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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 8350 del 2015, proposto dal Ministero dell'Interno (Prefettura di
Pesaro e Urbino), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro
Il signor *****, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per le Marche, n. 514/2015, resa tra le parti, concernente la revoca di misure di
accoglienza;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza della Sezione n. 4923 del 2015, che ha accolto la domanda incidentale dell’appellante ed
ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2016 il pres. Luigi Maruotti e udito l’avvocato dello
Stato Giancarlo Caselli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellato, cittadino nigeriano, ha presentato una istanza di protezione internazionale in data 25 marzo
2014 ed è stato ospitato presso il centro di accoglienza, sito in Pesaro alla via Valentini..

Col provvedimento n. 8441 del 25 febbraio 2015, il Prefetto di Pesaro e Urbino ha esaminato l’istanza del
coordinatore del progetto riguardante il centro di accoglienza ed ha revocato le misure di accoglienza
disposte nei confronti dell’appellato, rilevando che in data 22 dicembre 2014 egli ha gravemente violato le
regole del centro di accoglienza, per aver ospitato nel suo appartamento una donna, poi rinvenuta
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cadavere, a seguito del consumo di bevande alcooliche.

2. Col ricorso di primo grado n. 281 del 2015 (proposto al TAR per le Marche), l’interessato ha impugnato
il provvedimento di revoca emesso dal Prefetto, chiedendone l’annullamento.

3. Il TAR, con la sentenza n. 514 del 2015, ha accolto il ricorso ed ha compensato le spese del giudizio.

Dopo aver richiamato la disciplina comunitaria rilevante in materia (l’art. 16 della direttiva 27 gennaio
2003, n. 2003/9/CE, e l’art. 20 della direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE), il TAR ha osservato che
«non emerge alcuna circostanza da cui possa definirsi che la violazione contestata al ricorrente debba
considerarsi di eccezionale gravità, perché in rapporto diretto e causale con il decesso di una persona…,
come non emerge alcun elemento volto a sostenere che trattasi di violazione ripetuta e che potrebbe
continuare a ripetersi».

4. Con l’appello in esame, il Ministero dell’Interno ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, il
ricorso di primo grado sia respinto.

Il Ministero ha lamentato che la sentenza impugnata ha sostituito la propria valutazione sulla gravità dei
fatti a quella effettuata dal Prefetto, in violazione dei principi sul sindacato delle valutazioni discrezionali
dell’Amministrazione.

Inoltre, il Ministero ha dedotto che il fatto accaduto va considerato di per sé grave, tenuto conto anche
delle esigenze di ordine pubblico e di esigenza della corretta gestione dei centri di accoglienza.

L’appellato non si è costituito nel corso del secondo grado del giudizio.

5. Ritiene la Sezione che l’appello sia fondato e vada accolto.

L’art. 12 del decreto legislativo , al comma 1, lettera e), attribuisce al Prefetto il potere di disporre la la
revoca delle misure di accoglienza, in caso di «violazione grave o ripetuta delle regole del centro di
accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti».

Tale disposizione attribuisce al Prefetto il potere di valutare le circostanze del caso concreto e di disporre
la revoca delle misure di accoglienza nel caso di commissione di condotte che risultino in qualche modo
incompatibili con le esigenze della ordinata gestione del centro di accoglienza.

Contrariamente a quanto si desume dalla sentenza impugnata, la revoca può essere disposta anche quando
non vi sia una violazione ripetuta delle regole del centro di accoglienza, bastando anche una sola condotta,
qualificabile come «violazione grave» delle medesime regole.

La gravità della violazione può essere desunta, tra l’altro, dalla risonanza che ha avuto la vicenda e dalle
relative conseguenze, potendo il Prefetto anche valutare quale sia il possibile impatto negativo, per la
corretta e ordinata gestione del centro, se l’accertata violazione restasse senza conseguenze.

Nella specie, la violazione è consistita nell’aver ospitato nell’appartamento una donna, che è poi ivi
deceduta per l’eccessivo consumo di bevande alcooliche.

In punto di fatto, dunque, è avvenuto che vi sono state la violazione delle regole sugli ingressi consentiti
nell’appartamento e la sottovalutazione delle possibili conseguenze negative che avrebbe avuto sulla
donna il consumo delle bevande alcooliche, seguite dalla tragica fine della donna e dalla inevitabile
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conoscenza dell’accaduto quanto meno da parte degli altri soggetti ospitati nel centro di accoglienza e
degli operatori addetti.

Stando così le cose, risulta del tutto ragionevole – e comunque insindacabile in sede di giurisdizione di
legittimità – la valutazione del Prefetto di considerare grave la condotta accertata, in relazione alle sue
modalità ed alle sue conseguenze,

Pertanto, contrariamente a quanto deciso dalla sentenza appellata, le corrispondenti censure di primo
grado risultano infondate e vanno respinte.

6. Per le ragioni che precedono, l’appello e fondato e va accolto, sicché – in riforma della sentenza
impugnata – vanno respinte le censure invece accolte dal TAR, con la conseguente reiezione del ricorso di
primo grado.

La condanna al pagamento delle spese e degli onorari dei due gradi di giudizio segue la soccombenza. Di
essa è fatta liquidazione nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello n. 8350 del 2015 e, in
riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado n. 281 del 2015, proposto al TAR per
le Marche.

Condanna l’appellato al pagamento di euro 1.500 (millecinquecento) per le spese e gli onorari dei due
gradi di giudizio, di cui euro 500 per il primo grado ed euro 1.000 per il secondo grado.

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

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del
giorno 3 novembre 2016

 

Mercoledì, 16 Novembre 2016
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impiego in qualità di lavoratori stagionali

In data 24 novembre u.s. è entrato in vigore il Decreto Legislativo 29 ottobre 2016 n. 203, pubblicato sulla
Gazzetta ...

