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1. Tribunale  di  Napoli,  ordinanza  22.3.2016,  est.  Sirleto,  XXX  (avv.  Lici)  c.  Ministero
dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale
di Caserta

protezione internazionale - cittadino maliano - ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 - domanda di rico-
noscimento dello  status  di rifugiato - insussistenza - domanda di protezione sussidiaria - art. 14,
lett. c), D.Lgs. 251/2007 - sussistenza 

Il giudizio introdotto avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale non ha ad og-
getto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo alla protezione invocata, consegue
che la decisione non può concludersi con l’annullamento del diniego, ma deve pronunciarsi sulla
sussistenza o meno del diritto.
In un contesto caratterizzato da un disordine diffuso, dalla contrapposizione armata di gruppi ri-
belli e militari insorti, da un lato, e forze filo governative, dall’altro, il rischio di rimanere coinvolti
negli scontri è rilevante. La violenza indiscriminata accertata ormai in tutto il territorio maliano,
anche alla luce degli ultimi attacchi terroristici proprio a Bamako, integra i presupposti della pro-
tezione sussidiaria, in favore del ricorrente, giacché ai sensi dell’art.14 del d.lgs.19 novembre 2007
n°251, richiamato dall’art.2, lett.f ) del d.lgs.28 gennaio 2008 n°25, il rischio di “danno grave”, al
cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, deve essere correlato a forme di violenza in-
discriminata ed al rischio di comportamenti inumani e degradanti.

***

2.  Tribunale di Trieste, ordinanza 18.4.2016, est. Battaglia, XXX (avv. Benzoni) c. Ministero
dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale
di Gorizia

protezione internazionale - cittadino bengalese - ricorso ex art. 35, D.lgs. 25/2008 - domanda di ri-
conoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria - insussistenza - domanda di prote-
zione umanitaria - art. 5, co. 6, D.Lgs. 286/98 - sussistenza

La grave instabilità socio - politica del Bangladesh e l’insufficiente rispetto dei diritti umani costi-
tuiscono seri motivi per la concessione della protezione umanitaria. Inoltre, la situazione del ri-
chiedente - dapprima emigrato in Libia e dopo in Italia - è analoga a quella di altri immigrati cui
fu riconosciuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari in occasione dell’emergenza nord
Africa.

***
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3. Tribunale di Milano, ord. 29.4.2016, est. Vullo, XXX (avv. Cerminati) c.Ministero dell’inter-
no e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano

protezione internazionale - cittadina nigeriana vittima di tratta - ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008-
domanda di riconoscimento dello  status  di rifugiato - insussistenza - domanda di riconoscimento
della protezione sussidiaria -  sussistenza - corrispondenza del modus operandi proprio delle orga-
nizzazioni criminali dedite al reclutamento di giovani donne da avviare alla prostituzione e la narra-
zione soggettiva della richiedente - sussistenza di rischio grave in caso di rimpatrio riconducibile
alla previsione dell’art. 14, lett. a), D.Lgs. 251/2007

La piena corrispondenza del modus operandi tipico delle organizzazione dedite al reclutamento di
donne nigeriane a scopo di tratta e sfruttamento della prostituzione - quali si desume da svariate
COI e dal rapporto della Commissione nazionale del diritto d’asilo del 2014 sul traffico di esseri
umani dalla Nigeria - con il racconto della donna considerato intrinsecamente coerente e piena-
mente attendibile, consente di ritenere sussistente il rischio di danno grave in caso di rientro in Ni-
geria, riconducibile alla previsione di cui all’art. 14, lett. a), D.Lgs. 251/2007.

***

4.  Tribunale di Trieste, ordinanza 12.4.2016, est. Battaglia, XXX (avv. Zappia) c. Ministero
dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale
di Gorizia

protezione internazionale - cittadina nigeriana - ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 - domanda di ri-
conoscimento dello status di rifugiato - insussistenza - domanda di protezione sussidiaria - art. 14,
lett. c), D.Lgs. 251/2007 - sussistenza 

La triste e dolorosa storia personale della ricorrente (nella specie il Tribunale ha ritenuto credibili
le vicende caratterizzate da violenze e soprusi subiti in Patria) in uno con l’attuale situazione so-
cio-politica e la condizione femminile in Nigeria, integrano i presupposti di cui all’art. 14, lett. c),
D.Lgs. 251/2007. In presenza di minaccia derivante da violenza indiscriminata in situazioni di con-
flitto armato interno o internazionale si prescinde dalla posizione personale del richiedente, posto
che, a differenza da quanto previsto per il riconoscimento dello status di rifugiato, il principio di
personalizzazione della minaccia o del danno non si applica alla protezione sussidiaria ( si richia-
ma Cass. civ. 6503/2014; App. Trieste 7/2016).

***
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5. Corte d’appello di Torino, sez. II civile, sentenza 3.5.2016, XXX (avv. Di Rosa) c. Ministero
dell’interno 

protezione internazionale - cittadino afghano titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari
- domanda di rinnovo - intervenuta condanna per violazione legge stupefacenti (fatto di lieve entità)
- diniego di rinnovo a seguito di parere contrario della Commissione territoriale - ricorso - ordinan-
za del tribunale ex art. 702 bis c.p.c. di rigetto - appello - natura endoprocedimentale del parere del-
la commissione territoriale non impugnabile in via autonoma - inapplicabilità dell’automatismo pre-
clusivo al rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno per motivi umanitari in caso di sentenze penali
di condanna ostative all’ingresso e al soggiorno - necessità di esame nel merito della situazione per-
sonale dell’appellante - conferma della valutazione di pericolosità sociale effettuata dal giudice di
prime cure - rigetto dell’impugnazione

In caso di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato nell’ambito di una
procedura di riconoscimento della protezione internazionale, il parere della commissione territo-
riale è atto endoprocedimentale non impugnabile in via autonoma. Le condanne penali  ordinaria-
mente ostative all’ingresso e soggiorno in Italia (in forza del combinato disposto ex artt. 4, co. 3 e
5, co. 5, D.Lgs. 286/98) non hanno valenza automaticamente preclusiva al rilascio del rinnovo del
titolo di soggiorno umanitario, dovendosi comunque accertare in concreto la pericolosità sociale
del richiedente, attesa la natura eccezionale di tale permesso di soggiorno posto a salvaguardia dei
diritti umani, anche in difetto dei requisiti previsti per l’ingresso e soggiorno degli stranieri. Nella
specie, il Collegio ha ritenuto di condividere la valutazione di pericolosità sociale dell’appellante
effettuata dal giudice di prime cure.

***

6. Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione di Pescara, ordinanza 6.5.2016,
XXX (avv. Belluccio) c. Ministero dell’interno e Questura di Pescara

minore straniero sottoposto a tutela - istanza di conversione del permesso di soggiorno al raggiungi-
mento della maggiore età - diniego questorile per difetto dei presupposti di cui all’art. 32, co. 2 bis,
D.Lgs. 286/98 (parere favorevole ex comitato per i minori stranieri e partecipazione a progetto di
integrazione sociale di durata biennale) - ricorso al TAR con richiesta di tutela cautelare - non ricon-
ducibilità del minore sottoposto a tutela nella categoria dei minori stranieri non accompagnati - ac-
coglimento della sospensiva

Il minore straniero sottoposto a tutela non deve essere considerato non accompagnato e, pertanto,
non è applicabile nei suoi confronti la disciplina dettata dall’art. 32 bis TUI ai fini della conversio-
ne del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età. 

***
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7. Tribunale di Catania, I sez. civ., ordinanza 31.3.2016, est. Commandatore, XXX (avv. Cam-
pochiaro) c. Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento della pro-
tezione internazionale di Siracusa

protezione internazionale - cittadino nigeriano fuggito per motivi di vendetta familiare dalla  Nige-
ria nel 2004 e vissuto il Libia per sette anni - ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 - domanda di rico-
noscimento dello status di rifugiato - insussistenza - domanda di protezione sussidiaria - nozione di
Paese di origine (nel caso di specie la Libia, atteso il lungo tempo ivi trascorso) - sussistenza 

Sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria nei confronti di un citta-
dino nigeriano che ha vissuto per sette anni in Libia, stante la situazione di conflitto armato e vio-
lenza indiscriminata in atto in quel Paese. A tanto si perviene in virtù di  un’interpretazione estensi-
va del concetto di paese di origine sulla base dell’art. 8, co. 3, D.Lgs. 25/2008 , secondo cui cia -
scuna domanda di protezione deve essere esaminata alla luce delle informazioni aggiornate sulle
condizioni dei Pesi di origine e dei Paesi in cui i richiedenti sono transitati.  

***

8. Tribunale di Milano, ordinanza 31 marzo 2016, est. Salmeri, XXX (avv. Mauro) c. Ministe-
ro dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internaziona-
le di Milano

Protezione internazionale - cittadino gambiano - ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 - domanda di ri -
conoscimento dello status di rifugiato e protezione sussidiaria - insussistenza - domanda di ricono-
scimento dell’asilo costituzionale - inammissibilità - diritto alla salute e all’alimentazione - doman-
da di protezione umanitaria - sussistenza 

In considerazione della situazione di gravissima e diffusa povertà che affligge il Gambia, delle sta-
tistiche sulle aspettative di vita media (59,4 anni) che collocano il paese  al 154° posto al mondo e
del PIL pro capite, il diritto alla salute e all’alimentazione derivanti da obblighi costituzionali e in-
ternazionali che gravano sull’Italia, sarebbero gravemente compromessi dal rientro in Patria di un
cittadino emigrato irregolarmente da detto paese. Pertanto,  indipendentemente dalla credibilità
della narrazione del ricorrente, questi ha comunque diritto alla protezione umanitaria per il solo
fatto di essere cittadino gambiano, a nulla valendo che da tale interpretazione possa derivare il ri-
schio di un riconoscimento di massa della protezione umanitaria, perché  i diritti universali non
sono a numero chiuso.
 
