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CGUE C-175/11, H.I.D., B.A c. Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals 

Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General, 31 

gennaio 2013. 

Con questa causa il giudice nazionale pone alla Corte due questioni pregiudiziali: 1) se l’art. 23, par. 

3 e 4 della Direttiva procedure
1

 impedisca l’applicazione di una procedura accelerata o 

prioritaria per l’esame di una domanda di protezione internazionale, sulla base della nazionalità o 

del Paese di origine del richiedente; 2) se il sistema di impugnazione previsto dalla normativa 

nazionale irlandese possa essere considerato efficace ai sensi dell’art. 39
2
 della Direttiva procedure 

e nello specifico se il “Refugee Appeals Tribunal” possa essere considerato “organo giurisdizionale 

indipendente”. 

In merito alla prima questione la Corte afferma che l’art. 23 va interpretato nel senso che non osta 

all’esame in via prioritaria di una domanda nei confronti di determinate categorie di richiedenti 

asilo, anche in base alla cittadinanza. E’ necessario, però, rispettare i principi di non discriminazione 

di cui al capo II della Direttiva stessa (in particolare il diritto a beneficiare di un tempo sufficiente 

per preparare la propria domanda). 

                                                 
1
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2
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In merito alla seconda questione, la Corte riconosce l’efficacia del mezzo di impugnazione previsto 

dal sistema irlandese, affermando che l’art. 39 non osta ad una normativa nazionale in cui il 

richiedente asilo può ricorrere contro l’autorità di primo grado (Office of the Refugees Application 

Commissioner: ORAC) dinanzi ad un organo giurisdizionale (Refugee Appeals Tribunal) ed 

impugnare le sentenze di quest’ultimo ad un giudice di grado superiore (High Court), le cui 

sentenze possono essere impugnate, in ultima istanza, dinanzi ad una corte suprema (Supreme 

Court). 

 

 

I fatti alla base della controversia 

In questa causa la Corte analizza congiuntamente due procedimenti principali relativi alla Sig.na D. 

e al Sig. A, cittadini nigeriani, la cui domanda di riconoscimento dello status di rifugiato è stata 

rigettata con procedura prioritaria dal “Minister” irlandese
3
. 

Nel primo caso si trattava del respingimento di una domanda di asilo con una relazione dell’ORAC
4
 

del 15 agosto 2008; nel secondo, di una raccomandazione negativa sulla domanda del cittadino 

nigeriano, confermata il 25 novembre 2008 da una decisione del “Refugee Appeals Tribunal”
5
. I due 

cittadini presentano congiuntamente ricorso alla “High Court” (organo competente per il ricorso 

giurisdizionale) domandando l'annullamento delle istruzioni ministeriali del 2003 con cui l'Irlanda 

attribuiva la priorità all’esame delle domande di asilo di cittadini nigeriani e chiedendo nel 

contempo l’annullamento della relazione e della decisione di rigetto delle domande di asilo. 

I ricorrenti invocano due motivi fondamentali alla base delle proprie richieste: a) le istruzioni 

ministeriali con cui si è stabilita la procedura accelerata sono valutate illegittime, in quanto 

incompatibili con la norma di cui all’art. 23, par. 3 e 4
 
della Direttiva procedure che, secondo i 

ricorrenti, contiene un elenco esaustivo dei casi in cui è possibile optare per questo tipo di 

procedura. L’adozione di un procedimento accelerato, violerebbe, inoltre, il divieto di 

discriminazioni fondate sulla cittadinanza, sottoponendo i ricorrenti ad una “condizione di 

svantaggio procedurale” rispetto ai richiedenti provenienti da Paesi considerati non sicuri, 

determinata dalla sussistenza di “meno tempo e minori risorse”, “minore cura nel verificare se 

occorrano informazioni o indagini supplementari per l’esame delle domande (…) minori 

opportunità di fornire ulteriori informazioni”.
 
b) in secondo luogo si invoca una violazione del 

diritto ad un mezzo di impugnazione efficace di fronte ad un giudice, in base all’art. 39 della 
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 “Minister for Justice, Equality and Law Reform” 

4
 Ufficio del commissario competente per le domande d’asilo 

5
 Organo deputato all’appello contro le decisioni in prima istanza 



Direttiva procedure. A tal proposito i ricorrenti sostengono che il “Refugee Appeals Tribunal” non è 

un organo giurisdizionale e a supporto di questa tesi rilevano che: i) la giurisdizione di tale organo 

non è obbligatoria; ii) la giurisdizione, inoltre, non è esercitata in contraddittorio con l’ORAC in 

quanto organo giudicante in primo grado; iii) il “Refugee Appeals Tribunal”, infine, non può essere 

considerato organo di giudizio indipendente. 

