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nata in Venezuela, il
rappresentata e difesa GDOO¶$YY S. Fachile, elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Roma, Piazza G. Mazzini, n. 8, giusta procura in calce al
ricorso;
-ricorrente Contro
0,1,67(52 '(//¶,17(512 ± COM M I SSI ONE TERRI TORI ALE DI
ROM A, elettivamente domiciliato presso la Commissione Territoriale per il
riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, via SS Apostoli, n. 16,
rappresentato e difeso dal Presidente pro tempore della Commissione ex art. 19
d.lgs n. 150/2011
- resistente HFRQO¶LQWHUYHQWRGHO3XEEOLFR0LQLVWHURSUHVVRLO7ULEXQDOH
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24.2.2015 la ricorrente, cittadina venezuelana, ha
impugnato il provvedimento emesso il 17 dicembre 2014 e notificato il 26
gennaio 2015 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della
Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di
rifugiato e della protezione sussidiaria, nonché ritenuto di non trasmettere gli atti
alla questura per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari,
esponendo di provenire dal Venezuela, di essere giornalista e di essere fuggita dal
suo paese nel 2012 a causa del timore delle ritorsioni governative nei confronti dei
giornalisti, delle serie limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero
subite nel 2007 in occasione GHOOD FKLXVXUD GHOO¶HPLWWHQWH WHOHYLVLYD SHU TXDOH
lavorava ed in generale della perdurante condotta ostruzionistica manifestata
DQFKHDOO¶HVLWRGHOODFHVVD]LRQHGHOGHFHVVRGL&KDYH].
+DODPHQWDWRODVXSHUILFLDOLWjHO¶LQJLXVWL]LDGHOO¶LPSXJQDWDGHFLVLRQe per i motivi
analiticamente descritti in ricorso ed ha concluso chiedendo in via principale di
dichiarare il diritto alla più elevata forma di protezione internazionale, in via
subordinata il diritto DOO¶DVLORFRVWLWX]LRQDOH alla protezione sussidiaria ed in via
ulteriormente subordinata la protezione umanitaria.!!
/¶DPPLQLVWUD]LRQHUHVLVWHQWHVLqFRVWLWXLWDULEDGendo le considerazioni poste dalla
commissione territoriale a fondamento del provvedimento impugnato e
sostenendone la fondatezza.
PreliminarmeQWH O¶RGLHUQD GRPDQGD GHYH ULWHQHUVL DPPLVVLELOH HVVHQGR LO
provvedimento impugnato stato notificato il 26.1.2015 ed il ricorso introduttivo
del giudizio depositato in data 24.2.2015 e dunque nel rispetto del termine di
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TRI BUNALE ORDI NARI O di ROM A
PRI M A SEZI ONE CI VI LE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla
ha pronunciato la seguente
ORDI NANZA DLVHQVLGHOO¶DUWELVFSF
nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 12226/2015 promossa da:

legge.
Ciò premesso, nel merito, la domanda deve essere accolta sotto il profilo
subordinato della protezione sussidiaria, con rigetto della stessa per quanto
riguarda LOULIXJLRHO¶DVLORFRVWLWX]LRQDOH
A tale ultimo riguardo, preliminarmente, occorre rilevare che in assenza di una
legge FKH LQ DWWXD]LRQH GHOO¶DUW  GHO GHWWDWR FRVWLWX]LRQDOH QH ILVVL OH
condizioni, i termini, i modi e gli organi competenti ed in considerazione del fatto
che le norme che si sono succedute in materia hanno regolato esclusivamente lo
status di rifugiato politico, il diritto di asilo deve essere inteso non già come un
diritto alla protezione e alla permanenza nel nostro paese, ma come un diritto di
ingresso in Italia funzionalizzato al riconoscimento dello status di rifugiato (Cass.,
n. 25028/2005; nello stesso senso, si veda il consolidato e condivisibile
orientamento giurisprudenziale di legittimità di cui alle pronunce nn. 18353 del
23.8.2006, 18549 del 25.8.2006 e 18940 del 1.9.2006).
IQ SDUWLFRODUH ³LO GLULWWR GL DVLOR GHYH LQWHQGHUVL QRQ WDQWR FRPH un diritto alla
permanenza e alla protezione nel territorio dello Stato, quanto piuttosto come il
diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di
riconoscimento dello "status" di rifugiato politico e non ha contenuto legale
diverso e più ampio del diritto a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno
per la durata dell'istruttoria della relativa pratica. Si tratta, dunque, di un diritto
attualmente previsto soltanto per coloro che rientrano nella nozione di rifugiato
politico ai sensi della Convenzione predetta e, di conseguenza, risolutivamente
condizionato al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello
VWDWXV GL ULIXJLDWR SROLWLFR´ &DVV Q   esaurendosi il rivendicato
GLULWWR GL DVLOR QHOO¶ingresso nello stato e nella permanenza temporanea
commisurata alla durata del procedimento volto al riconoscimento dello status di
rifugiato o di altra misura di protezione internazionale.
