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1\epubbl:ca >l~li<:mil 

In nome del popolo ital:ano 

LJ corte c'Appello ctr Bologna 

' l sezione nvile 

nunita 111 camera di consigl:o nelle persone der magistr d t: 

dr. lUCIO M011t0r51 

clr. f'rdncesco l'ansali 

dr. 11.1elani.J Bel!1111 

rresid<mte 

cons•girere 

cunsrglrere rei. l'> t. 

termim del 190 CPC, pronuncia ex a··t. 702 quat('r CPC questa 

nel procedimento tr~ 

Ministero dell'Interno (CF 97149)6o589) appellante, 

rappresent<Jto ,. difeso daii'Avvocatur~ deilo Stato, 

domllrlrato neo suoi uffici rn Bologna, via Guido Rer•i 4 -, 

(CF: BLJAKNES~H2GZ335C) nato <l 1\twwi 

c\nambra State (Nigena) il 26.\'1.1';!8.' appellato, 

rappresent~to e dofeso 
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>uo stud1o, 

dett1vamente domJCIIi~to -e 11 

Pubblico Ministero appeilato, cappresentato dai Procuratore 

Generale deii<l flepubbi!CJ presso questa Corte. 

Oggt'tto: appello 19 e 21 iug)io 2013 contro l'ordmanza 

èepos1tata ' ' 25 VI.1DI3 fribunale Bologna nel 

procedimento 175~7.'2012 RGVG, prorno~so daW•••••con 

fJ(Of50 14.XI.2012 ~antro ICI deCISIOf1t' 2.VII.2012 n. 18558/1012 

della CommJSSIOil<: T<Orritonale per il nconosc1mento della 

protezione intemazi,m;.le d1 ·rori!Jo-sezione d1staccata d; 

Bologna, che ne ilv<.'v" negato ia protezione intemazion;;~le 

nonché il dintto al permesso di sogg1orno ex <~rt ;, comma VI 

t!lgs n. ]86 dei199S: ord1nanz<l aveme questo d•~pos1t1vo: 

"Il Tdbunale 

accogHe 11 ricorso d , nato a Nn"w1-Anarnbra State 

(Nigeria) il 2G.ob.191i2 e dKh1ara il dintto dei nwrnmte o~llc1 

protez<one suss1d1cma. 

Conclu>loni 

Ministero dell'Interno: come nella çitaz<one d"appello: 

"Vogita la Corte ad1ta. contranis reio:ctis, in ~ccoglimento del 

appl'llo, nformare i'ordmJnza impugnata. 
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Vmt~ !e spese." 

•• ,ome neiia comparsJ di nsposta :~.XU013' 

"Voglii!l'lll.ma Corte adit<l 

IN VIA PRINICPALE: e~gettMe l'<~ppello proposto dal MiniStero 

d•~ll'lnterno l' c.mfNm<~r!! l'ordmanza e collfermare 

l'ordinanza n. 2228/JOl_:;, pron~.>nc,ata in data 20.05.2013 dal 

Tnbunale Ci Bolognd, ·nel e;:ud1zio d, pnmo grado (proc n. 

17',27/2012 R.G.), con l? quak si :·iconos(e la •nisurd della 

protez•onc :;ussid;ana "'favore del signor~ 

IN VIA SUBORDINATA: accertare, d•choar~re e per l'eff.,tto 

r~conoscere 111 capo all'3ppellato la misura della ;lfotezion<' 

""'an1tacia. 

Con VIttorie di spese, cornpeteme ed onorari''. 

Procuratore Generale: come 11elia co1nparsa 26.11.1014: 

''Sull'appello proposto dal MtntStero dell'interno avverso 

l'ordinanza del tnbunalc d1 Bologna in data 10.5.2013 d1ch1ara 

di1nte1·ven1re nella cau>a e ne chiede il rigetto". 

,\~ot1v1 della dec•sione 

Premesso d racc unto di periodo de!la 

vita in Patria -lui, cr:st1ano, preso nelle violenze mteTTel;g1ose 

l~i Jos - e Sl•ll\•migrdtionc prima in Lib1a poi ;n italia, 1l 

fribunaiE> ha ricono<;CIUto i prewpposti della protetione 

>uss•d•anJ nella v1olen7a ind•scrirmno:tta e i cor1fiitt1 interni della 
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Nigeria tali - l'ordmanza indica le proprie fonti nel rapporto 

h\11 di Amnesty lnternational, nel sito rninrsteriale "Viaggiare 

srcuri" ·da Integrare il pencolo n le\' ante ex art. 14 dlgs 251 del 

?.Oc1]. 

l 'appt>llo rninisto:>riaJ, •. n" ;ld<>ri~ce il Ri!quirente, denun•ra: 

