
TRIBUNALE ORDfNARJO DI ROMA 

PRIMA SEZIONE CIVILE 

, '~,,[dic,' 1Illico. dr. Anna Mauro ha emesso la seguente 

ORDfNANZA EX ART.702 BIS CP.C 

ne! pi !mento 11.69303 de! ruolo genera Ie degli affari contenziosi dell'allllo 20 II 

TRA 

,:;ittadino della Guinea, nato 
:;!eUI\amcntt::: ciomicilialo in Roma, \. presso 10 studio dell' avv.lo Mauro 
r,Jotarglovarull <he 10 rappresenta e difende giusta de\ega in atti 

ATTORE 
Conlro 

jvlll'-lISTEIW L'I!Jli INTERNO IN persona del Ministro pro tempore -- Commissione territoriale per 
I! nconosci 1'1,~!HO della protezione intemazionale di Roma 

CON VENUTO CONTUMACE 
COll I Il1lCT,cnto del PM. presso il Tribnnale di Roma 
Of(geUo slui'!,'. di rifugialo politico 

MOnVI DELLA DECISIONE 
L' aWlIe ha:n!esto, previo annullamento 0 disapplicazione della decisione della Commissionc 
territorialc il riconoscimento della protezione intemazionale di Roma, che venisse 
CO]JCe~;sa la i'rolezione internazionak Dinanzi alia Commissione territoriale ha dichiarato eli 
pro\'Clllre f]uinea, paese cia cui era fuggito dopo che, tratto in aITesto per avere 
parlecipa(() scontri seguiti all'lntervento della polizia in una manifestazione eli protesta, 
::ra .;vasl) d:ll careere. 
l-!a prodotlu ! I provvedimento della Commissione TeITitoriale che non ha concesso la richiesla 
proteziOlll: III tcrnazionaJe. 
II MinisternlOil si e costituito e ne deve essere dichiarata la contumacia attesa Ja regolari\c1 
della 11011 

dnmaii(i;l debba essere accoIta nei limiti appresso indicat!. 
L' aHore provato la sua identita e la sua provenienza Ilonclli': iJ proprio radicamento nel 
parse til p,(!'clIicnza. Le dichiarazioni della parte rese dinanzi alia commissione tcrritorialc 
',0110 de! (uti" coniormi a quanto riportato nel ncorso e , per tale motivo, e statn ritenuta 
:supcrlhu :1udizione della parte dinanzi al giudice.r 

Passando lrattazione del ll1erito si ritiene che Ja domanda possa essere accolta nei Iimiti 
appresso I 1'>111 

JrbellC. . o!lsiderato rifugiato politico colu! il quale, temendo a ragione di essere 
n<cfsq:lIilain ,-,.:1' molivi di razza, religione, nazionalita, appartenenza ad un determinato 
2,'.iUppO SOCI;11c <) per Ie sue opinion! politiche, si ITova fuori dal paese di cui ecittadillo 0 dove 

ia n~'iJlkllza abihlale e non puo 0 non vllole, a causa di tale timore, avvalersi della 
~}rotez:illJk 'L:I proprio paese. E'considerata invece "persona ammissibile alIa protezione 
;\lSSldWfL' ii i:ittadino eli un paese terzo 0 apolide che non possiede i requisiti per essere 
i(01l0S('llll:l)me rifugiato ma nei cui confronti sussistono i'ondati motivi eli ritenere che, sc 

il';i i)aeSe di origine, 0, nel caso di un apolide, se ritomasse nel paese nel quale 
l \'eVa Di'c'Ct:denlemente la dimora abituale, cOlTerebbe un rischio effettivo di subire lIlI grave 

'.iallllO ',Ill"' i.lIlSlderati danni ):,'Tavi: a) la condanna a morte 0 all'eseclizione; b) la tortura 0 

·,lira j';J':'lJa 0 trattamento lllumano 0 degradante ai danni del richiedente ne! SLIO pm~sc 
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."['j!lt: C) I" lHiiU'.'CI<i g.rave e individuale alla vita 0 aila persona di un civile derivante 
"lllk:Jlza indbCllllHnata ill SitlIaZlOni di conDitto annato intemo 0 internazionale». 