Sotto tale profilo pertanto la domanda non merita di essere accolta.
Quanto agli altri profili, le stesse allegazioni della ricorrente non sembrano
configurare i presupposti per O¶DFFRJOLPHQWRGHOODGRPDQGDGLULIXJLR.
Occorre infatti ricordare, a tale riguardoFKHO¶DUWGHOOD&RQYHQ]LRQHGL*LQHYUD
del 28.7.1951, raWLILFDWDGDOO¶,WDOLDFRQOHJJHQGHILQLVFHULIXJLDWR
chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa
di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese.
Detto status si configura quindi in presenza di due presupposti: quello della natura
ideologica della persecuzione (attuata o minacciata) e quello della rottura del
legame sociale esistente tra lo stato di origine ed il suo cittadino.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, inoltre, la generica gravità
della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come
OD PDQFDQ]D GHOO¶HVHUFL]LR GHOOH OLEHUWj GHPRFUDWLFKH QRQ VRQR GL SHU Vp
sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato,
essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in
rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello stato di appartenenza, siano
WDOL GD IDU ULWHQHUH OD VXVVLVWHQ]D GL XQ SHULFROR JUDYH SHU O¶LQFROXPLWj GHOOD
persona (cfr., per tutte, Cons. Stato, 18.3.1999, n. 291).
(¶ HYLGHQWH DOORUD FKH VL FRQfigurano i presupposti per il riconoscimento dello
status di rifugiato allorchè sussiste il pericolo di persecuzione nei confronti del
singolo individuo, indipendentemente dalla sussistenza di conflitti o lotte armate
che coinvolgano in generale la popolazLRQH GHO SDHVH G¶RULJLQH GHO ULFKLHGHQWH
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mentre sussistano quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria nel caso
LQ FXL FRPH TXHOOR LQ HVDPH q GLPRVWUDWD O¶HYHQWXDOLWj GL YLROHQ]H HG DEXVL D
carattere generalizzato, che possano riguardare il richiedente non personalmente,
ma in quanto cittadino di un paese in cui gli stessi hanno luogo o appartenente ad
XQ¶HWQLDFRQWURFXLYHQJRQRSHUSHWUDWL
Ebbene, la vicenda personale narrata della ricorrente ± univoca, esente da
contraddizioni, anche nella versione riferita innanzi al magistrato nel corso
GHOO¶XGLHQ]DGHOHYHURVLPLOHLQUHOD]LRQHDOOHQRWL]LHULQYHQLELOLFLUFD
O¶HVHUFL]LR GHOOD OLEHUWj GL PDQLIHVWD]LRQH GHO  SHQVLHUR LQ 9HQH]XHOD - è dalla
medesima narrata nel dettaglio ma senza alcun riferimento a specifici episodi di
persecuzione individuale, nella specie affatto dedotta.
,QYHUR O¶LQWHUD YLFHQGD GHOOD ULFRUUHQWH DSSDUH OHJDWD DOOD VXD DWWLYLWj GL
giornalista, ma in quanto tale risulta collegata al gruppo di colleghi con i quali
ODYRUDYDSUHVVRXQ¶HPLWWHQWHWHOHYLVLYDFKHHUDVWDWDFKLXVDQHOFRQJOLVWHVVL
ha affrontato gli attacchi governativi che hanno preceduto la chiusura, con questi
ha partecipato a proteste pubbliche e manifestazioni, con loro ha presentato il
ricRUVRDJOLRUJDQLGLJLXVWL]LDSHUODULDSHUWXUDGHOO¶HPLWWHQWHFRQHVLWRQHJDWLYR e
firmato una precedente petizione.
Invero, la stessa ha espressamente riferito di non avere subito persecuzioni
individuali (a differenza di colleghi), avendo scelto in seguito di proseguire la sua
attività professionale presso riviste di profilo più basso e nelle quali non era
GLUHWWDPHQWH DIIURQWDWR O¶DUJRPHQWR SROLWLFR-economico e che dunque non si
ponevano in diretto contrasto coQO¶DWWLYLWj governativa.
