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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 il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2021, proposto da 

-Ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Gonzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

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

dell'Arsenale, 21; 

per l'annullamento

- del provvedimento della Prefettura di Alessandria, Prot. Uscita n. 0033279 dell’8.11.2021, conosciuto in pari data, con il quale è stata decretata la revoca delle

misure di accoglienza nei confronti del ricorrente “per gravi violazioni, ai sensi dell’art. 23, c. 1, lett. e) D.Lgs. n. 142/2015”;

- di ogni altro atto e/o provvedimento e/o parere presupposti, successivi e/o connessi o che, comunque, siano in rapporto di correlazione con il provvedimento testé

richiamato ancorché il contenuto sia, allo stato, non conosciuto.

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 23 novembre 2022 il dott. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Il sig. -Ricorrente-, cittadino della Guinea, dopo esser approdato sulle coste italiane è stato trasferito nella provincia di Alessandria dove ha presentato domanda

di protezione internazionale ed è stato assegnato presso la struttura temporanea denominata Consorzio ABC sita nel comune di Alessandria a titolo di misura

straordinaria di accoglienza ex art. 11 d.lgs. 142 del 2015.

Senonché, a seguito di segnalazione del gestore della struttura nella quale si lamentava il comportamento poco collaborativo e irrispettoso dello straniero per aver

introdotto bevande alcoliche e per aver fumato all’interno dell’alloggio, la Prefettura ha avviato la procedura di revoca delle misure di accoglienza per “violazione

grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo cit.. In difetto di

controdeduzioni da parte del -ricorrente-, ne è disceso il provvedimento prefettizio di revoca, emanato e notificato l’8 novembre 2021.

2. – Il -ricorrente- ha quindi adìto questo Tribunale per l’annullamento, previa istanza cautelare, del prefato provvedimento, lamentando due distinti profili censori:

2.1. – Da un lato, lamenta il ricorrente l’eccesso di potere per difetto istruttorio e motivazionale, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto oltre alla violazione

dell’art. 23 d. lgs. 142 del 2015.

Ad avviso del ricorrente, la condotta addebitatagli – consistita nell’aver introdotto bevande alcoliche e nell’aver fumato all’interno dell’alloggio di assegnazione –

non integrerebbe gli estremi legalmente scanditi dall’art. 23 cit. ossia non sarebbe sussumibile in una violazione grave o ripetuta delle regole della struttura, né

sarebbe accostabile a comportamenti violenti o di danneggiamento.

2.2. – Dall’altro, si stigmatizza la violazione dell’art. 20 della direttiva 2013/33/U e dell’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE sotto l’angolazione del

rispetto del principio di proporzionalità e ragionevolezza.

Di là dai parametri euro-unitari, il ricorrente invoca il dictum della Corte di Giustizia dell’Unione europea reso il 12 novembre 2019 nella causa C-233/2018 con cui

si è affermato che la direttiva unionale deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro non può prevedere, tra le sanzioni che possono essere inflitte ad un

richiedente in caso di gravi violazioni delle regole del centro di accoglienza nonché di comportamenti gravemente violenti, una sanzione consistente nel revocare,

seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza, dato che avrebbe l’effetto di privare il richiedente della possibilità di soddisfare le sue esigenze più

elementari. Invoca a supporto di tale tesi copiosa giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale (v. TAR Piemonte, sez. I, sent. 776/2021).

3. – Il Ministero dell’interno si è costituito ritualmente e ha svolto difese nel merito domandando la reiezione del gravame.

4. – All’esito dell’udienza camerale del 15 dicembre 2021, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare sul rilievo del frontale contrasto della condotta del ricorrente

con le regole di convivenza in comunità il cui rispetto, oltre che doveroso, risulta imprescindibile per l’efficacia delle stesse.

Senonché, interposto appello cautelare ad iniziativa del ricorrente, il Consiglio di Stato ha riformato la statuizione cautelare di prime cure disponendo la sospensione

del provvedimento impugnato: il giudice di appello, unitamente all’apprezzamento del periculum in mora, ha opinato che il provvedimento è stato adottato senza

procedere ad una adeguata istruttoria, solo sulla base di quanto riferito dal gestore della struttura e comunque sulla scorta di comportamenti – quali l’introduzione di

bevande alcoliche o il fumare all’interno degli alloggi – non suscettivi di concretare la sussistenza di violazioni gravi e ripetute.

5. – Conformandosi alla riforma della statuizione cautelare, l’Amministrazione ha accolto il ricorrente in una differente struttura.

Nell’ultima memoria difensiva il ricorrente ha ribadito la sproporzione della misura e l’inadeguatezza dell’istruttoria rispetto alle condotte tenute e alla vulnerabilità

psichica, successivamente riscontrata nel prosieguo del percorso di accoglienza e integrazione presso la struttura APS Social Domus di Ovada.

6. – La causa è venuta in discussione all’udienza pubblica del 23 novembre 2022 ed è stata trattenuta in discussione.

7. – Il gravame merita accoglimento per quanto dappresso si espone.

8. – Il thema decidendum originariamente tracciato dal ricorrente verte sulla dedotta applicazione erronea del paradigma normativo di riferimento – l’art. 23, co. 1,

lett. e) del d.lgs. 142/2015 – rispetto alla fattispecie concreta che farebbe difetto del connotato di gravità della violazione con l’effetto deteriore di aver privato il

ricorrente di ogni mezzo di sostentamento e protezione nel percorso di inserimento personale e socio-lavorativo, in spregio alle chiare indicazioni ermeneutiche

rivenienti dal diritto e dalla giurisprudenza europei.

