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Ordinanza n. 7969 del 2 aprile 2013 Corte di
Cassazione
Diniego di protezione internazionale - la protezione sussidiaria assorbe quella umanitaria
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Corte di Cassazione
Sez. VI Civile – 1

Premesso in fatto

La Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso proposto
dal sig. ***** , di nazionalità togolese, avverso il diniego di protezione internazionale disposto dalla
competente Commissione territoriale il 20 maggio 2008.

La Corte ha ritenuto:

che, quanto al riconoscimento dello status di rifugiato, non era dimostrata la correlazione tra la situazione
specifica del ricorrente e le condizioni politiche, sociali e normative del Togo, atteso che dalle stesse
dichiarazioni rilasciate dall'impugnante davanti alla Commissione risultava che il medesimo aveva
abbandonato il proprio paese non già in quanto perseguitato per ragioni razziali, politiche o religiose,
bensì per sfuggire a un probabile arresto per un incendio che aveva provocato;

che, quanto al riconoscimento della protezione sussidiaria, il Togo, come risultava dal sito internet del
Ministero degli Affari Esteri www.viaggiaresicuri.it. era un paese relativamente sicuro, in cui non si
registrava un collasso dell'apparato statuale, onde non era giustificato il timore che la vicenda personale
dell'impugnante non potesse ricevere adeguato trattamento dalle autorità locali;

quanto alla protezione umanitaria, che i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi
umanitari coincidono ormai, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, con
quelli del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, nella specie, come già detto, insussistenti.

Il sig. ***** ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi di censura.

Il Ministero dell'Interno si è difeso con controricorso.

Considerato in diritto

1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si
lamenta che la Corte d'appello abbia negato al ricorrente il riconoscimento dello status di rifugiato senza
compiere i necessari accertamenti sulla situazione interna del Togo, paese nel quale, secondo il rapporto
2011 di Amnesty International, il partito di opposizione U.F.C., in cui il ricorrente militava,era sottoposto
a contestazioni e ad arresti dei suoi attivisti.

1.1. - Il motivo è inammissibile perché non è attinente alla ratio della decisione impugnata, la quale non
ha escluso la obiettiva problematicità della situazione interna del Togo, ma ha escluso il nesso di tale
situazione con la vicenda personale del ricorrente.
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2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, premessa la definizione di
rifugiato secondo la Convenzione di Ginevra, si sostiene che il ricorrente era appunto in possesso dei
requisiti per il riconoscimento di tale qualifica, e si ribadisce quanto affermato nel rapporto di Amnesty
International sulle persecuzioni nei confronti degli appartenenti al partito U.F.C..

2.1. - Il motivo è inammissibile perché non vi è contenuta l'articolazione di alcuna espressa censura nei
confronti della sentenza impugnata.

3. - Con il terzo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si lamenta che la Corte d'appello
abbia escluso la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria basandosi sulle sole risultanze del
sito www.viaggiaresicuri.it e senza tener conto del più volte indicato rapporto di Amnesty International.

3.1. - Il motivo è inammissibile perché non è attinente alla ratio della decisione impugnata, la quale ha
escluso la sussistenza degli estremi per la protezione sussidiaria sul rilievo - del quale il ricorrente non si
da minimamente carico — del mancato collassamento dell'organizzazione statuale del Togo, la quale
poteva dunque essa stessa assicurare la dovuta protezione ai suoi cittadini.

4. - Con il quarto motivo, denunciando violazione di norme di diritto, la sentenza impugnata viene
censurata nella parte in cui afferma che non spetta al giudice, bensì al questore, riconoscere la protezione
umanitaria negata dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, e
si lamenta che la Corte d'appello abbia "omesso la valutazione dell'istanza del ricorrente ai sensi del
principio costituzionale espresso dall'art. 10 e. 3 Cost., nonché alla luce degli obblighi internazionali dello
Stato italiano, tra i quali quelli derivanti dall'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei
diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali".

4.1. - Anche questo motivo è inammissibile.

L'affermazione che il potere di attribuire la protezione umanitaria spetti, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 25 luglio
1998, n. 286, al questore e non al giudice non è, in realtà, decisiva nella motivazione della sentenza
impugnata, in cui l'esclusione della protezione umanitaria è argomentata piuttosto con la considerazione
(non fatta oggetto di censura) dell'assorbimento della medesima nella protezione sussidiaria. Le restanti
critiche sono, poi, del tutto generiche.

5. - Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del soccombente alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro
1.300,00 per compensi di avvocato, oltre spese prenotate a debito.
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Fenomeno migratorio benevolo, aumentano i salari grazie agli immigrati

Oggi, in un momento così delicato per l’economia mondiale, ci si interroga sempre di più sull’effetto che
gli immigrati ...

Leggi tutto »

Centri di accoglienza, ecco il documento che fa discutere

Il Ministero dell’Interno nel giugno del 2012 ha istituito una sorta di commissione specializzata, per
analizzare la ...

Leggi tutto »

Caritas, “Rifugiato a casa mia”, ecco il nuovo progetto di accoglienza in famiglia
per rifugiati e titolari di protezione internazionale

La Caritas italiana, ha promosso un’iniziativa molto importante che riguarda gli immigrati, e della quale il
nostro ...

Leggi tutto »

Arabia Saudita, nuove misure contro l’immigrazione illegale nel paese

Il Consiglio dei Ministri in Arabia Saudita, ha approvato un nuovo pacchetto di norme che costringe i
datori di lavoro d...

Leggi tutto »

Crisi economica, aumentano gli infermieri stranieri

La crisi economica, che sta investendo in maniera inesorabile il nostro Paese, tocca tutti i settori,



La crisi economica, che sta investendo in maniera inesorabile il nostro Paese, tocca tutti i settori,
nondimeno quello ...

Leggi tutto »

Abolizione del reato di "immigrazione clandestina"

Apprezzamento viene espresso da Amnesty International sulla proposta avanzata dal ministro della
Giustizia Paola ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
 
©2007-2013 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss|
APIS di Andrea Parisi - P.I. 01742780891
 