Non è dunque configurabile nemmeno il riconoscimento della forma più elevata
di protezione in favore della ricorrente, non risultando oggettivamente dimostrata,
né risultando offerti adeguati elementi che la avvalorino, la dedotta correlazione
GHOO¶HVSDWULR FRQ SHUVHFX]LRni legate a motivazioni direttamente riconducibili a
situazioni politiche o religiose od altri aspetti previsti dalla Convenzione di
Ginevra.
Le circostanze dedotte, se sembrano attenere a vicende estranee alla previsione
della Convenzione di Ginevra, possRQRVHQ]¶DOWURIRQGDUHLOULFRQRVFLPHQWRGHOOD
protezione internazionale sussidiaria, stante la particolare gravità della situazione
del paese di origine del richiedente, in relazione alla categoria di appartenenza
GHOO¶LVWDQWHDOOHQRWHYROLOLPLWD]LRQLGella libertà di manifestazione del pensiero e
della libertà di stampa, pur costituzionalmente previste, per come evincibile dalle
fonti più accreditate.
Nel caso, infatti, in cui non siano allegate e provate le condizioni per il
riconoscimento dello status di rifugiato politico, ai sensi della direttiva
comunitaria 2005/85/CE e del decreto legislativo 251/07 deve riconoscersi la
protezione sussidiaria al richiedente la protezione internazionale che si trovi fuori
dal paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme danni gravi ed
ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a
morte o la minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza
indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale,
GHYH DYHUVL ULJXDUGR WUD O¶DOWUR DOOH YLFHQGH SROLWLFKH GHO SDHVH GL RULJLQH DO
PRPHQWR GHOOD GHFLVLRQH JLXULVGL]LRQDOH DO IDWWR FKH O¶LVWDQWH DEELD JLj VXELWR
persecuziRQL DOOD VXD VLWXD]LRQH LQGLYLGXDOH LO SDVVDWR O¶HWj LO VHVVR  H D
qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di
origine.
$L VHQVL GHO GOJV  OD SURWH]LRQH VXVVLGLDULD q ULFRQRVFLXWD ³DO FLWWDGLQR
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straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma
nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese
GLRULJLQH«FRUUHUHEEHXQULVFKLRHIIHWWLYRGLVXELUHXQJUDYHGDQQR«´
Come chiarito dalla giurispUXGHQ]D GHOOD 6 &RUWH ³LQ WHPD GL ULFRQRVFLPHQWR
GHOORVWDWXVGLULIXJLDWR«LSULQFLSLFKHUHJRODQRO RQHUHGHOODSURYDLQFRPEHQWH
sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario
contenute nella Direttiva 2004/83/CE, UHFHSLWD FRQ LO G OJV Q  GHO ´ H
VSHFLILFDPHQWH DOOD VWUHJXD GHOOD FRQVLGHUD]LRQH FKH  ³VHFRQGR LO OHJLVODWRUH
comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere
un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo
proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti
processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed
DFTXLVLUH WXWWD OD GRFXPHQWD]LRQH QHFHVVDULD´ GR-vendosi ritenere che sia onere
GHOOR³VWUDQLHUR«ULYROJHUHLVWDQ]DPRWLYDWDHSHUTXDQWRSRVVLELOHGRFXPHQWDWD´
FRQODFRQVHJXHQ]DFKH³GHYHUDYYLVDUVL XQGRYHUHGL FRRSHUD]LRQHGHO JLXGLFH
nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di
rifuJLDWRHXQDPDJJLRUHDPSLH]]DGHLVXRLSRWHULLVWUXWWRULRIILFLRVL´ &DVVVH]
un. 17 novembre 2008, n. 27310).
(¶ DOWUHVu RQHUH GHO JLXGLFH ³DYYDOHQGRVL GHL SRWHUL RIILFLRVL G LQGDJLQH HG
informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un
accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente
PD YHULILFDUH OD VLWXD]LRQH GHO SDHVH RYH GRYUHEEH HVVHUH GLVSRVWR LO ULHQWUR´
(Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).
Ebbene, esclusa la configurabilità GHOO¶LSRWesi di cui alla lettera c), in
FRQVLGHUD]LRQH GHOO¶LQVXVVLVWHQ]D LQ 9HQH]XHOD GL XQD VLWXD]LRQH GL FRQIOLWWR
armato interno, possono ritenersi applicabili le ipotesi di tipo individuale, in
particolare quella di cui alla lettera b).