;ji:siC. ambIto. ,..;ottolincato il principlO espresso dalla Corte di Giustizia nella causa 
i)~',el'ondo ,':;; -il !;"Tado di violenza indiscriminata !lei paese di origine puo 

·,'Hlii,dll1r;i11e Cssci'(.' suffieiente perche Ie autorita competenti decidallo che lin civIle in 

:.il 1I 111patrin i>"1l:'lcbbe un rischio effet1ivo di subire minacce gravl ed individuali' 
,,,!eJliCl C-IJ lIlld alta !l1maccia puo essere considerata, m via eccezionaJe, provata qualora 

d! \lOJellD llldiscnminata che caratterizza il conflitlo armato in corso, valutato dallc 
n,17!Unail (.':)inpelentl impegnate con una domanda di protezione sussidiaria 0 dai 

'j eli lIlJO State @~!!1bro, raggiunga un livello COS! elevato che sussistono fondati motivi 
it: perc cJK lin Cl, it: riclltrato nel paese 0 nella regione in questione cOITerebbe, per 13 sua 

. pn;~;cn7a suI telTJ,\liio. un rischio effettivo di subire la delta minaccia. 
i,t') :ilia dOlll<llhLl '.Ii '.liritto di (lsiJo, 13 stessa puo essere inlesa come volta ad ottcnere la 

-ioll< sUSSldiaii.. ;.:olltelllplata dalJ'art 14 d.lvo 25112007. In assenza di una legge 
_.'·m:J sull'asilo !11':U che, III attuazione del clettato costitllzionale, ne fissi Ie condiziolli, I 

'if. ! modi C ill! )rgalli competenti in materia di richiesta e di concessione, 13 SC ha 
un·1l1IerpreW;-.loiH:' restrittiva, lI1tendendo 10 stesso come il diritto di accedere !lei 

';i\irio dt~llo Stall, JJne eli espelire la procedura per ottenere 10 "statlls" eli rifugiato 
:Oll lIll COiLlllule; nOll pill ampio del diritto di ottenere il permesso eli soggiorno 

,!)i)1iraJlcll "l')," " _ qumto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1989, Il. 416, 
'Ttl COil modi l:dzioni, nella legge 28 febbraio 1990,11.39. (Cass 18353/2006) 

\: I" ! lice eli ta li pri!]c 11); cleve ritenersi che Ie dichiarazioni rese destano delle perplessita come 
: i lITetl;)nlCnte rileval) ria ila Commissione. Esse, in ogni caso non rappresentano condizioni, 

lUCl: 	del princlj)\ dnnn esposti, perche all'altore possa essere riconosciuto 10 status di 
Doliltco. 
web " \'i()~.l'.l(lrc sicuri" cmato a tilolo ufficiale dal Ministero degli Affari Esteri in 

H)nmOilC con ! tuttora valido e possibile leggere quanta segue: "A segllifo del 
del ;, ddlu Guinea, il pOlere eSlota assJlnto da una giunta mililare, /1 28 

'(}IN, I,' inmate e di po/izia hant10 represso con vlOlenza una l1IanijestazlOlle 

i;I:JI!:::::Ula, CUilri'Il/O oftre 100 /JIortl e JOOOferifl pa la popolazlOJle. Abusi dl potere cia 

,Ii !llIIIiUI'! e ,'j,dil _ IWI con/i'onti della popolazione si .50110 registrali li1 diverse zone (Ii 
lireI'llii' ;;.nrdilll e SCOl1tl'l pOSS0l10 ver!jicarsl senza preavviso. 1l1oltre, il 

',,'ii, !l'd/,! ,/c'/fi/iflic'ii",:(f COIJI1I11C ed orgallizzala (aggresslOni e rap ille) e, Ilegli 1[1111/11 

(Wliil'!/!n ii (; II Poesi'. AI/a Ilice (/i tale SlfliaZlOl1e .mllo sconsigliaf/ I viaggi ne} 

;';(111\1 di ,\ '\ lllternatJOllal risllita che " Durante" 2000, come era g!CJ (/vvellllio 
'Iii ·iillil. ;'li .\0110 cOlllllluafe Ie persecllzioni contro gil opposifOrJ po/ifll'i 

• il!(','.!i ii 'o:i (.'Oille gli mdil'idlll ehe esereitaval10 il 101'0 dirirto cdla fiberli! 

