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INTRODUZIONE

L'aumento degli arrivi di richiedenti asilo che attualmente coinvolge anche l'Italia ha 

portato ad una crescita dell'interesse dell'opinione pubblica e del mondo politico nei 

confronti dei rifugiati. 

Tuttavia,  nella percezione comune si confonde talvolta la figura del rifugiato con 

quella  dell'immigrato,  arrivando  a  definire  con  i  termini  di  'extracomunitari'  o 

'clandestini' la generalità degli stranieri che sbarcano sulle coste italiane. 

Il presente lavoro nasce dal desiderio di voler comprendere il reale significato di 

parole come rifugiato, profugo, sfollato, e perché sia necessario distinguere tali figure 

da quelle degli immigrati. 

Un'interpretazione estensiva del termine rifugiato ci porta ad affermare che esso si 

riferisce  a  quella  persona che  fugge dal  proprio Paese di  origine,  ove la  sua vita  è 

diventata  intollerabile,  per  trovare  protezione  altrove.  Essenza  della  condizione  di 

rifugiato è, infatti, la rottura del legame “naturale” tra il cittadino e il proprio Stato, da 

cui  consegue  la  cessazione  di  una  tutela  giuridica  nei  confronti  dell'individuo.  Il 

rifugiato è così costretto a lasciare il territorio in cui vive perché lo stesso Stato che 

doveva proteggerlo si è rivelato essere il suo persecutore.

Nel  1953 l'ONU ha incentrato la  distinzione  tra  migranti  e rifugiati  sul carattere 

coercitivo dell'abbandono del proprio Paese di origine. Infatti, mentre i primi scelgono 

di  migrare  verso  un  altro  Stato  nel  tentativo  di  migliorare  le  proprie  condizioni 

economiche, i secondi sono costretti a scappare per sopravvivere. Tuttavia, nella realtà 

non risulta  sempre semplice  effettuare tale  distinzione,  giacché può capitare  che gli 

immigrati abusino dell'istituto del diritto d'asilo, reclamando indebitamente lo status di 

rifugiato,  al  fine  di  poter  ottenere  più  facilmente  e  velocemente  un  permesso  di 

soggiorno nel Paese di destinazione.  D'altra parte,  nei Paesi sottosviluppati  anche la 

povertà  estrema  può  essere  talvolta  oppressiva  al  punto  tale  da  rendere  la  vita 

insostenibile. Quindi  tra  i  cosiddetti  “migranti  economici”  sarebbe  opportuno 

distinguere coloro che emigrano con l'unico scopo di migliorare le loro condizioni di 

vita materiale da coloro che fuggono da condizioni economiche che minacciano la loro 

vita ed integrità fisica.



L'inasprimento  delle  politiche  di  controllo  dei  flussi  migratori,  oltre  a  ridurre 

drasticamente le possibilità d’ingresso legale degli immigrati, ha reso più difficoltose 

anche le vie di fuga per le persone che necessitano di una forma di protezione. Oggi gli  

Stati occidentali sono sempre più frequentemente chiamati ad affrontare flussi migratori 

misti,  ossia costituiti sia da immigrati in senso proprio che rifugiati.  Ciò comporta il 

rischio che l'opinione pubblica non operi più alcuna distinzione tra migranti e rifugiati, 

etichettando come extracomunitari  o clandestini  tutti  coloro che tentano di accedere 

irregolarmente al territorio di uno Stato e tralasciando le ragioni che hanno portato tali 

persone a lasciare la propria terra. 

Un esempio attuale della difficoltà da parte degli Stati di individuare, tra gli stranieri 

giunti  irregolarmente  alla  frontiera,  quali  tra  questi  debbano  essere  accolti  perché 

bisognosi di protezione internazionale, è l'esodo conseguito alla recente crisi in Libia. 

La rivolta  del  popolo libico contro il  regime dittatoriale  di  Mu'ammar  Gheddafi  ha 

portato migliaia di persone a fuggire dal loro Paese nel tentativo di raggiungere una 

terra più sicura. Tuttavia, a tale esodo si sono aggiunti anche migranti provenienti da 

altri Stati dove non sussiste una situazione generalizzata di conflitto o di violazione dei 

diritti  umani.  Una  parte  del  mondo  politico  ha  semplificato  tale  problematica 

sostenendo la legittimità del rimpatrio immediato degli immigrati non di origine Libica, 

data l'assenza di un dovere di protezione internazionale nei loro confronti. D'altra parte, 

l'Alto  Commissariato  delle  Nazioni  Unite  per  i  Rifugiati  ha  in  più  occasioni 

raccomandato  ai  Paesi  di  accoglienza  di  garantire  alla  generalità  degli  immigrati  la 

possibilità  di  presentare  richiesta  d'asilo  e  di  effettuare  un  esame  accurato  ed 

individuale  di  tali  richieste,  al  fine  di  stabilire,  a  prescindere  dalla  nazionalità  del 

richiedente asilo, chi appartenga alla categoria dei migranti economici e chi invece sia 

riconoscibile come rifugiato. Raccomandazioni che rispettano in pieno lo spirito della 

Convenzione  di  Ginevra  adottata  nel  1951  sullo  status  dei  rifugiati:  con  essa  fu 

abbandonato il criterio di riconoscimento in blocco dei rifugiati sulla base della loro 

appartenenza ad un determinato gruppo etnico o nazionale, per lasciare il posto ad una 

concessione della protezione su base individuale. La Convenzione di Ginevra stabilì, 

infatti,  una  serie  di  requisiti  generali  che,  qualora  fossero  soddisfatti  dal  singolo 

richiedente asilo, determinerebbero nei confronti di quest'ultimo il riconoscimento dello 

status di rifugiato.



