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TRIBUNALE DI VENEZIA  

Sezione Terza Civile  
  

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Gabriella Favero, 

all’esito dell’udienza di discussione odierna, ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.  
Nel procedimento R.g. n.5243/2016  introdotto con ricorso del 19.05.2017 proposto  da  

Benjamin Justice (alias Bengamin Justice) , rappresentato e difeso dall’avv.to Eva 

Vigato del Foro di Padova   

 -  Ricorrente -  

contro  

Ministero dell’Interno-Commissione Territoriale per il riconoscimento della 
protezione internazionale di Verona Sezione di Padova,   

Resistente - contumace  

Oggetto:  

impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 e 19 del D. Lgs. 1 
settembre 2011 n. 150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale 
per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona  Sezione di Padova 
del  09.03.2016   

Con ricorso iscritto a ruolo in data 19.05.2016 il ricorrente ha proposto impugnazione 
avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della 
protezione internazionale di Verona Sezione di Padova in epigrafe indicato e regolarmente 
notificato in data 20.04.2016, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in 
suo favore la protezione internazionale né la protezione umanitaria ex art. 5, comma sesto, 
del D.Lvo n.286/1998.  

Benjamin Justice è un cittadino nigeriano e in questa sede chiede l'annullamento del 
provvedimento impugnato ed il riconoscimento della protezione internazionale lamentando 
l’errata valutazione del suo caso da parte della C.T. la quale ha ritenuto non credibile la 
vicenda dal medesimo narrata a sostegno della propria domanda e conseguentemente ha 
ritenuto di non doversi riconoscere in favore del medesimo lo status di rifugiato né, per le 
ragioni del pari esposte nel provvedimento di diniego, la protezione sussidiaria né la 
protezione umanitaria.  
Il ricorrente, che dichiara di essere nato il 15.01.1999 a Benin City nell’Edo State in Nigeria,  
in questa sede reitera le proprie domande, ripercorrendo  la propria vicenda personale e così, 
riprendendo quanto in ricorso, deducendo di essere stato costretto ad abbandonare il proprio 
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paese a causa della persecuzione subita in quanto omosessuale, tanto che il 28.03.2014 si 
trovò a subire un duro pestaggio nel corso del quale riportò delle lesioni permanenti ed in 
particolare la rottura di un dente, numerose ferite alla testa, al viso e alla gamba destra. A 
seguito di tale evento venne disconosciuto dalla sua stessa famiglia di origine e quindi 
costretto ad abbandonare definitivamente la Nigeria.  

Il ricorrente, ritenendo la sussistenza dei relativi presupposti di legge, chiede pertanto il 
riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine di protezione sussidiaria, in ulteriore 
subordine il riconoscimento dell’asilo costituzionale ex art. 10, comma terzo, della 
Costituzione ed in via ulteriormente gradata il riconoscimento della protezione cd. umanitaria 
ai sensi dell’art.5, comma sesto, del TU n. 286/1998.  

Il Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione 
internazionale di Verona Sezione di Padova non si è costituito e ne è stata dichiarata la 
contumacia.  

Dato corso all’audizione del ricorrente alla deputata udienza, disposta l’audizione del 
Presidente di Arcigay Tralaltro di Padova quale informatore ed a chiarimenti della relazione 
psicologica dimessa agli atti dalla difesa del ricorrente, all’esito dell’udienza di discussione il 
giudice si riservava per la decisione.  

