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INTESTAZIONE  

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE SESTA CIVILE                         
                           SOTTOSEZIONE 1                            
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. SALME'    Giuseppe                            -  Presidente   - 
Dott. MACIOCE   Luigi                               -  Consigliere  - 
Dott. RAGONESI  Vittorio                            -  Consigliere  - 
Dott. CAMPANILE Pietro                              -  Consigliere  - 
Dott. ACIERNO   Maria                          -  rel. Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul ricorso 3927-2012 proposto da: 
                  B.M.G.O., elettivamente domiciliata in ROMA,  VIA 
TORINO   7,   presso   lo   studio  dell'avvocato   BARBERIO   LAURA, 
rappresentata e difesa dall'avvocato VECCHIO MAURIZIO giusta  procura 
in calce al ricorso; 
                                                       - ricorrente -  
                               contro 
MINISTERO DELL'INTERNO (OMISSIS), PROCURATORE GENERALE PRESSO  la 
CORTE  di  CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO la CORTE D'APPELLO 
di TORINO; 
                                                         - intimati -  
avverso  la sentenza n. 199/2011 della CORTE D'APPELLO di TORINO  del 
13/07/2011, depositata il 30/12/2011; 
udita  la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  del 
03/07/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO; è  presente 

il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA. 
                 

FATTO  

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTTVI DELLA DECISIONE 
Con la sentenza impugnata, è stato rigettato il reclamo proposto dalla cittadina della Repubblica del 
Congo G.O.B. M., avverso la sentenza di primo grado che, conformemente alla Commissione 
territoriale di Torino, aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico o 
altra misura di protezione internazionale giustificante il rilascio di un titolo di soggiorno.
La cittadina straniera, a sostegno delle domande proposte, aveva dichiarato che suo padre aveva, 
a seguito d'incidente stradale, cagionato la morte della figlia di un colonnello chiamato " N.", il quale, 
volendo vendicarsi, aveva inviato alcuni militari presso l'abitazione della richiedente e, dopo averla 
rapita e condotta in una casa abbandonata, l'aveva sottoposta a violenza sessuale. Dopo alcuni 
giorni, con l'aiuto del padre che le aveva fatto ottenere un visto, la stessa aveva preso un aereo per 
l'Italia con destinazione finale Francia al fine di sottrarsi a violenze ulteriori. Alla frontiera tra Italia e 
Francia era stata bloccata e condotta presso un CIE. La Corte d'Appello aveva ritenuto che la 
narrazione della reclamante, per quanto accompagnata da documentazione medica riguardante le 
lesioni che sarebbero derivate dalla violenza denunciata, non fosse attendibile per non essere state 
indicate le generalità dell'importante personaggio che avrebbe ordinato la "vendetta", per le 
modalità di recupero della libertà, ottenuta addirittura grazie all'aiuto di uno degli autori delle 
violenze; per l'omessa indicazione delle generalità e del luogo di residenza della cugina francese, 
per le contraddizioni relative al rilascio del visto sul passaporto, sia in ordine ai tempi, incompatibili 
con lo sviluppo cronologico della vicenda, che in ordine alle modalità. Inoltre, ai fini del 
riconoscimento del diritto ad un permesso umanitario, rilasciato D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 6, 
comma 5 e art. 19, comma 1, il giudice di secondo grado aveva osservato che da parte della 
richiedente non erano stati addotti riferimenti specifici alla situazione politico-sociale della 
Repubblica del Congo, sotto il profilo dell'esistenza di specifici rischi idonei a motivare il rilascio di un 
permesso di soggiorno per motivi umanitari, risultando carente sul piano fattuale l'allegazione di 
fatti incidenti su tale valutazione. La protezione umanitaria, pur potendo essere giustificata da 
motivi diversi e meno gravi di quelli che fondano i presupposti per il riconoscimento delle misure 
tipiche (rifugio e protezione sussidiaria) deve essere, comunque, incentrata, secondo la corte 
d'Appello di forino, su un quadro di controindicazioni al rimpatrio del richiedente fondate sul rischio di 
esposizione a forme di discriminazione per ragioni di razza, religione, appartenenza, opinioni 
politiche o tendenze sessuale o a trattamenti inumani o degradanti.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la cittadina straniera affidandosi ad un unico articolato 
motivo con il quale si censura la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3 e del D.Lgs. n. 251 del 
2007, art. 8, sotto il profilo dell'omessa valutazione del pericolo di subire violenze e atti persecutori 
di natura sessuale. Il giudice di secondo grado, secondo la parte ricorrente, non ha tenuto conto 
della diversa modulazione dell'onere probatorio nei procedimenti di protezione internazionale, 
previsto dalla legge e confermato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità. Alla luce di 
tale orientamento la corte d'Appello avrebbe dovuto officiosamente provvedere ad acquisire 