Leggi tutto »

Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2016

Il Rapporto presentato il 16 novembre 2016 è stato realizzato da  ANCI, Caritas Italiana, Cittalia,
Fondazione ...

Leggi tutto »

 

 
Newsletter

Metal Anime Attack On
Titan Shingeki no Kyojin…

€1

Info

Info

http://www.immigrazione.biz/4915.html
http://www.immigrazione.biz/4915.html
http://www.immigrazione.biz/4914.html
http://www.immigrazione.biz/4914.html
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=qEkbf3xFZythOW9rMGNmQk1GOUpIclVCMENuYmRTdXZhb3kxdnBvOUZwU0ZHWmlmdHMvMGVkOWx5UDJqZGhHamRiSytnYlJ2TzFXM0paUDFoT3BmNjMzYXZhV1JoY0Q2bnpOdSsvakRyNW4xUWZpODh3MmxscUtlYXYvTkhiODh3VC8xRVNhWlV2RkJOak5NYm5ieDV1cjVjOTA2SUlIODFCUWxVN2hxbjN4bnNUUXpxOHVjcmFhcW9jUFV2cUlCYzdKVjlUUFY5OVZxbUh4V0tscWxhTlQ0WHlXSHA2MEhlVXZHQmVKYThUUzQwVStLWmMwcFNzM0lUZnJPdDlUVkh2bXpBdzNwYWRHTzVXK0w1VG9YbXVlNU1CbjFHK1RJYVpGWnMrcWFtUk9NNlBuQUl6b0RTZzE4L1Zrc1Jod0VQL0ExQ0tRQ0IvRnNqMWdBaUFYMG9yd0VLd09jUGU5Z2lpOHc1dDhwRTZzMVlhcGc9fA%3D%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.wish.com%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_campaign%3Dlowerfunnel%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_content%3Ditlapsed
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=njzycHxFZythOW9rMGNmQk1GOUpIclVCMENuYmRTdXZhb3kxdnBvOUZwU0ZHWmlmdHMvMGVkOWx5UDJqZGhHamRiSytnYlJ2TzFXM0paUDFoT3BmNjMzYXZhV1JoY0Q2bnpOdSsvakRyNW4xUWZpODh3MmxscUtlYXYvTkhiODh3VC8xRVNhWlV2RkJOak5NYm5ieDV1cjVjOTJneWFkTFBqWnlEZDc5YWV6WVV5bVlpcThjbUpVZHdEdS9EdytBR1VTK0pCRTViWGZEc05MNHIrZ0xqOXIrTTBNa2VsUVc5bjZneGNYYnBYQWhuSWhIRWU1MDAwOWtNYThjdkJ4aFpzM1RYOUlpVSs2Z0dHcFdvdk1GaU8wTkNrczFvTGlFaDhNZkxYZG56Zy90RVErL2I2ekh0VnpDbWNJM05tVHUyYWlnaDIyV3M4OVVwM3JVRnZNS0lmRjVqekNpSUdCWGRORitpc3BHVmRlVXFVcFZydE90R3dGb3MyT2R4Z0Nta093Ym90bHB1Sjl5YW4xM2d0dE9uaFZEMGhBPT18&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.wish.com%2Fc%2F55b5f3bd5c082240abf018cb%3Fhide_login_modal%3Dtrue%26from_ad%3Dcriteo%26utm_source%3Dcriteo%26utm_campaign%3Dlowerfunnel%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_content%3Ditlapsed
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=q6mRDnxFZythOW9rMGNmQk1GOUpIclVCMENuYmRTdXZhb3kxdnBvOUZwU0ZHWmlmdHMvMGVkOWx5UDJqZGhHamRiSytnYlJ2TzFXM0paUDFoT3BmNjMzYXZhV1JoY0Q2bnpOdSsvakRyNW4xUWZpODh3MmxscUtlYXYvTkhiODh3VC8xRVNhWlV2RkJOak5NYm5ieDV1cjVjOXltdlEwRGkvbW9nZ3Z6ZE1CRmhsZW90UmRSQ1RQaHNkWjRsNGNMMDNWTXZvOWIrRUxlTkpoUHNVUkdBb29NOHB4YjdkTFB3bjVNSU1UZjhMK2owRGhXalBoMVViUTJnRnk5N1RSWXd3UGt3Mm1YQUNJdDZmUlpFSUdwQlQrVE5qVTNhVlNwZWQ4TUlId1pJV2NFK0ZyVGZ5NFk5VDArZ2ZWK1pPUWNUSTlFNm5GeEhTQlg4VjJOUTBYZGJUaEg1dE9PZFVKUzJXaVdRaFBvMURoOXZTa1owcmx2bGpYU0FpeG5UeTFpdkp5V251aDZqblRWYXBoT0VjNWs0L3VjRE13PT18&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.wish.com%2Fc%2F56d8073877574e3131247e7d%3Fhide_login_modal%3Dtrue%26from_ad%3Dcriteo%26utm_source%3Dcriteo%26utm_campaign%3Dlowerfunnel%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_content%3Ditlapsed
https://info.criteo.com/privacy/informations?infonorm=3&partner=32664&campaignid=112047&zoneid=8436&bannerid=8684323&displayid=b3c7f4fa03&uaCap=0&aid=63xut3wzY1NjeXlRaFl3UVBWSFhlM0lieURtNFJzQVV2S1FaYUE4cURDTHJ1aW5ZPXw=&u=%7CB70Cc1z8dBD1LvS21GT/it9V3GPmRn4/5Lmd8/wuTiU=%7C


17/12/16 19:46Immigrazione.biz - Sentenza n. 4732 del 16 novembre 2016 Consiglio di Stato

Page 7 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3433

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) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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