*** Quanto 
sopra premesso:   

- dato atto di come l’opposizione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 attribuisca all'autorità 

giudiziaria adita l'onere dell'integrale riesame della domanda inoltrata alla Commissione 

territoriale di modo che il giudizio così instaurato non sia vincolato esclusivamente ai motivi 

di opposizione ma comporti un completo riesame della domanda presentata in sede 

amministrativa sia con riferimento al riconoscimento dello status di rifugiato che in ordine 

alla protezione sussidiaria o al rilascio di un permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da 

obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dall'art. 3 CEDU o da quelli 

indicati nel D.LVO 251/2007 art. 14 lett.c.) (Cass. 24.3.2011 , n. 6480);  

- dato atto che nel far ciò l'autorità adita vaglierà la sussistenza o meno di atti 

persecutori nonché i motivi della citata persecuzione al fine di accertare il fondato timore di 

persecuzione personale e diretta nel paese di origine del richiedente, pur incombendo 

direttamente sull'istante il relativo onere probatorio (art. 3 D.LVO 25/2008);  

- rilevato come possa attribuirsi la qualifica di RIFUGIATO e, come tale, di soggetto 

destinatario di protezione internazionale, a colui che <<cittadino straniero il quale, per il timore 

fondato di essere perseguitato per 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 a colui che <<apolide 

che si trova fuori dal territorio nel qual aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate 
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e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 

10>>;  

- rilevato come la qualifica di rifugiato possa essere attribuita solamente a colui che sia 

perseguito ovvero tema di esserlo per specifici motivi (razza, religione, nazionalità, 

appartenenza ad un determinato gruppo sociale ed opinioni politiche) dovendo quindi 

l’individuo richiedente protezione possedere le caratteristiche su cui la persecuzione si fonda 

ovvero essendo necessario che tali caratteristiche gli siano attribuite (a ragione o a torto) 

dall’agente di persecuzione;  

- rilevato come il timore di persecuzione per i motivi normativamente previsti possa 

sorgere anche allorquando lo straniero già si trovi sul territorio dello Stato al quale inoltra 

domanda di protezione;   

- rilevato come affinché ricorra il requisito del timore di subire atti persecutori al fine 

del riconoscimento dello status di rifugiato sia necessario che detto timore sia fondato e, 

quindi, che il richiedente protezione internazionale abbia già effettivamente subito 

persecuzioni nel passato ovvero che di simili persecuzioni siano rimasti vittima altri del suo 

stesso ambiente sociale o familiare, ovvero altri individui che si trovano nella sua medesima 

situazione (art. 4, DLgs. 251/2007);  

- rilevato come ogni valutazione di fondatezza del timore di persecuzione debba 

essere effettuata tenuto conto della personale condizione e delle specifiche caratteristiche del 

richiedente protezione internazionale (art. 3, co. 3, lett. C, DLgs. 251/2007);  

- osservato come, a mente dell’art. 7, DLgs, 251/2007, debbano considerarsi atti di 
persecuzione quelli consistenti in gravi violazioni dei diritti umani fondamentali ovvero in 

atti che, congiuntamente considerati, abbiano sull’individuo un impatto analogo a quello 

provocato dalla violazione grave dei diritti umani fondamentali;  

- rilevato come gravi violazioni dei diritti umani fondamentali possano assumere la 

forma di: <<a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, 

amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; 

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela 

giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in 

conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la 

commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all’articolo 10, comma 2; 

f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia>>.  

- rilevato come, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, possa attribuirsi 

rilevanza, quale agente persecutore, tanto allo Stato estero di provenienza del richiedente 
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protezione, quanto a soggetti che esercitano prerogative pubbliche all’interno dello Stato 

ovvero a soggetti terzi e privati che lo Stato non sia in grado o non intenda di controllare;  

- rilevato come, quanto al regime dell’onere della prova nella materia in trattazione, 

<<sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della domanda di protezione 

internazionale, sia gli organi di giurisdizione ordinaria sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste 

a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, utilizzando il poteredovere 

d'indagine previsto dall'art. 8, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008 e quello relativo alla credibilità delle 

dichiarazioni del richiedente, precisato dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, con forte attenuazione del regime 

ordinario dell'onere della prova>> (Cass. Civ. 16221/2012).  