Breve commento del Prof. Paolo Bonetti
Interessantissima e veramente ben documentata l'analisi sulle condizioni di miseria del Gambia sul-
la base dei dati precisi riportati dai più recenti documenti internazionali e l'uso delle convenzioni in-
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ternazionali al fine di dimostrare che in caso di rimpatrio sarebbe messa in pericolo la sopravviven-
za del ricorrente.
Altrettanto importante l'osservazione nell’ordinanza che i diritti fondamentali non sono limitabili
dal punto di vista quantitativo ("se tutti i diseredati venissero qui...") e che apparirebbe "contraddit-
toria ed inverosimile la scelta del ricorrente di percorrere un viaggio così tanto lungo, incerto e ri-
schioso per la propria vita, se nel Paese di origine godesse di condizioni di vita sopra la soglia di
accettabilità ed adeguatezza.  Il rimpatrio provocherebbe la violazione certa degli obblighi più vol-
te menzionati, ponendo il ricorrente in una situazione di estrema difficoltà economica e sociale e
sostanzialmente imponendogli condizioni di vita del tutto inadeguate, in spregio agli obblighi di so-
lidarietà di fonte nazionale ed internazionale più volte richiamati." 
Sottolineo l'esigenza di usare fino in fondo le convenzioni internazionali e in particolare il Patto in-
ternazionale sui diritti economici e sociali per garantire il non invio verso Stati che non assicurano
la sopravvivenza ai propri cittadini. Oggi giunge la conferma giudiziaria della fondatezza giuridica
dell'ipotesi elaborata.
Analogamente occorrerà fare con la Convenzione internazionale contro la corruzione per ciò che at-
tiene a persone in fuga da ambienti in cui sia loro impedito di agire senza corrompere i pubblici po-
teri.
Interessante è il metodo suggerito di ricorso ai documenti internazionali sulla miseria di determinati
Stati e per comprovare l'esigenza di fuga.
E' importante pubblicizzare subito quest’ordinanza e usarla subito (nei rapporti con le CT, con la
CN e nei ricorsi giurisdizionali) , ma soprattutto usare quegli stessi riferimenti costituzionali e inter-
nazionali.

***

9. Tribunale di Roma, ordinanza 15 maggio 2016, est. Gotta XXX (Avv. Lavorato) c. Ministero
dell’interno e Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma

Protezione internazionale - cittadino maliano - ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 - ininfluenza delle 
censure relative a vizi procedurali della Commissione territoriale - domanda di riconoscimento dello
status di rifugiato - insusssitenza - domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria - sussi-
stenza 

Ancorché venga richiesta, quale condizione di procedibilità, la previa procedura amministrativa
davanti alla Commissione territoriale, il ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 non ha natura di grava-
me né di annullamento di un atto amministrativo, bensì di accertamento di status, sicché le censure
relative a vizi procedimenti nella fase amministrativa sono ininfluenti.
L’attuale situazione politica e dei diritti umani in Mali, quale riportate da notizie di stampa e dai
siti internet di particolare attendibilità (nella specie sito del MAE, “viaggiare sicuri” aggiornato al
22.7.2015), consente di ritenere sussistente la minaccia derivante da violenza generalizzata e tale
da integrare i requisiti di cui all’art. 14, lett. c), D.Lgs. 251/2007.

***
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10. Tribunale di Catania, sez. I civ, ordinanza 17.5.2016, est. Delfa, XXX (avv. Campochiaro)
c. Ministero dell’interno

Sussistono gli estremi per il riconoscimento della protezione sussidiaria nei confronti di cittadini
nigeriani, specie di fede cristiana, in ragione della violenza generalizzata ad opera dei mussulmani
di Boko Haram  che sembra riguardare l’intero Paese

Protezione internazionale - cittadino nigeriano di religione cristiana - ricorso ex art. 35, D.Lgs.
25/2008 - domanda di riconoscimento dello status di rifugiato - insussistenza - domanda di ricono-
scimento della protezione sussidiaria - acclarata violenza di Boko Haram nei confronti dei cristiani
- serio rischio per l’incolumità dei cristiani - sussistenza 

***

11. Tribunale di Genova, sez. IX civ., ordinanza 16.5.2016, est. Casale, XXX (avv. Ballerini) c.
Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione inter-
nazionale di Torino, UTG di Genova, RG 15023/2015

protezione internazionale - cittadino ghanese -ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 - domanda di rico-
noscimento dello status di rifugiato - accusa di omosessualità - racconto intrinsecamente credibile -
previsione del reato di atti sessuali tra persone dello stesso sesso nel codice penale ghanese (art.
104) - riferimento a COI relative alle gravi situazioni di persecuzione delle persone omosessuali in
Ghana - valenza di atto di persecuzione - appartenenza della persona omosessuale ad un determina-
to gruppo sociale - sussistenza dello status di rifugiato

Ove si ritenga soggettivamente credibile l’allegazione dell’orientamento sessuale del ricorrente, se
nel Paese di origine è previsto il reato di atti sessuali tra persone dello stesso sesso e se le informa-
zioni sul punto (COI) confermano la discriminazione diffusa in atto nei confronti delle persone
omosessuali, si deve ritenere la sussistenza di atti persecutori nei confronti di un particolare grup-
po sociale che impone il riconoscimento dello status di rifugiato.

Negli stessi termini cfr. Tribunale di Genova, sez. IX civ.,  ordinanza 16.5.2016, est. Casale,
XXX (avv. Ballerini) c. Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimen-
to della protezione internazionale di Torino, UTG di Genova, RG 15022/2015

***

12. Tribunale di Genova, XI sez. civ., ordinanza 26.4.2016, est. Di Lazzaro, XXX (avv. Balleri-
ni) c. Ministero dell’interno e Commissione territoriale di Genova

protezione internazionale - cittadino del Gambia - ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 - domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato - familiari arrestati e torturati per motivi politici (apparte-
nenza al partito di opposizione) - accusa di tentativo di colpo di stato a carico dei familiari - introdu-
zione in Gambia del reato d’irreperibilità - intrinseca coerenza della narrazione - ritenuta insuffi-
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cienza della prova di correlazione tra espatrio e rischio di persecuzione personale per motivi politici
- insussistenza - domanda di protezione sussidiaria - sussistenza in ragione delle condizioni generali
dei diritti umani in Gambia

Il cittadino gambiano che sia stato che abbia subito persecuzioni nel Paese di origine rischia   di
subire un danno grave in caso di rientro in Patria a causa della situazione di grave violazione dei
diritti fondamentali, quali si desumono dalle COI e, pertanto, beneficia della protezione sussidiaria

***

13.  Tribunale di Potenza, ordinanza 2.5.2016, est. Fenza, XXX (avv. Amodeo) c. Ministero
dell’interno e Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale

protezione internazionale - cittadino nigeriano originario del Delta State di ragione cattolica - ricor-
so ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 - domanda di riconoscimento dello status di rifugiato - insussistenza -
domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria - accertata sussistenza di violenza genera-
lizzata in tutta la Nigeria - sussistenza di conflitto interno tale da configurare un rischio effettivo di
subire un danno grave per i civili - sussistenza della protezione sussidiaria

La situazione di violenza generalizzata che interessa tutta la Nigeria, quale risulta dalle COI dispo-
nibili, induce a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

***

14. Tribunale di Genova, IX sez. civ., ordinanza 19.5.2016, est. Cresta, XXX (avv. Ballerini) c.
Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione inter-
nazionale di Torino - UTG Genova

protezione internazionale - cittadino ivoriano - ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 - domanda di rico-
noscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria - insussistenza - domanda di prote-
zione umanitaria - assenza ultra quinquennale dal Paese di origine - perdita di tutti i legami scio-
familiari - accertamento di una situazione di vulnerabilità - sussistenza 

Sussistono le condizioni di vulnerabilità in capo ad un cittadino ivoriano che abbia perduto ogni le-
game con il Paese di origine a causa della assenza protrattasi da oltre cinque anni,in considerazio-
ne delle notevoli difficoltà ad un nuovo radicamento territoriale, sicché può essere riconosciuta la
protezione umanitaria.

***

15. Tribunale di Venezia, sez. III civ., ordinanza 20.5.2016, est. Manzato, XXX (avv. Zappia) c.
Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione inter-
nazionale di Verona, sezione di Padova

protezione internazionale - cittadino turco di etnia curda militante del partito BDP - ricorso ex art.
35, D.Lgs. 25/2008 - domanda di riconoscimento dello status di rifugiato - insussistenza - domanda
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di riconoscimento della protezione sussidiaria - credibilità della narrazione del ricorrente - accertate
discriminazioni della Turchia nei confronti del popolo curdo (COI) - condizioni di grave instabilità
del sud della Turchia in prossimità del confine con la Siria a causa dell’avanzare dell’ISIS - rischio
di danno grave in caso di rimpatrio - sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione
sussidiaria

E’ riconosciuta la protezione sussidiaria nei confronti di un cittadino di etnia curda originario del
sud della Turchia (in prossimità del confine con la Siria), militante del partito BDP,  sia in ragione
delle gravi discriminazioni storicamente poste in atto dallo Stato turco nei confronti del popolo cur-
do, sia in considerazione della gravissima situazione della zona di apparenza del ricorrente deri-
vante dalle proteste contro l’avanzata dello Stato islamico.