6HFRQGRO¶XOWLPRUDSSRUto di Amnesty International ³Difensori dei diritti umani e
giornalisti hanno continuato a subire attacchi e intimidazioni. Oppositori politici
del governo sono incorsi in processi iniqui e condanne al carcere. Sono pervenute
nuove segnalazioni di episodi di uso eccessivo della forza da parte della polizia e
delle forze di sicurezza, nei quali decine di persone sono morte, alcune in
circostanze tali da far ritenere che si trattasse di uccisioni illegali. Gran parte dei
responsabili delle gravi violazioni dei diritti umani commesse durante le proteste
del 2014 non è stata assicurata alla giustizia, sollevando dubbi circa
O¶LQGLSHQGHQ]D GHOOD PDJLVWUDWXUD 5LIXJLDWL H ULFKLHGHQWL DVLOR FRORPELDQL VRQR
stati espulsi, sgomberati con la forza e maltrattati. Le carceri hanno continuato a
essere caratterizzate da sovraffollamento e violenza. Le sopravvissute a episodi di
violenza di genere hanno dovuto affrontare notevoli ostacoli nei loro tentativi di
accedere alla giustizia´. ,Q SDUWLFRODUH FLUFD OD OLEHUWj G¶espressione, risulta che
³A giugno, la Corte interamericana dei diritti umani ha ordinato al Venezuela di
restiWXLUH OD OLFHQ]D GL WUDVPLVVLRQH DOO¶HPLWWHQWH UDGLRIRQLFD Radio Caracas
Televisión, ritirata nel 2007. A fine anno, le autorità non si erano ancora
conformate alla sentenza´ H FKH ³3URSULHWDUL GL DJHQ]LH G¶LQIRUPD]LRQH H
giornalisti che avevano criticato le autorità sono incorsi in accuse di diffamazione,
aggressioni e intimidazioni´, trattamento riservato anche ai difensori dei diritti
umani, i quali anche hanno subito attacchi e intimidazioni ³Sia il presidente
0DGXUR VLD LO SUHVLGHQWH GHOO¶DVVHPEOHD QD]LRQDOH LQVLHPH DG DOWUL KDQQR
accusato pubblicamente alla televisione nazionale alcuni difensori dei diritti
umani di danneggiare la reputazione del paese e il governo. In seguito a queste
dichiarazioni, diversi difensori dei diritti umani sono stati al centro di episodi di
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vessazione´ . A gennaio inoltre, il ministero della Difesa ha emanato la
risoluzione 008610, che autorizzava lo schieramento di tutte le divisioni delle
forze armate in operazioni di ordine pubblico. Veniva inoltre autorizzato
O¶LPSLHJRGLDUPLGDIXRFRQHOOHRSHrazioni di polizia durante eventi di protesta.
Tuttavia, la direttiva non precisava in maniera inequivocabile FKHO¶XVRHFFHVVLYR
della forza in questo tipo di operazioni non sarebbe stato tollerato e sono
continuate le segnalazioni di uso eccessivo della forza da parte delle forze di
sicurezza, anche con esiti mortali; sono stati segnalati casi di possibili esecuzioni
extragiudiziali, uso eccessivo della forza, arresti arbitrari e sgomberi forzati di persone
sospettate di reato e dei loro familiari. Secondo organizzazioni per i diritti umani, il
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90 per cento delle oltre 4.000 persone detenute nei primi tre mesi GHOO¶RSHUD]LRQH
è stata successivamente rilasciata senza accusa, un dato che suggeriva che gran
parte degli arresti erano stati arbitrari´«
In siffatto contesto la categoria dei giornalisti deve dunque essere ritenuta in
Venezuela particolarmente a rischiR DQFKH GXUDQWH O¶DWWXDOH SUHVLGHQ]D 0DGXUR
VHEEHQHLIDWWLUDSSUHVHQWDWLGDOO¶RGLHUQDLVWDQWHVLDQRULFRQGXFLELOLDOODSUHFHGHQWH
dittatura di Chavez; il ritorno della ricorrente nel suo paese di origine, laddove
continuasse a svolgere la sua attività di giornalista, rischierebbe pertanto di
esporre seriamente a rischio la sua incolumità fisica e la domanda di protezione
deve pertanto essere accolta sotto il profilo subordinato della protezione
sussidiaria.
7HQXWRFRQWRGHOO¶DPPLVVLRQHGLSDUWHULFRUUHQWe al patrocinio a spese dello stato,
sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M .
,O7ULEXQDOHYLVWRO¶DUWELVFSFFRVuGLVSRQH
riconosce a
nata in
Venezuela il
la protezione sussLGLDULD GL FXL DOO¶DUW  GHO GOJV 
novembre 2007 n. 251;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 6/12/2016.
IL GIUDICE
Damiana Colla

