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La sentenza in esame riguarda l’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lett. b), c) ed e) della 

direttiva qualifiche
1
 e in particolare la definizione di determinati atti come “atti di persecuzione” ai 

fini del riconoscimento dello status di rifugiato a un disertore.  

Con riferimento alle prime sette questioni pregiudiziali relative alla lett. e) dell’art. 9, paragrafo 2 la 

Corte di Giustizia chiarisce i seguenti punti fondamentali: 

i) quali categorie di persone appartenenti alle forze armate siano tutelate dalla norma in esame: si 

deve concludere che la fattispecie ivi prevista si applica a tutto il personale militare, compreso il 

personale logistico e di sostegno. ii) se i crimini o reati discendenti dalla prestazione del servizio 

militare nel corso di un conflitto, debbano essere indotti o obbligati, “prevalentemente o in modo 

sistematico”, o se siano sufficienti singoli ordini operativi criminosi. Sul punto la Corte specifica 

che deve prendersi in considerazione “in modo oggettivo il contesto generale in cui tale servizio è 

prestato”; perciò, non è necessario dimostrare il coinvolgimento diretto del richiedente nella 

commissione dei fatti, essendo sufficiente anche una sua partecipazione indiretta, in grado però di 
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Direttiva 2004/83/CE, ora rifusa nella direttiva 2011/95/UE. 
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fornire “con ragionevole plausibilità, un sostegno indispensabile alla preparazione o all’esecuzione 

degli stessi”. iii) se per riconoscere la protezione sia necessario che le violazioni del diritto 

umanitario che si adducono risultino certe “oltre ogni ragionevole dubbio”. Ad avviso della Corte, 

è rilevante anche la sola probabilità che i crimini vengano commessi, non essendo necessario che 

si siano già verificati o che si rientri in una delle ipotesi di competenza della Corte Penale 

Internazionale. iv) se debba darsi valore al fatto che la comunità internazionale o un mandato 

delle Nazioni Unite abbiano legittimato l’intervento delle forze armate o lo statuto 

dell’occupazione: la risposta della Corte è positiva e tali circostanze devono essere considerate 

rilevanti. v) se sia rilevante il fatto che il richiedente protezione non sia ricorso alla procedura per 

aderire all’obiezione di coscienza: anche qui la risposta della corte è positiva; perciò, se il 

richiedente, pur avendo concretamente a disposizione tale procedura, ha omesso di ricorrervi, allora 

non potrà in alcun modo procedersi al riconoscimento della protezione in base alla norma in esame. 

Sull’ultima questione pregiudiziale relativa alle lett. b) e c), paragrafo 2, articolo 9, la Corte 

chiarisce se possano essere considerati atti di persecuzione ai sensi della norma,  provvedimenti di 

congedo con disonore e di condanna a una pena detentiva, da cui derivino ostracismo sociale e 

ripercussioni negative. Premettendo che spetta alle autorità nazionali la verifica di tali circostanze, 

qui la Corte risponde negativamente, ritenendo che tali atti non possono essere considerati 

“sproporzionati o discriminatori” al punto da rientrare nella nozione di atti di persecuzione, 

essendo coerenti con il “legittimo esercizio da parte dello Stato interessato del suo diritto di 

mantenere una forza armata”. 

 

I fatti alla base della controversia 

La sentenza in esame concerne il caso del Sig. Shepherd, un cittadino statunitense richiedente asilo 

in Germania. 

Il Sig. Shepherd si arruola nell’esercito statunitense nel 2003, con mansioni di tecnico per la 

manutenzione degli elicotteri, ruolo che egli esercita sino al 2005 sia in Germania che in una base di 

stanza in Iraq. Richiesta dallo stesso una proroga del contratto, il 1° aprile del 2007 il richiedente 

riceve l’ordine di tornare in Iraq, a seguito del quale in data 11 aprile, il Sig. Shepherd decide di 

lasciare le forze armate, rifiutando di partecipare ad una guerra da lui giudicata illegittima. 