 É proprio dall'analisi degli elementi che compongono la definizione convenzionale 

di  rifugiato  che  inizia  il  presente  lavoro.  In  particolare,  nel  primo  capitolo 

approfondiremo, attraverso la giurisprudenza degli Stati aderenti  alla Convenzione,  i 

vari criteri di valutazione adottati a  livello nazionale nell'esaminare le domande d'asilo. 

Infatti,  la  vaghezza  e  la  generalità  dei  termini  utilizzati  nella  nozione  di  rifugiato 

offrono campo fertile a interpretazioni divergenti  tra i vari  Stati,  nonché a decisioni 

difformi  adottate  dal  medesimo Stato in  più occasioni.  Inoltre  la  Convenzione,  non 

stabilendo la procedura da adottare nella determinazione dello status di rifugiato, lascia 

tale  delicato  compito  agli  organi  nazionali,  i  quali  sono,  per  loro  stessa  natura, 

influenzati da considerazioni politiche e da interessi nazionali. 

L'aumento degli esodi di massa, provenienti soprattutto dai Paesi in via di sviluppo, 

è stato affrontato dai governi come una minaccia alla sicurezza e coesione nazionale, e 

ciò  ha  comportato  l'adozione  di  politiche  repressive  atte  a  scoraggiare  l'arrivo  dei 

richiedenti  asilo.  Nella  prassi  sembra  infatti  prevalere  una  tendenza  ad  adottare 

interpretazioni restrittive della nozione di rifugiato, nonché ad applicare estensivamente 

le disposizioni che determinano l'esclusione del richiedente asilo dall'accesso allo status 

di rifugiato. Ma l'irrigidimento nel campo applicativo della disciplina in materia di asilo 

contrasta con lo spirito di solidarietà internazionale che dovrebbe guidare le scelte degli 

Stati su tale tema. In particolare, le cause di esclusione dal riconoscimento dello status 

di  rifugiato,  costituendo  delle  eccezioni  alle  finalità  umanitarie  della  Convenzione, 

dovrebbero essere applicate  con grande cautela  e  limitatamente  a coloro  che hanno 

commesso gravi crimini. 

Nel secondo capitolo verranno evidenziate le conseguenze che l'ampio ricorso alle 

clausole di esclusione comporta da parte delle autorità nazionali, le quali hanno talvolta 

impedito l'accesso ai diritti e benefici della Convenzione anche a presunti colpevoli di 

reati minori o a persone sospettate di appartenere a gruppi terroristici. Infatti, in seguito 

agli eventi dell'11 settembre, le preoccupazioni nazionali, quali la sicurezza interna e 

l'ordine  pubblico,  hanno  spesso  prevalso  sul  bisogno  di  protezione  dello  straniero, 

andando  così  a  trasformare  le  clausole  di  esclusione  dallo  status  di  rifugiato  da 

salvaguardia dell'istituto dell'asilo a strumento di limitazione di esso. D'altra parte, il 

dovere morale di protezione dello straniero si sta progressivamente evolvendo in un 



obbligo giuridico  internazionale,  andando così  a  limitare  la  sovranità  dello  Stato in 

materia di ingresso, soggiorno ed espulsione dell'individuo. 

Nel  terzo capitolo  esamineremo alcuni  trattati  sui diritti  umani  che,  sebbene non 

siano indirizzati espressamente ai rifugiati, obbligano gli Stati aderenti a non trasferire 

alcun individuo in un Paese dove egli  rischi di subire gravi lesioni o violazioni dei 

proprio  diritti  fondamentali.  L'evoluzione  del  diritto  internazionale  ha  comportato 

quindi  un ampliamento,  oltre  i  confini  previsti  dalla  Convenzione  di  Ginevra,  della 

categoria  di  persone  nei  confronti  delle  quali  incombe  sugli  Stati  un  obbligo  di 

protezione.  Tuttavia,  pochi  sono  i  Paesi  che  si  sono  adeguati  a  tale  ampliamento, 

riconoscendo uno status giuridico equivalente a quello di rifugiato anche a coloro che 

siano ritenuti  “meritevoli” di tutela in base a strumenti diversi dalla Convenzione di 

Ginevra. Infatti, la maggior parte dei governi ha preferito colmare la lacuna legislativa 

venutasi a creare nei confronti delle nuove categorie di rifugiati, attraverso l'adozione di 

forme  di  protezione  nazionali  o  regionali  che  riconoscano  uno  standard  di  tutela 

inferiore  a  quello  previsto  dalla  Convenzione  di  Ginevra.  L'interrelazione  tra 

quest'ultima  e  le  forme  di  protezione  complementari  ad  essa,  ha  comportato  la 

realizzazione di un regime di protezione dei rifugiati a più livelli, in base al quale, a 

seconda delle  ragioni  per  cui  l'individuo  è  costretto  a  fuggire  dal  proprio  Paese  di 

origine, vengono riconosciuti differenti standard di tutela. 

