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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 98 del 2012, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv.
Donatella Panzarola, con domicilio eletto presso Maria Teresa Pagano in Roma, via Achille Papa n. 21;

contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e la Questura di Perugia, in persona del Questore
p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per l’Umbria, Sezione I, n. 358 del 10 novembre 2011, resa tra le parti,
concernente il divieto di rientro nel Comune di Perugia per la durata di anni 3.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visto il decreto cautelare di questa Sezione n. 98 dell’11 gennaio 2012;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 378 del 27 gennaio 2012;

Visti tutti gli atti della causa;

Corsi di formazione
OSA
centro-europeo-formazione.it/…

Tu, Operatore
SocioAssistenziale, a partire da
16 anni, senza diploma
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il Cons. Dante D'Alessio e udito, per le parti,
l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- La signora ***** ha appellato la sentenza, n. 358 del 10 novembre 2011, con la quale il T.A.R. per
l’Umbria ha respinto il ricorso da lei proposto avverso il provvedimento con il quale il Questore di
Perugia, in data 25 agosto 2010, le ha vietato di fare ritorno nel Comune di Perugia per la durata di anni
tre.

2.- L’appello non è fondato.

Come ha affermato il T.A.R. per l’Umbria nella sentenza appellata, il Questore di Perugia ha fatto
applicazione, nella fattispecie, dell’art. 2 della legge n. 1423 del 1956, le cui disposizioni sono ora
contenute nell’art. 2 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (recante il Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione).

Ai sensi di tale disposizione il Questore può rimandare nel Comune dal quale si sono allontanate, con
provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, le persone che sono ritenute pericolose per la
sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, inibendo loro di ritornare, senza preventiva
autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni.

3.- Per giurisprudenza pacifica tale misura può essere adottata nei confronti delle persone ritenute capaci
di commettere o di vivere con abitualità di reati di natura delittuosa e nei confronti di coloro che siano
sospetti di compiere reati idonei ad offendere determinati beni giuridici, identificati nella integrità fisica e
morale dei minori, nella sanità, nella sicurezza e nella tranquillità pubblica.

E’ ritenuta comunque necessaria la presenza di circostanze tali da configurare una situazione rilevatrice di
condizioni di pericolosità per la sicurezza pubblica, la quale, pur non richiedendo prove compiute della
commissione di reati, deve comunque fondarsi su concreti comportamenti dell'interessato, ossia su episodi
di vita che, secondo la valutazione dell'Autorità di polizia, rivelino oggettivamente un'apprezzabile
probabilità che il soggetto possa commettere reati.

4.- In proposito questa Sezione ha precisato che, secondo quanto affermato dalla legge n. 1423 del 1956, il
presupposto dell’indicata misura di sicurezza è che al soggetto si ascrivano (sia pure a titolo di sospetto)
comportamenti di rilevanza penale mentre, con la modifica apportata all’indicata disposizione dall'art. 2
della legge 3 agosto 1988, n. 327, è stato eliminato il riferimento a quei comportamenti che, pur
qualificabili come disdicevoli o contrari al buon costume, non sono caratterizzati dalla rilevanza penale.

In conseguenza, per una scelta del legislatore del 1988, la prostituzione "di strada", che di per sé non
costituisce reato, non può ritenersi presupposto sufficiente per l'applicazione della suddetta misura di
prevenzione ma può avere rilevanza qualora si associ a comportamenti penalmente rilevanti, come per i
reati di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione altrui (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 3451
dell’8 giugno 2011).

5.- Nella fattispecie era risultato, come da nota del Comando Stazione Carabinieri di Perugia del 15
agosto 2010, che la signora *****, in data 12 agosto 2010, in località *** si era resa responsabile, in
compagnia di altre persone, di atti di minaccia e di violenza fisica nei confronti di una peripatetica (C. A.
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R.) al fine di garantirsi a sua volta il posto in detta zona per esercitare la prostituzione.

Nel provvedimento è citato anche un precedente episodio, in data 29 luglio 2010, nel quale la stessa C. A.
R., esercente l’attività di meretricio, aveva ricevuto minacce di morte qualora non avesse versato un
corrispettivo per lo svolgimento di tale attività.

6.- Sulla base di tali elementi non si può ritenere, come affermato dal giudice di primo grado, che il
provvedimento di prevenzione impugnato sia stato emesso in carenza dei necessari presupposti.

Conviene tuttavia ricordare che in base alla disciplina legale dell’istituto del rimpatrio obbligatorio la
persona interessata può sempre chiedere all’autorità di p.s. l’autorizzazione a rientrare nel territorio da cui
è stata allontanata, ove dimostri di averne la giustificata esigenza.

7.- In conclusione, l’appello deve essere respinto.

Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento di € 1.500,00 in favore dell’Amministrazione resistente per le spese
e competenze del grado di appello.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/01/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 22 Gennaio 2014
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