Breve nota dall’Avvocato Dora Zappia
Il provvedimento del Giudice è particolarmente interessante, sia in ordine alla ricostruzione dell'isti-
tuto della protezione internazionale, nella parte in cui tratteggia i principi che regolamentano l'onere
della prova in materia di protezione internazionale, sia quanto all'approfondimento di merito sulla
situazione della minoranza Curda nel sud della Turchia.
Il Giudice ricorda che: "la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di in-
tegrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie
sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica italiana" e circa il dovere di cooperazione
istruttoria da parte dell'organo giudicante, cita una recente Cassazione per cui: "In particolare tale
dovere di cooperazione istruttoria deve essere rivolto verso tuttte le ipotesi di protezione internazio-
nale previste dal D.Lgs n. 251/2007, non essendo onere del richiedente fornire una precisa qualifi-
cazione giuridica della tipologia di misura di protezione invocata (Cass. n. 14998 del 16.7.2015)”.
Nel merito, invece, il Giudice, aderendo alla ricostruzione della situazione di grave compromissione
dei diritti della minoranza Curda in Turchia prospettata nel corso del giudizio, statuisce: "in un co-
municato della rete Kurdistan in Italia dd. 18.3.2016 si legge:  “In questi mesi abbiamo assistito
all’inasprimento delle politiche di violenza e oppressione del governo turco contro il popolo curdo.
Lo Stato turco ha bombardato e distrutto interi quartieri e città curde, ha ucciso civili indifesi. Intere
città sono state sottoposte a pesanti misure restrittive che hanno privato le popolazioni civili dei di-
ritti umani più elementari. Tale inasprimento ha interessato anche settori importanti della società ci-
vile turca, come il mondo accademico, e chiunque si sia espresso contro le politiche di guerra del
governo dell’AKP e a favore di una soluzione politica della questione curda, per la ripresa del pro-
cesso di pace. Inoltre la Turchia continua ad intervenire militarmente nelle regioni curde del Rojava
nel tentativo di impedire lo sviluppo e la crescita di un modello democratico inclusivo di tutte le
identità culturali e religiose presenti in Medio Oriente. (http://www.retekurdistan.it/2016/03/delega-
zioni-internazionali-al-newroz-2016-nel-kurdistan-comunicato-stampa/)  Ed  ancora,  l’articolo  dd.
23.4.2016 che denuncia  “La politica di guerra del governo turco: 868 civili uccisi”  e nel quale si
legge che: “Secondo il rapporto da luglio 2015 il governo dell’AKP ha dichiarato il coprifuoco e ha
assediato 22 cittadine in 7 località  63 volte per un numero complessivo di 873 giorni.33 persone
sono morte nella strage di Suruç, 8 nel bombardamento nel villaggio di Zergelê e 100 persone nella
strage di Ankara;127 civili sono stati uccisi dalle forze dello stato durante proteste e manifestazioni,
600 civili nelle zone sottoposte ad assedio, per un ammontare pari a 868 civili,di cui 102 ragazzini e
99  donne,uccisi  in  risultato  del  “concetto  di  guerra  speciale”  dell’AKP.
http://www.retekurdistan.it/2016/04/la-politica-di-guerra-del-governo-turco-868-civili-uccisi/
La grave situazione di crisi è confermata anche dal Country Report on Human Rights Practices
2015  –  Turkey,  pubblicato  il  13.4.2016  (http://www.ecoi.net/local_link/322542/448317_en.html)
nel quale si legge che: “Il 15 dicembre, il governo ha lanciato una grande offensiva militare proget-
tata per eliminare i combattenti del PKK che utilizzano le aree urbane per le operazioni. In conco-
mitanza con l'azione militare, il governo ha dichiarato il coprifuoco in queste aree urbane, tra i di -
stretti Cizre e Silopi nella provincia di Sirnak e il quartiere Sur della provincia di Diyarbakir. In al-
cuni luoghi il coprifuoco è durato per più di 10 giorni. I rapporti hanno denunciato le gravi difficoltà
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per la popolazione locale ad ottenere cibo e acqua. In altri rapporti viene stimato che circa 200.000
persone sono fuggite dalle proprie case. Ancora, un rapporto della polizia pubblicato il 24 dicembre
ha stimato che 100.000 persone sono state sfollate. Il 23 dicembre, HRW ha pubblicato un rapporto
affermando che nel mese di luglio più di 100 civili sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti
nell’area a sud-est del paese”

***

16. Tribunale di Palermo, sez. I civ., ordinanza 28.4.2016, est. Corsini, XXX (avv. XXX) c. Mi-
nistero dell’interno

respingimento differito ex art. 10, co. 2, D.Lgs. 286798 e conseguente ordine questore di lasciare il
TN ex art. 14, co. 5 bis, D.Lgs. 286/98 - cittadino ghanese sbarcato a Lampedusa - domanda di an-
nullamento  -  giurisdizione  ordinaria  -  competenza  del  Tribunale  -  sussistenza  -  Direttiva
2013/32/UE obbligo di dare informazione preventiva circa l’accesso alle procedure d’asilo - omessa
comunicazione - nullità del decreto di respingimento e del conseguente ordine del questore

Sussiste la giurisdizione ordinaria e la competenza del tribunale in composizione monocratica a
conoscere della legittimità dei decreti di respingimento differiti e delle conseguenti misure esecutive
adottate  dal  questore  (Cass.  civ.  SSUU, 17.6.2013 n.  15115).  La direttiva  2013/32/UE impone
l’obbligo di dare informazioni circa la possibilità di presentare domanda di protezione internazio-
nale ed è direttamente applicabile, una volta scaduto il termine di recepimento. Analogo obbligo è
ora previsto dalla normativa interna di recepimento (D.Lgs. 142/2015, art. 10bis) dopo la manife-
stazione di volontà di chiedere asilo. Per il periodo antecedente alla predetta manifestazione di vo-
lontà sussiste ugualmente tale obbligo d’informazione in forza dell’efficacia diretta nel nostro ordi-
namento dell’art. 8 della citata direttiva (Cass. ord. 25.3.2015, 5926).

***

17.  Tribunale di Palermo, sez. I civ., ordinanza 22.4.2016, est. Mancuso, XXX (avv. XXX) c.
Ministero dell’interno

protezione internazionale - cittadino bengalese - ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 - domanda di
permesso di soggiorno per motivi umanitari - espatrio determinato esclusivamente da gravi situazio-
ni di indigenza - irrilevanza delle permanenza in Libia per solo transito - accertata vulnerabilità del
richiedente - sussistenza 

E’ riconosciuta la protezione umanitaria a cittadino bengalese che onestamente ammette di avere
lasciato il Paese per situazioni di grave indigenza familiare in un contesto di costante violazione
dei diritti umani 

***

18. Corte d’Appello di Cagliari, sez. I civ., ordinanza 15.1.2016, est. Marogna, XXX (avv. Tosi-
ni) c. Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale di Roma
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protezione  internazionale  -  cittadino maliano -  appello  -  istanza  di  sospensione  dell’esecutività
dell’ordinanza di primo grado - fumus boni iuris e periculum in mora - sussistenza - presupposti ex
art. 283 c.p.c. - sussistenza - accoglimento della domanda

E’ accolta la domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza del tribunale che ave-
va respinto il ricorso avverso il diniego della protezione internazionale sul duplice presupposto del-
la sommaria delibazione della fondatezza dell’appello (in ragione dell’attuale situazione delle re-
gioni del sud del Mali), e del rischio di essere rimpatriato nelle more del giudizio.

***

19. Tribunale di Roma, sez. I civ., ordinanza 20.5.2016, est. Mansi, XXX (avv. Lavorato) c. Mi-
nistero dell’interno e Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di
Roma

protezione internazionale - cittadino senegalese proveniente dalla Casamance - ricorso ex art. 35,
D.Lgs. 25/2008 - domanda di riconoscimento dello status di rifugiato - insussistenza in ragione del-
la scarsa credibilità e contraddittorietà della narrazione del ricorrente - domanda di protezione sussi-
diaria - insussistenza - domanda di asilo costituzionale - inesistenza - domanda di protezione umani-
taria - sussistenza in ragione dello scarso livello di sicurezza in Casamance

E’ accordata la protezione umanitaria ad un cittadino senegalese di accertata provenienza dalla re-
gione della Casamance perché, pur essendo il Senegal un paese sicuro, nella specifica regione Ca-
samance il conflitto non è ancora del tutto pacificato anche a causa delle mine disseminate sul ter-
ritorio. 

***

20. Tribunale di Bari, I sez. civ. ordinanza 17.9.2015, est. Porfirio

protezione internazionale - ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 - procedura civile - procura alle liti
conferita da soggetto straniero in lingua italiana - necessità di sanatoria tramite nuova procura nella
lingua conosciuta dallo straniero - rifiuto - difetto dello jus postulandi - improcedibilità del ricorso

E’ improcedibile il ricorso proposto ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 se la procura alle liti è stata conferi-
ta da soggetto straniero in lingua a lui non nota,difettando lo ius postulandi

21. Corte d’appello di Bari, I sez. civ. ordinanza 30.2.2016, est. Gaeta, XXX (avv. De Napoli) c.
Ministero dell’interno, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione inter-
nazionale di Bari, Procura generale presso la Corte d’appello di Bar

protezione internazionale - ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 - dichiarazione d’improcedibilità per
difetto dello jus postulandi  - nullità suscettibile di appello - erronea interpretazione dei poteri di
certificazione del difensore - fissazione udienza di merito
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E’ manifestamente errata la pretesa del giudice di primo grado che ha dedotto la carenza di jus po-
stulandi dalla mancata prova della presenza, al momento del rilascio della procura alle liti, di un
interprete di lingua comune con il ricorrente nonché di due testimoni fidefacenti.