Il diritto d'asilo assume quindi differenti inquadramenti giuridici a seconda che ci si 

riferisca  alla  disciplina  internazionale,  comunitaria  o  nazionale,  rendendo  spesso 

difficoltosa la sua interpretazione non solo ai richiedenti asilo, ma anche  agli stessi 

operatori del settore ed alle autorità chiamate ad applicarla. 

1. Cenni storici sul diritto d'asilo e sulla disciplina internazionale del “rifugio”

I rifugiati, non sono un prodotto esclusivo del nostro tempo, ma sono un fenomeno 

che appartiene alla storia dell'umanità1. Da sempre nel mondo si sono verificati conflitti, 

violenze, persecuzioni che hanno costretto individui o intere popolazioni a fuggire dai 

1 Pontificio Consiglio Cor Unum e Pontificio Consiglio per la Pastorale dei Migranti e degli Itineranti, 
"Rifugiati: Una Sfida alla Solidarietà" 1992, 
<http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/corunum/corunum_it/pubblicazioni/rc_pc_
corunum_doc_25061992_refugees_it.html> (visitato dall'autore il 5 aprile 2011) 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/corunum/corunum_it/pubblicazioni/rc_pc_corunum_doc_25061992_refugees_it.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/corunum/corunum_it/pubblicazioni/rc_pc_corunum_doc_25061992_refugees_it.html


loro  luoghi  di  origine  per  cercare  rifugio  altrove2.  Il  diritto  d'asilo  trova  la  sua 

giustificazione nella necessità di assicurare una qualche protezione a tale categoria di 

persone affondando così le proprie radici nell'antichità3. Tuttavia l'istituto dell'asilo, ha 

assunto, secondo l'epoca storica e le culture politiche dominanti, diverse connotazioni 

ed è stato utilizzato al raggiungimento di scopi differenti4.

 Già  nell'antica  Grecia  erano  presenti  templi  sacri  in  cui  si  rifugiavano  persone, 

colpevoli o non, che erano perseguitate dai loro nemici5. Luoghi inviolabili che, sebbene 

di natura religiosa, venivano spesso utilizzati per fini politici6 od economici7. Il termine 

greco “àsylon”8 indicava il diritto di immunità che acquisiva chiunque si rifugiava in un 

luogo sacro divenendo egli  stesso partecipe  per  contatto  e  quasi  per  irradiazione  di 

quella sacralità9.  La concezione religiosa del diritto d'asilo incentrata sul luogo e solo 

indirettamente sulla persona che vi si rifugia raggiunge il suo apice nel Medioevo con  il 

cosiddetto  asilo  ecclesiastico10.  La  Chiesa  infatti,  applicando  il  messaggio  di  carità 

cristiano, concesse il diritto d'asilo presso le res sacrae, ossia le chiese e le basiliche, a 

chi era perseguitato dalla giustizia o si trovava in una situazione di pericolo11.  Con il 

progressivo  ampliamento  dei  privilegi  e  dei  poteri  del  clero,  il  diritto  d'asilo 

ecclesiastico assume la natura di istituto inviolabile12 e si  estende oltre i  confini del 

luoghi sacri fino a comprendere i cimiteri, le residenze vescovili e le croci poste sulle 

2 Consorzio Italiano di Solidarietà, La protezione negata, Primo rapporto sul diritto d'asilo in Italia, 
Milano, 2005

3 BENEDETTI (E.) Il diritto di asilo e la protezione dei rifugiati nell'ordinamento comunitario dopo 
l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, cit. p. 41

4 GOZZI, SORGONI, I confini dei diritti, Antropologia, politiche locali e rifugiati, Bologna, 2010 
p.21ss

5 ALLAND, TEITGEIN-COLLY Traite du droit de l'asile, Paris : Puf, 2002, pp.18-21
6 Per aumentare il numero degli abitanti, la città prometteva la protezione (in questo modo si 

formeranno le “colonie dei malfattori”)  D.Alland, Traitè du droit de l'asile, Colletion droit 
fondamental, 2002, pp.19,20

7 Se l'area dell'asilo è vasta, vasta è egualmente la garanzia contro il saccheggio e maggiore è la 
prosperità. Ibid p.20

8 Asulos: “ásylon”. Letteralmente: Senza cattura –  composto da “a”privativo e “syláo”  (catturare, 
violentare, devastare), FERRARI (G.), L'asilo nella storia, 
<http://www.unhcr.it/news/dir/91/view/634/lasilo-nella-storia-63400.html> (visitato dall'autore il 
13/3/2011)

9 “Asilo”, Enciclopedia italiana, pp.938ss.
10 BILOTTA, CAPPELLETTI, Il diritto d'asilo, Padova, 2006, p.16
11 Osservatorio permanente sulla condizione degli immigrati e sullo stato di processi ed accoglienza 

del Mezzogiorno,  Azione di sistema per lo studio dell'immigrazione nel Mezzogiorno d'Italia, 
Studio sui rifugiati e i richiedenti asilo,2005 p.74

12 La violazione dell'asilo è considerata un sacrilegio e viene punito con la scomunica

http://www.unhcr.it/news/dir/91/view/634/lasilo-nella-storia-63400.html


strade13.  La Chiesa in tal modo, oltre ad offrire protezione ai fuggitivi, sottraeva parti di 

territorio al potere imperiale14.

