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lL TRlBlJNALE DI ROl\lA 
SEZIONE PRIMA CIVILE 

111 persona della dr. ('ristiana Cinvattol1c. in funzione .Ii giudicc unico. hit 
pronum;iato In scgucnte ,

ORI)11'\A1\ ZA 
nella causa civile tli plitno grado iscritta al nunwrtl 9044 dd ntolo gencrale dcgll 
affari ci viii c()ntcnziosi de1l' anno 2() 12, vcrtentc 

TRA 
nato in Costa d'i\vorio il 'Olll iei I ialo in Romit. 

prc;,;<;o \0 studio dd\'avv.lo Mauro Notargiovanni, che 10 rapprcsenta e 
dilendc glUsta procura a margine del ricorso; 

[,,\R IF RICORRENTE 

E 
CO:\,t:\IISSIONf: n:RRITORIALE rER IL RICONOSClMf.NTO DELtA PJUnE/AnNE 
fNTERNAZIONAU: DI RO\IA, in pcrsPm1 del Prcsidcntc pw-temporc; 

PART!- Rf-SISTENTE-CON II 'MACE 

C Ct1J) l'intcrvento del P,M. presso iI Tribunale di ROl1la 

PREMJ:<:SSO 
Con neurso depositalo in data 17.2.2012 parte ncorrcnte, cittadino della Costa 
d'J\vorio. prcmcsso cht: la Commissionc TCITitnrialc per il riconoscimento della /'''
Protezionc Intemazionalc eli Roma. con decisione del 14.11.2011. notiticata 
"lI'intcrcssato in data \9.1.2012, avcvlI rigctt(lto la propria domanda. hft ehicstt,. , ~Q\ I'prevlO <ll1l1ullamento del provvedimcnto impugnato. il riconosdmcnfo dcllo status ,....(--'\ 

di rifugiato; in suhonline. ha chiesto il riconoscimenlo della pwt!:/illllc 

inlemazionale sllssidiaria. 

La Commissiol1c TCITitmialc di Roma. pur nOll costilLiita in giudlzl(l. lIa JiJttp 

pcrvenire al\'ufficin Ie propric osscrvazioni ad integraLiollc delle l11PtiV<lLIOni giil C 


espresse !leI provvcdimenlo impugnllto. cvidcnziandu di aver rll:OnOsclUto al 

ncorrente 1;1 protezione umanitaria. atle~a la siluazionc <Ii ill!'icurezza ~~si~t<.~ntc ,.. 

ncll"an::a eli provcnienzH. 

lstruitn do(':ulllcntalmentc. la caUSll C stata trattCTluta III dcci:;jonl: all'udicnza dd 

5.12.2012. ~.~ 


OSSI<:RVA 
.J 

L'mi.1 della Convcnzione eli Ginevra del 2S.7.l951, ratiticata dall'ltalia COil I. 
n. 7 22 154, definiscc ritbgiato "chi. femendo a ragiOfw eli es:;e/'c pcrscgl1italo per 
lIlolil'i di ra;;;;a. religionC'. lIa:iol1alil/l, appar/!'lIellza ad 1111 dl'lcrmilla(o grllppo 
sucill/e 0 pCI' Ie sue opinioni po/ilichc" h1.l uovuto laseiare il proprio paesc c non 
pUll per tali motivi farvi ricntro. 
Secondo il cOllsolidato orkntamcnto della giurispmdcnza (en·, Casso n. 2M~22i07: 
19430107: IR941/06), la situazione perScclItonH nlcvantc e quella Ji chi, per 
l'appartcncnza ad etnia. associazione. credo politico 0 religioso. ovvcro in ragiollc 
delle pmpric temlenlc 0 stili di vita. rischi vcrosimilmcllte, ncl paesc di onginc () 
pl'ovcllienza,~pcci fiche misure s3l1zionatori!: a carico della sua integritil lis1cU () 
lihertil pcr;<;onalc. L.! vuJutuzionc dcmandata qUllldi ul Giudil:~ del merlIn, adilo in 
oppnsiziollc al uilliego della C(lmpctcnte Commissioll\;;, si dcvc t\lndarc sulla 
\crifica della ricorrctlza di entrambi i dati oggcttivi. qudlo alTerclilc la cOIllJizione 
s()cio politica nonnaliva del Paesc di provcnicl17.a c quella rc!ahva alla sillgo/a 

