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fRIBUNALE DI VEìf,ZIA
. SEZIONE TERZA CIYILE

nel prccedime o iscrlf,o al n. 3231/15 prcmosso mn ico6o depositato in dsla

he dìiedeil c.D.scnìemì dello *atus di tugiar.. delLa

pdczionc susidixir ù umx.nùia.lanrrlà ùn cùtu rrlurrzionc dcl sùo.asù da Fdc
deLl aùr.rirà rmninisrGriu, la,lùrle h nenuio che i falli Mfari a es(ceno dello do-

nanda di lr.rczionc i cnazlona lc dal nc.rcme che ha ded.tù diessere luggib dal

Éppruse.tato e difeso daLl'aw. Chiad Pedcchele

l,Iinistero dell lD re rn o-co n mission o Tenioria le per il riconosciDeDro delì! prote-

mppresenl o e dile$ dal Presidedre della CohftissiÒdeTeriiùiale

ogg.(o: inpùgnatira exrrit,35dcl D. Lgs.23 g.nDaio 2003 n,.15 e 19 del D. Lgs.

I settcmbrc2011n.150 del pntrrcdimcnto dì rigsto delh Comnissio,e Tcrrìto

rhle per il ricùhoscinenlo dellr pro.eziùnè iDlernazioralcdi Pado!, del13.03.2015

I

ror.,r{ d.p.. .1. n Jj''_ 0r'nl j. i .i.,.aei 1' d fm]rn.'' i,,prjw,,1r..
ver$ il prÒwediie.b della CÒmissiÒne TmirÒialè Fd il ricÒnÒsÒinenlÒ Jèlla prÒ

lezione irLcmazìomlc dì PadovÀ in epìsralc nrdiclto. con il quale la Comissionc h!
decho di non riconoscere in sùo fÀrre lo sratus di .itugialo o h prcrezione inrenuio

nalosu$idiana o in rcriorc sùbordine, qucllaunanitarìa.
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L! Nigè.apà il nìore di 6sere i'ì.a1erak r caLsa dèl sLo orie xnìc0lo ofios es ude

Nèlpro\,.dimen(dlriserlorichixm onì.pilialè e nelLxllo cor cn, s écod(ulaocl

pHcnlc prÈedrùÈnlo La conrn,h!.ne remLÒn:rle hl alÙ.sì sclr§o chc nNsroo r

pr6upporip.rl'!'ìtl,.rjo.edèllrn lJlclr c)dclD Lgs n 251 delzooT- ,n bise

alqùs e al lini deL nc@osc,i1èdto della prclc/ione sussidiann sono consdèrali Jmn!

grN,l!ninr..,ag.xrÈendr\dLdeilla\:t!oalane§omdiÌrrt','leder,àntdilla
\ .lena ind§.nm.ara iù lruaziotrl di coDnÌllo ùmaro 

'nrenù 
ù Imenr/ronxle irì

quù1o lè rcne diorisins e dirs,den/a delricoiiare (rispqti\anìcnLe Olo Shc e Imo

Starè) non sono .ìlixc d. un! siluv,one di.Ònnnlo àmxlo e \lolm,. leDerrÌ,,ah
dD inlcrssr esclusildr.nrè eli qa! di Bomo. Yo§e. adaE\À siruab nel nord-èn

vr innu, tuno n.Ò.dr(. che la direnila 200J/B:r/CF. re.ùlè n.rnÈ nnrre srll allri

bu,Ònè a cjnadinidi prci E7: o rpo:,Ji. dclldquàhicr di nlugiab o dipeEona dl_

ùi,ìèm bNgnos0 di proleTione inrcmvion.lÒ. n.nchè norme nxn

della prorerone.iconosc'urÀ atldr .l coùrm I disponechcioSlaronEmbtuèrèùulo.

'n 
cooperurone cof lL nchiede è. x esùi.ffe ru[ gli c]cmùti signilìcar delh do-

Drùda d, prurc/,one denìvi.nxle e che Ies.me delhdofrmdx n.sa delc ss.r. ci-

lerlraLosubaeLddtrLdulàltrra\c6olo\0lur/'onea)dituri'lìrrlpen'nètrli.lrcr-
guadùo il pae$ done'ne rlmornenro de lùononedelhdecÉ,..c trì rènroall.do'

nrDda.onprèse le drposiTio.ilelislaùe e cgolmrenrxn dèipaesÈdoriginee relal

,e nrod.lilà d, .pplicrione. h) della dich'3fu,Òrc è dèlla docùnìowlone peninenii

prèsÈùa{e d.l richLedexe .he derèm.hÒ render noro se ha gii subilo o nschra dÌ sLhrè

