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CEDU
Fatto:

Il caso in questione trae origine da un ricorso proposto dal sig. Omojudi Steven (il ricorrente) cittadino
nigeriano giunto nel Regno Unito il 9 settembre 1982, all’età di ventidue anni, con un permesso
temporaneo di due mesi per motivi di studio. Tale permesso è stato successivamente prorogato al 15
gennaio 1986. Nel frattempo il ricorrente è stato raggiunto, nell’anno 1983, dalla sua compagna,
anch’essa di nazionalità nigeriana, che ha sposato nel Regno Unito nel 1987. Da questo matrimonio sono
nati (nel Regno Unito e sono cittadini britannici) tre figli, nati rispettivamente il 11 febbraio 1986 , il 28
Ottobre 1991 e il 16 settembre 1992. Il più anziano dei figli ha avuto, a sua volta, una figlia. Prima della
scadenza del permesso nel gennaio 1986, il ricorrente ha chiesto una nuova proroga. Il giorno seguente,
tuttavia, egli veniva catturato di ritorno dai Paesi Bassi con passaporto britannico falsificato. Pur non
essendo perseguito per tale situazione la richiesta di prolungamento del permesso è stata respinta. Il 31
luglio 1987 il ricorrente veniva attinto da un primo provvedimento di espulsione dal territorio britannico,
avverso il quale presentò ricorso. Il 7 marzo del 1989 il sig. Omojude Steven, veniva, però, condannato a
quattro anni di reclusione per furto e tentata truffa Un secondo un ordine di espulsione gli veniva, poi,
notificato il 4 dicembre 1990. Il ricorrente ha impugnato, anche, il secondo ordine, ma il ricorso è stato
successivamente ritirato. Il 24 ottobre 1995 il ricorrente avanzò, poi, istanza di asilo politico a mezzo
posta, che in data 12 gennaio 1998 veniva respinto per non conformità. Il 28 settembre 2000 il ricorrente e
la moglie chiesero di rimanere sotto regime di regolarizzazione di scadenza del visto. Il 18 aprile 2005 ad
entrambi furono concesso un permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Il 19 novembre 2006 il
ricorrente fu condannato per violenza sessuale a quindici mesi di reclusione con conseguente registrazione
quale molestatore sessuale. Il giudice nella parte motiva della sentenza descrisse la vicenda fattuale come
"una grave intrusione nella vita sessuale privata di una donna da parte di qualcuno in una posizione di
fiducia". Ha ridotto la pena, tuttavia, per diminuire l'impatto sulla famiglia del richiedente, non ne
consigliò, tuttavia, l’espulsione. In seguito, però, il ricorrente venne attinto da un nuovo ordine di
allontanamento il 31 marzo 2007 basato, in particolar modo, sulla pretesa pericolosità sociale del soggetto
a seguito della condanna per reati sessuali. Il ricorrente ha impugnato tale decisione, ma il ricorso è stato
respinto il 25 luglio 2007. Anche se il Tribunale ha riconosciuto che il ricorrente avesse stabilito una vita
familiare nel Regno Unito, e che l’allontanamento potesse interferire con il corretto e lineare svolgimento
della vita familiare, ha concluso, però, per la proporzionalità della misura richiesta, aderendo alla
ricostruzione accusatoria della pericolosità sociale del ricorrente, il quale, è stato espulso verso la Nigeria
il 27 aprile 2008.

