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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALXANO

La corte di Appello di Potenza" $eeione civile, riunita in camcra di
Consiglio e compssts dai signori Magistrati:

- dr. Ettore tuigi NESTI, presidente;
- dr. Cataldo Carmine CALL/..7,/;O, Consigliere;
- dr.sea Paola BARRACCHIA , Consigliere rel.;

ha pronunciato Ia segrcnte

SENTSNZA

nel giudizio in grado d'appello (protezione internazionale) iscritto al n.
934/2016 Ruolo Generale e vertentg rra:

IIABO Jibril , *ato in Senegal iI I gennaio 1995
rdpllre$wtato e dtfeso dall'wv. Artaro Hzio Atdrfinlo presso tl cut s*tdio
in Foterua i elettivamente

APTELLAI\TTE

CONTRO
MII\TI$TENO AELL' INTMRNO
ln perrono del Ministro in earics
COMhfiIS$IONE TE,R,IIITORIALE PER IL EICONO$CI}IDITTO
I}ELLA PROTEZIONtr INTURNAUIONALE DI CROTSilIE
in pwso*a del legale rfrpprurerrt*ate pro t&rrpo.?e
rappresafltati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ?oterwa,
prassa i eui uffici in Potewa al Corso XYIil Agosto n. 4d ope legit
domiciliano

RG n. 934/2016

A['PELLATI

Conclusioni dellpp"ati: come da rispettivi atti
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svor,aimB!{T0 I}Et pRccEsso
t. cor ricor*o depositato it l8.Il.z0ls, DABO Jibril , cittadino

odginario del $enegal, impugnava il prowedimento della cornrnissione
Tenitori*le per il rico*oscirnento dello sra;us di rifugiato politi*o di
Cmtone dct 27.10.2015, con cui cra stata rigetata [a sua richiesta di
riconoscimento della protezione internazioaale.

Il ricotrente po$eva a sostegno della propria domanda [a circostanza di
os3ere nato nol villaggio di Jontre nella regione se,negaless di Sediou del
Casarrance, rna di essere cresciuto con lo zio materno "ifl un altro
villaggio" Racconta che nel $uo paese lavorava come contadino e si
guadagnava d* vivere anche raccogliendo legna nella fsresta che por
rivendeva; poichd sus madre non stavs bene, si recava da lei net villaggio
in cui era nato e poichd non aveya soldi per condurla in ospedale, si recava
nolla foresta vicina por raccogliere legna e gli abitanti del villaggio che non
Io conoscevano, Io scambiavano p€r "un ribelle" s iI capo villaggio lo
dentrnciava alle autorit&. Aveva quindi paura che la polizia lo potes*e
arrestare e dietro consiglio dello zio rnaterno, Iasciava definitivamente il
suo paese.

Chiedeva quindi l'accaglimento del ricorso e per l'effetto il
riconoscimento dello statu di rifugi*to o della protezione s*ssidiaria.

$i & costituito il Ministero degli tntemi chiedendo il rigetto del riecrso.

+r**

2. Il Tribunale, con ordinanza depositata il 15 novembre 2016, ha
rigefiato il ricorso.

PEr cii che in q$e$ta sed+ interess4 il Tribunale ha rilevato:

a) che & da essluders il risorrente abbia fomito *Iementi gravi, precisi e
corlcordanti relativi alla proprie vicende personali, non avsrdo allegato

adeguati elementi individualiuanti, senza alcun cenno alla situazicne del

Seueg*l e priva di collegarnenti con esm;

b) che in Seuegal non & in atto alcuu coaffitto armato;
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c) cbe perran*to difetta la condizions per ritenore che il ricorrente
prover!8a da una zona in cui vi sia violenza indiscriminat* in situasioni di
conflitto intemo o internazionale;

d) che nepp$re siano d rawisabile l'esistenza di eituazioni'kulnsr*bili"
ai fini dcl riconoscimento della protezione cd. umsnitaria.