Commento dell’avv. Dario Belluccio

La vicenda giudiziale derivante dalla lettura delle provvedimenti allegati è significativa del contesto
di grande difficoltà che troppo spesso gli avvocati che rappresentano le ragioni dei richiedenti asilo
e, prima, gli stessi richiedenti si trovano a dovere affrontare.
In  questo  caso  è  stato,  sostanzialmente,  messo  in  discussione  il  rapporto  di  fiducia  instaurato
dall’avvocato con il suo cliente e, come vedremo, si è assunta una decisione indubbiamente radicale
in danno della parte rappresentata in giudizio e dei suoi diritti. 
Il Tribunale di Bari in composizione monocratica, con una prima ordinanza, ha ritenuto che “ in vir-
tù della funzione di pubblico ufficiale rivestita dal difensore nel momento in cui autentica la scrittu-
ra del patrocinato”, la procura alle liti conferita da parte di cittadino straniero dovrebbe essere re-
datta in lingua nota sia al difensore che alla parte e, quindi, dovrebbe essere poi tradotta in italiano;
in mancanza di tale comunità linguistica, la procura dovrebbe essere redatta con l’ausilio di inter-
prete e con l’assistenza di testimoni adeguatamente identificati.
A dire del giudice monocratico, infatti, mancherebbe una norma specifica per il processo civile re-
golante  la  materia  e,  quindi,  l’interprete  sarebbe  tenuto  ad  applicare  in  via  analogica  la  legge
sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili (Legge 16 febbraio 1913, n. 89). Dunque, ai
sensi degli artt. 54 3 55 di essa, “nel caso in cui non vi sia alcun ostacolo nel contatto e nello scam-
bio di informazioni e dati necessari per la formalizzazione dell’esatta volontà negoziale tra il nota-
io e la parte (o le parti) straniera, poiché entrambi colloquiano nella stessa lingua (straniera), sul
piano della forma, il doppio testo dell’atto richiesto, in italiano e nella lingua straniera conosciuta
dal notaio, da redigere a fronte o di seguito al testo in italiano, risolve la questione. Se invece il no-
taio non conosce la lingua della parte straniera, ai sensi dell’art. 55, non avendo il notaio rogante
e le parti straniere una lingua comune, ai fini dell’indagine della volontà negoziale e della proce-
dura di formale documentazione, è indefettibile e necessaria la presenza di un interprete e dei testi -
moni onde consentire il rapporto fra notaio e parte straniera”.
Con l’ordinanza il giudice, avendo rilevato d’ufficio la questione, ha assegnato un termine perento-
rio alla parte per “sanare” la ritenuta nullità della procura attraverso il conferimento di nuova procu-
ra alle liti, rispondente ai crismi su riportati. Non essendo intervenuto alcun atto idoneo a tale fine,
con successivo provvedimento estintivo del giudizio il Tribunale di Bari ha dichiarato la improcedi-
bilità del ricorso incardinato in materia di protezione internazionale, sul presupposto evidentemente
della impossibilità per il ricorrente di comprendere il senso della procura alle liti rilasciata al suo di-
fensore e, dunque, sulla mancata instaurazione di un reale rapporto fiduciario tra parte e cliente.
V’è da considerare, inoltre, la particolarità dell’ordinanza di primo grado anche allorchè considera
la cd. legge notarile come legge ordinaria rispetto alla normativa dettata dal codice di rito per il con-
ferimento dell’incarico professionale e la rappresentanza della parte in giudizio (dunque in materia
di validità della procura alle liti rilasciata al difensore e da questi autenticata); tanto da rigettare
l’eccezione dell’avvocato che, ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, aveva
invocato l’impossibilità di applicazione analogica della norma speciale (legge sul notariato) pur in
ipotesi di ritenuta inesistenza di norma specifica nel codice di procedura civile.
Il provvedimento è stato impugnato in Corte di Appello dal procuratore di parte ed è stato completa-
mente riformato con l’ordinanza che anche si allega.
Il Collegio riafferma o, se si vuole, restituisce lo ius postulandi all’avvocato che ne era stato privato
e fa chiarezza, con decisa pronuncia, in materia.
Si ricorda, infatti, che al cittadino straniero che agisce davanti al giudice italiano è consentito rila-
sciare la procura nella forma prevista dall’art. 83 c.p.c., unico presupposto per la cui validità è la
presenza della parte sul territorio nazionale ove è anche il difensore, unitamente alla relativa prova
di tale presupposto che deriva (presuntivamente) della sottoscrizione per autentica da parte del pro-



curatore della firma apposta dal cliente. In mancanza di rigorosa prova contraria di quanto sopra
deve ritenersi acquisita al giudizio la prova della presenza della parte in Italia e la comprensione del
senso dell’atto da lui sottoscritto (Cass. Civ., 13.1.2011, n. 665).
I requisiti di validità della procura delineati nell’art. 83 c.p.c., peraltro, sono notoriamente rivolti a
verificare solo provenienza, tempestività e certezza del mandato ad litem e la loro eventuale inos-
servanza è normalmente intesa in giurisprudenza come fatto che non comporta la nullità dell’atto al-
lorquando lo stesso (come tutti gli atti a valenza processuale), effettivamente e sicuramente, abbia
raggiunto lo scopo che si era prefissato.
Peraltro, la Corte di Appello di Bari offre una ulteriore importante precisazione: “la necessità di
presenza di testimoni fidefacienti, esclusa per il rilascio di procura dall’assistito di lingua italiana,
non può essere affermata per il cliente alloglotta, tanto più che la previsione di un simile requisito
interferirebbe  nel  rapporto  personale  dell’avvocato  col  cliente  alloglotta,  tutelato  dall’art.  24
Cost., ed avrebbe un oggettivo carattere discriminatorio per ragioni di lingua, in contrasto con
l’art. 3 Cost.”. 
La successiva affermazione secondo cui in materia vige “il ripudio del formalismo” (come da inse-
gnamento della giurisprudenza di legittimità - cfr. Cass. Civ. 3675/12 e 22559/15 - richiamata dalla
stessa Corte) permette di superare un ulteriore ostacolo nella difesa dei diritti dei richiedenti asilo e
rifugiati; ostacolo che - anche solo se si conoscono i tempi stretti entro cui la legge impone di avan-
zare domanda giudiziale di protezione internazionale e le molte difficoltà soggettive dei richiedenti
protezione - può diventare in troppi casi insormontabile, trasformandosi in negazione del diritto.

***

22. Tribunale di Genova, IV sez. civ. ordinanza 27.5.2026, est. Casella, XXX (avv. Ballerini) c.
Ministero dell’interno, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione inter-
nazionale di Torino - UTG di Genova

protezione internazionale - ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 - cittadino proveniente dal sud est del-
la Nigeria - domanda di riconoscimento dello status di rifugiato - inverosimiglianza della narrazione
- insussistenza - domanda di protezione sussidiaria - situazione di violenza indiscriminata ex art. 14,
lett. c), D.Lgs. 251/2007 - sussistenza

E’ riconosciuta la protezione sussidiaria a cittadino del sud est della Nigeria in ragione della situa-
zione complessiva di violenza generalizzata nel Paese di origine quale risulta da numerose COI
( rapporti di Amnesty international e viaggiare sicuri) e da numerose e recenti pronunzie giurisdi-
zionali. A nulla vale la circostanza che il ricorrente provenga da una zona della Nigeria (il sud est)
meno coinvolta dalla situazione descritta, atteso che il nostro ordinamento non ha recepito l’art. 8
della direttiva 2004/83/CE che prevede la possibile valutazione circa la ricorrenza dei presupposti
per il riconoscimento della protezione in relazione delle singole parti del territorio del Paese di ori-
gine. 

***

23. Corte d’appello di Cagliari, sez. I civ. sentenza 4.5.2016, est. Marogna, XXX (avv. Randac-
cio) c. Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale di Roma

protezione internazionale - cittadino maliano (centro sud) - appello - domanda di protezione sussi-
diaria - erronea distinzione tra nord e sud del Mali quanto a sussistenza di violenza generalizzata -
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mutamento in senso deteriore delle condizioni generali del Mali in epoca successiva alla decisione
di primo grado - minaccia grave ex art. 14, lett.c), D.Lgs 25/2008 - sussistenza
L’evoluzione della situazione in tutto il Mali successiva al provvedimento di primo grado, determi-
nata dal permanere di scontri armati e dall’incremento di attività terroristiche, come risulta dalla
posizione UHNCR dell’aprile 2016, dalla proroga dello stato di emergenza fino al 15.7.2016 e da
varie notizie di attentati, fanno ritenere sussistente una situazione di violenza indiscriminata in tut-
to il Paese e non solo nella zona settentrionale, di qui il riconoscimento della protezione sussidia-
ria.

Breve commento dell’avv. Dario Belluccio
Deve essere riconosciuta la protezione sussidiaria ai sensi della lettera c) dell’art. 14 del d.lgs. 25/08
al cittadino del Mali, pur proveniente da zone del centro – sud del Paese.
In base alla pronuncia della Corte di Appello di Cagliari, risulta che le Autorità del Mali hanno pro-
rogato fino al 15 luglio 2016 lo stato di emergenza scaduto lo scorso 31 marzo a causa dell’elevato
rischio terroristico nel Paese, coinvolgente operatori umanitari, militari, turistici e la popolazione ci-
vile, per la presenza stabile di gruppi terroristici, alcuni di matrice jihadista.
L’incapacità delle forze governative locali di gestire il territorio e, nel contempo, di fronteggiare la
violenza  indiscriminata  posta  in  essere  dai  gruppi  armati  e  dalle  forze  jihadiste,  comportano
l’impossibilità di garantire un controllo ed una sicurezza sociale per i civili.
Le indiscusse gravi violenze subite dai civili maliani sono ricomprese nella nozione di minaccia di
subire un danno grave di cui al punto c) dell’art. 14 del d.lgs. 25/08.
Risulta ininfluente ai fini del decidere la scarsa credibilità  dell’impugnante quanto alla narrazione
della sua vicenda personale, non essendo stata messa in discussione la sua provenienza dal Mali, ma
solo quella dalla zona Nord.
La situazione di profondo disordine socio-politico e di incapacità di gestione del territorio da parte
del governo, che permette ai molteplici gruppi armati di perpetrare violenze, sia ai civili, sia alle
forze  cd.  di  peacekeeper,  anche  nella  zona  centro  –  meridionale  del  Mali,  comporta,  pertanto,
l’accoglimento dell’appello.
 

***

24.  Corte d’appello di Catania, sez. persona e famiglia, ord. 21.4.2016, est. Francola, XXX
(avv. XXX) c. Ministero dell’interno

protezione internazionale - cittadino gambiano - appello avverso ordinanza reiettiva di primo grado
- istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di primo grado - sommaria deli-
bazione - insussistenza fumus boni iuris e del periculum in mora - rigetto dell’istanza 

E’ rigettata l’istanza di sospensiva avanzata in sede di appello avverso a decisione negativa di pri-
mo grado  della domanda di protezione internazionale avanzata da un cittadino del Gambia per-
ché, a seguito di sommaria delibazione, la situazione del ricorrente - così come narrata - non pare
potersi ricondurre nell’ambito delle previsioni della Convenzione di Ginevra del 1951 trattandosi
di vicenda di carattere familiare tale da escludere che l’istante possa essere oggetto di persecuzioni
da parte delle istituzioni statali. Inoltre, non è configurabile il rischio di pregiudizio all’incolumità
personale in caso di  rientro in  Patria,atteso che il  Gambia non è un Paese a rischio secondo
l’UNHCR, né è in atto un conflitto armato interno. 
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25. Corte d’appello di Catania, sez. persona famiglia e minori, ord. 8.6.2015, est. Russo, XXX
(avv. Campochiaro) c. Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento
della protezione internazionale di Siracusa

protezione internazionale - cittadina nigeriana - appello avverso ordinanza reiettiva di primo grado -
istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di primo grado - sommaria deliba-
zione - sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora - accoglimento dell’istanza

E’ accolta l’istanza di sospensiva avanzata in sede di appello avverso a decisione negativa di primo
grado  della domanda di protezione internazionale avanzata da una cittadina nigeriana fuggita dal
suo Paese  di origine dopo avere cagionato la morte del marito nel corso di una lite, avendo la
donna tentato di sottrarsi alle violenza abitualmente perpetrate dal coniuge. La vigenza in Nigeria
della pena di morte (anche per l’omicidio colposo), nonché della giurisprudenza islamica che, in
applicazione della sharia, riconosce il diritto ai familiari della vittima di esercitare la rappresaglia
o il perdono, sono elementi che consentono di ritenere che il ricorso sia assistito dal fumus boni iu-
ris, inoltre, quanto al periculm in mora, essendo prospettabile la pena di morte, sussiste il danno ir-
reparabile.