'" 'n"" '",' '.fI'restafl e SOffoPOS!! (f maltrattamenli da parle deg/i agenN 

detel1z/O/I(! di alclIl1i prigiol1ieri d! coseiellza.. " la situazloJle 

tafll! . i 'ii (lpnle, la COl1l1l11ssione delle NazlOlIl Unite per i dirifti wllani ho 
ifj II t'iI!)jl0I" i?appresenlanle ,\pecw!e delle NazlOni Unite In GlIlllea Equatoriale, 

Pistfa!: \(' !leI /1o"embre 1999. La C01l111lissione ha esorlaro if governo a 

'.'lli.' It! li/)('!'I(' mOl'lmento, (Ii assoclClzione e eli e.'Jpressione. Ha chiesto illoltre aile 

,II 0, u/lollvenzlOne comro la tortura e eli asslcurarsi che fa giurisdizione 

r,i/, SPl" ',lara apphcara ai ctvili) sia ngorosal/lente limirata ai reafi lI1ililari 
i, filililare. A segllito di queste richieste Ie autor/la .wnw apparse 

i 'i,,1 (OJ :;; /(appresental1le .\peciale delle Nazioni Unite I'accesso al paese e 

Ii;';'.!):)' i !ifI/1erose dOI7l(lnde di l'islO Le alltoritZ! hanna ma/traflato sillR,o/v 
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,. ;; ,/ie ('I Tc'(/W/Ii' , ,'\('!'ClfLtre " loro dintto d/ espressione. Sembro che a marzo Pedro 

" I!II ,$~lIIm({"si(,/!f \'/(uo jis[camentc aggredito dol segretario generale de/mill/stero 
'iii,' i'lli dupo Ole i ! 7IIhblicato 11I1 'l11terl'/sta al capo di UI1 partlto dell'oPPoslZlol1e. E' 

che, (ILl /Iii vendifore dl giorl/ali siC! stato aggredifo dol delegato del 
"J; deg!1 f/7icl';. Ii/entre tentm'a di vendere capie eli "La Opinion", il giornale 

(JII! dl! Pedro .\ %.\ko, oll'interno delta sede della segretel"lo generale del governo. 
,I hOl/liO notlz Ie di Illdag/II/ I'lgllardantl questi episodi. La l1IagglOr parte deg/i arreslati a 

gillgn() SOI7IJ sian fortllratl 1/1 cllstodia Il1ititare, cOll1presi I cinque soldati delenuti 111 

i(lz!OJle (l11'l/cCisione del generate Tagme WI Wale, secondo la Lega per i dmtti lIlIIani della 

c;'i!i('(f-/JrSSLllI (JJgd/o /11011re, Ie persone che avevana criticato Ie ./orze armate S0l10 state 

'i'i:!'rlft' iJ ollrimel7ii fIIollruttale III custodia. Sugli episodi 110n e stoIa condolla alClma 


<Iiii' ne i rcsfJolI'ch;/f ,101/0 slati assiclIrati alIa gl1ls1izia" 
,i'wcirn come sopnI dipinto tende a coinvolgere praticamente tutto jJ paese e dimostra il 


rischio aU-ll1co!tlmiul fisica cui so no esposti i civiJi oltre alia sistematica violazione dei 

. :'if fondal11cntall deila persona. 


iellt'. l]uindi,i(lllo configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione 
,iCliari,l ill qual1\> I;), norllla di cui alJ'alticolo 14 d.lgs 19.11,2007, n. 251, richiamato 

;!!il:oitl 2. lett ) d.lgs. 28 gennaio 2000 a , n. 25 , stabilisce che il rischia di " danllo 
': ". alh cui conf!'.!:lJlabiIitil e subordinata la predetta forma di tutela, e riscontrabile oglli 

VO)1;l suSSiSt8 ", i')1el1za indiscriminata e rischio di comportamenti inumani e degradanti. 
:.li': situ<lzionc." da ntenere che il rientro dell'attore nel SlIO paese di origine 10 


porrcbbe a sitlw 7 'uui di grave rischio, stante il perdurare e il diffondersi di I1ul1lerosi 

nJ1itti local! ill Ii;: _.iiltesto privo delle minime condizioni di sicurezza. 


quindi esscJt"I~I,ll1oscillta alia parte attrice la protezione sussidiaria, 

compensak' ullsiderazione della natura delle questioni trattate 


P.Q,M. 


Tribunale, dei'il1i,i-"amente pronunciando, riconosce a 
cittadino della Guinea, nato il 10 state di protezione sllssidiana a norma 

'z,n. 14, co. d. ! q I 1.07 ,no 251 e compensa Ie spese. 
'i'in!:':. 22.9.201' II giudice 
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