Osservato come nel concreto caso in esame:  

Per quanto esposto a questo giudice e tenuto conto delle dichiarazioni rese dal sig. Benjamin 

Justice alla Commissione, le vicende narrate dal ricorrente appaiono affette da incoerenza 

interna, in svariati punti contraddittorie e complessivamente scarsamente credibili quanto alla 

ricostruzione degli specifici episodi denunciati.  

Condivisibili appaiono i dubbi manifestati dalla Commissione Territoriale circa le modalità 

con cui l’odierno ricorrente sarebbe fuggito dall’università prima che arrivasse la polizia, così 

come sulle circostanze relative alla fuga dopo essere stato scoperto la seconda volta. Dal 

raffronto tra le dichiarazioni rese nelle due sedi emergono peraltro contraddizioni su altre 

circostanze fattuali, si fa al riguardo diretto rinvio alla disamina dei verbali.  

Nonostante ciò, l’esame della relazione psicologica e della relazione dell’associazione 

“Tralaltro” – Arcigay Padova dimessa agli atti dalla difesa del sig. Benjamin Justice e 

soprattutto i chiarimenti offerti in udienza dal Presidente della medesima – sig. Mattia 

Galdiolo -  inducono ad una diversa conclusione in ordine all’orientamento sessuale del 

ricorrente e quanto dal medesimo dichiarato circa la propria omosessualità non può che 

essere ritenuto credibile. Le dichiarazioni rese dal sig. Galdiolo riferiscono infatti di una 

frequentazione piuttosto significativa dell’associazione da parte di Benjamin Justice, delle 

iniziali difficoltà del medesimo ad aprirsi con gli altri ragazzi a causa dei timori di esporsi, del 

fatto che si era comunque confidato con la volontaria ed il volontario che lo seguivano 

dicendo apertamente di essere omosessuale (“Mi è stato riferito che Justice era un po’ timido 

nel parlare in pubblico ma parlava con la volontaria o il volontario che lo affiancavano ed a 

questi ha detto che era omosessuale e che aveva paura ad esporsi”).  

Particolarmente significative appaiono inoltre le considerazioni svolte dal Presidente di 

Arcigay basate sulla propria esperienza nell’associazione: “ADR Quanto alla frequentazione dei 

nostri gruppi posso dire che, mentre per gli italiani la partecipazione può essere dovuta anceh ad interesse 
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momentaneo, nel caso degli stranieri è un po’ diverso perché per motivi culturali un ragazzo eterosessuale, ad 

esempio del Niger, difficilmente vi prenderebbe parte”.  

In definitiva, pur non ritenendo credibili - nel senso più sopra precisato - le vicende 

raccontate dal ricorrente, si ritiene viceversa siano emersi in giudizio elementi idonei a 

valutare come veridica la condizione di omosessualità del medesimo.  

A fronte di tutto ciò, resta che non vi sono elementi per ritenere la sussistenza di concrete 

persecuzioni in danno del ricorrente e specificatamente per ragioni di razza o di nazionalità 

o di religione o di opinioni politiche o di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e 

non possono pertanto dirsi integrati i presupposti di persecuzione normativamente stabiliti e 

più sopra richiamati per il riconoscimento in favore del medesimo dello status di rifugiato, 

peraltro correttamente non richiesto.  

La domanda principale deve pertanto essere respinta.  

* * *  

Quanto alle ulteriori domande svolte da Benjamin Justice:  

-rilevato che è definita PERSONA AMMISSIBILE ALLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA e, come 

tale, soggetto destinatario di protezione internazionale a mente dell’art.2 comma 1 lett. g) e 

h) del D.Lgs. n.251/2007 il “cittadino di un Paese non appartenente all’Unione Europea o apolide che 

non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se 

ritornasse nel Paese d’origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente 

la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall’art.14 del decreto 

legislativo 19 novembre 2007 n.251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della 

protezione di detto Paese”;  

-che per accedere all’istituto della protezione sussidiaria è necessario non un mero timore di 

subire atti persecutori bensì un effettivo e concreto rischio di subire grave danno;  

