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Couposta dal

Dott. Massimo DoglioÈti

Dott. Vit,torio Ragonesi

Dott. Eraneesco Antonio Genoves€

DoÈt. ÀsCrea Scaldaf,erri

Dott " Giaci-nto Bisogni

ha pronunciaLo la segtrento

ORDINANUA

sul rieorso proPosto da:

elettivaraente domicilj"ato in RoBa,

piazza Àdriana 5, presso lo studio del}'aw' 3:ed"rea

Scj-arrillo, rapPrasentato e d'j-feso, Pè! procura

speciale j-n calce al ricorso , dall' a1 ,'. Pietro Sgarbi

che lndica per i.e comunicazj-oni relalive aI processo il

presso l"a p. e. c. L.iètro. sgarlaGordln?ayYega'llrq_Ba:llgf e

il fax n. 0711204633;

- ricortente *

nei conf,rorrti cil

Mini.stero dell'Interno, in persona del Ministro pro

tenPor€ / raPpresentato e difeso da}l'àwocatura

ìffi Generale d"ello Stato {fax n. 06196514000, p.e"c.
-{-r_}

,n l (

ass . rnGmailcert. awocaturastaeo. it) prssso Ia cui sede

in RoBa, in vla dei Portoghesl 12 , à domicrliato,

kr caso di Cìftusion€ dd

presente Provvedimenlo

orflettere l€ g€nemliìà e

gti attri dali klentiflcativi,

a norrna dell'art- 52

digs. 196/03 in quanlo:

0 dispoato d'ufficio

0 a rbhie'sta di Parle

fiitwo*o 
daìla ieg§e

/
J
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margiin6giusta Procura sPeeiale a ciel controrrcotrgo;

- controricorreate -

awerso }a sentenra n' S91/2015 deLLa Corts di appello

d.i. Ancona, eaessa tl 28 gennaio 2015 e depositata il 6

agoslo 2015, n' R'G' 463/201{;

Rilevato che in data 20 noverrbre 20L5 è stata

depositata retazione ex art' 380 bis c'p'c' che <6ui si

riPorta

RiJevaÈo che:

1' tL friSurrale di Arrcorra/ cos'1 ordimanza de1 76

d":rcenbre 2O1i ' ha resp"i:rÈo il ricorso d!

av-Yer'so iL provlreÉirimenco neEavivo de11a

Cosruiss jone Per i7 xicorroscir,en1-o deIla

pl:atarzione interna zLa*ahe d"i Rar*a 2 ' sez ' Afi'corra '

2. La Corte d-i' aEtpello d:i' §Jtcana' cota serrtetlza a'

891/15, ha respinùo L'aypelZo' tra Corte

';; 'Y?ét-?7traie ha in ;:ri:ao luogro rjLevato La
gJrrcvt

infoadatezza dell'eccqzione ei nufliÈà P€r

fr:arccata carrLrr'ieazione Cel prowe'di-aento della

Conrraissione territoriale aella 1ingn]a del

reclarnante c in alÈra Linqta veicoTere d'a iu'i

il:dicaxa / v!s!11-a*and'o )'a giurlsgtrud'enza di

Legiltiait'tà (Cass ' c"iv' n' 430/2AU en '

tlS7l'/2074) c.ne r::chiede una specifica

; nÀ4 anzione deLla Tes:.ame aL &ititta di a*if esa
illss+'

consegruènÈe a'IJa aencaÈa tra&tziote ' vet ;rer:;c

lra escluso Ja sussistensa dei prasupS:osÈi cer j'e

/)tuf



concessi.oaa de7la protezione internazionaTe'

sussid:r.aria o u:aaniÈasia awero del diritÈo di

asllo paJ.itico ' Ha riteauto iafaÈt'i cl:e "con

rjferjmento aTLa siLuaziose personale

.1a1 i ' , fe Persecueloni asseritaraer:Èe

subite, d-L cui l'appeTTanLe noxl ba tornito &fcuild

prova nerlsreno c,or, retetti medici / Provengono rr.on

d.e Én so€r§retto statuele o da restr>oa§àilili ùL

partiti a atga§tizzazioni che conÈroJ,Jano .Io SÈaÈo

a.a da urt qirnElpo xellqiaso nei cui eon§tontj vi è

ulra attività cti cot'LEasto I sepplruze rtoo ser4Tre

eificace, d,a Parle '7e77o sEato' né 1 ' ::a

dedotto di essersi EivaJ to a.lle autori'tà loca-Lr

per oÈtenere protezia{te' irerifica:rdo in concreto

crre rr.sse !1oa Possano o rxcn vogliano Earaatirgrli

aCegruaÈa pzoteziÒne r *ireosi:anze queste ch€ trlorì

ccnsenÈon o d; 11concir.rrre 1a situazione Cedotta

nerll'a-l.veo de-lla Convenzione di Ginevra ei fini

del rieonosci-rsento delf o status di rifuEiaÈo

ytoli:tico" ' lrnoltxe ha riLeva"t'o La Corte cli

appe-l:o "1/ t ha riferito, neJJ-teudizior.e' di

essere arrjvato in -Italia neJ 20A3 ' dj aver

vissuLo a Prato ::ra d'i ave! presentato dor:ran4a

so-ltaaÈo nel- 2077 po'iché ia precedsnza nodt aveva

avr:Èo tr)rob7eni, ldelXa ccryar§a di ri.sposta -la

PrefetÈura r*i Ascona ha altresi dedotfc che

1/ ha richies§o § otteauto n*i 2A0i iL

rilasciodiu'rl.LuovopassaportodalJ-/aIjbasclata

niqeriana". Secondo 1a Corte d'J- appe.L-Io "il'