pèBecùionL o damr,qru\i: c) dèlhsnuzionè mdrLdrrlce dellecrcosluTe pe6onrli

del nchiedenre. m pdtrÒlrè lsrmzrone. il scsso e lellil al n.e dl r.ldùe sà r b0sc

ille grcosr&^ riè^on.li del richiedenle. lLi alli a .ui e nab o porebbe 6sele Bposlo

si conlìSurinÒ .omc pè6ecùioneo dono gra\e. d) dèller enlu.lrà che le x(nidsolle

dll richièdèdrè dopo x\er iEcido il pa6e do.ginÈ abb'xno frirato 6clus \ùnrqne o

priicipal,ne[e 0 cr*re ]c ondi/ioni n{esdit allx presef@ìofe di una dommdr dl

prorezronè Lnremuionalc. al lìnedi*b1|rc se dene anirih esp.ngeo Ìlnchredèdre a

peseorTione o ! dùno gràr è r 60 dL nenùo Del pese. d) delle\enru.lita che d s
possa r03,one\!Lmènrè rrl.idùe dal lichiederle un rioEo àlla prÒrezoN dr Ùr alrlo

pà6edi cu pÒkèbbè drchrararer ùlradi"o
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Laelenczionc mirìuziordcgli eLementì vc§o iquali laralutaTione devc indirizza6ì è

e§ociatallapr§isionc.contenuhDclcitan4.coma5.chequandogliStarimeùtli

applicano illnncìpio inbase al quale ilrichicderteè l.nulo d motira.e la sua donanda

di prolaionc iremuiondlc c quaiora hlud àsPe i dcllc dichiarvioni del chiedèn(e

n.n siùo sul&agàri di preve docunentàli o di rhro tipo. ià loro coflcma non è co

f,uque ndesaria se sono soddisiate lc sesucnti condìzioni: a) il nchienmle ha con

tiulÒ sinccri sfosi ler circostmide la domrndai b) tuni gli elenEnri Dertìne'ti in suo

poscsso son. naÙ piodotì ed è $ato iooih una spieezìoie §.ddisfacenrc dell'ercn

toaleBdcdÀdj xxn elencnlisisnillc irir c)lc dichiarazioni deì richiedenle sono ri_

renutccoereniie plausibili e non sono in conhddironc con !e inlornazioni g3nemli e

stecilìche pdinenti al §uo caso di cui si dnponei d) iì nchiedente ha prosenblo ù do

manda di prltezione ìnrmazionale il prima possibilc, a ùeno cbe egli notr dinÒsti di

rver avulo bLÒni moliri l)errìlÙdanaie)è r..cnah dre ìlri.hicdetrte è ii -qcneEle 
at

Ne rhulta così delì,reara unà lote !aìorizz@ione dei potcri isnuturi oliciosi piha del

la coùpetenre Coirmissionè c poì del Giudite, cui speu il conDiio di coopeHe

neì l accenainenlo delle condizioni che consmlono alìo sÙaniem di godere della lr'te-
7 o,e trnfl s/ nldr.. a.qJi.ndo r.tco, I rlì.' i om, oa Ecc'.4'i(. u...e'r
lodioa do !ìuridico e la situÀzione t.lirica delpaese di orisine ln ralcp$spertila ìa

diligda e la bùona redc del Ùchicdùte si s.*auiano ìn elùre.ti di inrcgrziÒne

dcllinsuficienrc luadm ptubarolio. con un chiar! rilolgjmhrÒ delle rcgole o'nìnaie

sull'oncre prÒbalorio de(,re dalla Domaùra codicistica visenè nì Iialia Dcte pk§cn

zio hatro tovalÒ punuale esplic.zionenel D.Lgs 19 nol.h6rP rno? n '51 'n ì
di atuazione dÒlla dir.ti!a. che dopo aver prcvisb lsDmposi,one di ùn'unìca dom$da

di rmtzio.c iftemazionale ad osgcn. indÈtirto. ri'nctendo àll'aÙÙnà dcllo skro di

indiliduare la tipolÒgia deua ,ìisura di pilte,o.e adonabj le. e tàto canco d nchìedeD

re 'li presenrarc. uniÈmentc alla donanda o comunquè app6a disponibil! tuni gli 
'lc_

mentì ed i documflri nc*sld a $ftggeda. amdaall'aubrirò esaminade un tu'lo a!

