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Rilevo a caldo (e senza aver potuto leggere la sentenza) almeno tre questioni che potrebbero essere 

dibattute ed approfondite: 

 

1. Il principio sancito  
 

Per la prima volta viene sancito a chiare lettere che il diritto alla libertà sessuale, diritto inviolabile 

dell’uomo e come tale garantito dall’art. 2 Cost. e già riconosciuto dalla Corte costituzionale fin dai 

primi anni ‘80, comprende anche la ‘libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni delle 

proprie preferenze sessuali’. Ci sono due risvolti di questa formulazione, uno positivo ed uno 

negativo. 

 

a.  

Un’apertura formidabile, che lascia spazio a molti sviluppi futuri.  In particolare, l’utilizzo di 

quel verbo, ‘vivere’, evoca un concetto di sessualità e di libertà ampio, concreto, calato nella 

realtà, fatto di desideri, preferenze e orientamenti che si risolvono in pratiche e comportamenti.  

E’ l’opposto dell’omosessualità asessuata della dottrina cattolica, della caratteristica della 

personalità che non può però essere agita, messa in pratica. 

 

b.  

Una visione miope, invece, laddove l’esistenza di comportamenti concreti si dovesse 

trasformare in una condizione imprescindibile affinché scatti il divieto di espulsione o 

qualunque altro provvedimento di garanzia, come ad esempio l’accoglimento della domanda di 

asilo.  L’orientamento sessuale infatti, a prescindere da come lo intenda ciascuno di noi, nel 

mondo giuridico è fatto di almeno tre componenti: 

i. concreta – la condotta, il comportamento che mettiamo in atto  

ii. astratta – l’identità, la preferenza, l’inclinazione come intese come caratteristica 

della personalità 

iii. comunicativa – il coming out, il dichiararsi all’esterno. 

 

Ciascuna di queste tre componenti gode di una tutela propria, come si può desumere dalla 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani:  

• fin dal 1981 (in Dudgeon c. Regno Unito) ha stabilito che l’aspetto concreto, relativo 

alla condotta sessuale, è protetto dal diritto al rispetto per la vita privata ex art. 8 

Conv. (nella specie ha censurato le norme penali nordirlandesi contro 

l’omosessualità tra adulti consenzienti); 

• nel 1999 (in Lustig-Prean e Beckett c. Regno Unito) ha stabilito che lo stesso art. 8 

tutela l’omosessualità quale caratteristica della personalità, a prescindere dalla messa 

in atto di condotte specifiche 

Per quanto concerne la tutela della persona LGBT che fa il coming out, essa può desumersi sia 

dalla libertà di espressione in generale, sia dal diritto all’identità personale (copiosa 

giurisprudenza interna) sia dal principio della parità di trattamento (sancito a livello 

costituzionale e dal d. lgs. 216/03 contro le discriminazioni sul luogo di lavoro). 

 

 

 

 



2. La prova dell’omosessualità.  

 

La Cassazione dice che  

 

"ai fini dell'accertamento della ravvisabilità o meno di un fatto persecutorio occorre stabilire se 

la legislazione senegalese preveda come reato il fatto in se dell'omosessualità (ipotesi che 

certamente varrebbe in se ad integrarne gli estremi), ovvero soltanto l'ostentazione delle pratiche 

omosessuali non conforme al sentimento pubblico di quel paese atteso che, in tale ultimo caso,  

il divieto non si sottrarrebbe al principio di ragionevolezza". 

 

Che cos’è “il fatto in sé dell’omosessualità”? Che cos’è “l’ostentazione delle pratiche 

omosessuali”? Che cos’è “il sentimento pubblico di quel paese”? Ma, soprattutto, che 

conseguenze se ne dovrebbero trarre?  Non mi è chiaro. 