rltt

3. Awerso detta ordinanza ha proposto tempestivo appello [o straniero
senegalese, per i seguenti motivi:

3:.1 su| diitiego del risono*cbrwnto detlr. protezione s*{sidi&rig

Lamenta I'appellante che il Tribunate sia incorso in emor€, affermando
68ssl€ msncanti gli elementi per ritenere che nelta regione di provenienza
dtl ricorrente non vi sia violenz* indiscrirninata determinata da co'nffitto
intemo,

Difatti, rienkando ael suo pae$e* il ricomnte eubirebbe un danno grave
dowto alle aziani ceiili e ai conseguenti traeamenti inumaril e degradanti
dcils istituzioni e dei gr*ppi di sittadi*i awersi agli interessi occideatali;

3.2 salla protqione anianitsris

Nel nrerito 6 dedotto che la vulnerabiliti dornrta alla siarszione di
pericolo e insicur€zza che corrersbbs riontrando nel proprio paeee e la sua
provab inclusione ed integrazione sociale $ono elementi idonei oI
riconoscimento della protezione urnanitaria.

L'appellante conclude quindi chiedendo la riforma del prowedimento
impugnato e l'accoglim€nto del ricorso

tf ri t*

4. Si sono costituiti il Ministero dellnlnterno e la Gommissione
Torritoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Crotone, chiedendo il rigetto doll'appello.

***
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5. E' intenrenuto itr Procurarore Generale della Repubblica che, in data
1 febbreio 2017 he espresso "p*ror* contrarion' all'accoglimento
dell'appello.

Ait'udienza del9.05. 201? l*cau$a d stata riservata per la decisione.

rl[OTffiI DTLLA DECISIOTT

6. L'appello i solo parzialmente fundato-

Non sono eonte.stati dagl"i appellati i presupposti di fa*o delta domanda:
olnrcro che il richiedente sia firggito dalla regione del Caaarnance (senegal)
per il timore delle conseguenze della denuncia fatta alla autCIritd nei iuati
eonfranti ritenendo clw fosse un "ribelle".

*: !trI

?. Occorre itr primo luogo rilevare che le COI (Connfiy of Origin
Ir4fonn*tiorr) disponibiii depongooo nel senso di escludere che nella
rtgione senrgalese del Casamanc€ possa dirsi in atto una situagione di
violenza indiscriminat4 in siurazione di conflitto interno o internazionale,
dalla quale possa derivare *inu.*i* grave o individuale alla vita o atl*
pensona

$acondo it rapporto Freedom in the World 2016 - Senegalt, il coryfiitta
separalixta di bassa intensit& nell* regione del Casamance i restato

iwi*olto twl 2#15, nonastente il leadar dei ribelli abbia annuneiato un

ccssato itfuoco an:ilaterille rwl 201*.

L'Annual Rryort 2015 $uI Dgkar della Croce Rossa Internaaionale,t
pubblicato ll 9 maggio 2016, riporta che /a situadione nal Casamarre
rimallc relatiyafirente calma. Tattavia, piccoli pragressi sono stati fatti nei
colloqui di paee fra iI IttFDC e il governo- Alcuni prafughi fntwni e

rtfugi#i lnnno fatto ritorno alla loro case, ma certe aree rimangorw

I Frodo* Housc, Frerdom ln the World ?Sl6 . Senegal, l4 July 2016, *vailablc *r:
!rtp://wwr,v*cfrvodd.org/docidl5?985a I e I 5 Jrtml
2 Tle tow-levsl separatist ccnllict in Sonegal's sourhem Casamsnce region r€nained rmresolvcd in 2015, I
tlrough rebcl haderSalifsadiohad announced aunilatcrEl ceascfire in 2014. /)
' laiernatiofial Committcc of thc Red Crms (ICRQ, Annuat Rcport 2015 - Daknr (rugional), 9 May 2016, ,/
avnilabl* r* hup#www.rofirorld"orgldoctd/5?S0b9b0.html -/
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insccessibili a causa delle miw e p€r altri problemi di sicurezza; in
partieolare, uno scontro tra ww unitd dat MFDC e truwe s*wgatesi d
stata segnalata in Onobre{.