1i!o ed intègr.livo nellisrMiÒ.c della dÒmmJa. disincodo dal principìo disposnn'o

pbprio dol aiudizio civ,lc ordjnariÒ c libero dr Preclusioni o inpcdmcnrì Poce$ùaìì,

enìallosibilnà di 6sumetu inlormlTionied acquùiretuta la docuiìenr'iÙic repei

bile per rerilicare la sussis(cnzà delle condizioni della porczione iftemazìonale

L anpiezza dei pÒrcri omciosi del giùdice anFarc pcraltre ibadira .el succe§sivÒ D'ks'

18 amàio 2()()8- n 25. di aNazionc dclla direnivr2005/35/CE reùrc noue mini
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me ps le prccedu e apllicare neali Suti nembri a1 llni dcl riconoscihùrÒ e delh Éro

ca dello natLs di fugiab. il qusle dìsFne al 'ar 8.comma3. che ciascuna domanda è

csaminas alla lùc.di nlòmùiÒtu precise e aggiomare c;ca ìà siiuaziore eenerale esi-

steDte nel Pàese di originc dci nchicdc i asilÒ Ò, ovc Òccora, dei laesì in cui quc$i so-

no Mnsn.i. elrboanè ddlla comnissioDe nu iomle sulla basc dci dari lomiii dallAC-

NUR. dal Mùisteo degli alìan csùì. o roù unq ue acquisile dalla ConrDissìone sesa-

ponendo altresìacaico dl deta Conmissione ilcompn dia$icuarc che ràlìinf.mra

zìoni. .oi mremente aggiomare, siano fomne agli orgtrni gìuiediziomli chianaÌi a pro-

nunciaNi su impusnazio.ì di deisioni nelabe (v cass Scz Un l7,llD008 n.

21314)

ln pdiirolN talc doveie di ..opa-ionc islruhoria dà,e essere riloho vcso turs le

itolesi di pNlezìone ifmuiotrle. neLh speie di DroGz ne sussidiùiÀ !reviste dal

D.Lgs. . 251 del 2007. art 1a- non e$endo onere del ichiede.re lomirc una Dr.cisa

qualilìcazione g,ùid,ca della lipologi a d i mi sum di pFrezio D e irvocac (CAs n. 14993

dell6107/2015),edilpolcrcdclEìùdi.edicoopcrueneurccertanenrodelìecondizioni

chè consenrano allo $rmiem di godere della prorezìone imemazional€ acquiscndo an-

che di uficìo inlbm.zioni iclarilc all Òrdinamento liuddico e aìla situazione polnica

del paesc d orisire si pùò esendere alla valurazionè di qùè llè cnconanze d]e. sebbene

.on po§e esprèshème a base delh richiesla di prreziore da paic delììnrdessàro.

ìnyc$ano situaziÒ.i di tuchiÒ di peNecuioni o daDni eÈvi che siano $ e sonopo$c

allesaDre deleiudlce a seeuito dcll'allcgazi.De della conùopatre. si, nùrc Àllo sconodi

cscludcin. la riconenza nelcaso concreÌo. c.niè awcnùro nel cK) dispe.ie o\€, co

me dianzì indicalo. la comissionc Tc.nÒnàle. oll]! a itenerc non ùedìbile la soria

pe^onale rifernr dàl ricoi,enre, ha escluso clc susisranÒ ì l]lesupposri ter iL icono-

sciùedo dcllapoleziÒnc sussidiaria di cui alla ledera .) dàll an 14del Dlgs n 251

del 2007. non apparùdo eiastiro il rischiÒ chc nel cae di rientro neL suo paese dì ori-

ginè eeli c.Érebbe il riscnio di subiE unÀ mi.accia grave e ind,viduale alla sua vira.
alla sua pesona ddi\mre da ùna snuàzione di vlolera i.discriminara i. siluzùnidi
conlnto armalo inlcmoo intrnazionalc. gia..hé la si l uu ione deu a zona della Nigena

dallaquale egli provieneè diresadoque la di v iolcr a ecncralìzara c glavè c.isi uma

ilaia prese.Ìe ncl .oid'es del prese. secondo qulnto eùerac dalh dncdla

dcll'tBlHcR (Aho ComnisaiaÌo delle Nazìoni UnnÒ Fer i tutugiali) del l0 ottobre

2013, che ha cs.nàb sli Srrli a $\pendere ì rìnlaÌri louad vmo quenr pde detta

Nìgeriaanche di col.rc che Ne!Àno riccvuro un didègo di pturezione inlemazionate
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Que$ ultima motivazione ùon appare tuuavia conrome al dedato nomativo

Occore ]zlrmenh che I d 3 delh dnerùva 2 004,311C1 recale nÒmc sulla quàlili-

ca di rifuliaro o sulla prolozioic ninima iconosciuù pre\cdc drc -N.l1b"bi1o dcl'è-

\otùe d?]h donla da di p'otezione i'ùa'nrjonale. Alt 9atj M,hn pasono tdhilne

.he ilithi?le len.n elirlilùtl tn.zioha inarnaaÒnoL:. in nÒtutudelrerùÒ-

rio dcl paes d'ongitie egli o dbbiahndati totni ni ktna! 4i etvru tttkt<lìx . a

o» dn'a r^ehj elfeni-j di nlbne danni t,ari e le è rugia et-|e atte de'z dal richie-

d!nt? th. \ilabilLtù hiqù.lk1Nt1e d.1tn.!e .