Nell’agosto 2008 presenta, quindi, domanda di asilo alle autorità tedesche, rilevando in particolare 

che “per il suo rifiuto di prestare servizio militare in Iraq egli temeva di essere perseguito 

penalmente e che, poiché nell’ottica statunitense la diserzione costituiva un reato molto grave, la 

sua esistenza sarebbe stata rovinata dalla stigmatizzazione sociale che egli avrebbe subito nel suo 

paese.” 



Il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge respinge la sua domanda di asilo nel marzo 2011.  

Il richiedente ricorre contro la decisione davanti al Bayerisches Verwaltungsgericht München che 

decide di sospendere il giudizio e rivolge alla Corte otto questioni pregiudiziali, dopo aver 

affermato in via di  premessa di ritenere necessario il chiarimento di due punti essenziali: se a causa 

della diserzione si può ritenere che il richiedente è a rischio di minacce di persecuzione nel suo 

Paese di origine, per il futuro; una più chiara definizione della nozione di “servizio militare [che 

comporta] la commissione di crimini”
2
, volta a definire il livello di coinvolgimento del richiedente 

nelle forze armate necessario per poter qualificare le sanzioni che conseguono alla diserzione come 

“atti di persecuzione”. 

 

Le Questioni pregiudiziali 

1) “Se l’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/83 debba essere interpretato nel 

senso che ricadono nell’ambito della tutela solo quelle persone i cui concreti incarichi militari 

consistano nella diretta partecipazione ai combattimenti e quindi a operazioni che prevedono 

l’impiego di armi, o che dispongano dei poteri per ordinare simili operazioni (prima alternativa), o 

se anche altri membri delle forze armate possano beneficiare della tutela accordata da detta 

disciplina quando il loro incarico si esaurisca nel sostegno logistico e tecnico alle truppe al di fuori 

delle operazioni militari vere e proprie e abbia effetti solo indiretti sull’effettivo andamento dei 

combattimenti (seconda alternativa)”.  

2) “Se l’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/83 debba essere interpretato nel 

senso che il servizio militare prestato nell’ambito di un conflitto (internazionale o nazionale) debba 

indurre o obbligare, prevalentemente o in modo sistematico, a commettere crimini, reati o atti ai 

sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/83 (prima alternativa), o se sia sufficiente 

che il richiedente asilo dimostri che le forze armate cui egli appartiene abbiano commesso in 

singoli casi, nella zona delle operazioni in cui esse sono intervenute, crimini ai sensi dell’articolo 

12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/83, perché singoli ordini operativi sono risultati 

essere criminosi ai sensi di tale norma o perché si sono verificati eccessi da parte di singole 

persone (seconda alternativa)”. 

3) ”Se la protezione come rifugiato sia concessa solo quando sia altamente probabile, al di là di 

ogni ragionevole dubbio, che si verificheranno anche in futuro violazioni del diritto umanitario 

internazionale o se sia sufficiente che il richiedente asilo deduca circostanze indicanti che, nel 

quadro dello specifico conflitto, vengono commessi (necessariamente o verosimilmente) tali crimini 

e che pertanto non è possibile escludere che egli possa esserne coinvolto”. 
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 Di cui all’art. 12, paragrafo 2 della direttiva qualifiche. 



4) “Se la circostanza che un tribunale militare non tolleri o sanzioni le violazioni del diritto 

umanitario internazionale escluda una protezione come rifugiato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 

2, lettera e), della direttiva 2004/83 o se la suddetta circostanza sia invece irrilevante.  

Se occorra addirittura che sia intervenuta una sanzione da parte della Corte Penale 

Internazionale”. 

5) “Se la protezione come rifugiato sia esclusa in virtù del fatto che l’intervento delle forze armate 

o lo statuto di occupazione siano legittimati dalla comunità internazionale o si fondino su un 

mandato del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.” 