Il ricorso dei due cittadini nigeriani viene respinto con sentenza del 9 febbraio 2011 e le domande 

dei ricorrenti non vengono accolte. La High Court per giungere a tale conclusione, contesta 

puntualmente gli elementi di ricorso presentati sulla base degli artt. 23 e 39 della Direttiva: a) in 

primo luogo sostiene che la norma di cui all’art. 23 ha natura meramente facoltativa, non indicando 

in maniera esaustiva quali tipi di domande è possibile sottoporre ad una procedura prioritaria, e, 

perciò, lascia discrezionalità agli Stati Membri nel determinare “gli aspetti organizzativi delle 

procedure di asilo”.
6 
In merito alla discriminante del fattore della cittadinanza, il giudice irlandese 

sostiene che “la disparità di trattamento era soltanto di ordine amministrativo e non riguardava nel 

merito”. L’abbreviazione dei termini, sempre secondo tale giudice, non ha inciso sull’esame nel 

merito delle domande di asilo presentate dai due cittadini nigeriani, essendo comunque rispettosa 

dei principi fondamentali e delle garanzie che sono richieste dalla direttiva, senza determinare 

omissioni, illegittimità o violazioni degli stessi. La High Court valuta anche, in proposito, che la 

“differenza di organizzazione (…) era giustificata dal numero elevato di domande presentate da 

cittadini nigeriani, che rappresentavano il 39% del complesso delle domande del 2003”.
7 
b) sui tre 

argomenti presentati dalle parti relativamente alla tutela del diritto ad un mezzo di impugnazione 

efficace, la Corte irlandese sostiene che i requisiti minimi fissati dall’art. 39 della Direttiva 

procedure sono rispettati. Il “Refugee Appeals Tribunal”, infatti, garantirebbe un ricorso per 

“questioni sia di fatto che di diritto”, consentendo una vera e propria forma di appello. Lo stesso ha, 

inoltre, i caratteri di un organo giurisdizionale indipendente, in base alle norme che ne disciplinano 

istituzione, funzionamento, organizzazione, nonché nomina e remunerazione dei suoi membri. 

Per impugnarne la decisione di fronte alla Supreme Court, i due ricorrenti si rivolgono alla High 

Court (in proposito si sottolinea che l’impugnazione di fronte alla Supreme Court nel sistema 

irlandese “può essere proposta soltanto se la High Court lo autorizzi e attesti che la decisione 

implica una questione di diritto di interesse generale eccezionale e che è auspicabile, nell’interesse 
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7
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generale, che sia presentata impugnazione [...]”
8
) che decide di sospendere il procedimento e 

rivolgersi alla Corte di Giustizia. 

 

Le questioni pregiudiziali. 

Sospendendo il procedimento, la High Court si rivolge, dunque, alla Corte di Giustizia proponendo 

due questioni pregiudiziali: 

1) “Se le disposizioni della direttiva (…) 2005/85 (...) o i principi generali di diritto dell’Unione (...) 

precludano a uno Stato membro di adottare misure amministrative le quali prevedano che una 

categoria di domande d’asilo, definita sulla base della nazionalità o del paese d’origine del 

richiedente asilo, sia valutata e decisa secondo il procedimento accelerato o in via prioritaria”. 

 

2) “Se l’articolo 39 [della] direttiva [2005/85], in combinato disposto con il considerando 27 della 

stessa e con l’articolo 267 TFUE, debba essere interpretato nel senso che il mezzo di impugnazione 

efficace ivi richiesto sia previsto dalla normativa nazionale quando la funzione di riesame o di 

ricorso rispetto alla decisione di prima istanza sulle domande è attribuita dalla legge a un ricorso 

dinanzi a un tribunale istituito da una legge e competente a emettere decisioni vincolanti in favore 

del richiedente asilo su tutte le questioni di diritto o di fatto relative alla domanda, nonostante 

l’esistenza di meccanismi amministrativi e organizzativi che riguardano tutti o solo alcuni dei 

seguenti aspetti: 

–        il fatto che un ministro del governo conservi un potere discrezionale residuale di 

invertire una decisione negativa su una domanda d’asilo; 

–        l’esistenza di legami organizzativi o amministrativi tra gli organi responsabili della 

decisione di prima istanza e quelli responsabili della decisione sul ricorso; 

–        il fatto che i membri del tribunale con potere decisionale siano nominati dal 

Minister e svolgano le loro funzioni a tempo parziale per un periodo di tre anni e 

siano remunerati per ciascun singolo caso; 

–        il fatto che il Minister mantenga il potere di impartire ordini del genere specificato 

negli articoli 12, 16, [paragrafo 2B, lettera b)], e 16, paragrafo 11, della legge [sui 

rifugiati]”. 
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Il ragionamento della Corte 

1) Sulla possibilità di analizzare in via prioritaria domande di asilo, in base al criterio della 

nazionalità o del paese d’origine. 

