collegio che debba dubitarsi della ragionevolezza della norma, anche se considerata
alla luce dei principi in tema di limiti all’applicazione delle preclusioni automatiche e delle previsioni
restrittive in tema di soggiorno e svolgimento dell’attività lavorativa, invocati dall’appellante. Ciò, 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,
29 luglio 2014, n. 4021; 27 luglio 2012, n. 2932; VI, 17 gennaio 2011, n. 260); e, comunque, alle
condanne riportate per fatti successivi all’introduzione della norma (cfr. Cons. Stato, VI, 2 aprile 2010, n.
1888).

6.2. Quanto disposto dall’art. 5, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. 286/1998, come ha ritenuto il TAR,
non riguarda la situazione dell’appellante.

La disposizione, infatti, deroga alla tassatività delle cause di diniego di rilascio o rinnovo del permesso di
soggiorno, prevista dagli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, per il caso di
ricongiungimento familiare.

La giurisprudenza, sottolineando che oggetto di tutela non è il ricongiungimento inteso come evento
burocratico, bensì l’unità del nucleo familiare che ne risulta, ha ritenuto che la medesima tutela debba
essere ragionevolmente assicurata anche al nucleo familiare già riunito ab origine, o che comunque si è
riunito senza bisogno dell’apposita procedura, sempre che la sua composizione corrisponda a quella che,
sussistendo la necessità, legittimerebbe la formale domanda di ricongiungimento (cfr., tra le altre, Cons.
Stato, III, 13 maggio 2013, n. 2576 e 24 aprile 2013, n. 2309).

Ma la formulazione della norma non consente di imporre all’Amministrazione di apprezzare in senso
favorevole allo straniero, addirittura a prescindere dall’esistenza di legami familiari da tutelare, la durata
della sua permanenza in Italia; né in tal senso risultano decisioni di questo Consiglio.

Ed è pacifico che l’appellante non abbia in Italia legami familiari, o quanto meno non abbia argomentato
nulla in tal senso.

6.3. Per scardinare l’effetto preclusivo derivante dall’art. 26, comma 7-bis, non giova al ricorrente
neanche invocare l’applicazione dell’art. 9 del d.lgs. 286/1998.

Occorre anzitutto sottolineare che il richiamo all’art. 9 non è rinvenibile nel ricorso di primo grado, non
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viene considerato nelle argomentazione dal TAR, e pertanto costituisce motivo nuovo, come tale
inammissibile in appello ai sensi dell’art. 104, comma 1, cod. proc. amm.

In ogni caso, la censura non sarebbe apprezzabile.

Il Collegio è consapevole dell’orientamento giurisprudenziale volto ad estendere la tutela rafforzata
prevista dall’art. 9 (nel senso che l’eventuale diniego di rilascio del permesso debba essere sorretto da un
giudizio di pericolosità sociale, con una motivazione che prenda in esame la durata del soggiorno e
l’inserimento sociale, familiare e lavorativo), e conseguentemente l’esclusione di ogni automatismo
preclusivo derivante dall’art. 26, comma 7-bis, anche a coloro i quali, pur non avendo ottenuto il
riconoscimento dello status di lungo soggiornante, né avendo avviato il relativo procedimento, nondimeno
posseggano i necessari requisiti per ottenerlo (cfr. Cons. Stato, III, 7 aprile 2014, n. 1637, nel solco delle
motivazioni di Corte Cost. 17 marzo 2014, n. 58/ord.).

Tuttavia, l’appellante non ha dimostrato, e nemmeno ha specificamente argomentato il possesso di detti
requisiti (riassuntivamente: oltre al possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso
di validità, la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo della pensione sociale e di un
alloggio idoneo).

7. Considerata la natura della controversia e la consistenza delle difese dell’Amministrazione, sussistono
giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso,
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 28 agosto 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/09/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 12 Settembre 2014
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pubblicato i suoi...

Leggi tutto »

Imprenditoria straniera, in aumento rispetto ai primi mesi del 2014

Il secondo trimestre del 2014 ha registrato un'impennata di registrazioni di nuove imprese guidate da
immigrati. Infatti...

Leggi tutto »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
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Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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