6) “Se, ai fini del riconoscimento della protezione come rifugiato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 

2, lettera e), della direttiva 2004/83, sia necessario che il richiedente asilo possa essere condannato 

per l’esercizio delle sue funzioni in base allo statuto della Corte penale internazionale (prima 

alternativa), o se la tutela come rifugiato debba essere già accordata quando tale soglia non sia 

raggiunta, vale a dire quando il richiedente asilo non abbia motivo di temere una sanzione penale, 

ma ragioni di coscienza ostino alla prestazione del servizio militare (seconda alternativa)”. 

7) “Se il mancato ricorso da parte del richiedente asilo alla normale procedura di obiezione di 

coscienza, pur sussistendone la possibilità, escluda la protezione come rifugiato a norma delle 

succitate disposizioni o se la tutela come rifugiato sia ammissibile anche quando si tratti di una 

decisione di coscienza attuale”.  

8) “Se il congedo con disonore e la condanna a una pena detentiva, con conseguente ostracismo 

sociale e ripercussioni negative, rappresentino un atto di persecuzione ai sensi dell’articolo 9, 

paragrafo 2, lettera b) o c), della direttiva 2004/83”. 

 

Il ragionamento della Corte 

In via preliminare e richiamando taluni Considerando del Preambolo della direttiva qualifiche
3
, la 

Corte definisce il contesto generale alla cui luce è necessario interpretare le norme di cui 

rispettivamente all’articolo 9, paragrafo 2, lett. e) e all’articolo 9, paragrafo 2, lett. b) e c) della 

direttiva qualifiche. 

Quattro le premesse fondamentali: 

                                                 
3  Si rimanda come riferimento alla lettura dei considerando n. 3, 10, 16 e 17. 



a) E’ necessario interpretare tutte le norme della direttiva qualifiche in considerazione 

“dell’impianto sistematico e della finalità di quest’ultima”
4
, nonché in conformità della 

Convenzione di Ginevra assunta come “pietra angolare” nella disciplina giuridica sulla protezione 

dei rifugiati a livello internazionale e a fianco degli altri trattati citati nel TUE e della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione Europea.
5
 

b) La nozione di “fondato timore di persecuzione” è essenziale per il riconoscimento della 

protezione ed è sempre necessario che il richiedente faccia valere un “timore fondato di essere 

perseguitato” per almeno uno dei cinque motivi elencati nell’articolo 2, lett. c)
6
, a causa delle 

circostanze presenti nel suo paese di origine. 

c) Una violazione dei diritti fondamentali è qualificata come persecuzione solo laddove raggiunga 

“un determinato livello di gravità”.
7
 Perciò rientrano tra gli atti di persecuzione rilevanti ai fini 

della protezione offerta dalla norma in esame, solo quelli che per la loro sufficiente gravità per 

natura o frequenza sono tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali. 

d) Sono elementi essenziali da prendere in considerazione nell’esame della domanda “tutti i fatti 

pertinenti che riguardano il paese d’origine al momento dell’adozione della decisione in merito 

alla domanda, [la] dichiarazione e [la] documentazione pertinenti presentate dal richiedente 

nonché [la] situazione individuale e [le] circostanze personali di quest’ultimo.”
8
 

Le questioni pregiudiziali da 1 a 7 - Condizioni alle quali un disertore può essere riconosciuto 

rifugiato 

Passando all’esame delle questioni pregiudiziali, la Corte analizza congiuntamente le prime sette, 

essendo tutte concernenti l’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lett. e) della direttiva 

qualifiche,
9
 quanto alla definizione delle circostanze che determinano la qualificazione di 

determinati atti come “atti persecutori”. 

In primo luogo la Corte specifica che le disposizioni in esame devono ritenersi riferite “a tutto il 

personale militare, incluso pertanto quello di sostegno logistico o tecnico”  - e non solo a 

                                                 
4  Così al par. 23. 

5  Versione consolidata del trattato sull'unione europea e del trattato sul funzionamento dell'unione europea, 2010/c 

83/01 e Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, 2010/C 83/02. 