***

26.  TAR Liguria, sez. II, sentenza 15.11.2012, est. Ponte, XXX (avv. Ballerini) c. Ministero
dell’interno, Questura di Genova

istanza di conversione di permesso di soggiorno per minore età - art. 32 D.Lgs. 286/98 - diniego in
ragione dell’assenza del parere del Comitato per i minori stranieri - ricorso al TAR - acquisizione
del parere: natura endoprocedimentale - onere dell’amministrazione procedente - accoglimento

In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per minore età al raggiungimento della maggiore età,
l’acquisizione del parere dell’ex Comitato per i minori stranieri attiene alla fase endoprocedimen-
tale e compete, pertanto, all’amministrazione e non allo straniero istante. E’ pertanto illegittimo il
diniego della conversione del permesso di soggiorno fondato sulla mancata attivazione del richie-
dente volta ad ottenere detto parere.

***

27.  Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno: decisione
del 29.10.2015

protezione internazionale - donna nigeriana vittima di tratta - audizione - narrazione credibile, detta-
gliata e circostanziata - rischio di persecuzione in caso di rimpatrio -  collaborazione con ente anti
tratta - rescissione di ogni legame con gli sfruttatori - riconoscimento dello status di rifugiata - art.
1, lett. a) Convenzione di Ginevra del 1951

E’ stato riconosciuto lo status di rifugiata - per appartenenza ad un determinato gruppo sociale ex
art. 1, lett. a) della Convenzione di Ginevra ad una donna vittima di tratta internazionale a scopo
di sfruttamento sessuale in ragione della narrazione in audizione estremamente dettagliata, circo-
stanziata e pertanto credibile. 
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***

28. Tribunale di Bari, sez. I civ, ordinanza 13.4.2016, est. Pellegrini, XXX (avv. Zitani) c. Mini-
stero dell’interno e Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari 

protezione internazionale - cittadino curdo iraniano simpatizzante del partito PDKI di religione sun-
nita -  protezione umanitaria - ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 - domanda di riconoscimento dello
status di rifugiato - peculiari deteriori condizioni di vita dei curdi in Iran - accertata sistematica vio-
lazione dei diritti umani nel Kurdistan iracheno - rilevanza della maggioranza di religione sciita in
Iran - sistematica discriminazione dei curdi in Iran - fondatezza della domanda

Pur in assenza di prova di persecuzione individuale, è riconosciuto lo status di rifugiato ad un ira-
niano di etnia curda e di religione sunnita attesa la sistematica violazione dei diritti umani nel Kur-
distan iracheno a maggioranza sciita.

 29. Tribunale di Bari, sez. I civ. ordinanza 1.6.2016, est. Rinaldi, XXX (avv. Patruno) c. Mini-
stero dell’interno e Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari

protezione  internazionale  -  cittadino mauritano ridotto  in  schiavitù  -  ricorso ex  art.  35,  D.Lgs.
25/2008 - domanda di riconoscimento dello status di rifugiato - indigeno nero autoctono ridotto in
schiavitù da un arabo berbero - credibilità della narrazione - accertata diffusione della schiavitù in
Mauritania nei confronti degli autoctoni - fondatezza della domanda

Da plurime fonti accreditate emerge che in Mauritania è diffusa la schiavitù operata dagli arabi
berberi (c.d. Mauri) nei confronti degli indigeni neri autoctoni. Seppure la schiavitù sia formalmen-
te abolita dal 2015, le persone ridotte in schiavitù ammontano a centinaia di migliaia di  neri au-
toctoni. Deve dunque essere riconosciuto lo status di rifugiato alla vittima di schiavitù, qualora il
suo racconto risulti credibile,  ai sensi della Convenzione di Ginevra, perché sottoposta ad atti per-
secutori in ragione dell’appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

30. Tribunale di Bari, sez. II civ. ordinanza 7.4.2016, est. Rinaldi, XXX (avv. Patruno) c.Mini-
stero dell’interno e Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari

protezione internazionale - cittadino iraniano di religione darwishi gonabadi - ricorso ex art. 35,
D.Lgs. 25/2008 - domanda di riconoscimento dello status di rifugiato - accertata persecuzione in
Iran degli appartenenti alla corrente religiosa dei darwishi gonabadi - fondatezza della domanda ex
artt. 7 e 8, D.Lgs. 251/2007

La corrente religiosa dei darwishi gonabadi (corrente dell’Islam sufi di tipo ascetico e mistico dif-
fusa in Iran e Turchia) è, secondo attendibili fonti internazionali, da anni perseguitata dal governo
iraniano, sicché deve ritenersi che gli aderenti a tal credo religioso siano perseguitati da forze sta-
tali per ragioni di appartenenza religiosa.

***
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31. Tribunale di Torino, sez. I civ. ordinanza 2.4.2016, est. Ratti, Questura di Torino c. XXX
(avv. XXX)

protezione internazionale - trattenimento al CIE - richiesta di proroga  ex art. 6, co. 5 e 8, D.Lgs.
142/2015 per  attivazione della procedura Dublino per la determinazione dello Stato competente  -
ritardo nell’espletamento delle procedure preordinate all’esame della domanda non imputabili al ri-
chiedente - decorrenza dei termini di cui all’art. 28, D.Lgs. 25/2008 - rigetto della domanda

E’ rigettata la domanda di proroga del trattenimento presso il CIE qualora il ritardo nelle procedu-
re preordinate all’esame della domanda non siano imputabili al richiedente 

***

32. TAR Lazio, sede di Roma, sez. II quater, sentenza 31.5.2016, est. Arzillo, XXX (avv. Fachi-
le) c. Ministero dell’interno

cittadinanza - istanza di cittadinanza italiana ( art. 9. co. 1, lett. f) L. 91/1992) - sussistenza di ele-
menti di pregiudizio per la sicurezza della Repubblica  - diniego - ricorso al TAR Lazio - carenza di
motivazione -  ordinanza istruttoria:  deposito della documentazione classificata come “riservata”
omissata e priva di indicazione delle fonti - inottemperanza per imprescindibili ragioni di riservatez-
za - obbligo di ostentazione della documentazione rilevante ai fini della decisione con le cautele
previste per la tutela di documenti riservati - illegittimità del rifiuto assoluto di ostentazione in giu-
dizio - accoglimento del ricorso

E’ annullato il provvedimento di rifiuto di concessione della cittadinanza italiana che si fonda su
presunti elementi di pregiudizio per la sicurezza dello Stato, senza che questi siano in alcun modo
specificati. Le esigenze di riservatezza del contenuto e delle fonti degli elementi che si assumono
ostativi alla concessione della cittadinanza italiana possono essere rispettate omissando  gli atti e
oscurando le fonti, ovvero con motivazione per relationem, in modo da soddisfare le esigenze di
adeguatezza della motivazione del provvedimento negatorio. L’esercizio del diritto di difesa e la
garanzia di un processo equo restano soddisfatti dall’ostensione in giudizio delle informative con le
cautele e le garanzie previste per la tutela dei documenti classificati da riservatezza.

Un breve commento dell’avv. Salvatore Fachile
Con questa interessante sentenza il Tar ripercorre e riconferma l'orientamento del Consiglio di Stato
sulla illegittimità di un rifiuto della cittadinanza (per naturalizzazione) nei casi in cui la P.A. nega il
riconoscimento (su base di documenti "riservati") per una  presunta pericolosità del cittadino stra-
niero, senza  poi riuscire in giudizio a fornire elementi più precisi. Nel caso di specie, il Tar aveva
richiesto al Governo di fornire spiegazioni e documentazioni (seppur con tutte le cautele che avreb-
be ritenuto necessarie), ma il Ministero (come spessissimo accade) si era limitato a riproporre di-
chiarazioni apodittiche sulla pericolosità del cittadino straniero e sulla impossibilità di rendere pub-
blici i fantomatici documenti "riservati" dell'intelligence italiana.
Il Tar quindi ribadisce che, anche al fine di garantire il diritto di difesa riconosciuto a tutti dalla Co-
stituzione italiana, il Governo deve fornire elementi giustificativi della decisione presa anche qualo-
ra questi siano fondati su documenti dichiarati "riservati". 
 

***
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33. Tribunale di Palermo, sez. I civ. ordinanza 8.4.2016, est. Mancuso, XXX (avv. XXX), c. Mi-
nistero dell’interno e Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di
Palermo

protezione internazionale - cittadino senegalese minorenne originario della Casamance - ricorso ex
art. 35, D.Lgs. 25/2008 proposto oltre i 30 gg. dalla notifica del provvedimento - notifica del prov-
vedimento effettuata a mani del diretto interessato minore di età in luogo del tutore - inefficacia del-
la notifica e conseguente ammissibilità del ricorso - domanda di riconoscimento dello status di rifu-
giato - infondatezza - domanda di protezione sussidiaria - sussistenza di minaccia grave derivante
da violenza indiscriminata nella Casamance (art. 14, let. c), D.Lgs. 251/07) - accoglimento della do-
manda

E’ inefficace la notifica del provvedimento di diniego della protezione internazionale effettuata a
mani dell’interessato minore di età invece che al tutore: pertanto è ammissibile il ricorso presenta-
to oltre i 30 gg. dalla notifica, essendo mai decorsi i termini per impugnare.
In ragione della violenza indiscriminata nella regione senegalese della Casamance, viene ricono-
sciuta la protezione sussidiaria.