secondo 20]5 country Reports on Human .Rfgfrrs practices

sanegaf del Dipartimento di suro degli $tari uniti, pubblicaro il 13 aprile
2016, an ces$ate il fuoco di fatto ne! Cwa:manee i in atto dat z0t2 e il
Presidente Satl ha continaars negli sfoni per rkalvgr.e l'xltr.&rentet*tale
c*xtliuo fra i separatisti e il gowflw..$ia fl govetno che varie fmioni dei
sepglrati ti del MFfrC hanno accellerato gti $orui di mediasione confutti
da p*i neutrali. Prograrsf in direaione di una,ralwione del coqfiitto sono
stati groduali. Benchd nd leforue gwernative nd i ribelli del fi,tFDC hanno
condotto attscchi nel corsa dell'ultimo aatfto, si sono verficati diverse
scaf,orrntce. Un nurnero indeterminati di ribelli sono ritttwtiferiti o uccisi
in questi scontrf .

Nello sfessCI repporto si evidenzia inoltre che durante il ca4flitto
trentenrwla, decine di migliaia di rglrso,l,e kanno las*iato i loro villaggi a
Ntt*a del contliao e delle mine. Il governo stima in cirea 1A.A00 i pro{ughi
interni. Alcune as*ociazioni int*nwionali di assistetwe *manitwia stinta il
nurtr,ero dei profughi in pi* di 40.00A7.

4 Thc Eituatloo in Camrnu*ce, $enegnl remainpd rclatlvely c*lm. Howovcr, little pegr"$r ruts mtd6 on
pcace t*lkr ktt*Ero 0rc Mouvement dee forp+s ddmocr*tiques da Casanrancs W}DC) and thc
govcmmnm Ssme IBPs and rcfugaes retur*ed to thcir bomcs, btrt ccrtain arm* rErttrinsd inacce$iblc
bccalrsa of minc* * somo ncwly laid * and othcr sccurity corlccmsl noubly, a rla$h bct*'cea ao MfnC
1md and Senegalese troops was reported in October

'Unitcd Sta,tes Department of St&te,2015 Country R*ports on Huma* Right$ practice* - $cnegai, 13

Apritr 20 I 6, ava i lable at: hnp#www.refworld.ory,ldocid157 I 6 1 2 l26.htrnl
o 

The dc facto ce$efire in t}a Casamancc har been in rffcct si$cs 2012, rnd Prtside$t Sall continucd
cftDrti to resolve tbe l!*year-olcl conflict be{woen stparatisB and govcmmcnt rarurify forcc. Both tht
goycrsmert md varisur factions of th+ MFOC rspfrr$ist movcmcrt accefiad rnedimiou sfforls lcd by
ncutrrl pertio*, including Christi*r and Islamic Ergmiaationr, Progrc*s tora:d rcsolstion of thc cs*fficl
htsbeell iwcmental,
Killinge: Al&ougfr teither govemmont forces aor MFDC rcbcls conductsd offeariw operations in the
Castur*ncs duriag the yetr, there were scveral brief, unplanned rkirmishes. An undstsrminsd numbcr of
MFDC rebcls wcrc injured or killed in these encounterr.
' During the 3O-year Caramanex confl{ct, tens of thousaeds of persnns lcll villagro in the rcgion due to
fiEhlfu& forcsd removal, and land mines. Thc BovemilEnt cstimated 10,000 internally displaccd p,crtroru,

flDPs) rcnrained in lhc Casamancc. Some internuionul humaniiarian a**irtancp agooeix cstimetcd rhr
IDP number to be as high *s {0,000. During tha yca.r r gra*ing nualber of IDPr retumcd to tl*ir vitlages .

in ttre Caslmluce.
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$econdo amnesty laternationa,l Report 2|ls/ld- serwgaf , pubblicato
il 24 febbraio 2016, in{ine, ad qrila I'esercito ha avato un conflitto a
ftneo can il MFDC nal dipartimenn d,i oussotrye, convittime da *ntraabe
le parti secondo i media. A luglio, uil gruppo armato non identificato ha
raptto dodiei *wmini nellaregione di Sedhiau e ti ha rilasci*ti dopo gwnro
giorni dietro pagamento di un riscatto. I civiti continuano a soffrire
I'inpatw dal contlitto tn atto. Alr*eno ufia wr,sono l rinaeta uccisa da una
mirmvicine al Parco Nazionale di Bassd.