6  Ossia: motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale. 

7  Come ricorda la Corte al par. 25, citando anche la Sent. C-199/12 – X e a., 7 novembre 2013. 
8 Par. 26. 

9 Recita l’articolo: “2.  Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l’altro, 

assumere la forma di:  (…) e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare 

in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di 

esclusione di cui all’articolo 12, paragrafo 2”. 



determinate categorie di persone – ossia senza riguardo al “rango nella gerarchia militare, [alle] 

condizioni di assunzione o anche [al]la natura delle attività (…) svolte”. In proposito la Corte 

chiarisce comunque che l’appartenenza al personale militare è  una “condizione necessaria ma non 

sufficiente” per poter rientrare nell’applicazione della norma di cui all’art. 9.
10

 

La Corte quindi prosegue nell'esame degli elementi essenziali per l’applicazione della norma in 

esame:  

- Situazione di conflitto: le circostanze da verificare per l’applicazione della norma, devono essere 

direttamente riconducibili alla presenza di un concreta situazione di conflitto; dunque, il rifiuto di 

prestare il servizio militare, a prescindere dal motivo, deve “essere in rapporto diretto con un 

conflitto determinato”.
11

 

- La commissione di crimini di guerra nello svolgimento del servizio militare: sul punto si 

specifica che la commissione di tali crimini non necessariamente deve essere diretta e personale da 

parte del richiedente. “In linea di principio”, ritiene la Corte, rientrano nella fattispecie anche tutte 

le ipotesi in cui il richiedente sia solo “indirettamente” coinvolto nella commissione dei crimini, 

senza che possa essere personalmente perseguito in base al diritto penale. In ogni caso la Corte 

chiarisce che, pur non essendo necessario partecipare personalmente, la “protezione può essere 

estesa alle sole altre persone che esercitano funzioni tali da poterle indurre, in modo 

sufficientemente diretto e con ragionevole plausibilità, a partecipare a tali atti”.
12

 

- Plausibilità nella sopravvenienza dei crimini di guerra: non conta, secondo la Corte, che il 

richiedente dimostri che i crimini di guerra sono già stati commessi dalla sua unità; la fattispecie di 

cui alla norma in esame mira, infatti, a proteggere colui che rifiuta il servizio militare anche solo per 

“non esporsi al rischio di commettere, in futuro”
13

 tali atti criminosi. 

- Onere della prova della plausibilità degli atti criminosi: spetta al richiedente stesso 

“dimostrare con sufficiente plausibilità” che i crimini di guerra che discenderebbero dalla 

prestazione del servizio militare sono commessi o sono stati commessi dalla sua unità, “in 

condizioni tali da rivelare un’alta probabilità” che gli stessi atti saranno commessi anche in 

futuro.
14

 

                                                 
10  Par. 33 e 34. 

11  Par. 35. 

12  Come specificato nei par. 36, 37 e 38. 

13  Par. 39. 

14  Come riferito nel par. 43. 



In proposito la Corte perviene a specificazioni molto significative e molto nette, asserendo che è 

una circostanza che “deve essere presa in considerazione” il fatto che l’intervento armato in 

questione sia stato intrapreso “su mandato del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle 

Nazioni Unite o sulla base di un consenso della comunità internazionale”, essendo tali elementi  – 

sempre a giudizio della Corte – in grado di offrire “in linea di principio, tutte le garanzie che in 

occasione dello stesso non saranno mai commessi crimini di guerra”. Inoltre, è elemento dal quale 

non si può “in nessun caso prescindere” il fatto che lo Stato di origine del richiedente asilo 

possegga una normativa e degli organi giurisdizionali volti a garantire un’effettiva repressione dei 

crimini di guerra, rendendo “poco plausibile la tesi secondo cui un militare di uno di tali Stati 

potrebbe essere spinto a commettere tali crimini”.
15

 

