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La causa in esame interpreta l’ipotesi di cessazione dello status di rifugiato prevista dall’art. 11,

par.  1  lett.  e),  della  Direttiva  Qualifiche  (Direttiva  2004/83/CE,  oggi  sostituita  dalla  Direttiva

2011/95/UE).

Le questioni più importanti in esame sono: 1) se si dà luogo alla cessazione dello status di rifugiato

al venir meno del fondato timore di persecuzione, in assenza di motivi ulteriori di timore,  2)  se,

quando vengono meno le circostanze che avevano determinato il riconoscimento dello status, le

eventuali  nuove,  differenti  circostanze devono  essere  valutate  sulla  base  di  un  criterio  di

probabilità differente rispetto a quello applicabile ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato,

3)  se si applica, o meno, a tali nuove circostanze, il  regime di  alleggerimento dell’onere della

prova di cui all'art. 4 par. 4 della Direttiva Qualifiche nel caso in cui l'interessato abbia già subito

atti o minacce di persecuzione.

La Corte afferma che cessa lo status di rifugiato quando vengono meno le circostanze alla base del

fondato timore di persecuzione e non sussistono altri motivi di timore, purché il cambiamento sia

significativo e non temporaneo e qualora il soggetto o i soggetti che offrono protezione nel Paese

di origine abbiano adottato adeguate misure al  fine di impedire  il  verificarsi  di  atti  persecutori,

garantendo l’accesso  dell’interessato  a  questa  protezione.  L’esame del  rischio relativo  a  nuove,
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differenti circostanze deve avvenire sulla base dello stesso criterio di probabilità applicato ai fini del

riconoscimento dello status di rifugiato. 

La norma di cui all’art. 4, par. 4 è applicabile, cioè si attribuisce una forte valenza probatoria ad atti

o  minacce  precedenti  di  persecuzione  ma,  di  regola,  solo  qualora  l'interessato  faccia  valere

circostanze diverse da quelle per cui era stato riconosciuto rifugiato. Ciò potrà di regola verificarsi

solamente  quando il  motivo  di  persecuzione  sia  diverso  da quello  considerato  al  momento  del

riconoscimento  dello  status  di  rifugiato  e  vi  siano  atti  o  minacce  di  persecuzione  precedenti

collegati al motivo di persecuzione esaminato in tale fase.

I fatti alla base della controversia 

Tale  Sentenza  ha  ad  oggetto  quattro  diversi  procedimenti  riuniti,  relativi  ai  ricorrenti  Aydin

Salahadin  Abdulla,  Dler  Jamal,  Ahmed Adem, Hamrin Mosa Rashi, Kamil  Hasan  contro

Bundesrepublik  Deutschland,  relativamente  alla  revoca  del  loro  status  di  rifugiati.  (CGUE,

C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08).

La norma oggetto di interpretazione è l’art. 11, par.1, lett. e), in combinato disposto con l’art. 2, lett.

c) della Direttiva 2004/83/CE (c.d. Direttiva qualifiche, oggi sostituita dalla direttiva 2011/95/UE).

I ricorrenti,  tutti  di origine irachena,  chiedevano asilo in Germania,  adducendo come motivo di

protezione il timore di persecuzioni da parte del regime di Saddam Hussein. 

Nel 2001 e nel 2002, i ricorrenti ottenevano il riconoscimento dello status di rifugiato. Tuttavia, a

seguito  dell'evoluzione  della  situazione  in  Iraq  tra  il  2004  e  il  2005,  il  “Bundesamt”  (Ufficio

federale  per  l'immigrazione  e  i  rifugiati)  avviava  i  procedimenti  per  la  revoca  dello  status,

disponendola effettivamente poco dopo. I ricorrenti si opponevano e la causa passava attraverso i

gradi di giudizio fino ad arrivare alla “Bundesverwaltungsgericht” (Corte amministrativa federale)

la quale sospendeva il procedimento per sottoporre alla Corte di Giustizia una serie di questioni

pregiudiziali.