9. – Preme in primis richiamare il disposto testuale dell’art. 23, co. 1, lett. e) del cit. d.lgs. giusta il quale “il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di

cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di […] e) violazione grave o ripetuta delle regole delle

strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti”.

Questa disposizione attua nell'ordinamento interno le indicazioni contenute nell'art. 20, par. 4 della Dir. 2013/33/UE ("Gli Stati membri possono prevedere sanzioni

applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti").

10. – Orbene, i contorni fattuali della vicenda in esame evidenziano una condotta indubbiamente biasimevole e scarsamente incline alla civile e rispettosa

convivenza, indispensabile vieppiù nell’ambito delle strutture di accoglienza per richiedenti asilo, tuttavia deve convenirsi con l’apprezzamento già affermatosi

all’esito della delibazione cautelare che tali condotte – consistite precipuamente nell’aver introdotto bevande alcoliche e nell’aver fumato nell’alloggio oltre ad un

generico richiamo all’inosservanza del regolamento della struttura – non appaiono idonee ad integrare gli estremi richiesti dalla disciplina unionale, per come

trasfusa nell’ordinamento interno: l’indefettibile connotato di gravità stabilito dal legislatore unionale deve essere oggetto di una interpretazione logico-sistematica di

ampio respiro che valorizzi in primis la ratio legis della previsione, rinvenibile già nel considerando 25 della Direttiva unionale (contrastare la possibilità di abuso

del sistema di accoglienza), pur facendo salva la cifra comune dell’intero impianto normativo, ossia garantire un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti la

protezione internazionale.

10.1. – A ciò si aggiunga che il legislatore unionale ha impartito precise coordinate applicative in sede di irrogazione di sanzioni, sancendo all’uopo che le decisioni

di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni siano adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e siano motivate, basandosi sulla

particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone vulnerabili, tenendo conto del principio di proporzionalità.

10.2. – Alla luce di quanto precede, emerge chiaramente che il punctum dolens della odierna vertenza non attiene alla conformità unionale del disposto dell’art. 23

cit. in quanto tale, invero già scrutinata negativamente dalla Corte di giustizia UE con la ben nota sentenza nella sentenza della Grande Sezione di data 12 novembre

2019 C-233/18, giacché tale caso concerneva una fattispecie di violazioni indubitabilmente gravi, al pari di quello deciso da questo Tribunale con la precedente

pronuncia n. 776/2021: diversamente, nella fattispecie odiernamente all’esame l’impianto demolitorio delle censure mira a denunciare l’insussumibilità radicale delle

condotte contestate al ricorrente nella nozione di gravi violazioni, unitamente alle carenze istruttorie e motivazionali rispetto alle coordinate tracciate dalla disciplina

di livello europeo.

11. – Ed invero, il Collegio reputa di dover condividere tali assunti censori nel senso che le condotte, ancorché ripetute, di introduzione di bevande alcoliche e di

accensione di sigarette all’interno dell’alloggio non appaiono munite del requisito di gravità sancito dalla disciplina nazionale, da interpretarsi alla luce della direttiva

unionale. Del resto, in sede di recepimento lo stesso legislatore nazionale ha avvertito l’esigenza di enucleare le condotte di danneggiamento ed i comportamenti

violenti a titolo evidentemente esemplificativo della nozione di “violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture”, nondimeno non può revocarsi in dubbio che,

sul piano strettamente fenomenico, i contegni tenuti dal ricorrente siano scevri di tali note modali e del correlativo disvalore sociale.

12. – Sul filo di tali argomentazioni occorre rimarcare altresì che la procedura avviata dalla Prefettura ha difettato del dovuto approfondimento istruttorio e

motivazionale rispetto al prescritto onere di individualizzazione di ogni decisione sulla scorta della particolare situazione della persona interessata, tenendo conto del

principio di proporzionalità: l’Amministrazione non ha, difatti, ponderato l’opzione prospettata dalla stessa struttura di accoglienza di autorizzare uno spostamento

dello straniero presso la struttura sita in Viguzzolo dove alloggiavano tre soggetti di identiche caratteristiche, nell’ottica di interrompere il giro di condivisione di

sostanze nella palazzina ove era alloggiato al momento dell’avvio del procedimento di revoca (cfr. all. 1 Ministero, nota del 16 ottobre 2021 del C.A.S. di Spinetta

Marengo).

13. – In via più generale, al lume del canone di proporzionalità valorizzato dalla giurisprudenza europea, la revoca della misura di accoglienza non sarebbe in ogni

caso percorribile per condotte della tenuità emersa nel caso di specie, fermo restandone il carattere incontestabilmente biasimevole che esigerebbe nell’ordinamento

nazionale una declinazione più graduata dell’apparato sanzionatorio con l’imposizione di misure minori – segnatamente attenuative del regime di accoglienza in

coerenza con l’opzione ordinaria di “riduzione” sancita dall’art. 20, par. 1 Dir. UE 2013/33, purché rispettose delle condizioni di cui al paragrafo 5, in particolare

quelle relative al rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana.

14. – Tutto ciò considerato e conclusivamente, il gravame è meritevole di accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

15. – Considerate le peculiarità fattuali della vicenda e l’andamento del giudizio, anche nella sua fase cautelare, sussistono giustificati motivi per disporre la

compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per

l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere

all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Prosperi, Presidente

Flavia Risso, Consigliere

Angelo Roberto Cerroni, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo Roberto Cerroni Raffaele Prosperi

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