http:dd\'avv.lo


poslzionc del richicdcntc (esposlo a rischiu \.'oncreto <Ii sanzlolli): quindi. In 
gCllenca gra\iitil della ~ituazione politico cconpll1ica del pacsc III origillc del 
richiedcl1tc, toS! come la mancanza dcll'cscrcizio dclle Iibcrl~1 dculOcratichc, non 
SOIlO dementi tii per s6 sufficienti a l~osti'uirc i rresupp(l~li per iI ricol1oscimcntn 
dcllo ~tatlls rcdamato. esscndn invccc ncccssario che la specilica situa/Wllc 
<;llg)!C1tiva dd IIchiedentc. in rapp0l1o aile carutlcnstiche oggetti\'c csislcnti nel1(l 
Stato dl appartenenza. siano tali da far ritenerc la sussistcnz<l di un pericolo grave 
per I'illl.:olumitil della persona, 
Illoitre, anchc il piu rccente D.lgs. 19.11.2007 11.251. di attuazione della dircttivn 
2004/R3C'E pCI' l'attribUl.ionc a cittadini di PH!;:S! Icrzi 0 apolidi della (jualiiica tit 
ri fugialo () di persona altrimcnt! hisognosrI di proteLione interna.lipnale, a1\'nr!. j, 
11('1 dettnre i crileri Ji valutaziune uelle dOl1landc di protczionc inlernazlollalc, 
imponc 31 richicrlcntc di specificare 1<1 siILwZIOilC indlVldualc e Ie circosll.lnzc 
persunali dalle quali dcsul1lcre se gli atti a cui e:;lal0 0 polrebbe essere CSposl(l si 
l'ontigurino come pcrsccuzione 0 danno grave. 
Vcncndo al ta50 in csame, dcve essere premcsso che la m:curata cd approfillldita 
audi/ione dello straniero da parte della Commissionc, alia <.juale SI nnvia, ne lIa 
r('sa supcrflua l'audiziol1c in scdc giudizwle, non cvincendosi dalla prospclt,vione 
del ricorso nessLlna circostal1L.<l ulteriore 0 divcrsa nspctto a quelle giiJ rifeI'llC'. 
II ri corrente ha riferito di eSSt:re costn:tto a fuggire dalla Costa d' A vorio 11('lI'nl1l1o 
20 I I, ill scguito alJ'ucei slone del fmlello, mcmhro del ll1()vimentn studcntcsco 
Fcsc! contrapposto al partito RDR; ha affennato ,Ii essen: nus(;ito ;]d arri\an,~ in 
Libia, per poi raggiungcrc I'ltalia. 
Ehhene. il ricorrcntc nOll ha t()rnito aJcun3 provH di una per<;enlziollc personah: e 
t1ir...~tta sub ita !lei Paese di originc, nc ha dcdoltp che, in cast! di rimpatrio. possa 
suhJrc una persecllzillne per i motiv; prcvisti <lalla COTl\'cJlzioJlc. per elli la 
domarlda dirclta al liCoIloscimcnto dello status di ri fugiato non puiJ lrovarc 
accogl illlclltO. 
Slissislono invccc i presupposti per i I ricolloscimcn!o della misura dl prolcziol1e di 
grau() InfCliorc, ()ssia la protezlone intcrnazionalc sus~idiari<l. 
II d.lgs. 251/2007 riconosce altresi allo straniero chc nOll possiedc i rcquisil i per 
essr.;:n: ril.:onoscillto I.:omc rifugialo, rna !lei cui cont"onti ~ussislol1(l fondali tn(llivj 
per rilcnerc che, se rilornasst~ nel paese d 'originc, cnrrcrchhc un rischin dlcttivll 
til suhi!'c un danno grave. la protczionc in\crnazionnlc t.us:.idiana; 1 'ar1.14 del 
sudddto dccrdo indica tassalivamcnte i rcquisiti del dnnno grave: a) la comlanna 
a mortc 0 all' cscclizionc della peaa di mol'\(.', bl 1:1 lonura {} al tra forma eli 
tr:1l1amcnlo inumano 0 dcgradulllc, c) la minuecia grave cd individualc alla vila 0 
alia persona di un civile derivanlc dulla v'ioknzlI indiscriminata in situaziol1l !Ii 
cpntlnln 1!lllHltO interno or! inlcmazionalc 
Fbht'ne, Ie cllndizioni personnli del rieorrelltc, pCI' comc rifcritl: dallo :<!CSStl. 