 

In punto di prova, cerchiamo di non farci fregare. Normalmente è errato richiedere prove 

ulteriori rispetto alle dichiarazioni del ricorrente, che vanno comunque circostanziate 

ovviamente. Cosa avrebbe detto il giudice se si fosse trattato di un caso di discriminazione 

religiosa, ad esempio di un testimone di Geova cui fosse stato impossibile esercitare il culto, o 

anche avere una normale vita privata e di relazione, nel suo paese di origine? Sia la religione 

che l’orientamento sessuale possono essere nascosti, travisati, supposti, intuiti.  Il punto non è se 

la persona abbia o meno quella determinata caratteristica, il punto è se a causa di una vera o 

presunta appartenenza ad un gruppo oggetto di odio, il resto della società o le istituzioni creino 

un clima intollerabile.  Mettiamo quindi l’accento sulle conseguenze che vengono tratte da una 

determinata credenza circa l’omosessualità o meno di una persona, non sul fatto se la persona lo 

sia.   

In aggiunta, segnalo che la Direttiva 2004/83/CE, sugli standard minimi per la concessione della 

qualifica di rifugiato (G.U.U.E. 2004, L304, p. 12) stabilisce vari principi significativi, che 

possono estesi anche al caso del divieto di espulsione previsto dalla legge italiana (ancorché in 

materia diversa da quella relativa ai rifugiati): 

a. Rifugiato è il “cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere 

perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o 

appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha 

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

protezione di detto paese” (art. 2, lett.c).   

b. Per l’art. 10, lett. d), “si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo 

sociale in particolare quando: i membri di tale gruppo condividono una caratteristica 

innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una 

caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una 

persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e tale gruppo possiede 

un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla 

società circostante. In funzione delle circostanze nel paese d'origine, un particolare 

gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune 
dell'orientamento sessuale. L'interpretazione dell'espressione «orientamento 

sessuale» non può includere atti classificati come penali dal diritto interno degli Stati 

membri. 

c. In punto di prova, l’art. 4, c. 5, stabilisce che non servono prove documentali se: 

i. il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda; 

 

ii. tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata 

fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri 

elementi significativi; 



 

iii. le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono 

in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo 

caso di cui si dispone; 

 

iv. il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima 

possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per 

ritardarla; e 

 

v. è accertato che il richiedente è in generale attendibile. 

 

In aggiunta, l’art. 5, c. 1 e 2, stabilisce che: 

 

• “Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un 

danno grave può essere basato su avvenimenti verificatisi dopo la partenza 

del richiedente dal suo paese di origine. 

• Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo rischio di subire 

un danno grave può essere basato su attività svolte dal richiedente dopo la 

sua partenza dal paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le 

attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni 

od orientamenti già manifestati nel paese d'origine.” 

 

Chi non avesse familiarità con la materia può consultare le linee guida preparate da Mark Bell per 

ILGA-Europe, scaricabili (insieme ad altro utile materiale) al sito: 

http://www.ilga-europe.org/europe/publications/non_periodical 

 

 

3. La situazione nel Paese d’origine 
 

a. L’oggetto della protezione 
La persecuzione delle persone gay non avviene solo perché fanno qualcosa (la dimensione concreta 

vista sopra), ma anche perché sono qualcuno, a prescindere dalla condotta specifica (la dimensione 

astratta).  Essere perseguitato perché si è, e non perché si fa, non costituisce fatto meno grave e deve 

essere comunque ragione di accoglimento della domanda.  Lo stesso accade nelle persecuzioni 

religiose, da cui si viene protetti anche se non si esercita il culto. 

Non lasciamo che i giudici ci dicano che le persone LGBT non possono godere di determinate 

garanzie solo perché, non essendovi state condotte concrete da parte loro nel paese di origine, non si 

potrebbe verificare alcun episodio di odio e persecuzione! 

 

b. Il tipo di persecuzione 
La persecuzione che legittima il divieto di espulsione (o ancor più l’accoglimento della richiesta di 

asilo) spesso prende le forme di norme penali contro dirette contro le vittime, ma limitarsi a questo 

è riduttivo.  La persecuzione può essere data anche dal modo in cui le norme penali sono applicate, 

da comportamenti dell’amministrazione o dei giudici, nonché dal semplice clima sociale ostile, a 

prescindere dall’esistenza o meno di norme giuridiche.  Questo ultimo punto è stato accettato in 

Italia dalla Commissione territoriale per le richieste di asilo, che ha accolto la domanda del ragazzo 

albanese (in Albania l’omosessualità è stata decriminalizzata). 

 

 