***

34. Corte di giustizia dell’Unione europea, grande sezione, causa C-47/15, sent. 7.6.2015

 allontanamento - Direttiva 2008/115/CE, artt. 2,§ 1 (ambito di applicazione) e 3, punto 2 (nozione
di soggiorno irregolare) - rinvio pregiudiziale d’interpretazione promosso dalla Corte di cassazione
francese -

il cittadino di un Paese terzo soggiorna irregolarmente nel territorio di uno Stato membro anche
quando, senza soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza, transita in tale Stato
membro quale passeggero di un autobus proveniente dal altro Stato membro e diretto verso un terzo
Stato membro - la Direttiva rimpatri osta alla legislazione di uno Stato membro che punisca con la
pena della reclusione,  in conseguenza dell’irregolare ingresso attraverso una frontiera interna,  il
soggiorno irregolare di un cittadino di un Paese terzo prima che sia stata esperita la procedura di al-
lontanamento prevista dalla direttiva stessa, anche nel caso in cui il cittadino di Paese terzo possa
essere ripreso dallo Stato membro di provenienza in forza di accordi di riammissione ex art. 6, § 3
della medesima direttiva 

Una cittadina ghanese veniva fermata in prossimità del tunnel della Manica su un autobus prove-
niente dal Belgio e diretto nel Regno unito, essendo priva di validi documenti e titoli di viaggio. La
Corte di cassazione d’oltralpe ( cui la donna si era rivolta in seguito all’impugnazione dei provve-
dimenti di trattenimento adottati nei suoi confronti dalle autorità francesi) effettua un rinvio pre-
giudiziale d’interpretazione alla CGUE per sapere se possa essere considerato irregolare un in-
gresso/soggiorno per  mero transito attraverso una frontiera interna, e, conseguentemente se  la vi-
cenda ricada nell’ambito di applicazione della Direttiva rimpatri. Inoltre, se la Direttiva rimpatri
consenta l’irrogazione di una pena detentiva in caso di ingresso/soggiorno irregolare, prima che
sia esperita la procedura di allontanamento prevista dalla Direttiva stessa, nel caso in cui il cittadi-
no di Paese terzo possa essere ripreso dallo Stato membro di provenienza in virtù di accordi tra i
due Stati membri.
La Corte di giustizia UE, forte di un’interpretazione letterale e formalistica della nozione di sog-
giorno irregolare qual  è  definita  all’art.  3,  punto 2 della  Direttiva rimpatri,  ritiene che anche
l’ingresso irregolare per mero transito nel territorio di uno Stato membro, attraverso una frontiera
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interna, comporta l’integrazione della nozione di soggiorno irregolare, indipendentemente, quindi,
dalla strumentalità dell’ingresso finalizzato esclusivamente dalla necessità di recarsi in altro Stato
membro. Conformemente alla sua giurisprudenza ( cfr. sentenza del 6 dicembre 2011, Achughba-
bian, C-329/11) la CGUE afferma che la Direttiva rimpatri osta alla legislazione di uno Stato mem-
bro che punisce con la pena della reclusione il soggiorno irregolare di un cittadino di un Paese ter-
zo, prima che sia stata espletata la procedura di allontanamento prevista dalla Direttiva stessa.
Con il che si ribadisce implicitamente che (conformemente alla pregressa giurisprudenza) una vol-
ta esperite senza successo le procedure di allontanamento previste dalla Direttiva rimpatri, gli Stati
membri non sono più vincolati dalla Direttiva e, quindi, la sorte dei c.d. “inespellibili di fatto” può
essere liberamente gestita dalla legislazione interna, finanche con la reclusione.

35. Tribunale di Potenza, sez. civ. ordinanza 30.5.2016, est. Sciascia, XXX (avv. Bitonti) c. Mi-
nistero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato
di Bari

protezione internazionale - cittadino gambiano accusato di avere favorito l’omosessualità avendo
aiutato un amico ad occultarne i profitti  - ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 - domanda di ricono-
scimento dello status di rifugiato - infondatezza - domanda di riconoscimento della protezione sus-
sidiaria - plausibilità della narrazione - accertata gravissima situazione dei diritti umani in Gambia -
previsione dell’omosessualità come reato gravemente punito - sussistenza del rischio di essere arre-
stato e di subire un danno grave nel Paese di origine - accoglimento della domanda

E’ riconosciuta la protezione sussidiaria ad un cittadino gambiano accusato di favoreggiamento
dell’omosessualità nel Paese di origine in ragione della gravissima situazione dei diritti umani e
della legislazione omofoba vigente nel regime dittatoriale del Gambia.

36. Tribunale di Potenza, sez. civ. ordinanza 6.6.2016, est. Sciascia, XXX (avv. Bitonti) c. Mini-
stero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di
Bari

protezione internazionale - cittadino maliano  - ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 - domanda di ri-
conoscimento dello status di rifugiato - infondatezza - domanda di riconoscimento della protezione
sussidiaria - accertata situazione attuale di violenza generalizzata e indiscriminata in Mali - fonda-
tezza della domanda

Attesa la grave situazione attuale di violenza generalizzata e indiscriminata in Mali, quale si evince
da numerose COI, è riconosciuta la protezione sussidiaria ad un cittadino maliano, senza alcuna
distinzione in ordine alla zona di provenienza.

Dello stesso identico tenore sono le altre due ordinanze del Tribunale di Potenza  inviate.

***
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37. Tribunale di Bari, sez. II civ. ordinanza 1.12.2015, est. D’Aprile, XXX (avv. Belluccio) c.
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

ricongiungimento familiare - domanda di ricongiungimento di cittadino etiope riconosciuto rifugia-
to con la moglie cittadina eritrea - rilascio del nulla osta - diniego di visto - ritenuta strumentalità
del matrimonio da parte del consolato italiano effettuato al solo scopo di consentire l’ingresso e il
soggiorno in Italia (art. 29, co. 9, D.Lgs. 286/98) -  ricorso ex art. 30, D.Lgs. 286/98 -   oneri proba-
tori - sussistenza di ampie convergenze istruttorie circa l’infondatezza dell’elemento ostativo - rico-
noscimento cultura straniera - accoglimento della domanda 

E’illegittimo il  diniego di visto per ricongiungimento familiare effettuato dal consolato italiano
qualora - a seguito di adeguata istruttoria - si accerti l’infondatezza della natura strumentale del
matrimonio assertivamente celebrato al solo scopo di consentire l’ingresso in Italia dello straniero.

Il commento dell’avv. Dario Belluccio
Nel ricostruire la fattispecie del ricongiungimento familiare del rifugiato politico alla luce della nor-
mativa internazionale, comunitaria e nazionale, il Tribunale di Bari (dott.ssa V. D'Aprile) è chiamato
a valutare la legittimità del diniego al rilascio del visto di ingresso in favore della moglie del richie-
dente da parte del competente Ufficio consolare italiano che aveva ritenuto non veritiero il rapporto
di coniugio tra le parti.
Secondo il Tribunale "Deve dunque esaminarsi il requisito negativo, ossia l’insussistenza del princi-
pale ostacolo di ordine sostanziale alla concessione del ricongiungimento previsto dallo stesso art.
29, al co. 9, d.lgs. 286/98 e, cioè, che risulti “accertato” che il matrimonio abbia avuto luogo “allo
scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato”"
Nel farlo il giudice affronta incidentalmente la questione del relativismo nel riconoscimento di valo-
ri giuridici e culturali stranieri, allorquando afferma che "La distanza tra culture, a volte, impedisce
di comprendere a fondo le radici e i tratti distintivi del costume sociale e dell’identità morale, indi-
viduale e  collettiva,  degli  appartenenti  a comunità  ed etnie diverse.  Sicché  non può assimilarsi
l’idea di frequentazione abituale, di intimità di rapporti personale e di convivenza propri della cultu-
ra occidentale al  percorso che precede e determina la scelta matrimoniale in altri  Paesi.  Non è
d’altronde una rarità, nei paesi del corno d’Africa, la tradizione dei matrimoni combinati tra le fami-
glie sin dalla nascita dei nubendi".
Infine il Giudice da importanti indicazioni in tema di oneri della prova: "Infine, va considerato che
il vaglio richiesto dall’art. 29, co. 9, d.lgs. 286/1998 impone all’autorità amministrativa e poi a quel-
la giurisdizionale di respingere la richiesta di ricongiungimento solo “se è accertato” che il matri-
monio è stato fittizio. Si esprime dunque un requisito in positivo, dovendosi, viceversa, ritenere nel-
la fattispecie l’esistenza di ampie risultante istruttorie convergenti in direzione contraria al citato
elemento ostativo. In conclusione, può ritenersi sussistente il diritto del ricorrente al ricongiungi-
mento familiare con il coniuge. Spetterà all’autorità amministrativa competente al rilascio del visto
di ingresso provvedervi in concreto uniformandosi alla presente statuizione dichiarativa del relativo
diritto"
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38. TAR Lazio, sede di Roma, sez. III ter, sentenza 7.6.2016, est. di Nezza, XXX (avv. Fachile)
c. Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale e Ambasciata d’Italia a Kiev

ingresso e soggiorno - domanda di visto per residenza elettiva - diniego dell’Ambasciata italiana -
ricorso al TAR Lazio, sede di Roma - disamina dei requisiti per il rilascio di visto per residenza elet-
tiva (art. 13, All. A) DM 11.5.2011) - limiti alla sindacabilità dell’ampiezza delle valutazioni discre-
zionali delle condizioni economiche del richiedente il visto per residenza elettiva da parte dell’auto-
rità consolare: manifesta irrazionalità ed erronea sussunzione dei fatti - omessa prova della corret-
tezza sostanziale del diniego: carenza istruttoria e motivazionale - accoglimento del ricorso

Il Tar Lazio, nell'accogliere un ricorso contro il diniego di rilascio di visto per motivi di residenza
elettiva,  ribadisce un orientamento giurisprudenziale secondo cui: in caso di richiesta di visto per
residenza elettiva, l'Ambasciata deve fare una valutazione che, seppur di natura discrezionale, ri-
mane giurisdizionalmente sindacabile "per manifesta irrazionalità  o per erronea sussunzione dei
fatti”.

