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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 4221 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Chiara Busani, con domicilio eletto presso Dino Costanza in Roma, Via N.Ricciotti 11;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Modena, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 00229/2014, resa tra le
parti, concernente diniego permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Modena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le
parti l’avvocato Damizia su delega di Busani e l’avvocato dello Stato Varrone;

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

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadina nigeriana presente in Italia senza regolare
permesso di soggiorno, circa alla metà dell’anno 2010 (dagli atti non risulta la data precisa) è stata
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identificata da agenti di P.S. nell’esercizio della prostituzione, ed avviata al C.I.E. (centro di
identificazione ed espulsione) di Modena; poco dopo è stata affidata ad una organizzazione di protezione
sociale.

Il 15 ottobre 2010 ha presentato istanza alla Questura di Modena per ottenere lo speciale permesso di
soggiorno di cui all’art. 18 del t.u. n. 286/1998, dichiarandosi vittima di sfruttamento e di intimidazione.
Nel frattempo l’interessata ha proseguito il programma di recupero e reinserimento sociale che aveva già
avviato presso l’organismo di protezione sociale di cui era ospite (cfr. doc. 7 della produzione della
ricorrente in primo grado).

L’istanza è stata respinta dal Questore di Modena, con decreto del 23 novembre 2012, notificato il 5
dicembre successivo, con la motivazione che dalle indagini effettuate non risultavano “riscontri oggettivi”
di una situazione di sfruttamento violento tale da rientrare nella previsione dell’art. 18.

2. L’interessata ha proposto ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna (R.G. n. 157/2013), chiedendo anche la
sospensione cautelare.

Il T.A.R. ha rigettato la domanda cautelare, ma questa è invece stata accolta dal Consiglio di Stato con
ordinanza n. 2548/2013 del 5 luglio 2013. Quest’ultima ordinanza era motivata con riferimento alla non
manifesta infondatezza del ricorso nel merito e con l’opportunità di consentire la prosecuzione
dell’itinerario di recupero sociale Conseguentemente la Questura ha rilasciato all’interessata un permesso
di soggiorno per motivi umanitari.

Con sentenza n. 229/2014 il T.A.R. Emilia Romagna ha conclusivamente rigettato il ricorso, osservando
che a seguito degli approfondimenti istruttori effettuati risultava confermata l’assenza di elementi
oggettivi a riscontro delle dichiarazioni dell’interessata concernenti le violenze e le intimidazioni di cui
sarebbe stata vittima.

3. L’interessata ha proposto appello insistendo nei motivi già dedotti in primo grado.

4. Questa Sezione, con ordinanza cautelare e interlocutoria del 19 giugno 2014, n. 2698, ha chiesto
all’amministrazione di acquisire informazioni riguardo al modo in cui l’interessata abbia usufruito
dell’assistenza sociale cui all’art. 18 del t.u.. disponendo nel frattempo la sospensione degli atti impugnati.

Dalla documentazione prodotta in evasione dell’ordinanza si è avuta la conferma che – grazie anche ai
provvedimenti cautelari ottenuti - l’interessata ha costantemente usufruito del programma di assistenza e
integrazione sociale, a decorrere dalla seconda metà dell’anno 2010 sino ad oggi, vale a dire per una
durata totale di circa quattro anni, anche se in tale arco di tempo non sempre è stata titolare di un vero e
proprio permesso di soggiorno.

In questa situazione si potrebbe anche sostenere che non vi sia più l’attualità dell’interesse a ricorrere,
dato che per l’art. 18, cit., comma 4, «il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha
la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di
giustizia».

5. Dalla questione della permanenza dell’interesse tuttavia si può prescindere, in quanto la sentenza
appellata appare comunque meritevole di conferma.

5.1. Si deve ricordare, infatti, che per l’art. 18, comma 1, del t.u., presupposto necessario per la spettanza
del beneficio non è soltanto che «siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei
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confronti [dello] straniero», ma anche che «emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto
dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio».

La disposizione è integrata e chiarita dal comma 2, a norma del quale ai fini della concessione del
beneficio debbono essere rappresentati al Questore (e dunque deve esserne stata riscontrata l’esistenza)
«gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi [nel comma 1] indicate, con particolare
riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per
l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili
dei delitti indicati nello stesso comma».

5.2. Nel caso in esame, si può ritenere pienamente verosimile (considerate le circostanze) che la straniera
sia stata indotta alla prostituzione contro la sua volontà e sia stata vittima di sfruttamento. Ma, come si è
visto, nella norma queste sono previste come condizioni necessarie ma non sufficienti. Dovrebbero
risultare altresì «concreti pericoli per l’incolumità»; dovrebbe trattarsi di pericoli «gravi ed attuali»;
dovrebbero essere stati acquisiti efficaci contributi all’azione di contrasto alla criminalità ovvero alla
individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti.

Nessuno di questi elementi ulteriori appare realmente presente nella vicenda in esame.

5.3. In conclusione, non vi sono ragioni sufficienti per modificare la decisione adottata dal T.A.R..

6. S’intende che la presente decisione non preclude, di per sé, che l’interessata possa conseguire per altra
via un permesso di soggiorno, sempre che ne venga fatta richiesta e ve ne siano i presupposti.

Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/12/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 22 Dicembre 2014
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Leggi tutto »
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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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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