1) nullità della decrsr0ne pt'r soprai'Venuta cessazione della 

materia del cont<:>nder<' i;rt~Zr<" <ti ri<onoscrmento del drritto al 

perme~>o umamtano per' la provenienza libiCa; 

~) violazione ~falsi! applrc:azronc dell'~rt. 14 dlgs 2511~007 a 

cau>a della motrvazrone genericamente rKhramante solo la 

srt•r,1Zrone interna n•genana. insuffrciPnte si per s.! sola a 

provJre la rninaccra per>onale, drretta e grave legittm1a alla 

protezrone; e inatt<>nta al precetto dell'art. J dlgs n. <)1 ll"'l 

W07 c•rta alla coerenza "'plausibilitJ delle dKhrar<Jzion; dello 

>traniero. 

Per l'appo:_l~appellu è info~~at_C>·. 
L 'appello è Infondato. 

Quanto alla cessaz•one dt•lia materia del contendere, basta 

considerare la dtfferenza degh tstituti della proteztow• 

sussidiaria e del permesso e., art. 5 dlgs 286 del 1998, con 

l'ultimo ill'o:>nte un prU stretto contenuto dt facoltà. 

Qt...mto at presupposti e;>. .:~rt. ·~ dlgs n. 2~1, ,,Ila leg:ttima 

esigenz<l di personilhzzazione della m•nan.a dt danno grav"' 
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basta lil provenren;:a QL•i dello suamero da una zona ITllc>rna 

della Nrgeria caratterizzata da una violenza g.:neralinat,• 

capact' di mettere a rischio la vrta di chiton(]i.JE' vi sr trovr, non 

solo dr coloro çl,<! abb•ano partrcolari ragioni .,Ila mrschra. 

r: ·rrrbunale hJ specrficatamente affermato che~''ha 

sempre vo~suto a Jos, Stato dr Palteau"; e a questa crttil e 

questo Stato le fonti •usate dal Tnbunè!ie aitriburscon0 

gravrssimi e generalizzati disordm," religiosi. 

Questr f ~tt• b prov<!nienza da Jos; rl credo cnstromo; le 

vroien:f' ontegrahste a Jos- norì sono qui contestati m.>il~ loro 

matenale realtà, pe•cl10 l'appellante non muove nessuna 

s pecific.:o cri t rea all' att end ib il'rt" d eli e tonti usate d al fribun<Jle, 

ne a queiiZ~ dt•ll'app•i'ilato; s1 l1m1ta a invocare l'es<genza 

legittimJ d• d1Chiaraz1om "coerenti e l)lau~ibil1", m~ pur di 

fronte alla netta affPrm.nione della pro\·en1cm.~ da )os e alla 

mmuziosa ncoslruzion<" dei racconto dello straniero;' da parte 

del Tnbunaie nella propria ordinanza. non svolge nessulllss1mo 

commento su quel racco'lto per ev1denZ1.lrN~ 1!lCoerenze o un 

quaiSiiiSI ~ltro difetto {he ne facoa anche $Qio >aspettare la 

mancanz~ di genuinitil. 

Pe1tanto, :n mancanza delia deduzione di mo\1\'1 d1 incred1bilità 

o dell'errore fatto dai Tribunale nell'accreditare fonti o 

d!Ch1ar·azion1 che non lo 111eriterebbero, la Cort<" non può 
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rr-wentJrseli: non rest<J dw dare per certi tre fatti - ,[ credo 

rn:nor,tario di~ la sua proveni<'ll~J da Jos: la 

\lolenza generalraat~ che s• regrstra in quelia ;:ona --, :a 

r€1iiZIOHe dei qua h trldividua il rischro concreto che <-orrercbbc 

i'<~ppellato se lo SI dovcsSP rimpdtrr;~re, non e~rgibile com'e 

l'emigr~zrone interna alla c,e"rca d• paraggr piu salutan. 

La nilturd deila lit" concernente d,•bc,.ti •stitulr, cnt<' difficolta 

dr mterpretazior>e " pr,wd, >ono in~reme motivo legittrmo ex 

9:> CPC é!ll'mtegrale compensazione delle spes<! procf'ssuali d1 

questo grado. 

SU>Srstono 1 presuppost• deii'art. 13 (L) comma 1 quater DPR n. 

115 del WOl. 

P. Q. M. 

'-" Corte, definiti\•dmentt' pronurKIJndo, ogni divers" ISt,mz;> 

di;dtksJ, ngett<J l'appello 1n oggetto; compensa per lnt<!ro k 

spese processu<~h Ui 4uesto grado; dich•ara che suss•stono i 

yre>upposti previ\t• dòll'art. 13 comma 1 quater DF'R 1') <!<d 

;'00.'. 

Rologna, 7.111.2014 Il f'resident<.> 
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