**,|

8. Alk luce di questi elsmenti 0 possibile qutndi affemtare che
l'ul[atrentennale conflitto fra gruppi separatisti e forze governative *el
Casamance viva una fase di relativa cahnq pur non potendasi afferrnars
che eeso sia stato del tutto risolto.

+*t

9. A*a stregua di teli considerazioni, il primo motivo di appello d

infondmo.

La situazione che si & descritta in precedenza, porta ad escluderc che, ai
senci dell'art. 2, lstt, S) od h) del D" Lgs. 251/2fi07 (a mente drl quale la
protcziono sussidiaria spetta al cittadfuro di un Paese non appartenente

all'tlnionc Eeropea o apolide *he non possiede i requisiti p€r esserc

riconosciuto comc rifugiato), sussistano fondati mstivi per riteuere che, se

il richiedente tonuese nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di
subire u$ grf,ve danno.

Per d*nno gravc (art. 14) deve intendersi: a) la condanna a morte o
all'esecuziene della pena di rnorte; b) la tortura o atrtra forma di pera o

t A*o.*ty lnlaruetional, Affirrty Inffitrttioml Rop6n 2015116 - Soncgal, 24 febnrnry 2016, *vritable
?fi http/ \,ww.refrvorld.org/doci#56d05blb I S.html
e In April, the army exchangod firc with the Movcmnnt of Democratic Forcts in the Casama$cc&fDc)
in tha dapartrrcnt of Oussouyc, with thl m*di* reporring sssuf,ltic$ on both sides. In Jrly, an rnldentificd
rmcd group cbduct*d 12 men ia the rcgion of Sddhiou tnd rsleased them after four days, in exchangc for
a ftnsonl.
Civilianr continued to sutlbr ftom thc impact of orgoing conflist. At lea$ one msu wrs killd by a
trrdrninc clma lo the Sasse C*camencs Natioml Par*.

pirg. 6
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tmttamento inurnano o degradante; c) la minaccia grave ed individuatre alla
vita o alla persona di un civile dsrivante dalla violenza indiscriminata in
sittrazioni di conflitto armato interno o intemeziosale.

l-sCorte di Giustizia dell'Unisne Europeq corr Ia sentonra 30 gurnaio
2014, Diffkitd v. commissairegdndralcuxrdfugids et auxapatridos, C*
z85ll2, ha affermato che l'artlcolo ls, lettera e), della direttiva
2a04/831c8 del Consiglio, dnl 29 aprile 20a4, reeante norme winime
sull'attribvziona, a cittadirri di paeci tarxi o apolidi, detta quatifua di
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protaione internwion*le,
ttox*hd wrrne minime sul contenato d*lla protezione riconosciutu, deve
essere interpretato nel senso che si deve amtneltere l,esislerrea dl un
eon$ifio *rfirqto interns, ai fini dell'applicazione di tale disposizione,
q*aado l* fone govern*tive di ano sta/,o si scontr*no eon *no o plrt
gruppi arffisti o q*ando due o pih gruppi armsti si scsntrsno frs loro,
serud che eia neeea*aria cke tale confliuo po.r;d esser* qualificato eome
eanllftto arrnato che non presenta ufi c*altere internasionale ai serr i del
diritto internazionale urrranitaria e serya che I'intausitf- degli scsntri
armati, il tivetto di organizzazione delle farze arrmate presenti o la durata
del cor$itto siarw agge*o di una valutmione distina da quetta relativa *l
livells di violenza che imperverca nel ts?ritario in questione;

b) ohe ia stessa COIJB, con la sent€nza l? febbraio 2009, Elgafaji v.
Staatsseeretgris van Justitie, C-465107, ha affermato che I'art. lS, l*t. c),
della diretthla del Cowiglio 29 aprile 2AA4, 2004/8i/Cfi, recante ftoftne
minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi teni o apolidi, della qualifica
di r{ugiato a di persona attrimenti bisognosa di protaione interneiotwle,
nonchd narrne minime sul aontenuto della protwione ricanxciutq, in
csmbinato disposto con I'art. 2, lett. e), della.efar.yd direttiva, d*e xsere
interpretato nel serxo clta:

