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Ordinanza n. 11586 del 10 luglio 2012 Corte di
Cassazione
Rigetto della domanda di protezione internazionale - pericolo di persecuzione cui il richiedente sarebbe
stato esposto, in caso di rimpatrio, sia perché omosessuale, essendo in Tunisia l'omosessualità pulita come
reato, sia perché cristiano - decreto prefettizio di espulsione in quanto persona socialmente pericolosa

   ";   

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1770#
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=google&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1770&title=Immigrazione.biz%20-%20Ordinanza%20n.%2011586%20del%2010%20luglio%202012%20Corte%20di%20Cassazione&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/505cb5df0349bd97/2&frommenu=1&uid=505cb5dfe1c32bab&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2F4104.html&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=live&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1770&title=Immigrazione.biz%20-%20Ordinanza%20n.%2011586%20del%2010%20luglio%202012%20Corte%20di%20Cassazione&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/505cb5df0349bd97/3&frommenu=1&uid=505cb5df0501de85&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2F4104.html&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=digg&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1770&title=Immigrazione.biz%20-%20Ordinanza%20n.%2011586%20del%2010%20luglio%202012%20Corte%20di%20Cassazione&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/505cb5df0349bd97/4&frommenu=1&uid=505cb5dfbcdce048&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2F4104.html&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=delicious&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1770&title=Immigrazione.biz%20-%20Ordinanza%20n.%2011586%20del%2010%20luglio%202012%20Corte%20di%20Cassazione&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/505cb5df0349bd97/5&frommenu=1&uid=505cb5df7b7d786b&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2F4104.html&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=blogger&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1770&title=Immigrazione.biz%20-%20Ordinanza%20n.%2011586%20del%2010%20luglio%202012%20Corte%20di%20Cassazione&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/505cb5df0349bd97/6&frommenu=1&uid=505cb5df8f1daf77&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2F4104.html&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=reddit&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1770&title=Immigrazione.biz%20-%20Ordinanza%20n.%2011586%20del%2010%20luglio%202012%20Corte%20di%20Cassazione&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/505cb5df0349bd97/7&frommenu=1&uid=505cb5df5547728e&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2F4104.html&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=newsvine&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1770&title=Immigrazione.biz%20-%20Ordinanza%20n.%2011586%20del%2010%20luglio%202012%20Corte%20di%20Cassazione&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/505cb5df0349bd97/8&frommenu=1&uid=505cb5df6da5ab46&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2F4104.html&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=stumbleupon&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1770&title=Immigrazione.biz%20-%20Ordinanza%20n.%2011586%20del%2010%20luglio%202012%20Corte%20di%20Cassazione&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/505cb5df0349bd97/9&frommenu=1&uid=505cb5df14036eea&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2F4104.html&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=Immigrazione.biz&source=tbx-250&lng=it&s=technorati&url=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2Fsentenza.php%3Fid%3D1770&title=Immigrazione.biz%20-%20Ordinanza%20n.%2011586%20del%2010%20luglio%202012%20Corte%20di%20Cassazione&ate=AT-Immigrazione.biz/-/-/505cb5df0349bd97/10&frommenu=1&uid=505cb5dfebaa8432&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.immigrazione.biz%2F4104.html&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1770#


9/21/12 8:46 PMImmigrazione.biz - Ordinanza n. 11586 del 10 luglio 2012 Corte di Cassazione

Page 2 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1770

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 1

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

    sul ricorso 14894-2011 proposto da: *****, elettivamente domiciliato in Roma, via *** presso lo studio
dell'avvocato *** rappresentato e difeso dall'avvocato *** giusto mandato a margine del ricorso

contro

    Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia, Ministero
dell'Interno, Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Trieste;

-intimati-

    avverso la sentenza n. 30/2011 della Corte d'Appello di Trieste del 12/04/2011, depositata il
09/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2012 dal Consigliere Relatore
dott. Carlo De Chiara;
è presente il P. G. in persona del dott. Umberto Apice.

PREMESSO

    Il signor ***** di nazionalità tunisina, ricorse al Tribunale di Trieste avverso il rigetto della domanda
di protezione internazionale disposto dalla competente Commissione Territoriale.
Il Tribunale respinse il ricorso quando alle domande di riconoscimento dello Stato di rifugiato e di
protezione sussidiaria, a causa dei precedenti penali ostativi del richiedente ma lo accolse quando alla
domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, atteso il pericolo di
persecuzione cui il richiedente sarebbe stato esposto, in caso di rimpatrio, sia perché omosessuale -
essendo in Tunisia l'omosessualità pulita come reato - sia perché cristiano.

    Sul reclamo del P. M., cui aveva aderito il ministero dell'Interno, la Corte d'appello di Trieste ha
totalmente riformato la sentenza di primo grado, osservando che manca la prova dall'asserita
omosessualità e dell'adesione al cristianesimo del reclamato.
Quest'ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione contro i motivi di censura. L'amministrazione
intimata non si è difesa.

CONSIDERATO

    1. - Come il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione del giudicato di cui al decreto 22
febbraio 2008 del Tribunale di Trieste, depositato il 28 febbraio successivo e non impugnato, con cui era
stato accolto il ricorso del ***** avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso nei suoi confronti il
10 dicembre 2007 in quanto persona socialmente pericolosa. In quell'occasione, infatti, il Tribunale aveva
applicato il diritto di espulsione di cui all'art. 19, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, a causa del
pericolo di persecuzione cui il ricorrente era esposto nel suo paese, avendo accertato sia l'omosessualità
della ricorrente si è fatto che la stessa è perseguita in Tunisia come reato.

    1.1. - Il motivo è infondato.
    Il provvedimento del Tribunale di Trieste invocato e prodotto dalla ricorrente ha effettivamente il
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    Il provvedimento del Tribunale di Trieste invocato e prodotto dalla ricorrente ha effettivamente il
contenuto sopraindicato e deve ritenersi definitivo non risultando che sia stato impugnato.
    Ciò significa che un giudice ha accertato, con provvedimento avente sostanza di sentenza passata in
giudicato, il diritto del ricorrente a non essere espulso dal territorio nazionale; il che comporta
necessariamente anche il diritto del medesimo al rilascio, da parte del Questore, di un permesso di
soggiorno per motivi umanitari, come espressamente previsto dall'art. 28, lett. d), reg. di attuazione del
d.lgs. n. 286 del 1998, cit., approvato con d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
    Non essendo stati accertati né dedotti fatti successivi che superino tali giudicato, la sentenza impugnata
non può essere cassata per violazione del giudicato stesso.

    2. - I restanti motivi di ricorso, cui si censura la mancata assunzione delle testimonianze dedotte a
dimostrare dell'omosessualità della ricorrente (secondo motivo), la violazione dei criteri di valutazione
delle domande di protezione internazionale (terzo motivo) e la carenza di motivazione quanto all'adesione
della ricorrente alla religione cristiana (quarto motivo), sono assorbiti.

    3. - La sentenza impugnata va pertanto cassata con l'invio al giudice indicato in dispositivo, il quale si
atterrà al giudicato di cui si è detto e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di
Trieste in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2012.

Il Presidente 
Giuseppe Salmè

Depositato in cancelleria 
il 10 luglio 2012 

    

 

Martedì, 10 Luglio 2012
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