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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 5342 del 2016, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall'avvocato Andrea Callaioli, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Pillitu in Roma, via
Anastasio II, 442;

contro

Ministero dell'Interno,in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. di Firenze, rappresentati e difesi per
legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 474/2016, resa tra le parti, concernente
la revoca delle misure di accoglienza;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2017 il Cons. Sergio Fina e udito per la parte
appellata l’avvocato dello Stato Agnese Soldani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

E’ impugnata la sentenza del Tar Toscana n. 474/2016, con la quale è stato respinto il ricorso avverso il
decreto di revoca delle misure di accoglienza, nei confronti del ricorrente, cittadino straniero, richiedente
la protezione internazionale.

L’appello è infondato.

Venendo ai motivi d’impugnazione si osserva che, quanto all’omessa comunicazione di avvio del
procedimento e alla mancata traduzione degli atti nella lingua conosciuta dallo straniero, effettivamente,
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sussistevano in ordine al primo punto, come rileva l’Avvocatura dello Stato, quelle particolari esigenze di
celerità ed indifferibilità del procedimento, evidenziate dall’Amministrazione (memoria della Prefettura di
Firenze) e costituenti una deroga all’obbligo stabilito dalla legge, perché lo straniero si era reso
responsabile di comportamenti particolarmente violenti nel Centro di accoglienza in cui era ospitato.

Inoltre, quanto al secondo aspetto, nel Centro operava un mediatore-interprete in lingua inglese, lingua
conosciuta dall’interessato; in ogni caso, la mancata traduzione non determina, secondo una
giurisprudenza consolidata, l’illegittimità del provvedimento, ma giustifica, soltanto, un’eventuale
rimessione in termini del ricorrente, nell’ipotesi d’impugnazione tardiva, situazione che nella specie non
si è realizzata, avendo l’interessato provveduto tempestivamente alla presentazione del ricorso.

Con riguardo alla prospettata violazione dell’art. 23 del D.lgs. n. 142/2015, si rileva come la contestata
decisione del Tar sottolinei, adeguatamente, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di tale
norma, atteso che la medesima prevede la revoca delle misure di accoglienza in caso di: “violazione grave
o ripetuta delle regole delle strutture di accoglienza, ovvero, di comportamenti gravemente violenti”.

Nella situazione in esame, tali condizioni si sono realizzate, perché il ricorrente si è reso responsabile,
assumendo anche un ruolo di incitamento alla protesta, di gravi disordini, sfociati in violente colluttazioni,
sia con operatori della struttura, che con altri ospiti del Centro, disordini che hanno richiesto l’intervento
massiccio delle Forze dell’Ordine.

In conclusione l’appello deve essere respinto.

Le spese devono essere poste a carico dell’appellante e vanno liquidate in complessivi € 1000,00 (euro
mille /00) oltre accessori di legge, in favore dell’intimata Amministrazione.

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 alle spese che si liquidano in complessivi € 1000,00 (euro mille/00) oltre accessori
di legge in favore dell’Amministrazione intimata.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2017 

 

Venerdì, 17 Febbraio 2017
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