Ciò non fu più permesso con l'Età moderna e l'affermazione degli Stati nazionali: 

l'asilo, da termine topografico che indica un luogo di rifugio, si evolve in un istituto di 

carattere giuridico abbandonando il suo carattere religioso e divenendo espressione di 

sovranità dello Stato15. Si afferma infatti l'istituto del diritto d'asilo territoriale , in base 

al quale lo Stato ha il diritto di proteggere, sul proprio territorio e in luoghi sottoposti 

alla sua sovranità, lo straniero che ne faccia richiesta16. Non sussiste, quindi, un diritto 

dell'individuo bisognoso di protezione a ottenere l'asilo, giacché sarà lo Stato a decidere 

se concedere o meno all'interessato tale diritto17.

 Tuttavia, con la fine della Prima guerra mondiale, il diritto internazionale inizia ad 

occuparsi di diritti umani, andando così a restringere il carattere assoluto del principio 

di sovranità territoriale e quindi a limitare la libertà dello Stato in materia di asilo18. 

Infatti, gli strumenti rivolti direttamente alla protezione dei  rifugiati, compaiono solo in 

seguito ai conflitti armati e disordini politici interni del XX secolo che portano milioni 

di profughi, sfollati e rifugiati a varcare i confini di altri Paesi.  Mentre per i rifugiati 

delle  “guerre  di  religione”  del  XVI-XVII  secolo  vi  furono  associazioni  umanitarie 

private  e  correligionari  disposti  ad accoglierli19,  per  i  rifugiati  conseguenti  la  prima 

guerra mondiale non si verificò la stessa solidarietà, complici le difficoltà economiche e 

politiche degli Stati partecipanti al conflitto.  Il milione e mezzo di Russi in fuga dalla 

Rivoluzione bolscevica del 1917 fu il primo esodo di massa che attraversò i confini 

europei e rese necessaria una risposta comune e coordinata da parte degli Stati che li 

recepirono20. 

13 BILOTTA, CAPPELLETTI, Il diritto d'asilo, cit.16-17
14 LENZERINI,Asilo e diritti umani, cit. pp16-17
15 FERRARI (G.), L'asilo nella storia, cit., pp.8 ss
16 Institut de droit international, Risoluzione L’asile en droit international public, 1/9/1950, in 

Résolutions de l’Institut de droit international 1873-1956, Bâle, 1957, p. 58; 
17 BENEDETTI (E.) Il diritto di asilo e la protezione dei rifugiati nell'ordinamento comunitario dopo 

l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, cit. p.48
18 Osservatorio permanente sulla condizione degli immigrati e sullo stato di processi ed accoglienza 

del Mezzogiorno,  Azione di sistema per lo studio dell'immigrazione nel Mezzogiorno d'Italia, 
Studio sui rifugiati e i richiedenti asilo,cit. p88-89

19 FERRARI (G.) La convenzione sullo status dei rifugiati, pp. 8-9 
<http://www.unhcr.it/news/dir/91/view/632/la-convenzione-sullo-status-dei-rifugiati-63200.html > 
(visitato dall'autore il 13/3/2011)

20 Ibidem, p10

http://www.unhcr.it/news/dir/91/view/632/la-convenzione-sullo-status-dei-rifugiati-63200.html


Oltre  alla  questione  umanitaria,  vi  era  un  interesse  di  regolarizzare  lo  status  dei 

rifugiati al fine di evitare destabilizzazioni a livello economico e sociale all'interno del 

paese ospitante. Molti di loro infatti,  non avendo documenti d'identità e di viaggio a 

seguito delle misure di denazionalizzazione adottate dal nuovo governo sovietico21, non 

potevano né entrare regolarmente in un altro Stato, né risiedervi ed ottenere un lavoro22. 

I  tentativi  di  risolvere  l'emergenza  da parte  dei  governi  nazionali  attraverso  accordi 

bilaterali23 si rivelarono insufficienti, così le organizzazioni umanitarie24 indicarono la 

Società  delle  Nazioni  come  istituzione  capace  di  conciliare  l'autorità  morale  di 

rappresentare  i  diritti  dei  rifugiati  con  i  problemi  pratici  degli  Stati  di  prima 

accoglienza25. 