- che il danno grave viene individuato dall’art.14 del citato D.Lgs. nella: a) condanna a morte 

o all’esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano 

o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e  

individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in 

situazioni di conflitto armato interno o internazionale. E l’art.5 del D.Lgs. n.251/2007 

identifica come responsabili della persecuzione o del danno grave: 1) lo Stato; 2) i partiti o le 

organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti 

non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, 

non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell’art.6, comma 2, contro 

persecuzioni e danni gravi;  
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Osservato come nel concreto caso in esame:  

-alla luce delle affermazioni del ricorrente, che non possono essere ritenute credibili quanto 

agli accadimenti denunciati, non possono ritenersi sussistenti neanche le ulteriori condizioni 

di cui alle richiamate norme, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di cui all’art. 14 del 

D. Lgs. D.Lgs. n.251/2007.  

Non è infatti ravvisabile un concreto ed effettivo pericolo che lo stesso sia condannato a 

morte o sottoposto all’esecuzione della pena di morte ovvero sia sottoposto a tortura o ad 

altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ovvero che sia sottoposto alla 

minaccia grave e individuale alla vita o di patire danno grave alla propria persona in 

conseguenza di indiscriminate violenze in situazioni di conflitto armato interno o 

internazionale.  

In particolare, relativamente alla situazione socio politica della Nigeria, si condivide quanto 

affermato dalla Commissione in merito all’interpretazione della situazione meritevole di 

protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell’art.14 del citato decreto e soprattutto quanto 

specificato in relazione all’estensione geografica della Nigeria e dell’effettiva destinazione del 

richiedente in caso di rientro in patria.  

La valutazione del rischio è stata fatta tenendo conto delle dimensioni del paese, della 

localizzazione degli attentati e delle diverse forme di governo: a tal proposito si ricorda che 

la Nigeria è una repubblica federale formata da ben 36 stati e di notevole estensione. La 

direttiva UNHCR del 2014 è relativa alla provenienza dagli stati di Borno, Yobe e Adamawa 

situati nel Nord Est del paese e caratterizzati da violenza generalizzata, ove insistono gli 

attacchi di Boko Haram. Nella zona di provenienza del ricorrente, Edo State (Nigeria), non 

risultano situazioni di conflitto armato, né di violenza generalizzata. La situazione non pare, 

peraltro, significativamente mutata in epoca più recente come sembrano confermare le 

informazioni ricavabili dagli aggiornamenti del sito UNCHR che dà atto di come sia ancora 

attualmente la zona settentrionale della Nigeria, pur dall’inizio del 2016 riconquistata dalle 

forze armate dopo essere stata sotto il controllo di Boko Haram, che continua ad affrontare 

gravi problemi di protezione ed è priva dell’assistenza di base.  

- va ritenuta pertanto la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al ricorrente 

di protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria e la relativa domanda va 

rigettata.  

Per quanto attiene, poi, alla richiesta di asilo ex art.10 della Costituzione, a fronte dell’esplicita 

previsione contenuta nel richiamato art. 2 lett. b) del D. Lgs. 25/2008, si ritiene che questa 

non possa costituire una forma autonoma di protezione.  
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Si condivide sul punto l’insegnamento della Suprema Corte che così si è pronunciata: “In 

assenza di una legge organica sull’asilo politico che, in attuazione del dettato costituzionale, ne fissi le 

condizioni, i termini, i modi e gli organi competenti in materia di richiesta e di concessione, il diritto di asilo 

deve intendersi come diritto di accedere nel territorio dello Stato al fine di esperire la procedura per ottenere lo 

"status" di rifugiato politico, e non ha un contenuto più ampio del diritto di ottenere il permesso di soggiorno 

temporaneo” (Cass. 23/8/2006 n.18353; Cass. 1/9/2006 n.18940).   

