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Tribunale di Yenezia

Prima Sezione Civile

Il G.U. dott.ssa Anna Maria Marra

nel procedimento ex

da

contro

art.7A2 bis e ss. c.p.c. iscritto al n. 2180U016 r.g. promosso

lappr. e dif. dall'aw.o Marlene Di Costanzo

MINISTERO DELL'INTERI§O _ COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI

VERONA. - Sezione di Padova

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA exart.702 rer e ss. §.p.c.

nato a §igeria) il ha

impugnato il prowedimento del29 dicembre 2A15, notificato 1'8 febbraio 2016, reso

dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della

Protezione Internazionale di Verona - Sezione Padova ed ha chiesto in principalità il

riconoscimento dello status i1 riconoscimento delLo status di persona ammissibile

alla protezione sussidiaria e, in via subordinata, il riconoscimento del diritto alla

protezione ex art.5, comma 6, D. Lgs. 2861L998.



Il richiedente ha dichiarato in sintesi di aver perso il padre nel 2000 e di essere

rimasto coinvolto in una disputa familiare cominciata dopo la morte del padre ed

originata da1la divisione del patrirnonio paterno, nel corso della quale la prima

moglie del genitore lo aveva più volte minacciato ed aveva tentato di ucciderlo

mediante awelenamento nel 2001 in quanto unico figlio maschio; ha aggiunto che

sua madre, andata via dalla casa familiare alla morte de1 marito, non aveva potuto

portare il figlio con sé stante l'opposizione dei parenti paterni ma era tomata a

riprenderlo dopo l'ar,rrelenamento e lo aveva fatto curare; ha riferito che

successivamente a tale vicenda era andato a vivere con uno zio materno a Benin City

poiché la madre non poteva tenerlo con sé per ragioni economiche e poi, alia morte

di lui awenuta nel 2009, si era trasferito ad Abuja con la madre, che però era rimasta

uccisa in data ,, da un'esplosione ove lavorava come addetta alle

pulizie; ha spiegato di essere fuggito dalla Nigeria 1' . poiché sefiza

l'aiuto della madre la sua vita era in pericolo e di essere arrivato in Italia il

; ha precisato di non avere più alcun punto di riferimento in Nigeria ove

-se rientrasse- sarebbe esposto alle minacce della prima moglie de1 padre ed alla

situazione di pericolo esistente in tutto il Paese e non solo nel Nord Est atteso che

J'attività terroristica di Boko Haram riguardava tutto lo Stato, come desumibile dalle

fonti che citava.

Con il prowedimento qui impuguato la domanda di protezione internazionale è stata

rigettata sul rilievo che la vicenda narcata non è stata ritenuta credibile, date le

circostanze generiche e poco plausibili esposte dal ricorrente, e considerato che Edo

State non risultava al momento dell'espatrio e neppure successivamente luogo

interessato da un conflitto armato o da volenza generalizzata sulla base delle fonti

citate.



La Commissione ha poi escluso la protezione umanitaria poiché la storia narrata

non è credibile, il richiedente non appare wlnerabile e la zona di provenienza non

presenta criticita di carattere umanitario.

I1 ricorrente lamenta che il prowedimento di diniego è erroneo in quanto carente di

attivita istruttoria volta a verificare l'attualità del pericolo e della reale situazione

giuridica ed istituzionale di provanienza del richiedente ed adottato senza tener

conto del fatto che se questi rientrasse in Nigeria potrebbe essere assassinato.

La domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria è infondata.

Si osserva che tale misura è consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle

sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 14 del D. Lgs. 25U2A07, assia

a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

b) di tortura o altra fonna di trattamento inumano o degradante;

c) di minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla

violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Pur tenendo sonto della non applicazione del principio dispositivo in tali

controversie e dell'obbligo di cooperazione dell'autorita giudiziaria

nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio (cfr. Cass. Sez. Un., 17

novembre 2008, n. 27310), ivi compresa la verifica della situazione del paese dove

dowebbe essere disposto il rientro (cfr. Cass. ard.1757612010), nel caso di specie le

ipotesi su citate non appaiono configurabili.

[r particolare, non risulta integrata alcuna delle fattispecie di cui alle lett. a) e b),

anche dando credito alla storia esposta (su cui si veda infra), deve escludersi

radicalmente che il ricorrente corra il pericolo di essere sottoposto a condanna a

morte ovvero a tortura o a trattamento umano degradante.

