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Il giudice nazionale (lussemburghese) si rivolge alla Corte di Giustizia per sapere se, in base all'art.

39 della Direttiva procedure1,  la decisione di sottoporre la domanda di asilo ad una  procedura

accelerata debba, in ogni caso, essere soggetta alla possibilità di ricorso. 

La risposta della Corte, a seguito del ragionamento che si espone nelle righe che seguono, è in

negativo.

L'art. 39 e il principio di tutela giurisdizionale effettiva devono essere interpretati nel senso che non

ostano a una normativa nazionale in forza della quale non può proporsi ricorso autonomo avverso

la  decisione  di  un’autorità  nazionale  di  esaminare  la  domanda  di  asilo  seguendo  la  procedura

accelerata, purché i motivi che hanno indotto detta autorità a ricorrere a tale procedura possano

essere effettivamente sottoposti ad un controllo giurisdizionale in fase di ricorso contro il rigetto

della domanda di asilo.

I fatti alla base della controversia

La causa riguarda il sig. Samba Diouf, cittadino mauritano presente  sul territorio del Lussemburgo,

la  cui  domanda  di  protezione  internazionale  è  stata  rigettata,  nell’ambito  di  un  procedimento

accelerato, per assenza di motivi idonei a giustificare la protezione. 

1 Direttiva 2005/85/CE, ora rifusa nella Direttiva 2013/32/UE

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dda5e316df901c431f96a5ee4f11a00465.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPaxv0?text=&docid=108325&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=306234
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dda5e316df901c431f96a5ee4f11a00465.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPaxv0?text=&docid=108325&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=306234


Il Sig. Diouf presenta domanda di protezione internazionale al “Ministère des Affaires étrangères et

de l’Immigration” (Ministero degli Affari esteri e dell’Immigrazione) il 19 agosto 2009. Dopo aver

ascoltato le dichiarazioni del richiedente,  le autorità lussemburghesi respingono la domanda con

procedura accelerata, in data 18 novembre 2009, giustificando il ricorso a tale procedura sulla base

di due motivi fondamentali: 

- Il richiedente ha presentato documenti falsi

-  I  requisiti  previsti  dalla  legge  per  ottenere  la  protezione  internazionale  risultano palesemente

insoddisfatti dal momento che i motivi addotti alla base della domanda sono “di ordine economico

e  non  rispond[ono]  a  nessuno  dei  criteri  sostanziali  che  giustificano  una  protezione

internazionale”.

Con la stessa decisione2 il “Ministre du Travail” dispone anche il rigetto della domanda nel merito

perché infondata e intima l’allontanamento dell’interessato dal Lussemburgo.

Il Sig. Diouf aveva dichiarato di essere fuggito dalla Mauritania per sottrarsi ad una condizione di

schiavitù, manifestando l’intenzione di trasferirsi in Europa e fondare una famiglia. Il richiedente

raccontava,  inoltre,  di aver sottratto  al proprio datore di lavoro una somma di 3000 euro per il

viaggio in Europa e di temere, perciò, ripercussioni sulla propria vita.

Le considerazioni in merito alla volontà di trasferirsi in Europa e fondare una famiglia vengono

giudicate “manifestamente estranee alla sfera di applicazione della Convenzione di Ginevra” e il

timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro qualificato come non coincidente con la nozione

di  timore  di  persecuzione  di  cui  alla  medesima Convenzione,  di  tipo non politico,  né etnico  o

religioso, nonché ipotetico e non dimostrato.3

Il Sig. Diouf propone ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo al fine di ottenere: 

- l’annullamento della decisione con cui si negava lo status di rifugiato, in quanto basata su una

procedura accelerata;

- la riforma della decisione nel merito;

- l’annullamento della decisione di allontanamento dal Lussemburgo.

Il Tribunale amministrativo del Lussemburgo sospende il procedimento e propone alla Corte due

questioni pregiudiziali.

2 Inviata all’interessato tramite lettera raccomandata del 20 novembre 2009.

3 Par. 20. A tali considerazioni la Corte aggiunge che in merito al pericolo di essere sottoposto ad una condizione di
schiavitù, la Mauritania ha varato una legge che dispone una multa ed una pena detentiva fino a dieci anni, in vigore a
partire dal 2008.



Le Questioni pregiudiziali

1. “Se l’art.39 della  direttiva  2005/85/CE debba essere interpretato nel  senso che osta a una

norma nazionale come quella introdotta nel Granducato di Lussemburgo dall’art.20, [n.5], della

legge [5 maggio 2006], in applicazione della quale un richiedente asilo non dispone di un mezzo di

ricorso  giurisdizionale  avverso  la  decisione  dell’autorità  amministrativa  di  statuire  sulla

fondatezza della domanda di protezione internazionale seguendo una procedura accelerata”.

2. “In caso di risposta negativa [alla prima questione], se il principio generale del diritto ad un

ricorso effettivo alla luce del diritto comunitario, ispirato dagli artt.6 e 13 della [Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4

novembre 1950], debba essere interpretato nel senso che osta a una norma di diritto nazionale

quale quella introdotta nel Granducato di Lussemburgo dall’art.20, [n.5], della legge [5 maggio

2006],  in  applicazione  della  quale  un  richiedente  asilo  non  dispone  di  un  mezzo  di  ricorso

giurisdizionale  avverso  la  decisione  dell’autorità  amministrativa  di  esaminare  la  domanda  di

protezione internazionale seguendo una procedura accelerata”.