Diritto:

Il ricorrente sostenne nel ricorso de quo che la sua espulsione in Nigeria potesse violare il suo sacrosanto
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diritto al rispetto della propria vita familiare e privata ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, avendo
goduto, fino al momento dell’espulsione, della coesione familiare con il coniuge, i suoi tre figli, nonché,
con la nipotina. Il ricorrente ha evidenziato,inoltre, come prima della sua espulsione avesse vissuto nel
Regno Unito per 26 anni consecutivi, non tornando mai in Nigeria durante tale periodo, tranne che per
una vacanza di tre settimane, nell'estate del 2005. Egli aveva coabitato, inoltre, con il coniuge dal 1980
essendo stati sposati per 22 anni ed i tre figli erano nati nel Regno Unito ed avevano sempre vissuto nella
casa di famiglia, compreso il figlio più grande, il quale, ancorché, maggiorenne al momento
dell’espulsione del richiedente, non poteva ritenersi emancipato essendo lo stesso uno studente che
dipendeva finanziariamente ed emotivamente dei suoi genitori. La cittadinanza del sig. Omojude Steven,
peraltro, nel Regno Unito era stata legittima tra il 1982 e il 1986, e tra il 2005 e il 2008. Tra il 1986 e il
2000 vi è stato, peraltro, il tentativo del ricorrente di regolarizzare la propria permanenza e tra il 2000 e il
2005 era in attesa dell'esito della sua domanda nell'ambito del regime di regolarizzazione per fuori
termine. Il ricorrente sostenne che durante l’ultimo periodo di detenzione la sua condotta fosse stata
assolutamente lineare, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni impostegli, sottolineando come tra i reati
da lui commessi nel corso degli anni vi fosse intercorso un lungo arco temporale circostanza questa che
distingueva il suo caso da altri (v. Grant c. Regno Unito, n° 10606/07, 8 gennaio 2009). Il
ricorrente,inoltre, pur ammettendo di aver trascorso i suoi anni formativi in Nigeria, affermò,però, che i
suoi legami con il suo Paese d'origine fossero significativamente indeboliti, ribadendo come al momento
della sua espulsione avesse legami di gran lunga più saldi nel Regno Unito. Il richiedente ha, inoltre,
sostenuto, in sede di ricorso, che la di lui moglie, in sua assenza, si sarebbe naturalmente trovata in
situazione di gravi difficoltà, né, tantomeno, avrebbe potuto sobbarcarsi il gravoso onere di seguirlo.
Questa forzosa delocalizzazione lo avrebbe, inoltre, separato dal suo figlio maggiore e da sua nipote,
arrecando ad entrambi un significativo disagio morale. Gli stessi figli adolescenti avrebbero dovuto
affrontare gravi difficoltà, tanto nel rimanere privi della figura paterna, quanto nel trasferirsi in Nigeria,
non avendo nemmeno il benché minimo legame con quella terra. Questo stato di cose avrebbe inciso in
maniera negativamente determinante sul loro sviluppo personale, non potendosi, una tale scelta, definirsi
"nel loro interesse".

Il Governo ammise che il ricorrente e sua moglie vivessero in costanza di matrimonio, sussistendo, anche,
la convivenza con i due figli più giovani, negandola, invece, con il figlio maggiore in assenza di prove
circa la straordinarietà della sua dipendenza rispetto ai normali legami emotivi tra un padre ed un figlio
adulto. Il Governo affermò a sostegno della propria contraria teorizzazione che l’espulsione del ricorrente
fosse una misura necessaria adottata in conformità alla legge e che l'eventuale interferenza con il suo
diritto al rispetto della propria vita familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione fosse, quindi,
proporzionata per ragione di ordine pubblico e di prevenzione della criminalità. Il Governo sostenne che
fosse opportuno prendere in considerazione la pericolosità sociale e la concreta offensività del ricorrente,
in relazione alla natura del reato commesso dal ricorrente il 1 ° novembre 2005 e che ne aveva giustificato
la registrazione quale criminale sessuale per dieci anni, oltre a comportargli l’applicazione di una pena
quindici mesi di reclusione.