39. Ufficio del Giudice di pace di Roma, ordinanza 6.6.2016, est. Conforto, XXX (avv. XXX),
c. Prefetto di Roma, Ministero dell’interno

espulsione - cittadino gambiano dichiaratosi minore non accompagnato - decreto di espulsione -  ri-
corso - accertamento della minore età - consulenza di parte - inespellibilità dei minori (art. 19, co. 2,
D.Lgs. 286/98) - accoglimento del ricorso

A seguito di consulenza di parte che ha accertato la minore età di uno straniero attinto da provve-
dimento  espulsivo del prefetto, il giudice di pace ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato
l’espulsione

La sintesi della vicenda nel racconto dell’avv. Salvatore Fachile
Con questa pronuncia il Giudice di pace di Roma ha annullato una espulsione di un ragazzo che era
arrivato pochi mesi fa a Lampedusa, dichiaratosi minorenne era stato "classificato" come maggio-
renne. Successivamente aveva nuovamente tentato di dichiararsi minorenne presso la Questura di
Roma, che lo aveva sottoposto a un accertamento medico e "riclassificato" come maggiorenne ema-
nando un nuovo decreto di espulsione. Quest'ultimo è stato impugnato e in giudizio è stata prodotta
una perizia di parte (dott. Bracci) che è stata considerata dal giudice risolutiva per dichiarare l'ille-
gittimità del decreto di espulsione perché emanato nei confronti di un minore.
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40. Tribunale di Genova, sez. IX civ. ordinanza 16.6.2016, est. Casella, XXX (avv. Ballerini) c.
Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugia-
to di Torino, sezione di Genova

protezione internazionale - cittadino maliano del sud - ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 - domanda
di riconoscimento dello status di rifugiato - infondatezza - domanda di riconoscimento della prote-
zione sussidiaria - infondatezza - domanda di protezione umanitaria - accertamento di condizioni
non del tutto normalizzate nel sud del mali - accertamento di un fattivo percorso di inserimento so-
ciale del ricorrente in Italia - fondatezza della domanda

E’ riconosciuta la protezione umanitaria ad un cittadino del sud del Mali, in considerazione della
situazione attuale in Mali, non ancora del tutto normalizzata (come si evince da alcune COI) e del-
la necessità di riconoscere il fattivo percorso di inserimento sociale intrapreso dal ricorrente du-
rante la sua permanenza in Italia.

41. Tribunale di Genova, sez. IX civ. ordinanza 16.6.2016, est. Casella, XXX (avv. Ballerini) c.
Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugia-
to di Torino, sezione di Genova

protezione internazionale - cittadino ivoriano -ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 - domanda di rico-
noscimento dello status di rifugiato - infondatezza - domanda di riconoscimento della protezione
sussidiaria - infondatezza - domanda di protezione umanitaria - accertamento di un fattivo percorso
di inserimento sociale del ricorrente in Italia - fondatezza della domanda

Benché la narrazione del ricorrente davanti alla Commissione territoriale ed in Tribunale si sia di-
mostrata del tutto priva di credibilità, ciononostante è riconosciuta la protezione umanitaria in
considerazione del fattivo percorso di inserimento sociale intrapreso dal ricorrente durante la sua
permanenza in Italia ( frequentazione di un corso di lingua italiana, tirocinio presso una cooperati-
va ed assunzione a tempo determinato)

42. Tribunale di Venezia, sez. III civ. ordinanza 1.4.2016, est. Manzato, XXX (avv. Mason) c.
Ministero dell’interno e Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di
Verona, sez. di Padova

protezione internazionale - cittadino ivoriano - ricorso ex art. 35, D.Lgs. 2572008 - domanda di ri-
conoscimento dello status di rifugiato - fondato timore di atti persecutori per ragioni fondate su opi-
nioni politiche - fondatezza della domanda

E’ riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino ivoriano, musicista, militante del partito FPI
dell’allora Presidente Ggagbo, per il quale fece numerosi concerti trasmessi sulla televisione na-
zionale, in occasione della campagna elettorale del 2010, che subì minacce di morte da parte del
gruppo politico avverso del nuovo presidente Ouattara, successivamente  concretizzatesi nella bar-
bara uccisione di due membri del suo gruppo musicale e che ha determinato la fuga del ricorrente.
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43. Tribunale di Venezia, sez. III civ. ordinanza 21.4.2016, est. Zito, XXX (avv. XXX) c. Mini-
stero dell’interno 

protezione internazionale - cittadino gambiano - ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 - domanda di ri-
conoscimento della protezione sussidiaria  - infondatezza - domanda di protezione umanitaria - gra-
ve violazione dei diritti umani in Gambia - positivo percorso di integrazione in Italia - fondatezza
della domanda

E’riconosciuta la protezione umanitaria a un cittadino del Gambia in ragione della situazione di
grave violazione dei diritti umani da parte del regime dittatoriale di quel Paese. Inoltre, merita
considerazione il positivo percorso di integrazione sociale in Italia.

44. Tribunale di Venezia, sez. III civ. ordinanza 6.5.2016, est. Manzato, XXX (avv. Mason) c.
Ministero dell’interno e Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di
Verona, sez. di Padova

protezione internazionale - cittadino nigeriano - ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 - domanda di ri-
conoscimento dello status di rifugiato - infondatezza - domanda di protezione sussidiaria - situazio-
ne  di  violenza  indiscriminata  in  tutta  la  Nigeria  -  mancata  trasposizione  dell’art.  8,  direttiva
2004/83/CE nel diritto interno - irrilevanza della provenienza geografica - fondatezza della doman-
da

E’ riconosciuta la protezione sussidiaria ad un cittadino nigeriano in considerazione della sussi-
stenza di violenza generalizzata nel Paese, a nulla rilevando la specifica zona di provenienza, non
avendo il legislatore italiano trasposto nel diritto interno la previsione di cui all’art. 8, direttiva
2004/38/CE che consente di valutare se in una parte del territorio del paese di origine il richieden-
te asilo non ha fondati motivi di essere perseguitato.

45. Tribunale di Venezia, sez. III civ. ordinanza 15.2.2016, est. Giuriolo, XXX (avv. Mason) c.
Ministero dell’interno e Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di
Verona, sez. di Padova

protezione internazionale - cittadino nigeriano di religione cristiana abitante nella città di Kano -  at-
tacco terroristico ad opera di Boko Haram - ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 - obbligo di un riesa-
me complessivo della valutazione della Commissione territoriale - domanda di riconoscimento dello
status di rifugiato - infondatezza - domanda di protezione sussidiaria - sussistenza di violenza gene-
ralizzata in Nigeria - fondatezza della domanda 

E’ riconosciuta la protezione sussidiaria ad un cittadini nigeriano in ragione della violenza genera-
lizzata nel Paese.
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46. Tribunale di Venezia, sez. III civ. ordinanza 25.5.2016, est. Zito, XXX (avv. Mason) c.Mini-
stero dell’interno e Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Ve-
rona, sez. di Padova

protezione internazionale - cittadino pakistano della regione del Punjab -ricorso ex art. 35, D.Lgs.
25/2008 -domanda di riconoscimento dello status di rifugiato - infondatezza - domanda di protezio-
ne sussidiaria - sussistenza di un conflitto armato e violenza generalizzata - mancata trasposizione
dell’art. 8, direttiva 2004/83/CE nel diritto interno - irrilevanza della provenienza geografica - fon-
datezza della domanda

E’ riconosciuta la protezione sussidiaria ad un cittadino pakistano in ragione della violenza gene-
ralizzata nel Paese.

47. Tribunale di Venezia, sez. III civ. ordinanza 28.1.2016, est. Giuriolo, XXX (avv. Mason), c.
Ministero dell’interno e Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di
Verona, sez. di Padova

protezione internazionale - cittadino togolese -ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 -domanda di rico-
noscimento dello status di rifugiato - infondatezza - domanda di protezione sussidiaria - infondatez-
za - domanda di protezione umanitaria - constatata integrazione dello straniero nel territorio nazio-
nale - fondatezza della domanda

E’ riconosciuta la protezione umanitaria ad uno studente togolese in ragione della sua iscrizione
ad un istituto superiore in Italia

48. Tribunale di Catania, sez. I civ. ordinanza 30.5.2016, est. Delfa, XXX (avv. Campochiaro)
c. Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifu-
giato di Siracusa

protezione  internazionale  -  cittadino  senegalese residente  in  Libia  - ricorso  ex  art.  35,  D.Lgs.
25/2008 - domanda di protezione sussidiaria - infondatezza - domanda di protezione umanitaria -
soggetto emigrato dalla Libia a seguito di eventi bellici - vittima dell’emergenza “nord Africa” -
fondatezza della domanda

Un cittadino senegalese, giunto in Italia dopo anni trascorsi in Libia - ove effettuava attività lavo-
rativa - a causa dei noti eventi bellici, è considerato vittima della c.d. “emergenza nord Africa, che,
sebbene formalmente terminata, di fatto continua ad esistere. Sicché gli è riconosciuta la protezio-
ne umanitaria.
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49. Tribunale di Catania, sez. I civ. ordinanza 3.6.2016, est. Delfa XXX (avv. Campochiaro) c.
Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugia-
to di Siracusa

protezione  internazionale  -  cittadino senegalese  originario  della  Casamance -ricorso  ex  art.  35,
D.Lgs. 25/2008 - domanda di riconoscimento dello status di rifugiato - infondatezza - domanda di
protezione sussidiaria - perdurante conflitto armato nell’area della Casamance - fondatezza della do-
manda

E’ riconosciuta la protezione sussidiaria ad un cittadino senegalese proveniente dalla regione della
Casamance in ragione della perdurante insicurezza dovuta a conflitti armati tra forze governative e
ribelli coinvolgenti la popolazione civile. Conseguentemente, in caso di rimpatrio, il ricorrente cor-
rerebbe il rischio, almeno potenziale,  per la sua vita e incolumità.