A capo di tale nuovo compito26 venne designato Fridtjof Nansen27, che  così divenne 

il primo Alto Commissario per i Rifugiati della Società delle Nazioni. Fu considerata 

prioritaria la necessità di definire la situazione legale dei rifugiati, la quale fin a quel 

momento non era stata mai affrontata. Infatti, come enfatizzato da Nansen, i rifugiati 

21 Il governo sovietico promulgò una serie di decreti dal 1921al 1924 che privavano i rifugiati russi 
della loro cittadinanza automaticamente  senza la necessità di un intervento del tribunale o di un' 
altra autorità. In HOLBOTN (L.W.) The Legal Status of Political Refugees, 1920-1938 , The 
American Journal of International Law, Vol. 32, No. 4 (Oct., 1938), pp. 681-682

22 GOODWIN-GILL, The politics of refugee protection, in LAMBERT (eds.) International refugee law, 
Farnham , 2010 pp.148-149

23 Gli Stati regolarono la questione dei passaporti e dello status dei rifugiati in base alle relazioni che 
intercorrevano con il governo sovietico, ma erano restii a naturalizzare i rifugiati per ragioni 
economiche e giuridiche. (HOLBOTN (L.W.) The Legal Status of Political Refugees, 1920-1938, 
cit. p. 682)

24 Su richiesta delle “private relief agencies”  il Presidente del Comitato Internazionale della Croce 
Rossa, Gustav Ador chiese un intervento da parte della Società delle Nazioni. In  Refugee Studies 
Centre, Developing dfid's policy apporach to refugee and internally dispaced persons, Volume II: 
Commissioned Papers A Research Consultancy by the Refugee Studies Centre for the Conflict and 
Humanitarian Affairs Department, Department For International Development Febbraio  2005 , 
p.10

25 HOLBOTN (L.W.) The Legal Status of Political Refugees, 1920-1938 , cit. p. 682
26 Il mandato dell'Alto Commissario comprendeva la definizione dello status dei rifugiati russi, il 

miglioramento della loro situazione giuridica, specialmente in materia di occupazione,  il 
coordinamento dei soccorsi e dell'assistenza e l'organizzazione del loro rimpatrio o insediamento in 
altri Paesi. 13th sess. del Consiglio della Società delle Nazioni, Genova 17-28 giugno 1921. citato da 
GOODWIN-GILL, The politics of refugee protection, in LAMBERT (eds.) International refugee law, 
cit. 148

27 Esploratore e scienziato norvegese, Premio Nobel per la pace 1922 , FERRARI (G.) La 
Convenzione sullo status dei rifugiati, cit. p.11



rappresentano  un'  “anomalia  categoriale”28 in  quanto  privi  della  protezione  del  loro 

Paese di origine:

the characteristic and essential feature of the problem was that persons classed  
as  “refugees” have  no  regular  nationality  and are  therefore  deprived  of  the  
normal protection accorded to the regular citizens of the State. 

Nansen propose di concedere  ai  rifugiati  russi  un certificato  d'identità  sostitutivo  di 

quello nazionale29 , il quale, determinando la loro identità, implicava l'attribuzione a essi 

di diritti e doveri nel diritto interno ed internazionale30.  In tal modo, oltre a permettere 

l'inserimento  del  rifugiato  all'interno  del  sistema  statale,  egli  viene  definito  come 

individuo meritevole di speciale considerazione dagli Stati sovrani. Ciò ha comportato 

per  i  rifugiati  la  possibilità  di  ottenere  un  impiego,  un’assicurazione  sociale  e  un 

permesso di soggiorno; per i governi la capacità di conoscere il numero di rifugiati nel 

territorio  dello  Stato  e  facilitare  il  loro  rimpatrio31.  Il  certificato  d'identità  rilasciato 

dall'Alto Commissariato venne riconosciuto da 52 Paesi  e, indirizzato inizialmente ai 

rifugiati russi32, fu esteso con un successivo piano33 agli Armeni scampati al genocidio 

del 1915. 

Il sistema di certificazione risultò un mezzo innovativo per la soluzione del problema 

dei rifugiati, ma nella pratica si riscontrano dei difetti dovuti alla non uniformità della 

sua  applicazione  da  parte  degli  Stati34.   I  tentativi  di  raggiungere  l'universalità 

dell'applicazione del passaporto Nansen35 e di renderlo accessibile alla generalità dei 

rifugiati e apolidi36 fallì:  l'accordo del 192637, che andava ad integrare e migliorare i 

precedenti,  venne  firmato  solo  da  23  stati  e  stabilì  una  definizione  di  rifugiato 

28 “A refugee is an anomaly in international law, and it's often impossible to deal with him in 
accordance with the legal provisions designed to apply to aliens who receive assistance from their 
national authorities”  Comunicazione dell' IRO al Consiglio Economico e Sociale. UN doc, 11 
luglio 1949

29 Tale passaporto in seguito venne identificato come Passaporto Nansen
30 ALLAND, TEITGEIN-COLLY Traite du droit de l'asile, p.59
31 HOLBOTN (L.W.) The Legal Status of Political Refugees, 1920-1938 , cit. p 684
32 Accordo riguardante la questione  dei certificati d'identità ai rifugiati russi 5 luglio 1922
33 Accordo riguardante la questione  dei certificati d'identità ai rifugiati armeni, 31 maggio 1922
34 HOLBOTN (L.W.) The Legal Status of Political Refugees, 1920-1938 , cit. p 6-7
35 Durante la conferenza intergovernativa tenutasi a Ginevra il 10 maggio del 1926, Nansen richiese 

l'applicazione universale del sistema di certificazione ritenendola un presupposto all'efficienza del 
sistema stesso. 

