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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1458 del 2021, proposto da 

Ripon Bepari, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Stianti e Filippo Tagliaferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via

degli Arazzieri 4; 

per l'annullamento

- del decreto di revoca delle misure di accoglienza nei confronti del Sig. Bepari Ripon e della conseguente ingiunzione di pagamento di euro 24.567,40 richiesti a

titolo di rimborso dei costi sostenuti per le misure di cui lo stesso ricorrente ha usufruito, emesso dalla Prefettura – UTG – Firenze, Area IV – Diritti Civili,

Immigrazione, Diritto di Asilo, in data 28.07.2021, identificato con prot. n. 0119153 e notificato in data 4.08.2021 nelle mani del ricorrente, nonché per

l’annullamento di tutti gli atti presupposti, conseguenti o altrimenti connessi al precedente, ancorché di estremi e data sconosciuti al ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2022 il dott. Alessandro Cacciari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- l’odierno ricorrente, cittadino bengalese, nell’agosto 2016 è entrato in Italia e ha chiesto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, dapprima negato dalla

Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze e successivamente ottenuto a seguito di pronuncia del Tribunale di Firenze;

- ammesso alle misure di accoglienza e inserito in un centro a Signa, con decreto del Prefetto di Firenze 28 luglio 2021 n. 119153 gli è stato revocato il beneficio e

ingiunto il pagamento della somma di € 24.567,40 in quanto svolge attività lavorativa dal 19 marzo 2018 con contratto a tempo indeterminato;

- a dire dell’Amministrazione, quale corrispettivo dell’attività lavorativa avrebbe percepito nel periodo 2018/2021 un reddito netto rispettivamente di € 4.783,00; €

12.778,00; € 16.181,00 e € 6.567,00 per un importo complessivo di € 40.309,00, con conseguente superamento del parametro dell’assegno sociale;

- il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, notificato il 29 ottobre 2021 e depositato il 23 novembre 2021;

- il ricorrente lamenta, con primo motivo di doglianza, che non gli sia stata consegnata la comunicazione di avvio procedimento nonostante venga menzionata nel

provvedimento impugnato;

- con secondo motivo si duole della violazione degli articoli 23, comma 2, e 17 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, poiché l’Amministrazione non avrebbe considerato

la sua situazione personale, essendo stato costretto a lasciare il paese di origine per far fronte al sostentamento dei parenti e a pagare il debito contratto dalla propria

famiglia con usurai;

- con terzo motivo rappresenta che dall’anno 2021 ha trovato altra sistemazione e non necessita più delle misure di accoglienza e contesta tuttavia l’intimazione di

pagamento ricordando di avere informato la struttura subito dopo il reperimento dell’occupazione lavorativa, sin dall’anno 2018 ma l’Amministrazione, pur

conoscendo la situazione, ha atteso due anni prima di emanare il provvedimento di revoca facendo maturare un ingente debito che, allo stato, non è in grado di

saldare avendo effettuato numerose rimesse ai propri familiari nel paese di origine;

- la somma oggetto di ingiunzione è stata determinata calcolando l’importo lordo di € 28,60 per ogni giorno di permanenza nel centro di accoglienza ma tale somma,

lamenta inoltre il ricorrente, non è altro che l’importo versato dall’Amministrazione per il generale servizio di accoglienza e non corrisponderebbe alle misure

materialmente fruite, e comprenderebbe anche costi non sostenuti;

- le somme di cui viene ingiunta la ripetizione sarebbero state fruite non indebitamente ma a seguito dell’inerzia dell’Amministrazione e nel pieno convincimento, in

buona fede, di godere del sistema di accoglienza senza oneri a carico e inoltre, deduce poi il ricorrente, se avesse saputo tempestivamente di dover provvedere ai

costi di accoglienza in misura pari ad euro 28,60 giornalieri avrebbe certamente cercato un’altra sistemazione;

- si è costituita l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’Interno chiedendo la reiezione del ricorso;

- con ordinanza 17 dicembre 2021, n. 731, è stata accolta la domanda cautelare;

Considerato che:

- non sussiste interesse del ricorrente all’annullamento della revoca dell’ammissione alle misure di accoglienza poiché ha lasciato di propria volontà il centro, sicché

la controversia resta incentrata sull’ingiunzione a corrispondere una somma di denaro a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione per la sua

permanenza nella struttura;

- l’art. 17, comma 4, della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio recita: “gli Stati membri possono obbligare i richiedenti (la protezione

internazionale) a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai

sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo”;

- in linea generale sussiste quindi il potere, rectius dovere, dell’Amministrazione di imporre ai richiedenti protezione internazionale la corresponsione di un

contributo per il loro sostentamento ove dispongano, o vengano a disporre, di risorse sufficienti;

- ritiene tuttavia il Collegio che l’Ente intimato abbia, nel caso di specie, violato il canone di buona fede oggettiva intesa come lealtà di comportamento, la quale

costituisce canone dell’azione amministrativa (art. 1, comma 2 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241) e obbliga ad agire in modo che siano preservati gli interessi dell'altra

parte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio della propria sfera (T.A.R. Campania-Napoli III, 2 dicembre 2021 n. 7734);

- in base a tale canone di azione la Prefettura avrebbe dovuto definire preventivamente e rendere pubbliche le condizioni in presenza delle quali avrebbe potuto essere

chiesto il rimborso delle spese ai richiedenti protezione internazionale ospitati nelle strutture di accoglienza, e quantificare inoltre la somma che per ogni giorno di

permanenza sarebbe stata pretesa;

- questa operazione, eseguibile senza particolare sforzo da parte dell’Amministrazione, avrebbe posto il ricorrente nella condizione di scegliere consapevolmente tra

la permanenza (a pagamento) nel centro di accoglienza e il reperimento di altra sistemazione alloggiativa;

- non è infatti contestato che il ricorrente abbia tempestivamente informato la struttura del reperimento di un’occupazione lavorativa;

- l’Amministrazione inoltre, pur conoscendo la sua situazione, ha atteso due anni per emanare il provvedimento di revoca facendo maturare un debito di entità

consistente che egli, se reso edotto della situazione, avrebbe potuto saldare gradualmente;

Ritenuto pertanto di accogliere il ricorso per tali assorbenti ragioni, con annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui dispone il pagamento a carico

del ricorrente, e di compensare le spese processuali tra le parti in ragione della novità della questione affrontata;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per

l’effetto annulla il provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Consigliere
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