Nel ÉlutaE se una pane deltetrilorio del paese do sine è confolme al plrasBfo L gLi

Sùti nmbri h8ono e o dcllc condizioni gcnù.li vigdi in Ìalc panc dcl pacsc non-

.hé dellÈ circosoDe pÈNonalì del richiedente allepoca delladecisìonÈ sulla doùand!.

La nonìa inesame della d;eniva lasciadunque aglishii,ìembrila lacolrà se taspo l
Ò tuenÒ nel pmpio ordinanento ('Eli Stuti »t.ntbri posaDo ndbilire ): nel .as dell'Ira-

Lia.la attuazione della dnenira è awenula ùdniie il D. LEs. n.251del2007clrenonha

,ipre$ la disrosizione dellan. 8 deìladìrè(iva.

ciò sisninca che quella disposizione non è enù a nel nos6 ordinameùro e non così-

tuisce dùnqùe un crirerio arulicabile al caso di steie. conseeuenremole l! C.mmis-

sione Tftroriale.on poteva awale^i di lale cilreriÒ, che preide in cÒnsidere,Ònè la

posibilnà del richiedenÌc,silo di Ìmsiirn:i in alÌm resìone del pr.prìo paese rìspeno a

quella iD cui egli corc ischj effcnivi di subiE dmi gavi. mche se conÌcidente con

qùLlla da cùi pr.vìcnc. aì tinc dicsclud§c la posibilitàdi .onoscm lo satusdì ritu

aialo orvero la pFlezione susidiari!o allre lonne dlrretzioneove lossero eshleDrii

requisitìperqùalcùnodeidefrìiconoscime.tì(\'Cas ord n 2294deÌ2012en 20616

E da rireneG pacifico che nel',ord èsr dellaNiesia peEi$e uDa grave siru,ione di

iNicNzzà cho inlone di sospcndù! i rinpaùì lbrari !c6o qucsa zona dcl paùs. plr

colorc che hanno icevuro uD dinie3o diprolezionc intcmazìonale, comeaflemolo.ella

dndiaa dell'UNCHR del30 otobE 201:l che laComrÈsione Tedbnale ha nchiana

Nella vicenda espona sono duDque ÉvlGabili elementi uli da irne8raE i pirsupposiì

pù ilriconos.incdo dclrhicsro sralus dì pturczionc sussidialja, inqùmlolasnuaziÒnc

raggiun8e Linrensitò richie*a per riienere che se ilicorente rieollase inNieeria coae-

Ebbe il concrdo rìehio di un damo gravc alla pùsona, §anre il peduture ed iì dìfon
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detsi di m clinu gùeraledi olèn/a r ùn onlsso di6solùa6en^ delle c@d'lnÈ

nÌ nii,me d' sicurc?za shlcfto in una pans diqùd paese

I sr condrrdono. inìàè.le oèdesili6pE$e dalh aonùissioDe Tennoriale r o.
dr.e ,lla tÈdibiLiri della nona peEonale nferih d0 Atùn, Smud Esonononu, oh.e

che per i nìo i ei. illustrdi nèl porèdrmhro iÉOùgnalo. oche per lc incoercnze e

cona0ddizioni one6è n qu6rà sedè nÒl co^o dell'audi7'one pcEorale del ncorente

rÈpetro al racconto rcso d$ zi0llÀCommhsione ìnerenli illàdesfinnre delle p.6o

ne con le quali !r rèbbe lnlrorlenuro ùa rclurone oùosè$u.lè Ì. N,gen! ed al olloca

medo nèl rempo ò rài rclù'o.'. è lal, d! 6.ludere la configurÀblhd ir 6tra11o dei

prduppo pèrrlicodÒscrmenlo dello sllru di rilugialo

O.dro trh t^.''..' Jo"l D'otted re'one.jr''ci'lorìpmrJ.'o'c

P.Q I

- mnulh il pro\ r edimflro de la ConnnsÌons Ter rori.le per ìl riconos.imèdlo delh

prolezione rnlemrlÒnJe di PrdÒ\a nella pane n cui Don ifl m §.{o sssÈrenri I

pr§ùpD.§r Der lx mncesrone della Drorrionè sus$d,ùa:

,,--,...-- mù rlln 

-11\ 
!ùr). i

nalu di prolerone n§sldiùi(

drchimi cgmLmentecoùpensdeLèspsed,lnè hlepdr
S'cofrunrhirliordlq allaComm6rone |ernloridcdi Pado\ano.chèalPùbbncÒ
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