36 L'estensione della protezione ai rifugiati non inclusi negli accordi precedenti venne discussa sia 
durante la Conferenza intergovernativa del 1926, sia durante la conferenza generale sulle 
comunicazioni e il trasporto tenutasi dal 23 agosto al 2 settembre 1927 a Ginevra.

37 Accordo relativo al materia dei certificati di identità ai rifugiati russi e armeni, 12 maggio 1926



circoscritta alla specifica crisi e legata all'origine nazionale dei rifugiati38. Condizioni 

necessarie e sufficienti per ricadere nella categoria di rifugiato erano il trovarsi fuori dal 

Paese di  origine,  non godere  della  protezione  del  governo di  tale  Stato  e  non aver 

acquisito  un’altra  nazionalità39.  Nessun  riferimento  ai  motivi  della  fuga  e  della 

mancanza di protezione, ma fu scelto un approccio pragmatico mirato unicamente a un 

inquadramento giuridico dei rifugiati.

Le Convenzioni che si susseguirono durante le due Guerre continuarono quindi a 

riferirsi a predefiniti gruppi etnici-nazionali e, sebbene vennero estese ad altre categorie 

di rifugiati creatisi in seguito40, ancora tante ne rimanevano escluse41.

La  scelta  della  comunità  internazionale  di  rispondere  agli  esodi  di  massa  con 

strumenti ad hoc risultò quindi inadeguata: oltre a non includere tutti i rifugiati era resa 

ancora più debole dalla natura non vincolante degli accordi che lasciava alla discrezione 

e buona volontà degli Stati la loro applicazione. Buona volontà che si manifestò poco, 

essendo sempre meno gli Stati aderenti agli accordi relativi ai rifugiati42 ed applicandoli 

all'interno del loro territorio in maniera restrittiva43.

La comunità internazionale riteneva, comunque, la questione dei rifugiati come un 

fenomeno  momentaneo  che  si  sarebbe  risolto  presto,  così  come  sarebbe  cessato 

l'incarico della Società delle Nazioni Unite di occuparsene44. Ma così non fu, anzi la 

situazione si aggravò con la Grande depressione del ‘29 che rese gli Stati più restii ad 

accogliere  i  rifugiati45,  i  quali  aumentarono  a  causa  delle  persecuzioni  da  parte  del 

38 “Ciascuno di origini russe che non gode o non gode più la protezione del governo dell'URSS e che 
non ha acquisito un altra nazionalità”  in GOODWIN-GILL The Refugee in International Law, 
Oxford ,2007,p16

39 ALLAND, TEITGEIN-COLLY Traite du droit de l'asile, cit.  p 58
40 Accordo del 30 giugno 1928  relativo ai rifugiati assiri o assiro-caldei e assimilati di origine siriana 

o curda ed ai rifugiati turchi. Convenzione del 28 ottobre 1933 riferita ai rifugiati spagnoli.
41 Nazioni Unite, Russian and Amermenian Refugee: Report to the Eighth Assembly, 1927, citato in 

GOODWIN-GILL The Refugee in International Law,  Oxford ,2007,p17
42 FERRARI (G.) La convenzione sullo status dei rifugiati, cit. pp13-14
43 Alcuni governi espellevano i rifugiati a cui era scaduto il certificato d'identità anche se non erano in 

possesso dei documenti per l'ingresso in altri Stati. Alcune legislazioni stabilivano il divieto di 
assumere lavoratori stranieri e di conseguenza molti rifugiati persero il loro lavoro. In HOLBOTN 
(L.W.) The Legal Status of Political Refugees, 1920-1938 , cit. p 11

44 Report by the secretary general on the future organization of refugee work, 1930 In HATHAWAY, 
The rights of refugees under international law,Cambridge, 2005, p86

45 La convenzione del 1933 relativa allo status internazionale dei rifugiati venne firmata solo da otto 
stati e con varie riserve. Essa formalizzava le raccomandazioni precedenti rendendole vincolanti e 
aggiungeva l'obbligo da parte degli Stati aderenti di “non refoulement”  ed il riconoscimento nei 
confronti dei rifugiati di una serie di diritti socio-economici. In HATHAWAY, The rights of refugees 
under international law, cit. Pp 86-87



governo nazionalsocialista in Germania. Si arriva così all'accordo provvisorio del 193646 

rivolto ai rifugiati e apolidi provenienti dalla Germania che, escludendo dalla protezione 

internazionale  coloro  che  lasciano  la  Germania  per  ragioni  di  pura  convenienza 

personale, tiene conto per la prima volta delle ragioni della fuga dal Paese d'origine. 

