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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 
Sezione Staccata di Reggio Calabria 

ha pronunciato la presente 
 

SENTENZA 
 
ex art. 60 cod. proc. amm.; 
sul ricorso numero di registro generale 422 del 2016, proposto dal signor –OMISSIS–, 
rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Casile, con domicilio eletto presso la Segreteria del 
T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B;  
 
contro 
la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, Ministero dell'Interno, 
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio 
Calabria, Via del Plebiscito n.15; 
 
per l'annullamento 
del decreto di revoca del permesso di soggiorno, nr I06826446 per motivi di lavoro autonomo, 
rilasciato dalla Questura di Reggio Calabria il 19.03.2015, con scadenza 31.03.2017, avente 
identificativo: CAT A12/2016/IMM./II Sez, atto di notifica CAT. A/12/016Sez. II - cont. /Imm.; 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di 
Reggio Calabria e del Ministero dell'Interno; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 il referendario Angela Fontana e 
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 
 
1. Il signor –OMISSIS– ha impugnato il decreto emesso dal Questore di Reggio Calabria in data 
29 febbraio 2016 con il quale è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno per lavoro 
autonomo rinnovato a favore dell’interessato in data 19 marzo 2015 in quanto, nei confronti 
dello straniero, sono venuti a mancare i presupposti di legge per la permanenza sul territorio 



dello Stato. 
1.1 Il signor –OMISSIS–, infatti, era stato destinatario, in data 23 febbraio 2012, di un 
provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo e di rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro autonomo. 
Tali provvedimenti erano stati adottati in quanto nei confronti del richiedente era divenuta 
irrevocabile una sentenza del Tribunale di Locri che disponeva la condanna dell’imputato per il 
reato di cui all’art. 171 ter della L.633 del 1941. 
Trattandosi di condanna emessa per un reato che , ai sensi dell’art. 26, comma 7 bis del d.Lgs 
286/1998 è ostativo del rilascio del titolo di soggiorno, l’amministrazione aveva proceduto alla 
adozione degli indicati provvedimenti di diniego. 
Il Tar di Reggio Calabria, dinanzi al quale era stata proposta impugnativa giurisdizionale, con 
ordinanza n. 178/2012 aveva accolto l’istanza cautelare nelle more della definizione del giudizio 
di legittimità costituzionale (proposto con la ordinanza collegiale n. 672 del 2012) avente ad 
oggetto l’ art. 4 comma 3, l’art. 26, comma 7 bis e l’art. 9 comma 4 del TU sull’Immigrazione. 
In ottemperanza alla ordinanza cautelare del Tar, e nelle more della definizione del giudizio 
incardinato dinanzi alla Corte Costituzionale, il Questore di Reggio Calabria ha emesso nei 
confronti del signor –OMISSIS–, in data 29 febbraio 2016, un provvedimento di rinnovo del 
permesso di soggiorno per lavoro autonomo, con scadenza al 31 marzo 2017. 
Successivamente alla ordinanza della Corte Costituzionale n. 58 del 24 marzo 2014 che ha 
dichiarato la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar, 
poiché il ricorrente non ha tempestivamente riproposto dinanzi al giudice a quo la domanda di 
fissazione d’udienza per la prosecuzione del giudizio, con decreto presidenziale n. 124 del 5 
maggio 2015, il giudizio è stato dichiarato estinto. 
1.3 Con il provvedimento impugnato nel presente giudizio, l’amministrazione ha proceduto alla 
revoca del permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente in data 29 febbraio 2016, state la 
portata ostativa della condanna emessa dal Tribunale di Locri per il reato di cui all’art. 171 ter 
della L.633 del 1941. 
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il signor –OMISSIS– il quale propone 
censure di violazione di legge ed eccesso di potere del provvedimento adottato per sproporzione 
rispetto alla tenuità dei reati commessi. 
Egli, nel riproporre questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 7 bis, del d.Lgs 
286/1998, censura la condotta della amministrazione che non avrebbe proceduto ad una 
verifica in concreto della effettiva pericolosità sociale del richiedente. 
3. Così sintetizzate le censure, ritiene il Collegio che esse siano infondate e vadano respinte. 
3.1 Non è fondato il primo motivo di ricorso con cui è riproposta la medesima questione di 
legittimità costituzionalità della norma di cui all’art. 26, comma 7 bis, del d.Lgs 286/1998. 
Come si è detto, sulla questione è intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che con 
ordinanza n, 58 del 24 marzo 2014 ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità 
costituzionale sollevata dal giudice a quo. 
3.2 Non sono fondati il secondo ed il terzo motivo che per la loro connessione possono essere 
trattati congiuntamente. 
L’art. 26, comma 7 bis del d.Lgs 286 del 1998 così testualmente dispone: “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.” 
La norma configura in capo all’amministrazione un potere di natura vincolata che non ammette 



valutazioni in ordine alla gravità della condotta. 
Tali elementi, infatti, attengono alla fase del giudizio penale. In quella sede, il giudice ha il 
potere di graduare la pena tenendo conto dei parametri fissati dall’art. 133 c.p. 
Di contro, la norma del TU attributiva del potere in capo all’amministrazione non induce ad 
alcuna valutazione di pericolosità in concreto della condotta dello straniero né tanto meno una 
tale valutazione può essere oggetto del sindacato giurisdizionale da parte del giudice 
amministrativo. 
La natura vincolata del potere che è attribuito all’amministrazione esprime, di contro, la volontà 
del legislatore di contrastare fenomeni di illegalità che riguardano non solo e non tanto la 
vendita e la distribuzione di prodotti contraffatti ma soprattutto la organizzazione e la 
produzione dei prodotti medesima che rappresenta una delle fonti di reddito di organizzazioni 
criminose. 
4. Per le esposte considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto. 
Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del presente giudizio. 
 

P.Q.M. 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria 
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 422 del 2016, come in epigrafe proposto, lo 
respinge. 
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 con 
l'intervento dei magistrati: 
 
Roberto Politi, Presidente 
Filippo Maria Tropiano, Referendario 
Angela Fontana, Referendario, Estensore 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
Il 07/07/2016 

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