Dopo una ricostruzione delle motivazioni addotte dai ricorrenti e dalla Corte irlandese, la Corte di 

Giustizia conclude fermamente che la norma di cui all’art. 23, par.3 e 4 non impedisce la possibilità 

di applicare una procedura prioritaria o accelerata all’esame di una domanda di asilo, sulla base 

dell’elemento della cittadinanza o del Paese d’origine. 

Per giungere ad una simile conclusione, la Corte richiama più volte il concetto della “discrezionalità” 

di cui godono gli Stati membri nell’organizzare le procedure di asilo a livello nazionale,
9
 

rifacendosi anche a quanto affermato dalla Commissione in sede di commento alla proposta della 

direttiva 2005/85, quando si era sottolineato che l’attuazione equa ed efficace delle norme di 

procedura non è pregiudicata dalla sussistenza di un “potere discrezionale degli Stati membri di 

considerare con priorità taluni casi in funzione delle loro politiche nazionali”.
10

 

Allo stesso modo si richiamano il considerando 11 della direttiva e il testo dell’art. 23, dove si 

specifica che è possibile “esaminare in via prioritaria talune domande o accelerarne il trattamento, 

conformemente alle norme stabilite da tale direttiva”. 

Ciò significa che deve rigettarsi l’opinione espressa dai ricorrenti secondo cui è possibile applicare 

la procedura prioritaria solo in presenza di uno dei 15 motivi elencati nella norma. La Corte 

specifica che l’elenco di cui alla norma è da considerarsi “indicativo e non esaustivo”,
11

 che perciò, 

è possibile utilizzare una simile procedura anche al di fuori di uno dei casi ivi previsti, purché si 

rispettino i principi e le garanzie fondamentali e, nello specifico, il principio di non discriminazione. 

La Corte ne conclude che la cittadinanza può essere assunta come elemento “per giustificare il 

trattamento prioritario o accelerato di una domanda d’asilo”, purché tuttavia si garantisca ai 

richiedenti un “termine sufficiente per raccogliere e presentare gli elementi necessari a suffragare 

le loro domande”.
12

 

 

2) Sulla nozione di mezzo di impugnazione efficace. 

Con la seconda questione pregiudiziale che ha ad oggetto l’art. 39 della Direttiva procedure, la 

Corte torna ad interrogarsi sul principio della tutela giurisdizionale effettiva
13

, in particolare sulla 
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natura di organo giurisdizionale indipendente del giudice di appello nel caso di specie
14

 e, di 

conseguenza, sul rispetto del diritto ad un mezzo di impugnazione efficace sancito dalla norma in 

esame. 

Ciò che i ricorrenti contestano è proprio la legittimità di un sistema come quello irlandese che 

presenta “caratteristiche amministrative o organizzative differenti”
15

 ai fini dell’analisi di una 

procedura di asilo in via prioritaria, nonché la sua natura di organo giurisdizionale. 

La Corte ricorda che l’art. 39 esprime chiaramente l’esigenza di garantire il diritto ad una tutela 

giurisdizionale effettiva, attraverso la garanzia di un mezzo di impugnazione efficace e, quindi, la 

possibilità per ciascun richiedente asilo di sottoporre qualunque decisione finale che lo riguardi ad 

un rimedio effettivo dinanzi ad un organo giurisdizionale. 

La Corte conferma, anzitutto, la natura di organo giurisdizionale del giudice di appello irlandese, 

ricordando che la giurisdizionalità di un organo è determinata da caratteri quali “l’origine legale 

dell’organo”, il suo “carattere permanente”, “l’obbligatorietà della sua giurisdizione”, la “natura 

contraddittoria del procedimento”, “il fatto che l’organo applichi norme giuridiche” e “che sia 

indipendente”.
16

 

I caratteri di giurisdizionalità posti in dubbio dai ricorrenti nella causa principale e sui quali la corte 

si sofferma sono i seguenti: 

i) Obbligatorietà della giurisdizione, 

ii) Contraddittorietà del procedimento, 

iii) Indipendenza dell’organo. 

La Corte risolve tale questione, analizzando singolarmente le tre obiezioni poste in sede di ricorso. 

i) Sul punto dell’obbligatorietà della giurisdizione, rileva che le decisioni positive del “Refugee 

Appeals Tribunal” sono in grado di vincolare le autorità statali e, perciò, sono dotate di forza 

obbligatoria. Infatti, qualora tale organo di appello ammetta il ricorso del richiedente asilo, l’organo 

giudicante in primo grado (il Minister) è obbligato a riconoscere lo status. Soltanto in ipotesi di 

decisione negativa sul ricorso il “Minister” ha discrezionalità nel riconoscere lo status di protezione 

al richiedente asilo. 

ii) Per quanto riguarda la contraddittorietà del procedimento, la Corte ritiene che il “Refugee 