Al termine della  Seconda guerra  mondiale  l'analisi  dei  motivi  individuali  diventa 

presupposto al riconoscimento della qualifica di rifugiato, non essendo più sufficiente 

l'appartenenza  a uno specifico gruppo d’immigrati  involontari47.  Il  passaggio da una 

protezione concessa in blocco a una concessa individualmente è dovuta all'impossibilità 

di assistere indistintamente la totalità dei profughi e rifugiati del periodo bellico e del 

dopoguerra48.  Ulteriore  evoluzione  del  sistema  di  protezione  dei  rifugiati  è 

l'internazionalizzazione della questione dei rifugiati finalizzata ad una cooperazione tra i 

vari Stati al fine di trovare soluzioni a lungo termine per i rifugiati attuali e potenziali. 

L'Assemblea  Generale delle Nazioni Unite annuncia che “il problema dei rifugiati  

ha una portata e un carattere internazionale”49 e raccomanda al Consiglio Economico e 

Sociale di creare un organismo incaricato di esaminare la questione dei rifugiati. Nasce 

così,  nel  dicembre  del  1946,  l'Organizzazione  Internazionale  per  i  Rifugiati(IRO)50, 

un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che, nel breve periodo della sua attività, si 

è  occupata  del  rimpatrio  e  del  reinsediamento  nei  Paesi  di  accoglienza  di  circa 

1.600.000 rifugiati europei51. Cessata l'attività dell'IRO nel 1951, l'Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite chiese al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) di studiare la 

possibilità di creare una nuova organizzazione che si occupasse di rifugiati, nonché di 

elaborare un nuovo strumento giuridico internazionale in materia52.

46 Convenzione del 4 luglio 1936 completata dalla Convenzione del 10 febbraio 1938 In ALLAND, 
TEITGEIN-COLLY Traite du droit de l'asile, cit.  pp 62-63

47 HATHAWAY, A Reconsideration of the Underlying Premise of Refugee Law, in LAMBERT (eds.) 
International refugee law, cit. p.75

48 Profughi e rifugiati del periodo bellico (almeno 10 milioni di persone fuggite dai loro Paesi devastati 
dalla guerra o prossimo teatro di operazioni belliche). Profughi e rifugiati del dopoguerra (altri 10 
milioni di persone che lasciano i Paesi di origine, non solo in Europa ma anche in altri continenti, in 
seguito ai radicali mutamenti politici in essi sopravvenuti ) in FERRARI (G.) La convenzione sullo 
status dei rifugiati, cit.p.17

49 Risoluzione ONU n°8 del 12 febbraio 1946
50 Entrata in funzione nel luglio 1947, l’IRO disponeva di uno staff di 5.700 persone e di un organo 

direttivo composto da rappresentanti di governi. Il suo obiettivo era quello di “giungere ad una 
rapida, positiva e giusta soluzione del problema dei rifugiati e degli sfollati”  FERRARI (G.) La 
convenzione sullo status dei rifugiati, cit.p 19

51 L’IRO realizzò un lavoro straordinariamente efficace, assistendo oltre 1 milione di rifugiati ai fini 
del reinsediamento in paesi terzi e circa 73.000 ai fini del rimpatrio. Ibidem p18

52 Ibidem p.20



 I lunghi negoziati che portarono alla stesura della Convenzione di Ginevra furono 

caratterizzati da un acceso dibattito proprio in riferimento alla definizione di rifugiato 

da  adottare53.  Infatti,  mentre  gli  Stati  Uniti  premevano  per  limitare  lo  scopo  della 

Convenzione  a  determinate  categorie  di  rifugiati,  così  come  era  avvenuto  con  gli 

strumenti  pertinenti  precedenti,  l'Inghilterra  e  la  Francia  preferivano  avere  una 

definizione  di  rifugiato  a  carattere  generale  e  internazionalmente  riconosciuta54.  La 

discussione continuò all'interno della Conferenza dei Plenipotenziari  del luglio 1951, 

alla quale parteciparono 26 Stati e che si concluse con l'approvazione del testo della 

Convenzione sullo status di rifugiato così come lo conosciamo oggi. 

2. Convenzione di Ginevra e Protocollo di New York

Con la Convenzione di Ginevra per la prima volta viene adottata una definizione di 

rifugiato generale, la quale stabilisce gli elementi obiettivi in base ai quali individuare i 

soggetti  che  devono  beneficiare  dello  status  di  rifugiato55.  L'articolo  1  della 

Convenzione  prevede  che  il  termine  “rifugiato”  debba  riferirsi  a  coloro  che  sono 

considerati rifugiati dai precedenti accordi internazionali in materia56 e ad ogni persona:

che, a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951,  
temendo a 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;  
oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui  
aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti,  non può o non  
vuole tornarvi per il timore di cui sopra. 

