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Contatta un avvocato

Avvocati 

Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza

27 ottobre 2015, ha concesso la

protezione internazionale ad un

cittadino Nigeriano omosessuale in fuga dal

proprio paese.

Il caso

L’uomo viveva in un villaggio il vicino a Benin City con i propri genitori.

Dopo la morte del padre, gli abitanti del villaggio avevano accusato della

morte sua madre, e l’avevano costretta a vivere in una casa nella

foresta, senza poter uscire.

In quel periodo aveva conosciuto un uomo che lo aveva anche aiutato

economicamente.

Quando la madre si suicidò, per pagare le spese del suo funerale che

doveva essere celebrato secondo le tradizioni locali, aveva accettato i

soldi offerti da un conoscente in cambio di favori sessuali.

La relazione con questa persona era continuata e alcuni membri del

villaggio, insospettiti da questa frequentazione, si erano introdotti a

casa sua e lo avevano sorpreso con l’uomo.

Poiché in Nigeria l’omosessualità è un reato e per paura di perdere la

vita, aveva deciso di fuggire dal Paese.

La Commissione Territoriale di Milano aveva respinto la sua richiesta.

Il provvedimento del Tribunale

I giudici milanesi hanno invece riconosciuto all’uomo lo status di

rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 e del

D.lgs. 19.11.2007. n. 251.

In base a tali disposizioni, è concessa la protezione internazionale al

“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per
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Correlati

motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato

gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui

ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi

della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio

nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni

succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno”.

Il Tribunale di Milano richiama inoltre un documento sottoscritto da 66

Paesi membri delle Nazioni unite del 2007, che contiene alcuni principi

in tema di diritti umani tutelati a livello internazionale.

Tra questi si trova il diritto di richiedere e di avvalersi della protezione

internazionale dalla persecuzione perpetrata per motivi legati

all’orientamento sessuale o all’identità di genere.

La Cassazione civile si è espressa più volte sull’argomento, ribadendo il

principio secondo cui, “ai fini della concessione della protezione

internazionale, la circostanza per cui l'omosessualità sia considerata un reato

dall'ordinamento giuridico del Paese di provenienza è rilevante, costituendo

una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che

compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una

situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della

protezione richiesta” (Cass. Civ. 1.9.2012 n. 1598).

Anche secondo la Corte di Giustizia UE (sentenza 7.11.2013),

“l’orientamento sessuale di una persona costituisce una caratteristica

così fondamentale per la sua identità che essa non dovrebbe essere

costretta a rinunciarvi”.

Il fatto che il Paese di provenienza della persona qualifichi come reato

gli atti omosessuali non costituisce, di per sé, un atto di persecuzione.

Invece, una pena detentiva che sanzioni gli atti omosessuali e che

effettivamente trovi applicazione, deve essere considerata una

sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce un atto di
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persecuzione.

In Nigeria il “Same sex marriage prohibition act” approvato nel gennaio del

2014, prevede fino a 14 anni di reclusione per chi contrae matrimonio o

unione civile gay e 10 anni per chi rende pubblica la propria relazione

omosessuale.

L’esistenza di una pena detentiva così elevata, non può che essere

considerata una sanzione discriminatoria e dunque un atto di

persecuzione.

Quanto alla prova delle condizioni e i presupposti per la dichiarazione di

rifugiato, l’onere probatorio incombente sul richiedente deve

considerarsi attenuato – così come previsto dall’art. 3 comma 5 del D.lgs

n. 251/07 – a causa delle difficoltà di reperire prove in fuga da una

situazione di pericolo.

La dimostrazione può essere anche indiziaria. La citata norma prevede,

infatti, che le circostanze non supportate da prova sono ritenute

comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole

sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea

motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le

dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni

generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha

presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido

motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è

attendibile.

Inoltre lo Stato, attraverso l’autorità amministrativa e giurisdizionale,

deve svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, assumere

informazioni, acquisire tutta la documentazione necessaria e accertare

la situazione reale del Paese di provenienza mediante l'esercizio di

poteri-doveri ufficiosi d'indagine (Cass. Civ. 5.3.2015 n. 4522).

(Altalex, 6 gennaio 2016. Nota di Giuseppina Vassallo)
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Mostra tutto

Con ricorso  ex art. 35 D.L.vo 25/08, tempestivamente depositato il 25.11.2014, .. .., nato in Nigeria il ..1996,

ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale  per il Riconoscimento

dello Status di Rifugiato di Milano (provvedimento notificato il 27 ottobre 2014) aveva rigettato la sua

richiesta di protezione internazionale.

Il ricorrente, a sostegno della propria domanda di protezione internazionale, ha dedotto  che era stato

costretto a lasciare il suo paese in seguito alla scoperta del proprio orientamento sessuale da parte della

comunità; che in Nigeria l’omosessualità era considerata un reato.

La Commissione Territoriale, non costituitasi in giudizio, ha trasmesso gli atti relativi al procedimento

svoltosi dinanzi ad essa.

Il P.M. ha ricevuto rituale notifica del ricorso introduttivo.

Sentito il ricorrente, acquisiti i documenti prodotti, il giudice, sulle conclusioni delle parti, ha riservato la

decisione.

Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 35 del D.Lvo 28.1.2008 n. 25 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE

recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della

revoca dello status di rifugiato, applicabile nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs.

150/2011 ai procedimenti pendenti, come quello in esame, in virtù del disposto dell’art. 36) è fondato e

merita accoglimento.

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 2 del D.Lvo 19.11.2007 n. 251, non pare inutile ricordare che i

Principi di Yogyakarta sull'applicazione del diritto internazionale dei diritti umani in relazione all'orientamento

sessuale e all’identità di genere sono stati adottati nel 2007 da un gruppo di esperti in materia di diritti umani

e, sebbene non siano vincolanti, riflettono dei principi consolidati del diritto internazionale. Essi

stabiliscono il quadro della tutela dei diritti umani applicabile in relazione all’orientamento sessuale e/o

all’identità di genere. Il Principio 23 sancisce il diritto di richiedere e di avvalersi della protezione

internazionale dalla persecuzione perpetrata per motivi legati all’orientamento sessuale o all’identità di

genere: “Ognuno ha il diritto di cercare e di avvalersi in altri paesi della protezione dalla persecuzione, ivi compresa

la persecuzione perpetrata per motivi legati all’orientamento sessuale o all’identità di genere. In nessun caso uno

Stato può allontanare, espellere o estradare una persona verso uno Stato in cui questa persona potrebbe incorrere

in un fondato timore di tortura, persecuzione o qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudeli, inumani o

degradanti sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere”.

Se  per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello status di rifugiato politico deve 

ritenersi in via generale attenuato l’onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi
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