Breve nota dell’avv. Campochiaro

La prima sezione civile del Tribunale di Catania ha riconosciuto la protezione sussidiaria ad un cit-
tadino senegalese, proveniente dalla regione della Casamance, da decenni teatro di continui scontri
e disordini che rendono drammatica ed instabile  la condizione dei cittadini senegalesi costretti a vi-
vere in quella regione. Il Giudice ha riconosciuto che “sussiste una situazione di perdurante insicu-
rezza derivante dalla contrapposizione fra frange di ribelli indipendentisti e l’esercito regolare che
tuttavia coinvolge non solo i militari e ribelli ma tutta la popolazione civile” e ha quindi ritenuto che
“in caso di rimpatrio il ricorrente correrebbe il rischio, almeno potenziale, per la sua vita e l’inte-
grità fisica a cagione del conflitto armato persistente nell’area della Casamance in Senegal”.

50. Tribunale di Napoli, sez, I bis civ. ordinanza ?? 2016, est. Sirleto, XXX (avv. Valle) c. Mini-
stero dell’interno e Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Ca-
serta

protezione internazionale - cittadino ucraino renitente alla leva - ricorso ex art. 35, D.Lgs. 25/2008 -
domanda di riconoscimento dello status di rifugiato - infondatezza - domanda di protezione sussi-
diaria - rischio di pene a causa della renitenza alla leva - rischio di danno grave e trattamenti inuma-
ni e degradanti - sussistenza della domanda

A causa dell’attuale conflitto armato in Ucraina, il renitente alla leva corre il rischio di sottoposi-
zione a pene e trattamenti inumani e degradanti sì da ritenerlo meritevole della protezione sussi-
diaria. 
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51. Corte di cassazione, sez. VI - 1 civ. ordinanza 20.6.2016, est. De Chiara, XXX (avv. Precen-
zano) c. Ministero dell’interno, Questura di Roma, Questura di Agrigento (avv. generale dello
Stato)

protezione internazionale e allontanamento - richiedente trattenuto presso il CIE al momento della
presentazione della domanda - art. 21, co. 2, D.Lgs. 25/2008 - richiesta di proroga del trattenimento
- concessione -  omessa audizione del trattenuto - ricorso per cassazione - estensione al procedimen-
to di proroga del trattenimento delle stesse garanzie del contraddittorio previste per la convalida -
art. 14, co. 4, D.Lgs. 286/98 - obbligo della partecipazione necessaria del difensore e dell’audizione
dell’interessato - accoglimento del ricorso - cassazione senza rinvio

Per consolidata giurisprudenza della Cassazione ( Cass. 13117/11; 15279/2015), al procedimento
giurisdizionale sulla richiesta di proroga del trattenimento presso il Centro di identificazione ed
espulsione si applicano le stesse garanzie del contraddittorio - consistenti nella partecipazione ne-
cessaria del difensore e nell’audizione del trattenuto - previste per il procedimento di convalida
della prima frazione temporale del trattenimento, senza necessità di specifica richiesta del trattenu-
to di essere sentito dal giudice.

52.  Tribunale di Milano, ordinanza 6.6.2016, est. D’Elia, XXX (avv. Biondino) c. Ministero
dell’interno e Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano

protezione internazionale - cittadino della Costa d’Avorio - ricorso ex art. 35, D.Lgs. 26/2008 - do-
manda di riconoscimento dello status di rifugiato - infondatezza - domanda di protezione sussidiaria
- infondatezza - domanda di protezione umanitaria - richiedente privo di relazione sociali familiari e
materiali nel Paese di origine ed in quello di transito - accertata buona integrazione in Italia - fre-
quentazione di corsi professionali e scuola media - assenza di rischio di pregiudizio per l’orina pub-
blico - accoglimento della domanda di protezione umanitaria

E’ riconosciuta la protezione umanitaria ad un cittadino ivoriano ormai privo di qualsiasi riferi-
mento familiare, sociale e materiale sia nel Paese di origine che in quello di transito (Mali) che ha
dimostrato un buon livello di integrazione in Italia e la cui presenza non pone pregiudizi per l’ordi-
ne pubblico.

53. Tribunale di Milano, sez. I civ. ordinanza 27.5.2016, est. Ingrascì, XXX (avv.Biondino) c.
Ministero dell’interno e Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di
Milano

protezione internazionale - cittadino del Mali proveniente dalla regione del Kayes - ricorso ex art.
35, D.Lgs. 26/2008 - domanda di riconoscimento dello status di rifugiato - infondatezza - domanda
di protezione sussidiaria - infondatezza - domanda di protezione umanitaria - generale e grave situa-
zione d’instabilità e sicurezza in tutto il Mali - compromissione dei diritti umani - situazione di par-
ticolare vulnerabilità - accoglimento della domanda di protezione umanitaria

La generalizzata situazione d’instabilità di tutto il Mali consente il riconoscimento della protezione
umanitaria a cittadino di quel paese, anche se proveniente da una regione (Kayes) ad oggi non epi-
centro di scontri, nell’ambito di una valutazione prudenziale di osservazione e monitoraggio della
situazione politica.
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54. Tribunale di Milano, sez. I civ. ordinanza 12.5.2016, est. Flamini, XXX (avv.Biondino) c.
Ministero dell’interno e Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di
Milano

protezione internazionale - cittadino nigeriano proveniente dalla zona centro-meridionale della Ni-
garia - ricorso ex art. 35, D.Lgs. 26/2008 - riferite violenze ad opera dei Black Axe - domanda di ri -
conoscimento dello status di rifugiato - infondatezza per non credibilità della narrazione - domanda
di protezione sussidiaria - assenza di deduzioni difensive in ordine alle condizioni di sicurezza della
Nigeria - dovere di cooperazione del giudice - fondamento - obbligo di esaminare la domanda su
base individuale  anche su fatti pertinenti il Paese di origine al momento della decisione - definizio-
ne del termine “conflitto armato interno” ( CGUE, sez. IV, 30.1.2014) - gravi e continui scontri in
tutto il territorio nigeriano - quadro socio-politico caratterizzato da gravi danni alla persona - persi-
stenza degli attacchi di Boko Haram anche in zone differenti dal nord della Nigeria - omessa traspo-
sizione nel diritto interno (D.Lgs. 251/207) dell’art. 8 Direttiva 2004/83/CE - irrilevanza della pro-
venienza geografica - pericolo grave per l’incolumità delle persone derivante da violenza indiscri-
minata -  fondatezza della domanda di protezione sussidiaria 

Nella valutazione della domanda di protezione internazionale incombe in capo al giudice un dovere
di cooperazione e di esame della domanda su base individuale e sui fatti pertinenti il Paese di ori-
gine, anche in assenza di deduzioni difensive specifiche. E’ riconosciuta la protezione sussidiaria a
cittadino nigeriano originario del centro-sud della Nigeria in ragione dell’esistenza di un conflitto
armato interno che determina gravi scontri in tutto il Paese in modo da determinare rischi per
l’incolumità delle persone derivante da violenza indiscriminata.

55.  Tribunale di Milano, sez. I civ. ordinanza 28.4.2016, est. Pedrini, XXX (avv.Biondino) c.
Ministero dell’interno e Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di
Milano

protezione internazionale - cittadino pakistano proveniente dalla regione del Kashmir - ricorso ex
art. 35, D.Lgs. 26/2008 - domanda di riconoscimento dello status di rifugiato - infondatezza - do-
manda di protezione sussidiaria - militante del movimento JKLF sottoposto a procedimento penale
per lesioni ad avversario politico - attendibilità della narrazione - accertata situazione di conflitto ar-
mato e violenza generalizzata - fondatezza della domanda 

E’ riconosciuta la protezione sussidiaria ad un cittadino pakistano proveniente dalla regione del
Kashmir in considerazione della accertata situazione di conflitto armato e violenza generalizzata in
Pakistan.

http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-palermo-sezione-civile-ordinanza-del-28-aprile-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-palermo-sezione-civile-ordinanza-del-28-aprile-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-palermo-sezione-civile-ordinanza-del-28-aprile-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-milano-sezione-civile-ordinanza-del-12-maggio-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-milano-sezione-civile-ordinanza-del-12-maggio-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-milano-sezione-civile-ordinanza-del-12-maggio-2016/


56. Tribunale di Milano, sez. I civ. ordinanza 2.3.2016, est. Boroni, XXX (avv.Biondino) c. Mi-
nistero dell’interno e Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di
Milano

protezione internazionale - cittadino gambiano militante UDP (partito di opposizione) - ricorso ex
art. 35, D.Lgs. 26/2008 - domanda di riconoscimento dello status di rifugiato - infondatezza - do-
manda di protezione sussidiaria - credibilità della narrazione - accertata situazione di deterioramen-
to dei diritti umani in Gambia - rischio di danno grave in caso di rientro nel Paese di origine - acco -
glimento della domanda

E’ riconosciuta la protezione sussidiaria a cittadino cambiano militante del partito di opposizione
UDP. In caso di rientro in Patria il ricorrente correrebbe un rischio di grave danno alla sua incolu-
mità in relazione alle condizioni di gravi violazione dei diritti umani in Gambia.

57. Corte d’appello di Milano, sez. persone, minori e famiglia, sentenza 14.6.2016, est. Lo Ca-
scio, XXX (avv.Biondino) c. Ministero dell’interno e Commissione per il riconoscimento della
protezione internazionale di Milano ( avvocatura dello Stato)

protezione internazionale - cittadino gambiano militante UDP - appello avverso ordinanza del tribu-
nale  di diniego di ogni forma di protezione - domanda di riconoscimento dello status di rifugiato -
infondatezza - domanda di protezione sussidiaria - infondatezza - domanda di protezione umanita-
ria-  accertamento delle condizioni di estrema povertà in Gambia - Paese sottoposto a violenta ditta-
tura - costante violazione dei diritti umani - intollerabile situazione carceraria - introduzione recente
del reato di “rendersi irreperibile all’autorità” - situazione di vulnerabilità del ricorrente - accogli-
mento della domanda di protezione umanitaria

In considerazione delle condizioni generali del Gambia, caratterizzate da estrema povertà e co-
stante violazione dei diritti umani da parte della violenta dittatura, il cittadino gambiano versa in
condizioni di vulnerabilità che impongono il riconoscimento della protezione umanitaria
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