Le questioni pregiudiziali

1) Sulle circostanze di estinzione dello status di rifugiato.

 “Se  l’art.  11,  n. 1,  lett.  e),  della  direttiva  (...),  debba  essere  interpretato  nel  senso  che  –  a

prescindere dall’art.1, sezione C, n. 5, seconda frase, della convenzione [di Ginevra] – lo status di



rifugiato si estingua nel momento in cui venga meno il fondato timore del rifugiato stesso di essere

perseguitato, ai sensi dell’art. 2, lett. c), della direttiva stessa, in base al quale il riconoscimento è

stato concesso, e non sussistano altri motivi di timore di persecuzione ai sensi dello stesso art. 2,

lett. c), della direttiva”. 

2) Sulle condizioni del cambiamento nello Stato di origine.

 “In caso di soluzione negativa della prima questione: se la cessazione dello status di rifugiato ai

sensi  dell’art.11,  n. 1,  lett.  e),  della  direttiva  (...)  presupponga inoltre  che  nello  Stato  di  cui  il

rifugiato è cittadino:

a) esista un soggetto che offra protezione ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva e, in tal caso, se sia

al riguardo sufficiente  che l’offerta  di  protezione  sia  resa possibile  solo con l’ausilio  di truppe

multinazionali;

b) il rifugiato non sia esposto a danno grave ai sensi dell’art. 15 della direttiva, in base al quale

possa beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 18 della direttiva stessa, e/o

c) le condizioni di sicurezza siano stabili e le condizioni di vita generali garantiscano i requisiti

minimi di sussistenza”.

3) Sul sopravvenire di nuovi atti di persecuzione.  

“Se, nel caso in cui le precedenti circostanze, in base alle quali sia stato riconosciuto all’interessato

lo status di rifugiato, siano venute meno, nuove, differenti circostanze che integrino una situazione

di persecuzione:

a)  debbano  essere  valutate  sulla  base  del  criterio  di  probabilità,  applicabile  ai  fini  del

riconoscimento  dello  status  di  rifugiato,  oppure  se  nei  confronti  dell’interessato  debba  essere

applicato un criterio differente, b) debbano essere valutate in considerazione dell’alleggerimento

dell’onere della prova previsto dall’art. 4, n. 4, della direttiva (…)”.

Il ragionamento della Corte

Preliminarmente, la Corte si trova a dover decidere in merito alla propria competenza sulla causa.

Infatti, i ricorrenti avevano presentato domanda di asilo prima dell'entrata in vigore della Direttiva

Qualifiche del 2004 e dunque ci si trova al di fuori dell'ambito di applicazione della Direttiva. 

Tuttavia,  la  Corte  ricorda  che,  “quando  le  questioni  sollevate  dai  giudici  nazionali  vertono

sull'interpretazione di una norma di diritto comunitario, la Corte è in linea di principio tenuta a



pronunciarsi”,  in  quanto  esiste  un  interesse  ad  avere  un'interpretazione  uniforme  delle  norme

europee, al fine di evitare future divergenze.1

1) Sulle circostanze di estinzione dello status di rifugiato.

La prima questione pregiudiziale chiede in sostanza alla Corte se, sulla base dell'art. 11, par. 1 lett.

e) della Direttiva qualifiche sia possibile determinare l’estinzione dello status di rifugiato al venir

meno del “timore fondato di essere perseguitato” e in assenza di altri  motivi di timore,  ai sensi

dell’art. 2, lett. c) della Direttiva. La Corte rileva che in base al tenore letterale della norma2, esiste

un  vincolo  di  causalità fra  il  cambiamento  delle  circostanze  che  hanno  determinato  il

riconoscimento dello status di rifugiato e l’impossibilità per l’interessato di continuare a rinunciare

alla protezione del Paese del quale ha la cittadinanza.3

La Corte, cioè, afferma l’esistenza di una simmetria tra il procedimento per il riconoscimento dello

status di rifugiato e quello volto alla revoca, dovuta al fatto che le circostanze di cui si parla nella