informazioni e dati sull'esistenza di persecuzioni, violenze ed abusi indiscriminati a danno della 
popolazione femminile nel paese di provenienza della richiedente, prima di fondare la propria 
decisione sull'inattendibilità della medesima nonostante l'ampia documentazione di tali circostanze 
allegata al ricorso di primo grado. Come riferito dalla ricorrente e desumibile dalla documentazione 
prodotta, tra le eredità del conflitto civile che ha devastato il paese d'origine della parte vi è la 
diffusione della piaga della violenza sessuale diffusa, con dati allarmanti nel 2008 e nel 2009 (310 
nel 2008 e 210 fino a settembre 2009 fonte Integrated Regional Information Networks). Tale 
pericolo, peraltro, è avvertito in modo ancor più potenziato da chi, come la parte, sia stata già 
vittima di violenza sessuale.
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. La rappresentazione dei fatti di violenza sessuale narrati 
dalla richiedente è palesemente inidonea ad integrare i requisiti del riconoscimento dello status di 
rifugiato politico, non risultando dall'esame delle circostanze esposte l'esistenza di una vis 
persecutoria nei confronti della ricorrente fondata su motivi di razza, religione, nazionalità, 
appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinione politica.
L'esame deve, pertanto, essere incentrato sulla valutazione dei requisiti delle misure gradate, 
protezione sussidiaria e permesso umanitario, entrambe esaminate ed escluse dalla sentenza 
impugnata.
Occorre premettere alla valutazione puntuale delle ragioni del ricorso con riferimento a tali misure 
che il dovere di cooperazione del giudice non riguarda solo le misure tipiche del rifugio politico e 
della protezione sussidiaria, ma si estende anche alle misure residuali di protezione umanitaria, 
desumibili dall'interpretazione coordinata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, 
comma 1. L'identica natura del procedimento e dei poteri doveri istruttori officiosi del giudice anche 
in ordine all'esame della sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso umanitario, si desume 
agevolmente dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 che stabilisce espressamente "nei casi in 
cui, non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi 
motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per 
l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6". 
Ne consegue che sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della 
domanda di protezione internazionale, sia gli organi della giurisdizione ordinaria di merito, (Cass. 
24544 del 2011 e 26841 del 2011), sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste a base 
delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, utilizzando il potere-dovere 
d'indagine, scandito dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e quello valutativo della credibilità 
delle dichiarazioni del richiedente, precisato nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, con forte 
attenuazione del regime ordinario dell'onere della prova.
Il giudice di secondo grado, non ha verificato nè l'esistenza di una condizione socio-politica idonea a 
determinare una condizione di minaccia grave ed individuale alla persona, attraverso l'uso massivo 
della violenza sessuale, così come dedotto ed allegato dalla parte ricorrente, astrattamente idonea 
ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) ad integrare i requisiti della protezione 
sussidiaria in quanto derivante da una condizione di sostanziale guerra civile, nè l'esistenza di un 
rischio di violenza sessuale diffuso, tanto più per un soggetto in condizione di particolare 
vulnerabilità quale la richiedente, in un contesto socio culturale che, pur se non corrispondente ad 
un conflitto armato interno, evidenzi la sostanziale impunità e il mancato controllo statuale 
sull'utilizzo di tale violenza di genere come strumento normale di vendetta o pressione. Nè la prima 
nè questa ultima verifica, finalizzata al l'accertamento dell'esistenza delle condizioni per il rilascio di 
un permesso umanitario, sono state compiute adeguatamente dal giudice di secondo grado, in 
quanto il giudizio espresso si è fondato solo sulla valutazione delle allegazioni di parte e non anche 
sull'acquisizione d'informazioni desunte dall'esercizio del potere dovere di cooperazione istruttoria 
incombente sull'organo giudicante.
Ne consegue che la dedotta inesistenza di "un quadro di controindicazioni al rimpatrio del cittadino 
straniero richiedente su un rischio di esposizione a forme di discriminazione (per ragioni di razza, 
religione, appartenenza ad opinioni politiche o tendenze sessuali) od a trattamenti inumani o 
degradanti" è stata frutto di una valutazione non compiuta secondo i criteri dettati nel D.Lgs. n. 251 
del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di 
Appello di Torino, in diversa composizione perchè esamini l'esistenza delle condizioni per il rilascio 
delle misure della protezione sussidiaria o del permesso umanitario utilizzando i poteri-doveri 
istruttori officiosi indicati in motivazione.

P.Q.M.  

P.Q.M. 
La Corte:
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Torino in diversa 
composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2012 

CONFORMI E DIFFORMI  

(1) Non si rinvengono precedenti in termini.