- l'esistenza di una minaecia grsva e indiyiduale *lla vita .o *lla
per*ofit del richiedente la prataione sussidiaria non & ssbordlnota alla
eoadizione ehe quest'uttitt o forn*ca la prova di esser€ speci{rco oggetta
dl minacci.E a matfvo di elemsnti peculiari della stllo sitxsziore perconale;

- l'esixtenza di una s{ffatta minaccia pud essere cansiderata, fr via \
ectez;ionale, prov*ta qualora tt grado di vialenra indiscriminals che

pac.7p
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earqlteri?z,fr il con$itto armat* in torso, volutdo dalle aut*riti xqzionali
competenli cai sia stfit{, pre*enlata una dotnanda di protezione
sussidiarin B clai giadici di ano Stato membro ai quali venxn deferita una
deeisione di rigetto di una tale domandu, ruggiangil utt livello cosi
elevnta cke sussistano fondati motitti di ritenere che un civile rien*nto
nel paese in questiane o, se del caxt, nella regione in qilestiofie
corre.rebbe, per la sua so{a presenza sul territorio di quesli ultimi, un
rischio effeuivo di subire la detta min$ccia.

Da tali pronunce si ricava, qr.rindi:

guando le {aru,e governotive di ano Stato si scontruntt con uno a piit
grappi arm*ti o qwando due o pit\ grappi armsti si saantrano trfl lora,

b) che, nel caso di conflitto, Ia minaccia grave ed individuale .aJla

persona sussiste serza che sia necessario provare che tale rninaccia sia
diretta e specifica alla persona per motivi che attengono alla sua situazionc
personale;

c) che il grado di r,iolenza indiscrirninata del conflitto puo essere

assunto a proya della minaccia quando laggiunga tale livello da far
ragionevolmenlc ritenere che se il civilc rientri nel suo paese o nella zona
interessa, per la sua sola presenza, d concreto il rischio di subire tale
minaccia"

***

I l. E' possibile ritenere, alla luce di quanto in precedenza considerato

{ed in tal senso & fcrndato il terzo motivo di appello), che al ric}riedente
possa essere riconosciuto il diritto nd ottenere il pennesso di soggiorno per
rnstivi umanitari ( il Procuratore generaie non ha evidenziato cause ostative
ad un eventuale accoglimento delle misure di protezione)

Occorre doverosamente osssrvare che la giurisprudenea di legittimiti
ha affermato che occorre sempre spiegare perchd fani nan ati dal
ricorrente, ritenuti inidonei a fandare la concessione dello status di
rifugia{o e della protezione sussidiaria, .rarel>herct altresi insu.ycettibili di
giustificare la concessione di un permesso cli soggiorno per motivi

rrag. I
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w*arcilsi, aneorehd rappresentino un quadro sintomatico di pericototitd
per l'incolumit& del richtedente, rappr€sentato dalla corsenazlane di an

sistsrna dl vend,ene private, sostataialmente nllerffio o non Scaaemente
centrastato, anche se non ricanducibile per asie?va del fumus
p*secationb e della situmisna di violewa inoantral/;alta rispettivamente al
r{agro politico e alla proteziane sassidiaria (cfr. Cas*. Sez. VI, $ent" n.

2 1903/20 I 5, in motivaaione),

Il principio di *on retbulernent attiane alla protezionE del rifirgiato in
quento vieta allo Steto di resplngere o espellere il richiedente veso il p*e*e

d'origine ael quale la vita o la liberti po$$a ess€re ogsstto di minaccia. A
di$er*nafl dell'asilo, che si applica s cotroro che sono in grado di pnovare il
tirnore di persecuzioni derivants dall'appmtenenua ad una determinata
categoria, t*le prineipio si applica ge*ericf,nrente in situazioni nelle quali
I'espulsione dovrebbe awonirc v€rso zone di guerre e in altri casi di
disaski losali.