Il ragionamento della Corte 

Prima di esaminare congiuntamente le questioni pregiudiziali, la Corte rileva che gli Stati membri

hanno una certa  libertà nell’organizzazione della procedura di esame  delle domande di asilo,

tanto da poter scegliere, pur nel rispetto delle norme della direttiva e nella garanzia di completezza e

adeguatezza dell’esame, di  esaminare in via prioritaria talune domande, o accelerarne l’esame. Si

richiama in proposito l’art. 23 della direttiva procedure in base al quale sarebbe possibile applicare

la  procedura  accelerata  alle  domande  di  asilo,  tra  i  vari  motivi,  anche  nell’ipotesi  in  cui  tutto

“depone nel senso della loro infondatezza”, ad esempio quando il richiedente “manifestamente non

può essere considerato rifugiato” o “ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o

documenti falsi”. (par. 30, 31 della sentenza)

1.  La  nozione  di  decisione  sulla  domanda  di  asilo  e  la  garanzia  del  ricorso  giurisdizionale

Passando a rispondere nel merito alle questioni, la Corte chiarisce dapprima cosa si intende per

“decisione sulla domanda di asilo” ai sensi dell’art. 39 par. 1, lett. a) della direttiva procedure, il

quale recita:  “Gli Stati  membri dispongono che il richiedente asilo abbia diritto a un mezzo di



impugnazione efficace dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi: a) la decisione sulla domanda

di asilo (…)”. 

A riguardo,  la  Corte  precisa che possono essere fatte  rientrare  nella  nozione in  esame soltanto

decisioni “che comportano il rigetto della domanda di asilo per motivi di merito o, eventualmente,

per vizi di forma o di procedura che rendano impossibile l’adozione di una decisione di merito”

(par.42).  Perciò,  conclude  la  Corte,  rimangono  escluse  dalla  portata  della  norma  in  esame

“decisioni preparatorie alle decisioni nel merito” o “decisioni di organizzazione del procedimento”

(par.43) e,  pertanto,  anche  la  decisione  di  esaminare  la  domanda  di  asilo  con  una  procedura

accelerata.

2. Sulla compatibilità della norma in esame con il diritto ad un mezzo di impugnazione efficace

Proseguendo  nella  risposta,  la  Corte  passa  quindi  a  valutare  se  la  normativa  nazionale  del

Lussemburgo, nel punto in cui non prevede un ricorso contro la decisione di esaminare la domanda

con una procedura accelerata sia o meno compatibile con il diritto a un mezzo di impugnazione

efficace che “costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, attualmente espresso all’art.

47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” (par. 49).

La Corte, in proposito, sottolinea nuovamente che la decisione di esaminare una domanda di asilo

con  una  procedura  accelerata  è  un  atto  preparatorio  della  decisione  finale e,  pertanto,  “la

mancanza di ricorso a tale stadio della procedura non costituisce una violazione del diritto a un

mezzo di impugnazione efficace”, a patto che, specificano i giudici di Lussemburgo, “la legittimità

della decisione finale adottata seguendo una procedura accelerata, e segnatamente i motivi che

hanno indotto l’autorità competente a respingere la domanda di asilo come infondata, possano

essere oggetto di un esame approfondito da parte del giudice nazionale, nell’ambito del ricorso

avverso la decisione di rigetto di detta domanda” (par. 56). 

Al contrario, non sarebbe compatibile con il diritto UE una normativa che prevedesse che i motivi

alla base della decisione di esaminare una domanda di asilo con procedura accelerata “non possano

costituire l’oggetto di alcun controllo giurisdizionale” (par.58).

Legittimità dei termini ridotti per proporre ricorso e della previsione di un solo grado di giudizio



Interessante notare che la Corte si sofferma infine a valutare la legittimità dei termini ridotti per

proporre ricorso avverso le decisioni assunte in procedura accelerata (15 giorni anziché un mese

come per la procedura ordinaria) e della mancanza in questo caso di un doppio grado di giudizio.

Ebbene,  a  parere  dei  giudici  di  Lussemburgo,  in  materia  di  termini  per  proporre  ricorso,

“l’essenziale è che il termine disponibile sia materialmente sufficiente per la preparazione e la

presentazione di un ricorso giurisdizionale efficace” (par.66).  Quindici giorni è un termine che

“non sembra, in via di principio, materialmente insufficiente per la preparazione e la presentazione

di un ricorso, e appare ragionevole e proporzionato rispetto ai diritti e agli interessi in oggetto”

(par. 67).

Rispetto alla  mancanza dei due gradi di giudizio previsti invece per la procedura ordinaria, si

specifica che “l’essenziale è unicamente che sia possibile esperire un ricorso dinanzi a un organo

giurisdizionale (…). Il principio della tutela giurisdizionale effettiva attribuisce al singolo il diritto

di adire un giudice, e non il diritto a più gradi di giudizio” (par.69). 

La Corte  rileva,  anzi,  che è  la stessa natura della  procedura accelerata  a  giustificare termini  di

ricorso più brevi e la mancanza del doppio grado di giudizio, dal momento che lo scopo è quello di

garantire un  trattamento più rapido di domande di asilo infondate o irricevibili e consentire un

trattamento più efficace di quelle fondate (par.65).

Conclusioni della Corte

La  Corte  conclude  la  sentenza  in  esame  rilevando  che,  sulla  base  dell’art.  39  della  Direttiva

procedure e alla luce del principio di tutela giurisdizionale effettiva, deve considerarsi compatibile

con  l’ordinamento UE una normativa nazionale “in forza della quale non può essere proposto un

ricorso  autonomo  avverso  la  decisione  dell’autorità  nazionale  competente  di  esaminare  una

domanda di asilo seguendo una procedura accelerata, qualora i motivi che hanno indotto detta

autorità a verificare la fondatezza di tale domanda seguendo una procedura siffatta possano essere

effettivamente sottoposti ad un controllo giurisdizionale nell’ambito del ricorso esperibile contro la

decisione finale di respingere la menzionata domanda, circostanza che spetta al giudice del rinvio

valutare.”