Cassazione civile  sez. VI,  24 settembre 2012,  n. 16221 
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INTESTAZIONE  

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE SESTA CIVILE                         
                           SOTTOSEZIONE 1                            
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. SALME'    Giuseppe                            -  Presidente   - 
Dott. MACIOCE   Luigi                               -  Consigliere  - 
Dott. RAGONESI  Vittorio                            -  Consigliere  - 
Dott. CAMPANILE Pietro                              -  Consigliere  - 
Dott. ACIERNO   Maria                          -  rel. Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul ricorso 3927-2012 proposto da: 
                  B.M.G.O., elettivamente domiciliata in ROMA,  VIA 
TORINO   7,   presso   lo   studio  dell'avvocato   BARBERIO   LAURA, 
rappresentata e difesa dall'avvocato VECCHIO MAURIZIO giusta  procura 
in calce al ricorso; 
                                                       - ricorrente -  
                               contro 
MINISTERO DELL'INTERNO (OMISSIS), PROCURATORE GENERALE PRESSO  la 
CORTE  di  CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO la CORTE D'APPELLO 
di TORINO; 
                                                         - intimati -  
avverso  la sentenza n. 199/2011 della CORTE D'APPELLO di TORINO  del 
13/07/2011, depositata il 30/12/2011; 
udita  la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  del 
03/07/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO; è  presente 

il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA. 
                 