In altri termini, la proteaione cd. umanitaris costituisce 'rqa misura
residuale, applicabile oia ael caso in cui si acaerti una siaraeione ohe, di per

sd considerata, + astrattarnente inquadrabile i& una di quelle che

sostituiscono motivo di persecuzioae e che tuttavia, per le circostauze del
Gaao concretor non sia di tale graviti da integrare i presrpposti pcr il
riconsscimento dello status di rifirgiato; sia nol caso in cui venga accerteta
I'esistenza di gravi ragioni di protezione re,putate asfa$anrsnte idonee
all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo'o; ,ia,
infine, per situazioni diverse da quelle prnprie della protozione sus$idiaria o
correlate a eondizioni temporali limitate e circoscritte, come prwisto
dall'art. 32, terzo commfl, del d.lgs" n. 25 del 2008, per la sussistenza di
gravi motivi umanitari evidentemente inidonei ad integrare la condizioni

4o lo lr o di protcriat € lnternwionale della i,r:unlerc, q:rrarldo, tn rcda di valulmiane gtadlrtata delle
qudlalonl xccewarie ai/ini delle cotccssioae dclla miwra della pror*lone wrr,idlwia, vet gd accetdrtt
l'r.sltt*ruE dt gr*vt ragioni di yota,ione, r*pvtate w*:sttomsnte idones all'otlerrln stto della mirrrrra

tipica richlast* mE liwitato nel lempq (ad esempto, par la sperwu.a di ano raplda walwione delta
rttualone del paasa di rimg*rio o p* la ttewa posbione prsonalc dcl rtchtcdcnta wwrr.tibl[c di an

fialsn eito cha faccia veltire m*o l'csigeraa dl pror*iotu), darc procsdcrsi, ds partc &l giudicE, el
paslttvo a&eilnurst?to dclle coadizioni per ll rtlarct4 ddlta minore mk*ra dal p*rnrassa umanllst to, che

st cor$gura cams dwera*o da parte del Qu*tore {Sce 6 ' l, Ordinanra a. 2,4544 dct 2lll Il!01I, Rv.

619703 .0r) /
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necessarie per la protezione sussidiariall o,rvero d.a appticarsi in conclizioni
di vulnerabilitd anche nctn coincidenti con le ipotesi normative dell* misure
tipich.e (cfr., in tale ultimo senso, Cass. sez. VI sent. n. 3347/2015).

Per altro verso, al fine di aecertare la sussistrlnsa de&e condizioni per
il ricctnoseimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per
ragioni umanitarie, il giudice della protezione internmionale pui valutare
le medesime circastanze sulla base delle quali ha escluso il riconoscimento
delle due misure maggiori, netn essendo nece,ssario dedwre fatti a ragioni
dh,erse od alternative, senza che a.rsama alcun rilie!,o la possibilit& per il
ricttiedente di spostaysi in an'area geogratica diversa del paese d'origine
(cf|. Cass. sex. VI ord. n. 1546612014).

Nel caso di speeie, si d in presetza di una situazione che, benchd nan
assuraibile sotto la categoria del conflitto interno ai fini della protezione

sussidiaria, rappresetrta tuttsvia un quadro sintcrnatico di pericolosit* per

I'incolumiti del richiedente, giacchd seppure non integri la situazione di
violenea incontrollata richiesta per il riconoscimento della platerjone
sussidiaria, indica cionondimeno un& condizione di vulnerabilitd meritevole
di opportuna tutela.