Sebbene il Governo abbia riconosciuto che la ricorrente avesse speso più di 24 anni nel Regno Unito, alla
data della decisione di espellerlo, ha, altresì, sostenuto che fosse maggiorenne al suo arrivo nel Regno
Unito e che durante il suo soggiorno avesse, comunque, subito due periodi di detenzione. Per la maggior
parte della sua permanenza sul territorio nazionale lo stato immigratorio del ricorrente era stato
caratterizzato da assoluta precarietà come dimostrato dai molteplici rifiuti dell’estensione del titolo di
soggiorno. Lo stesso reato che ha indotto all’emissione di un ordine di espulsione risultava essere stato
commesso solo sei mesi dopo la concessione di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Infine,
il Governo sottolineò, anche, l’assoluta carenza di qualsivoglia prova idonea a dimostrare che il ricorrente
e la di lui moglie avessero sviluppato forti legami sociali e / o culturali con il Regno Unito.
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I Giudici di Strasburgo, sulla scorta, anche delle corrette ed oneste determinazioni del Governo, il quale,
mediante i propri rappresentanti, ha ammesso come l’espulsione del richiedente avrebbe potuto finire con
l’interferire con la vita familiare, riflettendosi, in particolar modo, nel rapporto con la moglie e due figli
più giovani, hanno ricordato, inoltre, che,l’articolo 8 tutela anche il diritto di stabilire e sviluppare
relazioni con altri esseri umani e il mondo esterno e possono a volte abbracciare gli aspetti di identità
sociale di un individuo, dovendosi ammettere che la totalità dei legami sociali tra migranti e la comunità
in cui vivono costituisce parte del concetto di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente
dall'esistenza o meno di una vita familiare, l'allontanamento di uno straniero può costituire, quindi,
un'interferenza con il suo diritto al rispetto della vita privata. Dipenderà, quindi, dalla valutazione dalle
circostanze concrete se sia opportuno che la Corte concentri la propria attenzione valutativa sulla "vita di
famiglia" piuttosto che su aspetti attinenti la "vita privata" (vedi Maslov c. Austria [GC], no.1638-
1603,CEDU2008§63). Il problema principale, nel caso in esame, era rappresentato dallo stabilire se
l'interferenza operata dal Governo, fosse "necessaria in una società democratica". I relativi criteri che la
Corte utilizza per valutare queste ipotesi, sono stati recentemente riassunti come segue (v. Uner
c.PaesiBassi[GC],n°46410/99,§§57-58,CEDU2006): "Anche se l'articolo 8 della Convenzione non
contiene quindi un diritto assoluto per ogni categoria di straniero a non essere espulso, la giurisprudenza
della Corte di giustizia dimostra ampiamente che non ci sono circostanze in cui l'espulsione di uno
straniero darà luogo ad una violazione di tale disposizione (v., ad esempio, sentenze Moustaquim c.
Belgio, Beldjoudi c. Francia e Boultif c. Svizzera, [cit], v. anche Amrollahi c. Danimarca, no 56811/00, 11
luglio 2002;. Yılmaz c. Germania , no 52.853/99, 17 aprile 2003;. Keles e / Germania, 32231/02, 27
ottobre 2005).
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http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C_qaG5_o8VrbSMYiyWuGmjPgN8KPongao-YilwwHAjbcBEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAfi1q-UDyAECqAMByAPBBKoEkAFP0EpW_KDFL7qlDqv0D19C71MxQW9ZFA53M27hucWIjuuQgKPR-mzwpnur9CBCsOviqrCDGTflz8hEqCNWp-NH_U3w3Bc9Ihrx3poqr2pWaMy3yFDMFCuWZlSNCe_fCVe9gzGpyA05lxO7DcB1JIF6yZpyd3KZ9FhmaPNJUkic9OQZT59w5_Gfwra0awwPdmGIBgGgBgKAB_DJ1BqoB6a-G9gHAQ&num=1&cid=5GjbHoxsegZJGBIclRV6aWvW&sig=AOD64_1cOZLw4bxaucOHq1cboJvjzWSrBA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.simonebertollini.com/Introduzione/Immigrazione-da-investimenti/Visto-EB-5-Green-Card-per-Investitori.aspx
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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