norma, sono le medesime. Ciò in quanto le circostanze che possono determinare la cessazione dello

status  di  rifugiato  sono  le  stesse  che  possono  condurre  al  riconoscimento,  a  seconda  che

determinino “l’incapacità o, al contrario, la capacità del paese di origine di garantire una protezione

da atti di persecuzione”.4

Per aversi un tale mutamento nelle circostanze che avevano condotto al riconoscimento dello status

di rifugiato, occorre dunque – alla luce dell'art. 7 par. 2 in materia di valutazione della domanda di

protezione  internazionale  e  tenuto  conto  “della  situazione  individuale  del  rifugiato”  -  che  “il

soggetto o i  soggetti  che offrono protezione del paese terzo in causa abbiano adottato adeguate

misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori”. In particolare, tali soggetti debbono

disporre “di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e

di punire gli atti che costituiscono persecuzione e che il cittadino interessato, in caso di cessazione

dello status di rifugiato, abbia accesso a detta protezione”5

La Corte precisa poi che il cambiamento nella situazione del Paese, per essere rilevante, deve avere

“un significato e una natura non temporanea”6; ciò vuol dire che gli elementi alla base del fondato

timore di persecuzione da parte del rifugiato devono essere stati “eliminati in modo duraturo”7.

1 Par. 48
2Art. 11, n. 1, lett. e) così come Art. 1, sezione C, n. 5 Convenzione di Ginevra del 1951
3 Par. 66. 
4 Par. 68.
5 Par. 70
6 Par. 72 
7 Par. 73



Infine, la Corte precisa che, ai sensi dell'art. 7 par. 1 della Direttiva Qualifiche, tra i soggetti che

offrono protezione possono ricomprendersi sia lo Stato, sia i partiti o le organizzazioni, incluse le

organizzazioni internazionali che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio.

2) Sulle condizioni del cambiamento nello Stato di origine.

Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, la Corte ritiene di non dover rispondere a

questa  seconda.  Tuttavia,  i  giudici  di  Lussemburgo  ricordano che  la  cessazione  dello  status  di

rifugiato  non incide  sulla  possibilità  per  la  persona interessata  di  fare  valere  le  condizioni  per

applicare  l’altra  forma  di  protezione  internazionale,  ossia  la  protezione  sussidiaria,  così

rammentando la necessità di mantenere la distinzione tra i due regimi di protezione.

3) Sul sopravvenire di nuovi atti di persecuzione.

La terza questione riguarda casi in cui sia già stata constatata la cessazione delle circostanze sulla

base delle quali era stato riconosciuto lo status di rifugiato e le autorità si trovino a dover valutare la

sussistenza  di  eventuali  nuove,  differenti  circostanze che  giustifichino  il  mantenimento  dello

status di rifugiato. 

La domanda, in sostanza, è duplice:

-  se  tali  circostanze  debbano  essere  valutate  sulla  base  del  medesimo  criterio  di  probabilità

applicabile ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato,

- se tali circostanze debbano essere valutate considerando anche il c.d. alleggerimento dell'onere

della prova di cui all'art. 4 par. 4 della Direttiva 

Per quanto concerne il  criterio di probabilità per l’esame del rischio sulle nuove circostanze, la

risposta della Corte è la seguente: sia in fase di riconoscimento dello status di rifugiato sia in fase di

valutazione in merito al mantenimento di detto status (sulla base di altre circostanze), la questione è

sempre quella di appurare se “le circostanze accertate rappresentino o meno una minaccia tale che

la persona interessata possa fondatamente temere, con riferimento alla sua situazione individuale, di

essere  effettivamente  oggetto  di  atti  di  persecuzione”8.  Pertanto,  il  criterio  di  probabilità  da

8 Par. 89



applicarsi  per  l'esame  del  rischio  derivante  da  dette  altre  circostanze  è  lo  stesso  utilizzato  al

momento del riconoscimento dello status di rifugiato.

