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Sentenza n. 5914 del 10 dicembre 2013 Consiglio
di Stato
Diniego permesso di soggiorno per motivi di protezione - espulsione dal territorio italiano
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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 7381 del 2013, proposto da:
*****, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bufalini, con domicilio ex lege presso la Segreteria di
questa Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero degli Interni, in persona del Ministro pro-tempore,
Questura di Firenze, in persona del Questore pro-tempore,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, SEZIONE II, n. 00460/2013, resa tra le parti,
concernente diniego permesso di soggiorno con espulsione dal territorio italiano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Interni e di Questura di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi
per le parti l’avvocato Bufalini e l’avvocato dello Stato Saulino;

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

-Premesso il contenuto dell’atto di appello, da intendersi integralmente richiamato;
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-Considerato, in fatto, che l’appellante era titolare di permesso speciale di soggiorno rilasciato ai sensi
dell’art. 18 D. Legislativo n. 286/1998, per consentirle di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di
organizzazione criminale e partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale;

- Considerato che per ottenere tale permesso l’appellante ha accettato un programma di assistenza e
integrazione sociale presso l’Associazione Progetto Arcobaleno ONLUS in Signa, da dove ha chiesto di
essere trasferita successivamente presso altra struttura di Milano, programma che però ha volontariamente
interrotto, in data 18-8-2010, come si legge nel provvedimento impugnato e come la stessa appellante
ammette, riferendo di essere stata costretta da minacce ricevute a nascondersi altrove;

- Ritenuto che l’art. 18, comma 4, D. Legislativo n. 286/1998 dispone la revoca in caso di interruzione del
programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso;

- Ritenuto che non è contestato che l’appellante si sia volontariamente allontanata dalla struttura che la
ospitava, abbandonando il programma di protezione e inserimento, adducendo di non ritenersi più al
sicuro, a causa delle minacce ricevute a mezzo di telefonata anonima;

- Ritenuto che l’appellante critica la decisione del TAR, che ha rigettato il ricorso proposto avverso il
provvedimento di revoca del permesso di soggiorno impugnato ritenendo motivato il diniego, giustificato
dagli accertamenti effettuati, ed, in particolare, dal “verbale di identificazione” del 23 gennaio 2013, da
cui sarebbe stato desunto il ritorno alla prostituzione, circostanza che l’appellante però contesta, in quanto
tanto non si evincerebbe dal suo tenore testuale;

- Considerato, ancora, che l’appellante denuncia l’illogicità della sentenza che non avrebbe tenuto conto
della condizione di reale pericolo che le impediva di denunciare penalmente i suoi persecutori; nonché
l’erroneità per la ritenuta non applicabilità dell’art. 19, comma 2 bis, D. Lgs. 286/1998;

- Considerato, ad avviso del Collegio, che il provvedimento impugnato è legittimo, in quanto
l’interruzione del programma di protezione rileva oggettivamente, facendo venir meno la condizione di
rilascio dello speciale permesso di soggiorno, finalizzato alla protezione ed al recupero sociale dello
straniero, con la conseguenza che i motivi soggettivi addotti (necessità di sottrarsi a minacce), peraltro
non sorretti da alcun elemento probatorio, non potevano essere presi in considerazione per una
valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione;

- Considerato, ad ogni buon conto, che il non avere la ricorrente, dopo l’abbandono della struttura che la
ospitava, richiesto alcun altro tipo di aiuto ad altra istituzione o autorità pubblica, né denunciato i fatti e le
situazioni di pericolo, di cui afferma di essere vittima, dimostra la mancanza di volontà di continuare a
usufruire di protezione e dello speciale permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 18 citato, salva e
impregiudicata la volontà di avvalersi di altro titolo per permanere in Italia;

- Ritenuto, in definitiva, che la circostanza dell’abbandono del programma di protezione sia
automaticamente ostativa alla conservazione del titolo speciale in parola, senza che necessiti alcuna altra
attività istruttoria da parte dell’Amministrazione, né alcuna valutazione discrezionale;

- Ritenuto, infine, che correttamente è stato ritenuto dal TAR non applicabile l’art. 19, comma 2-bis,
D.Lvo n. 286/1998, che concerne il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione, tra l’altro, di persone
vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali, prescrivendo che siano effettuate con modalita'
compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate, trattandosi, in questa fase, della
adozione del solo provvedimento di decadenza dal permesso di soggiorno (la cui legittimità è stata
sottoposta al vaglio del giudice amministrativo);

- Ritenuto, in considerazione della vicenda umana dell’interessata, di dover compensare le spese di
giudizio;



P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Martedì, 17 Dicembre 2013
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