- Omissione della procedura per l’obiezione di coscienza: il fatto di non aver ricorso “alla 

procedura per ottenere lo status di obiettore di coscienza”, è circostanza in grado di escludere in 

maniera assoluta l’applicazione della norma, a meno che il richiedente non possa dimostrare “che 

non aveva a disposizione, nella sua situazione concreta, nessuna procedura siffatta”. Infatti, la 

possibilità di applicare la norma in esame rileva solo nel caso in cui il rifiuto di prestare il servizio 

militare rappresenti “il solo mezzo che permetta al richiedente lo status di rifugiato di evitare la 

partecipazione ai crimini di guerra asseriti”.
 16

 

La questione n. 8 – Se una condanna e il congedo con disonore possano costituire atti di 

persecuzione 

Passando ad analizzare l’ultima questione pregiudiziale la Corte si interroga in merito al possibile 

contenuto della nozione di atti di persecuzione in base alle lett. b) e c) dell’art. 9, par. 2 e in 

particolare, giudica se rientrino in questa nozione le misure di “condanna a una pena detentiva e il 

congedo con disonore, con conseguente ostracismo sociale e ripercussioni negative”
17

, come 

provvedimenti in cui incorrerebbe il militare in conseguenza del suo rifiuto di prestare il servizio 

militare. La Corte conclude rilevando che “spetta alle autorità nazionali verificare tale 

circostanza”, ma che, “non risulta”
18

 che i provvedimenti di cui sopra possano essere fatti rientrare 

nella nozione di atti di persecuzione. 

                                                 
15  Par. 41 e 42. 

16  Come specificato nei par. 44 e 45. 

17  Par. 47. 

18  Par. 56. 



Richiamando il paragrafo 1 dello stesso articolo 9,
19

 la Corte evidenzia che la natura di atti 

persecutori rilevanti ai fini dell’applicazione della protezione prevista dalla Convenzione di 

Ginevra, può essere riconosciuta solo ad “atti adottati dalle autorità pubbliche e il cui carattere 

discriminatorio o sproporzionato deve (…) raggiungere un determinato livello di gravità”
20

, così da 

poter essere qualificati come una violazione di diritti umani fondamentali. 

Presupposto per valutare la natura sproporzionata delle misure in esame, secondo quanto affermato 

anche dall’avvocato generale
21

 consiste nel valutare se le azioni giudiziarie o le sanzioni penali 

siano da considerarsi coerenti con il “legittimo esercizio da parte dello Stato interessato del suo 

diritto di mantenere una forza armata”.
22

 Con la premessa che la valutazione di questo principio si 

basa su “elementi di natura diversa, in particolare di natura politica e strategica”,
23

 la Corte ritiene 

che le azioni giudiziarie o le sanzioni previste in questo caso possono essere valutate 

sproporzionate, appunto, solo a patto di dimostrare che “tali atti vanno oltre quanto necessario allo 

Stato interessato per esercitare il suo legittimo diritto di mantenere una forza armata
24

. Nel caso di 

specie, in base alla documentazione presentata, tali provvedimenti non sembrano dover essere 

considerati “a tal punto sproporzionati o discriminatori” da rientrare nella nozione in esame, non 

includendo misure che vadano “manifestamente oltre”
25

 a quanto necessario per mantenere il 

suddetto diritto. Quanto alla natura discriminatoria delle misure previste, la Corte si limita ad 

affermare che non sussisterebbe in tal caso una “situazione comparabile” tra la situazione in cui 

incorrono i militari in caso di diserzione rispetto a quella di altre persone e che permetta di valutare 

come “manifestamente discriminatorie” le sanzioni in cui incorrono i militari.
26

 

Da ultimo la Corte sottolinea anche il fatto che l’ostracismo sociale e le ripercussioni negative 

non possono essere considerati come atti discriminatori ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 

qualifiche, in quanto rappresentano mere conseguenze delle sanzioni stesse. 