In merito al c.d. alleggerimento dell'onere della prova, la Corte ricorda che la norma di cui all’art. 4,

par. 4 si applica, in primo luogo, quando le “autorità competenti devono valutare se le circostanze al

loro esame giustifichino un timore fondato del richiedente di essere perseguitato”,9 ossia nell’esame

della domanda iniziale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Tale norma può applicarsi anche quando le autorità si trovano a giudicare se permane un fondato

timore di persecuzione in presenza di circostanze diverse? 

La  Corte  fornisce  un’interpretazione  positiva.  Essa  ricorda,  infatti,  che,  essendo  l’esame  della

domanda di riconoscimento dello status sulla base di “altre circostanze”, “analoga” all’analisi della

domanda iniziale, la norma in esame deve applicarsi anche nella seconda fase, purché gli atti o le

minacce di persecuzione di cui si valuta la portata e la forza probatoria, siano collegati al nuovo

motivo e non a quello iniziale.

La risposta della Corte è, quindi, positiva anche per questo secondo aspetto, con la precisazione che

la norma può applicarsi solo qualora il “nuovo” motivo di persecuzione sia diverso rispetto a quello

che aveva determinato lo status di rifugiato,  ciò che si verifica,  secondo le ipotesi  della  Corte,

quando il ricorrente “precedentemente alla sua domanda iniziale di protezione internazionale [ha]

subito atti o minacce di persecuzione a causa di tale altro motivo,  ma non li [ha] fatti  valere a

quell’epoca” oppure ha “subito atti o minacce di persecuzione a causa di detto motivo dopo la sua

partenza dal paese di origine e (…) gli  atti  o le minacce di cui trattasi  [sono] originati  da tale

motivo”.10

Le Conclusioni della Corte

La Corte conclude su queste tre questioni affermando che:

I) L’art. 11, par. 1 lett. e) va interpretato nel senso che “una persona perde lo status di rifugiato

quando, considerato un cambiamento delle circostanze avente un carattere significativo e una natura

non temporanea,  occorso nel paese terzo interessato,  vengano meno le circostanze alla base del

fondato timore della persona stessa di essere perseguitata a causa di uno dei motivi di cui all’art.  2,

lett. c), della direttiva 2004/83 (…) e non sussistano altri motivi di timore”.

9 Par. 93.
10 Par. 97. 



Per stimare il cambiamento delle circostanze, afferma la Corte, è necessario che gli Stati membri

verifichino, “tenuto conto della situazione individuale del rifugiato, che il soggetto o i soggetti che

offrono protezione di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva 2004/83, abbiano adottato adeguate misure

per  impedire  che  possano  essere  inflitti  atti  persecutori”,  segnatamente  attraverso  “un  sistema

giuridico effettivo che permetta di individuare,  di perseguire penalmente e di punire gli atti che

costituiscono  persecuzione  e  che  il  cittadino  interessato,  in  caso  di  cessazione  dello  status  di

rifugiato, abbia accesso a detta protezione”.

II) In ipotesi di cessazione delle circostanze che avevano determinato il riconoscimento dello status

di rifugiato, l’esame del rischio relativo ad eventuali nuove e diverse circostanze, viene svolto sulla

base dello stesso criterio di probabilità che si applica per il riconoscimento dello status di rifugiato.

III)  Il  c.d.  alleggerimento  dell'onere  della  prova  di  cui  all’art.  4,  par.  4  della  Direttiva  “può

applicarsi quando le autorità competenti intendano revocare lo status di rifugiato […] e l'interessato,

per giustificare il permanere di un fondato timore di persecuzione, faccia valere circostanze diverse

da quelle sulla cui base era stato riconosciuto come rifugiato. Tuttavia, ciò potrà di regola verificarsi

solamente  quando il  motivo  di  persecuzione  sia  diverso  da quello  considerato  al  momento  del

riconoscimento  dello  status  di  rifugiato  e  vi  siano  atti  o  minacce  di  persecuzione  precedenti

collegati al motivo di persecuzione esaminato in tale fase”.