FATTO  

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTTVI DELLA DECISIONE 
Con la sentenza impugnata, è stato rigettato il reclamo proposto dalla cittadina della Repubblica del 
Congo G.O.B. M., avverso la sentenza di primo grado che, conformemente alla Commissione 
territoriale di Torino, aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico o 
altra misura di protezione internazionale giustificante il rilascio di un titolo di soggiorno.
La cittadina straniera, a sostegno delle domande proposte, aveva dichiarato che suo padre aveva, 
a seguito d'incidente stradale, cagionato la morte della figlia di un colonnello chiamato " N.", il quale, 
volendo vendicarsi, aveva inviato alcuni militari presso l'abitazione della richiedente e, dopo averla 
rapita e condotta in una casa abbandonata, l'aveva sottoposta a violenza sessuale. Dopo alcuni 
giorni, con l'aiuto del padre che le aveva fatto ottenere un visto, la stessa aveva preso un aereo per 
l'Italia con destinazione finale Francia al fine di sottrarsi a violenze ulteriori. Alla frontiera tra Italia e 
Francia era stata bloccata e condotta presso un CIE. La Corte d'Appello aveva ritenuto che la 
narrazione della reclamante, per quanto accompagnata da documentazione medica riguardante le 
lesioni che sarebbero derivate dalla violenza denunciata, non fosse attendibile per non essere state 
indicate le generalità dell'importante personaggio che avrebbe ordinato la "vendetta", per le 
modalità di recupero della libertà, ottenuta addirittura grazie all'aiuto di uno degli autori delle 
violenze; per l'omessa indicazione delle generalità e del luogo di residenza della cugina francese, 
per le contraddizioni relative al rilascio del visto sul passaporto, sia in ordine ai tempi, incompatibili 
con lo sviluppo cronologico della vicenda, che in ordine alle modalità. Inoltre, ai fini del 
riconoscimento del diritto ad un permesso umanitario, rilasciato D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 6, 
comma 5 e art. 19, comma 1, il giudice di secondo grado aveva osservato che da parte della 
richiedente non erano stati addotti riferimenti specifici alla situazione politico-sociale della 
Repubblica del Congo, sotto il profilo dell'esistenza di specifici rischi idonei a motivare il rilascio di un 
permesso di soggiorno per motivi umanitari, risultando carente sul piano fattuale l'allegazione di 
fatti incidenti su tale valutazione. La protezione umanitaria, pur potendo essere giustificata da 
motivi diversi e meno gravi di quelli che fondano i presupposti per il riconoscimento delle misure 
tipiche (rifugio e protezione sussidiaria) deve essere, comunque, incentrata, secondo la corte 
d'Appello di forino, su un quadro di controindicazioni al rimpatrio del richiedente fondate sul rischio di 
esposizione a forme di discriminazione per ragioni di razza, religione, appartenenza, opinioni 
politiche o tendenze sessuale o a trattamenti inumani o degradanti.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la cittadina straniera affidandosi ad un unico articolato 
motivo con il quale si censura la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3 e del D.Lgs. n. 251 del 
2007, art. 8, sotto il profilo dell'omessa valutazione del pericolo di subire violenze e atti persecutori 
di natura sessuale. Il giudice di secondo grado, secondo la parte ricorrente, non ha tenuto conto 
della diversa modulazione dell'onere probatorio nei procedimenti di protezione internazionale, 
previsto dalla legge e confermato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità. Alla luce di 
tale orientamento la corte d'Appello avrebbe dovuto officiosamente provvedere ad acquisire 
informazioni e dati sull'esistenza di persecuzioni, violenze ed abusi indiscriminati a danno della 
popolazione femminile nel paese di provenienza della richiedente, prima di fondare la propria 
decisione sull'inattendibilità della medesima nonostante l'ampia documentazione di tali circostanze 
allegata al ricorso di primo grado. Come riferito dalla ricorrente e desumibile dalla documentazione 
prodotta, tra le eredità del conflitto civile che ha devastato il paese d'origine della parte vi è la 
diffusione della piaga della violenza sessuale diffusa, con dati allarmanti nel 2008 e nel 2009 (310 
nel 2008 e 210 fino a settembre 2009 fonte Integrated Regional Information Networks). Tale 
pericolo, peraltro, è avvertito in modo ancor più potenziato da chi, come la parte, sia stata già 
vittima di violenza sessuale.
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. La rappresentazione dei fatti di violenza sessuale narrati 
dalla richiedente è palesemente inidonea ad integrare i requisiti del riconoscimento dello status di 
rifugiato politico, non risultando dall'esame delle circostanze esposte l'esistenza di una vis 
persecutoria nei confronti della ricorrente fondata su motivi di razza, religione, nazionalità, 
appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinione politica.
L'esame deve, pertanto, essere incentrato sulla valutazione dei requisiti delle misure gradate, 
protezione sussidiaria e permesso umanitario, entrambe esaminate ed escluse dalla sentenza 
impugnata.
Occorre premettere alla valutazione puntuale delle ragioni del ricorso con riferimento a tali misure 
che il dovere di cooperazione del giudice non riguarda solo le misure tipiche del rifugio politico e 
della protezione sussidiaria, ma si estende anche alle misure residuali di protezione umanitaria, 
desumibili dall'interpretazione coordinata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, 
comma 1. L'identica natura del procedimento e dei poteri doveri istruttori officiosi del giudice anche 
in ordine all'esame della sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso umanitario, si desume 
agevolmente dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 che stabilisce espressamente "nei casi in 
cui, non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi 
motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per 
l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6". 
Ne consegue che sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della 
domanda di protezione internazionale, sia gli organi della giurisdizione ordinaria di merito, (Cass. 
24544 del 2011 e 26841 del 2011), sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste a base 
delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, utilizzando il potere-dovere 
d'indagine, scandito dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e quello valutativo della credibilità 
delle dichiarazioni del richiedente, precisato nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, con forte 
attenuazione del regime ordinario dell'onere della prova.
Il giudice di secondo grado, non ha verificato nè l'esistenza di una condizione socio-politica idonea a 
determinare una condizione di minaccia grave ed individuale alla persona, attraverso l'uso massivo 
della violenza sessuale, così come dedotto ed allegato dalla parte ricorrente, astrattamente idonea 
ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) ad integrare i requisiti della protezione 
sussidiaria in quanto derivante da una condizione di sostanziale guerra civile, nè l'esistenza di un 
rischio di violenza sessuale diffuso, tanto più per un soggetto in condizione di particolare 
vulnerabilità quale la richiedente, in un contesto socio culturale che, pur se non corrispondente ad 
un conflitto armato interno, evidenzi la sostanziale impunità e il mancato controllo statuale 
sull'utilizzo di tale violenza di genere come strumento normale di vendetta o pressione. Nè la prima 
nè questa ultima verifica, finalizzata al l'accertamento dell'esistenza delle condizioni per il rilascio di 
un permesso umanitario, sono state compiute adeguatamente dal giudice di secondo grado, in 
quanto il giudizio espresso si è fondato solo sulla valutazione delle allegazioni di parte e non anche 
sull'acquisizione d'informazioni desunte dall'esercizio del potere dovere di cooperazione istruttoria 
incombente sull'organo giudicante.
Ne consegue che la dedotta inesistenza di "un quadro di controindicazioni al rimpatrio del cittadino 
straniero richiedente su un rischio di esposizione a forme di discriminazione (per ragioni di razza, 
religione, appartenenza ad opinioni politiche o tendenze sessuali) od a trattamenti inumani o 
degradanti" è stata frutto di una valutazione non compiuta secondo i criteri dettati nel D.Lgs. n. 251 
del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di 
Appello di Torino, in diversa composizione perchè esamini l'esistenza delle condizioni per il rilascio 
delle misure della protezione sussidiaria o del permesso umanitario utilizzando i poteri-doveri 
istruttori officiosi indicati in motivazione.

P.Q.M.  

P.Q.M. 
La Corte:
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Torino in diversa 
composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2012 

CONFORMI E DIFFORMI  

(1) Non si rinvengono precedenti in termini.
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