11 il tntwo tkrerll* di protaloxc isternolonale dslla strantlr,la lwtaxra& dalle Dirsttivc (E 200a/8t e
Zfft1l&1, msi oome reccpite nai d.lgs. l g novst tbtc 2007 n 25 l a 38 gennaio 20A8, a.25, ha tmrodoaa
ttt o t uova mis*ra tiplc* la yotezlone *nsidiaria, che pud arsera Bconorcirrto anche qaando cnsclsrc il
r*chla cSatttva dl wsrlrra ratloporllo a lnao dl mocta, todura o *attotilenti imuuoni z degradaatl {wt, i
CEDTJ} Ne cowegue &e tl pa.ilttlo rl,lcorrfo dt tdlt csadhisnt rro" lvsrilrdrq€ pf* una co4dh:ione
ihnea soltanto al rilas*la del p*ttt*so di rrrlturo firrat ltilarla, gtd pre*itto nall'tt* S t*to aanna e lg
prhno comma dl3r, ,a 286 diX. lgg8, ma dl dbitto ad sn titola di soglorto stablle, *temalc e.d atla
fruhlotrs dt w omptc qat*o dl dirt$l Gfdealti (acexto ol lawro, ollo studio, olle prestorlianl swrltarts).
Tkttanlls, tale coinciddtts dl regubirl, pur essendo rlcortmclut( *spresian snte dalb pr*ttslone della
oonvcrlfbiltld, al momento dall'enlrafi ln vlgare dclls nuwa narmstiva, d*i pana*s*i auronirari
prccsktenti lx prateilone swsldtarla, ai sen+i del{'art. 34 det d.lg*. n. 251 del 2007, ran esdads,
nsll'attzcrlc eirfsnra dallp mlsvre dt pratwlona lrternlgllonalq la tutela rwiduale cottituita dol rilwcio di
p*wcssl taslerwtl da ragl*l unwlt*ie a dlverse da qwll* praprie d*lla prot*ione lilxsidioria o
mrral*tc a condizioni lcmporall limitote e cfucata:itta, mwe pr*l*ta dall'art 32, tstzo camrrra, det d,lgi.
u 25 dd 1008, ai senrl del qudte te Comnll,r;tonl terrlitailali, quando rltengww sassdrtanti grar{ aa}du}
wwnitryi (wi&ttlemente tnidm*t ad lntagr*e le andittonl rEeessarfc par la protczionc w*iliwta)
dwam lr#ilr',t{/,:a gfi dti al @ertore per l'wemtaale rtlasclo del panaesso di *agiorao (Scr* 6. l,
Orrdinanzr n. 4 I 39 dcl I 8&2It01 l, Rv. 6 I 6948 - 0t )
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Quanto, infine, *lla credibilita del ricomente, occoffe osservare (in
aderonra alle regole firsate in terna di procedura per Ia deterrninasione
dello status di rifugiato fissate nel sitnto Haxdbook and Guidellnes on
Pracedur* and Criteria far determining Refusee Status pubblicato
daII'tl!{}ICR a dicembrs 201I, cho il riqhiedents tif, ftno ogni ragionevole
sforzo pcr convalidare il *uo racconto; che il suo racconto pu6 essere
riscontrato per quanto affbrmato in precedenza, in relazione alla situazione
generale del paese di origine; che occorre pur semprc tencr conto della
circostsnea che d dfficilmente possibile per un ri{ugiato "provare,, ogni
parte del suo caso e, quindi, che se ci6 costituiose un requisito la
maggioranza dei rfugiati non tsrebbe rieonosaiata coms tale, pa cui *

la necessitd di coneedere al richiedente it bewficio del &tbbio.
Tale beireficio deve Bssore riconosciuts giacchd utte Ia lrrove disponibiti
&otto state ottenute e controllate e l'ffiio d soddisfatto in ardine alla
ganerale credibilitd del riehled.ente alla luce delle sue dichiarazioni
coeranti, plawibili, e non contraddittorie cort i fatti generalmente
conosciutitx.

t**

12, Le spese de} presente grsdo di giudizio rimangono integrafunente
sorupensats fra Ie parti, cansiderando: a) che, ad awiso della
giwisprudenza di legittimita (cfr. cass. sez. u, sentenza n. 2?110 del
171111?008), in tema di accerJamento del diritto ad ottenere una misura di
protezione intoraazionale, il giudice deye svolgarc un ruolo attivo
nelf istruzione della domanda, disancorato dal principio dispouitivo proprio
del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimer*i
processuali, oltre ehe fu*dato sulla possibili$ di aasurnsrc infonrrazloni ed
acquisiro tutta la documentazione $ecessari4 sicchd .ndeve rawisarsi un