\'alulatc alia Illce del clima di viulcrJL.lI cd insicurena chc attllalmcntc 
carallcrizLuno 10 staIn a fi'lcat1o della Costa d' (\ vorio, depOII~ono pCI' una grave 
lllin1lccia alla vita dd ric.:orrenlC ljllalora In steSS(l laces.'c '-lenln) nel proprio paest' 
d'uriginc. Inrutti, risulta dai recenti rappDl1i delle orgalllzz,I7.loni inleflHvionaiI 
n:pcnbil i sui web (cfr "viaggiaresic.:uri.it". curalO dal Ministcrn degl i A flilr) Fsteri) 
chc, a scguitn delle cnntcsl.alc c1czillni prt'sidenzia!i del 2R Ilovcmhrc 20 I 0, iI 
Pal::-;t: hi! !lltravcrsato una prollHlda crisl politico-istilllLionale. clliminata in 
\iolcllli scon!ri annali Ira It: opposlc faziont dcll'ex-Prcsidcntc Ghaghn c del I1CO
dettn Prcsidcnte Ouallara. 
TUlIavia, anchc 5C dopo I'arn:sto di Laurent GhaglKl I1cll'aprile 2011 c 
I'inscdiamcnto ufficiulc di Alasstlnc OUllttara. avvt'l1l1to Ill'] magglo 2() II, si c 
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assistito ad un gradualc proce~so di 11OI11Hlliuazione nella vita del Pa~:-;~, il t/lImlw 
gcneralc tli sicurezza non scmhra an(;onl offrirc suf1it:icnti ganlllzic "soprottU1l0 

11('/1(' regioni ddl'(hest al ('oufine COli la Liberia c, 111 particolarc, 1/ell'llllan 
01'('(/ di AhilHall do\'E?, con "empH.! pill jrf'qw!1Iza, sf /'('giSllww cpisodi di 
criminalihi .. 1711c11C' l'io/cnta - c dclillqw::l1:a <ii(lilsr1" 
Devc pcrtanLO riconosccrsi al ricorrcnte 10 sIc/filS Ji pCf'~ona ammcssa alia 
pmtezionc sussidiaria. 
L'amrnissionc oeJrattore al patroeinio a spcsc (1cllo StaIn ~ la natura della 
contwversia giustificano I'ill!cgralc compcnsazionc delle spese proccssuali. 

P.Q.M. 
II Tribunalc, dcfinitivamcntc pronum;iundn, cosl pmvvcde: 
1.- ricoflosce a nato in Costa J'.'\\'or10 il 10 

slaWS Ji persona a CUI e accordata la protcLione stlssidiaria cd annulla, pt'T 
I"clTettfl, il provvcdimento erncsso <lalla Cnmmissio!1c Tcrritnrialc per 11 
ricoJ)oscimento della Protczionc Intcmazionak dl Roma, in data 14,11.20 II: 

2.- dichiara Ie spcsc di lite 7.) .201.~ 
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