 

                                                 
19  “1. Gli atti di persecuzione ai sensi dell’articolo [1, sezione A,] della convenzione di Ginevra devono: a)      essere 

sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani 

fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della 

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

novembre 1950], oppure b)      costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto 

sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).”      

20  Par. 49. 

21  Conclusioni di cui al punto 80. 

22  Così conclude la Corte al par. 56. 

23  Par. 51. 

24  Par. 50. 

25  Secondo quanto la Corte specifica al par. 52. 

26  Cfr. par. 54. 



Conclusioni della Corte 

La Corte conclude riassumendo l’interpretazione dell’art. 9, par. 2, lett. e) in più punti:  

La fattispecie in esame deve essere interpretata nel senso che riguarda “tutto il personale militare, 

compreso il personale logistico e di sostegno”; essa comprende “la situazione in cui il servizio 

militare prestato comporterebbe di per sé, in un determinato conflitto, la commissione di crimini di 

guerra, includendo le situazioni in cui il richiedente lo status di rifugiato parteciperebbe solo 

indirettamente alla commissione di detti crimini in quanto, esercitando le sue funzioni, fornirebbe, 

con ragionevole plausibilità, un sostegno indispensabile alla preparazione o all’esecuzione degli 

stessi” e si applica non solo “[ne]le situazioni in cui è accertato che sono stati già commessi crimini 

di guerra o le situazioni che potrebbero rientrare nella sfera di competenza della Corte penale 

internazionale, ma anche [in] quelle in cui il richiedente lo status di rifugiato può dimostrare che 

esiste un’alta probabilità che siffatti crimini siano commessi”. 

Per quanto concerne il punto della valutazione dei fatti in merito alla situazione del servizio 

controversa, spettante alle autorità nazionali sotto il controllo del giudice, essa “deve basarsi su un 

insieme di indizi tali da stabilire, tenuto conto di tutte le circostanze di cui trattasi, in particolare di 

quelle relative agli elementi pertinenti riguardanti il paese d’origine al momento dell’adozione 

della decisione sulla domanda, lo status individuale e la situazione personale del richiedente, che 

la situazione del servizio rende plausibile la commissione dei crimini di guerra asseriti”. La Corte 

ribadisce inoltre che il fatto che l’intervento militare “sia stato intrapreso in forza di un mandato 

del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o sul fondamento di un consenso della comunità 

internazionale e che lo Stato o gli Stati che conducono le operazioni reprimano i crimini di guerra 

dev[e] essere pres[o] in considerazione nell’ambito della valutazione spettante alle autorità 

nazionali”; infine specifica che “il rifiuto di prestare il servizio militare deve costituire il solo 

mezzo che permetta al richiedente lo status di rifugiato di evitare la partecipazione ai crimini di 

guerra asseriti, e (…) di conseguenza, se quest’ultimo ha omesso di ricorrere alla procedura per 

ottenere lo status di obiettore di coscienza, tale circostanza esclude ogni protezione ai sensi 

dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/83, a meno che detto richiedente non 

dimostri che non aveva a disposizione, nella sua situazione concreta, nessuna procedura siffatta.” 

Con riferimento alle disposizioni di cui alle lett. b) e c) dell’art. 9, par.2, la Corte ritiene, invece, che 

non risulti che “i provvedimenti in cui incorre un militare a causa del suo rifiuto di prestare 

servizio, quali la condanna a una pena detentiva o il congedo con disonore, possano essere 

considerati, rispetto al legittimo esercizio da parte dello Stato interessato del suo diritto di 

mantenere una forza armata, a tal punto sproporzionati o discriminatori da rientrare tra gli atti di 



persecuzione considerati in tali disposizioni. Spetta tuttavia alle autorità nazionali verificare tale 

circostanza.” 