Con riferimento al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi della lett. c)

d.lgs. n. 2n12A07, tenuto conto delle fonti citate da1la Commissione, 'a cui si



rimanda, non risulta che il Paese d'origine del ricorrente attualmente sia colpito da

situazioni di conflitto armato interno da cui possa conseguire violenza

indiscriminata, intendendosi per tale uno scontro tra forue governative ed un gruppo

armato o più gruppi armati (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea? 30 gennaio

2414, n. 285/20t2). Quanto alle fonti citate dal ricorrente, esse riguardano per la

gran parte il Nord Est del Paese.

Passando all'esame della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria,

costituente un rimedio residuale ed eskemo, la cui applicazione non puo conseguire

in modo automatico una volta accertata l'insussistenza delle condizioni per il

riconoscimento deilo status di rifugiato o di persona alnmessa alla protezione

sussidiaria, si rileva che essa richiede una specifica condizione della persona, che

prescinda dal contesto più generale alla base della misura prevista da1l'art. 14 d.lgs.

t. 25112047. Ne deriva che occorre verificare se il ricorrente si trovi in una

condizione di vulnerabilità.

Ebbene, il ricorrente ha fomito adeguate indicazioni in ordine alle gravi ragioni che

ne hanno provocato l'allontanamento dalla famiglia patema per andare a vivere con

uno zio materno e poi con la rnadre, entrambi deceduti. La sua narrazione è

intrinsecamente coerente e non viziata da contraddizicni; nella esposizione dei fatti

egli non è incorso in discordanze ma ha ripetuto le sue vicissitudini in maniera

costante.

In sintesi ne risulta che il ricorrente, in giovane età, ha lasciato il suo Paese di

origine ove non ha piu alcun riferimento, ne padre né madre né altri parenti affidabili

se si escludono la prima mogiie del padre ed i figli awti dal padre con lei,

dichiaratamente ostili nei suoi confronti, dopo una serie di lutti, anche tragici, che

hanno riguardato tutte {ìgure parentali che si erano occupate di lui. Tali vicende

hanno dato luogo ad una condizione di solitudine e di prostrazione derivante da1la



privazione di affetti primari tanto grave da spingere il richiedente, pur tanto giovane,

ad affrontare da solc una fuga difficile che di per sé 1o avrebbe esposto a pericolo

per la propria persona e che tuttavia egii ha accettato di affrontare, condizione nel

complesso integrante una situazione di r,.ulnerabilità che persuade della necessità di

consentirgli di fiuire della protezione umanitaria per salvaguardarne la salute psico-

fisica.

Conclusivamente va riconosciuta in favore del ricorrente la protezione umanitaria di

cui all'art. 5 d.igs. n.286/1998.

In punto spese di lite si osserva che ove la parte afilmessa al patrocinio a spese dello

Stato sia vittoriosa in una confioversia civile proposta conko un'amministrazione

statale, l'art. 133 d.p.r. n. 115\2002 osta alla pnrnuncia di una sentenza di condanna

al pagamento delle spese, dovendo invece la liquidazione degli onorari e del1e

spese in favore del difensore della parte ammessa awenire seguendo il

procedimento di cui all'art. 82 d.p.r. cit., e quindi eon istanza di

liquidazione al giudice del procedimento (Cass. 18583i2012).

Avendo il difensore del ricorrente depositato nota spese per le proprie competenze,

la liquidazione deve essere fatta nella presente sede ai sensi dell'art. 83, comma 3

bls, d.p.r. n. 11512002 considerati f impegno professionale e f incidenza degli atti

assunti sull'esito della contesa.

P.Q.M.

I Tribunale di Yenezia, in composizione monocratica, definitivamente

pronunciando, così prowede:

in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente

-, nato in Nigeria a il .

pennesso di soggiorno ai sensi deil'art. 5, co. 6, d. lgs. n.286/1998;

al rilascio del



dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;

rrulla sulle spese;

dispone il pagamento in favore dell'aw.o Marlene Di Costanzs del eompenso

liquidato in € 600,00, psr compstenze pro&ssionali, oltre fVA e CPA

sulf imponibile e spese generali del 10%.

Si comunichi alleparti e al PM.

Venezia, 19 maggio 2017

Il Giudice