Appeals Tribunal” sia un organo giurisdizionale in grado di disporre di un ampio potere di sindacato, 

“poiché conosce delle questioni sia di diritto sia di fatto e statuisce alla luce di tutti gli elementi di 

prova che gli sono sottoposti e in relazione ai quali gode di un potere discrezionale”.
17

 Da 
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un’analisi della normativa irlandese
18

 risulta che il “Refugee Appeals Tribunal” analizza il ricorso 

utilizzando copie di documenti, relazioni e dichiarazioni presentate al “Refugee Application 

Commisioner”, fornendo le copie stesse al richiedente e al suo solicitor; risulta, inoltre, che 

“ciascuna delle parti può (…) avere l’opportunità di far conoscere al Refugee Appeals Tribunal 

tutte le informazioni necessarie all’accoglimento della domanda d’asilo o alla difesa”, potendo in 

fase di ricorso stabilire un’udienza nella quale ascoltare tutte le testimonianze. 

Tutti questi elementi depongono, secondo la Corte, a favore della natura contraddittoria del 

procedimento contestato. 

iii) Sul terzo punto, la Corte rigetta l'opinione delle parti secondo cui esisterebbero “legami, dal 

punto di vista organizzativo” tra il Refugee Appeals Tribunal, l'ORAC e il Minister, tali da minare 

l'indipendenza del primo tribunale. 

La Corte ricorda che l’indipendenza di un organo giurisdizionale si valuta in relazione alla 

“posizione di terzietà rispetto all’autorità che ha adottato la decisione oggetto del ricorso”.
19

 

La terzietà è garantita, come carattere esterno, quando “l’organo [è] tutelato da interventi o 

pressioni dall’esterno idonei a mettere a repentaglio l’indipendenza di giudizio dei suoi membri per 

quanto riguarda le controversie loro sottoposte”; a livello interno, la terzietà si caratterizza come 

imparzialità e “riguarda l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi 

concernenti l’oggetto di quest’ultima”.
20

 Tali risultati sono assicurati dall’esistenza di disposizioni 

concernenti la “composizione dell’organo, [la] nomina, [la] durata delle funzioni, nonché [le] 

cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri”, in grado di assicurare 

l’”impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni e [la] sua neutralità rispetto agli 

interessi contrapposti”.
21 

La Corte specifica che “l'effettività del rimedio” va valutata, in ogni caso, 

con riferimento al sistema amministrativo e giudiziario di ogni Stato membro considerato nel suo 

insieme
22

, in relazione in particolare, ai processi di nomina e a quelli di revoca dei membri che 

compongono l’organo giudiziario in esame.
23

 

La normativa nazionale irlandese
24

 appare rispettosa, ad avviso della Corte, sia del criterio di 

indipendenza, dal momento che sebbene “il Minister mant[enga] un potere discrezionale residuale 

di riconoscere lo status di rifugiato nonostante una decisione negativa pronunciata su una 

domanda d’asilo (…) quando il Refugee Appeals Tribunal si pronuncia in senso favorevole al 

richiedente asilo, il Minister è vincolato alla decisione di tale Tribunal e non è quindi legittimato a 
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sindacarla”
25

, sia del diritto ad un mezzo di impugnazione efficace, laddove consente ad un 

richiedente asilo di “contestare la validità delle raccomandazioni del Refugee Applications 

Commissioner e delle decisioni del Refugee Appeals Tribunal dinanzi alla High Court, le cui 

sentenze possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Supreme Court”; mezzi di ricorso 

che paiono alla Corte idonei a “preservare il Refugee Appeals Tribunal da eventuali tentazioni di 

accondiscendere ad interventi o pressioni esterne che potrebbero compromettere l’indipendenza dei 

suoi membri”.
26

 

 

 

Le conclusioni della Corte. 

La Corte conclude dichiarando che “l’articolo 23 (…) [della direttiva procedure] dev’essere 

interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro applichi una procedura 

prioritaria o accelerata, nel rispetto dei principi fondamentali e delle garanzie di cui al capo II 

della medesima direttiva, per l’esame di determinate categorie di domande d’asilo, definite in 

funzione del criterio della cittadinanza o del paese d’origine del richiedente. L'’articolo 39 

dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale come quella 

oggetto dei procedimenti principali, in forza della quale un richiedente asilo può o proporre ricorso 

avverso la decisione dell’autorità accertante dinanzi ad un organo giurisdizionale quale il Refugee 

Appeals Tribunal (Irlanda) ed impugnare la decisione di quest’ultimo dinanzi ad un giudice di 

grado superiore quale la High Court (Irlanda), oppure contestare la validità della decisione di 

questa stessa autorità dinanzi alla High Court, le cui sentenze possono essere impugnate dinanzi 

alla Supreme Court (Irlanda)”. 
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 La Corte al par. 103 della sentenza 