,,,7



decoreo d.i taie arytio spazla Ci teeq>o È

iniricativo Cell 'assenza di un .biso6mo urgente &L

otten€re 7a protezione dj n:rx altro StaÈo per

sfuggire alle persesu.sjoni del paese ci'i arigine'

e la richiesta e it riJascio del passaporÈo

inàicano 7a raancata f,tatture de'l' lega:ae socia'Xe

tra il sittàcl-ino strartiero e il oroprio paese di

origj::r,e. Entram.be le eixcostanze, ur:itaria'nente

valutaÈe, 1:orÈano e riÈenere che sia

insussistente i7 pevJc.oTa dL persec'uzione

specifico richiesto PÉr il riconoscimento de7)'o

J,

staÈus cii rifuEiato".

Ricorre ;rer cassazlone

del d.Lgs. a' 286/1998, a"11 'a:= '

CosfiÈueione.

, affida:ados-:.

1n .tra1 1 n

atrIpar.e f cl.dazo jadcc;e lamenta

c,are-te déi ::re§qZ!,osÈi Per

d.eila P:o:ez: c::e sussidiaria

a ciue :rotiv-i 4i iryugnaziome corl i grrali deduce

La vioJ.azione o fa-Isa appJ,icazione di ro'r=ae éi

cL:iriÈto e J'oues§o esafra d:i un iatto decisrvo per

ii Erudieia che è stato oggetta *i dj-ocuss jone

tra le parÈi - Zo particoiare it ricorrenle si

riferisceaTT'art.lCeSlaCctvetzlc]3eij"6'i'cevra

del 28 7ug7io 7957, agli atix' 2,3,5' 7' 14'

16, 77 def d.J,gs. n. 25i/2CC7 , a7i' art ' I del

d". Lgs . n , 25/2005 e e-11 'a::t ' 32 t3E3 3 Ce]_ic

stesso decreto in relaaicle al-'tz=. 5 cowra 6

R:itear.:to che.'

4. LL ricoxsa

valvtazione

c()nce.ssione

1-
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che nonr:sanitaria atte.so è stata e"ffettivamente

rra-lutate edegruat:asslgs La situapione cggett.iva e

atf,ua.le Cel- &1rae,se d: oxigi*e noto.rjas.e.nte

interessato da gzavi eprsodi cli yioJ.ea,za

iodiscriErj,nata localizzati rn nuurgro.ge aree e

regianl, dal. control.Lo seqzre ;riù esteso de-L

territario ds parte di Erl4ryi terrcr.i.stjcr e

persecuÈori. nei canfronti dei citÈa*irj. c{i fede

cris tiana, dall'i.rytoÈenza o .sogrgrez.lone

CelI'apparato sÉatuale rli fronte a tale siÉuaeione

:::e*Ère sr .sono vaTorizzat.e circostanze che rìon

aj:paiono t:cnurque jdonee a esc-h:dere -tra concreta

3:ossibiJ.iÈà che il ricorre.nte sjd es;rosf,o a gravi

per.i.coJ.i per Ia propria vita € incolusdtà ne-L caso

dj ritorac forzata neJ paese di gtroveniemza.

5. §ussistoao perÈa.rrÈo i presrrpgrosfi per -la

tratÈaeione del-la coatroversis in earTrera dj.

consig-Ijo e se J-, i_rysoetazione de1l.a pxeserrÈe

.reLaeione yerrà condi?isa daI Collegio ]>er

J-' aceoElim.enÈo del. ricorso.

La Cort,e letto i.l, controricorso depositaLo dcpo !a

reLazione so5lra riportata;

Ritiene che 1a relazione sopra riportata eia

condivi-ei,brle e che ]e difese d"e1 esntroricorrent€l non

lnficiano la relazione in quant,o i1 ricorso contien<1,

eia pure ne1la illustrasione dei Eotivi in sur_ si

articoJa, Ltrna. eeplieitazione deg1j" eLernenti essenziali

ehe hanno forrnato il procediroenLo mentre, quanLo al

aerito
y'-)
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del ricoreo per cassazJ.one, Ia valut.az j"onel



fattuale che si deducs ornesEa concerne pnoprio Ia
sj.tuazione attuaLe del paeee di provenienza del"

ricorrente che, come è not.o, è atLravereato da fatti_
graviesimi di violenza e persecuzione a earattere
religioso e terroristico Ia cui rilevanza è st,ata

esclusa dalla Corte di appello con una toot,lvazione

neramenle assertj.va € nen riferita a urr ccncreÈo

riscontro dei'1a sua pericolosità e de11a integrazi,ne
Cei req'u:isiti per la concessione della proteziono

sussidiaria o urnanitaria,

pÒM

La Costs@ accoglie i1 ricorsc, cassa. Ia sent,enza

impugrrata e rinvla Ia eausa aLla Corte di appeilo ii
fuìcona che, in diversa corposiaione, deciderà anche

sul1e spese del giudizio di casgazione.

Cosi dec:so in Roma nolLa ca-rlera

1.8 gennaio 2016.

di conslgilio d.e-,_

Depositata in Calcelleria,
I
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