Sentenza n. 37312017 pubbl . il 1810712017
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12 Aft*, the applicaut has rnade a gcnuine effort to substantin* his story there may still be a lack of
evidence for sorne of his statements. As expkincd abovc (paragraph lg6), it is h*rdly por*ible for a
refugte to"prove* swry part of his cas+ and, indeed, if this werc a requiremcnt rtrc malo*iy of refugecs
would not be recogni*ed. lt is thcreFore frequ*ntly nece$sary to give the applicant the benefit ofthu dolrbt.
204' The benefit of the dor.rbt should, lro*,ever, nnly be givon wtren afl available evidencr h*s baen
obtained and checkcd and whcn thc Examirer is satis{ied as to the applicaut's general credibility. Ttre
applicent's sistcmenrs milsl be coherent nnd pleusible, and nrust not run iount*r tJgon*rally knowj facts.
}TANSBOOK AND GUIDEI.INB$ ON pRoCEDUR[i$ AND CIUI$RIA rbt oErrruiawrxc
REFUCEE STA1US, pnr.2Q2 -2fi3

tu pag. t 1

I

I

I



Sentenza n. 37312017 pubbl . il 1810712017

RG n. 93412016

dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai
fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato e r:na maggiore ampiezza
dei suoi poteri istruttori officiosi, peraltro derivanti anche dall'adozione del
rito camerale, applicabile in questi procedimenti,,; b) che, quindi, sia
rimessa all'iniziativa del giudice l'acquisizione del n:ateriale probatorio
attingenda le opportune informazioni e recuperando la necessarie
docunrentazione da fonti individuate dallo stesso giudice, cosi sopperendi:
ad eventuali inerzie palesate o difficolti incontrate dalle parti nell'accesso
ai dati ed ai documenti da valorizzare in funzione delle rispettive posizioni
processuali; c) che, proprio in ragione della natura clell'accertarnento da
operarsi nel giudizio, sia le informazioni utili ai fini della c{ecisione, sia le
fonti da cui attingere Ie stesse siano soggette a continue e imprevedihiii
rnodificazioni ed aggiornamenti, con ler conseguenza che l'esito del
giudizio dipenda, in definitiva, piuttosto che daila diligenza e dall'attivitA
delle parti, da lattori da queste ultime non controilabili a priori e mutevoli
nel corso del processo, al pari degli orieutamenti delta giurisprudenza
rispetto alle questioni qualificaflti la frttispeeie, spes$o connotate dal
carattere della noviti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto ccn atto depositato il
23.12.2016 da DABO Jibril .lvverso l'ordinanza ex arr. T0? bis c.p,c. resa
dal ?ribunale di POTENZA depositata il 15.11.2016 nei confronri del
rdINIsrERo IIELL'rI{TTRNC}, in persona del Ministro in carica, e

dalla COMMISSIONE TERRIRORIALtr pER IL
RICONOSCIMENTCI DELLA PRCTEZTONE INTrcRNAUIONALE
DI CROTOFIE, , cosi dispone in rifonna dell'irnpugnata ordinanza:

a) accoglie parzialmente I'appello e per I'effetto riconosce a DABO
Jihril il diritto al pernresso di soggiorno per ragioni umanitarie;

b) dispone la trasmissione della presente sentcnza al euestore di
Potenza per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni urnanitarie nei
confronti del richiedente;
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c) compensa integralmente &a le paxi le spese di lite.

cssl deci,Bs irt Potenza nella camera di consigrio del 4.0?. zoLl.

II Cons. estensore.

Dr. ssa Paol* Barracchia

Clnccllsrir
ll D*r*en *

I
llnssa

flhfiIt&

frrpk bq;ra" "'**(Y-

&uporitllo in it 'l s LU6, 20lI

Il Presideate

Dr. Ettorc Ncsti

/fu"'*.J*

RG n.934120
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