In ragione di ciò, il diritto di asilo previsto dalla Costituzione, allo stato della legislazione 

vigente e nonostante la portata precettiva della norma costituzionale, pare non costituire per 

lo straniero che invochi protezione una posizione soggettiva autonoma e distinta da quelle 

previste dal D. Lgs. 251/2007 e, soprattutto, destinata a sopravvivere al rigetto della domanda 

di protezione internazionale avanzata nelle forme di tale disciplina.  

* * *  

Resta quindi da esaminare la residua domanda del ricorrente volta al riconoscimento della 

protezione cd. umanitaria di cui all’art. 5, comma sesto, D. lgs. 286/1998.   

Al riguardo deve osservarsi che il permesso di soggiorno di cui alla richiamata norma non è 

lo strumento per legalizzare qualsiasi ingresso e/o soggiorno irregolare. Il permesso di 

soggiorno per motivi umanitari è previsto per far fronte ad emergenze umanitarie di persone 

che presentino indici di vulnerabilità incompatibile con il rimpatrio, qualora la situazione 

oggettiva del luogo di origine sia critica e non possa assicurare un rientro senza rischi per i 

diritti fondamentali del soggetto interessato.   

Si tratta dunque di un rimedio residuale ed estremo, la cui applicazione non può conseguire 

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

dello status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria, dovendo servire a 

fotografare una specifica condizione della persona, che prescinda vieppiù dal contesto più 

generale alla base della misura prevista dall’art. 14 D.lgs. 251/2007.   

Rilevato come possa attribuirsi la qualifica di persona che può essere ammessa alla 

protezione umanitaria a colui che, cittadino di un Paese terzo, in presenza di oggettive e  

gravi situazioni personali non possa, in ragione di dette oggettive e gravi situazioni personali, 

essere allontanato dal territorio nazionale;   

rilevato come i motivi di carattere umanitario che legittimano il soggiorno dello straniero in 

Italia in buona sostanza possano corrispondere a: 1) obblighi previsti dalle Convenzioni 

internazionali che impongono allo Stato italiano di adottare misure di protezione a garanzia 

di diritti umani fondamentali; 2) obblighi di protezione imposti allo Stato italiano da norme 

costituzionali; 3) altre esigenze di carattere umanitario non legate a precisi obblighi 

costituzionali o internazionali;  rilevato come tra i seri motivi legittimanti il riconoscimento 
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della protezione umanitaria sicuramente vi rientrino particolari condizioni di vulnerabilità 

personale (dipendenti, ad esempio, da ragioni di salute o di età del richiedente protezione, 

ovvero da situazioni di grave instabilità politica caratterizzata da episodi di violenza o 

insufficiente rispetto dei diritti umani, ovvero da carestie o disastri naturali o ambientali) 

ovvero allorquando sussista la possibilità (salvi i casi di sovrapposizione con altro forme di 

protezione dello straniero) che il richiedente, ove espulso, <<possa essere oggetto di persecuzione 

per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla 

persecuzione>>;  osservato come, nel concreto caso in esame,   

-non risultano sussistere criticità umanitarie (nel senso indicato dalle norme) in relazione alla 

zona di provenienza del ricorrente, tuttavia deve essere valutata la situazione personale di 

particolare fragilità in cui il sig. Benjamin Justice, a causa del proprio orientamento sessuale, 

verrebbe a trovarsi qualora fosse costretto a rimpatriare.  

In considerazione di ciò possono ritenersi sussistenti nel caso concreto i seri motivi di natura 

umanitaria per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione temporanea e 

quindi del relativo permesso di soggiorno.  

La contumacia della convenuta e la particolarità della materia trattata impone l’integrale 

compensazione delle spese di giudizio.  

P.Q.M.  

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:  

in accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto del ricorrente BENJAMIN JUSTICE 

al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari, nei termini di cui in motivazione;  

integralmente compensa le spese di giudizio tra le parti.   

Si comunichi alle parti ed al P.M.   
Venezia, 15.12.2017   

Il Giudice Onorario   

dott.ssa Gabriella Favero  

  

  

  

  

  

  