Quindi la definizione di rifugiato non è più legata all'appartenenza del richiedente 

asilo a determinati gruppi di persone, bensì all'ipotesi di persecuzione, subita o temuta 

da parte dell'individuo nel suo Stato di provenienza. Tuttavia,  sebbene la nazionalità 

53 RASTELLO, La frontiera addosso, Così si deportano i diritti umani, Bari, 2010, pp.13-14
54 ALLAND, TEITGEIN-COLLY Traite du droit de l'asile, cit.  pp 74-75
55 LA PECCERELLA, L'istituto dell'asilo :evoluzione e cenni comparativi, in Instrumenta, (rivista 

della Scuola Superiore di Amministrazione del Ministero dell'interno) 2009, p.1030 
<http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/014434.aspx> (visitato dall'autore il 22 aprile 2011)

56 Ai fini della presente Convenzione, il termine "rifugiato" si applicherà a colui: 1) che sia stato 
considerato rifugiato ai sensi degli Accordi del 12 maggio 1926 e del 30  giugno 1928, o ai sensi 
delle Convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938 e del  Protocollo del 14 settembre 
1939, o in applicazione della Costituzione dell’Organizzazione  Internazionale per i Rifugiati; 

http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/014434.aspx


non venga inserita come criterio di eleggibilità allo status di rifugiato, sono presenti altri 

elementi discriminanti per il riconoscimento dello status in questione che evidenziano il 

tentativo  degli  Stati  membri  di  limitare  i  propri  obblighi  di  protezione  ad  una 

determinata fattispecie di rifugiati57. In particolare il concetto di persecuzione limita lo 

scopo della Convenzione alle vittime di violazione dei diritti civili e politici, escludendo 

così dal sistema di protezione internazionale coloro ai quali è pregiudicato nel Paese di 

origine il godimento dei diritti socio-economici58. Inoltre non occorre soltanto, ai fini 

del riconoscimento dello status di rifugiato, che il timore di persecuzione sia reale, ma 

anche  che  questo  sia  specificamente  diretto  al  richiedente  asilo.  Il  requisito  della 

persecuzione  individuale  esclude,  di  fatto,  coloro  che  fuggono  da  una  violenza 

generalizzata,  come ad  esempio  una  guerra  o un conflitto  interno,  e  da una diffusa 

violazione dei diritti umani fondamentali.59 

Altre  disposizioni  fortemente  criticate,  che  andavano  a  pregiudicare  il  carattere 

universale  della  Convenzione,  erano  le  limitazioni  geografiche  e  temporali  previste 

dalla  definizione  di  rifugiato60.  Infatti,  l'articolo  1  dispone  che  i  rifugiati  possono 

accedere  ai  benefici  della  Convenzione  a  condizione  che  il  loro  timore  di  essere 

perseguitati derivi da fatti avvenuti anteriormente al primo gennaio del 1951. Oltre al 

limite  temporale,  è  prevista  la  facoltà  degli  Stati  contraenti  di  circoscrivere  i  propri 

obblighi  di  protezione  derivanti  dalla  Convenzione  solo  ai  rifugiati  di  provenienza 

europea, impedendo così alle persone provenienti da altri continenti l'accesso allo status 

di rifugiato61.

 Gli esodi di massa che hanno caratterizzato la seconda metà del XX secolo, dovuti 

soprattutto alla decolonizzazione dell'Africa, ha radicalizzato il problema dei rifugiati e 

prodotto  nuove  tipologie  di  esuli62.  Al  fine  di  far  fronte  a  questo  mutato  contesto 

57 HATHAWAY, A Reconsideration of the Underlying Premise of Refugee Law, in LAMBERT (eds.) 
International refugee law, cit. pp 81-93

58 SHACKONOWE Who is a Refugee?  In Lambert(eds.) International refugee law, pp.166-171
59 Consorzio Italiano di Solidarietà (CIS), La protezione negata, Primo rapporto sul diritto d'asilo in 

Italia, cit, p.24
60 HATHAWAY, A Reconsideration of the Underlying Premise of Refugee Law, in LAMBERT (eds.) 

International refugee law, cit. pp 87-93
61 Articolo 1B(1) Ai fini della presente Convenzione, le parole "avvenimenti verificatisi anteriormente 

al 1° gennaio 1951", di cui all'articolo 1, sezione A, potranno essere interpretate nel senso di: a) 
"avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa", oppure nel senso di: b) 
"avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951 in Europa o altrove"; 

62 DAVIES, Redundant or Essential? How Politics Shaped the Outcome of the 1967 Protocol , 
International Journal of Refugee Law, vol 19, issue 4, pp. 703-728



internazionale, gli Stati sottoscrissero nel 1967 il Protocollo di New York, con il quale 

vennero abolite  le  limitazioni  temporali  e  geografiche  della  definizione  di  rifugiato, 

permettendo quindi di estendere l'applicazione della Convenzione alle emergenti figure 

di rifugiati63. Attualmente, la Convenzione di Ginevra e il Protocollo aggiuntivo di New 

York rappresentano i  più importanti  strumenti  del diritto  internazionale dei rifugiati, 

essendo stati adottati rispettivamente da 14464 e 14565 Stati su un totale di 191 Paesi 

membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 

In  particolare,  la  Convenzione  di  Ginevra  viene  comunemente  definita  come  la 

Magna Charta dei rifugiati,  giacché stabilisce il trattamento minimo che deve essere 

garantito  universalmente  a  chiunque  rientri  nell'area  applicativa  della  nozione  di 

“rifugiato”, tentando così per la prima volta di definire un codice dei diritti dei rifugiati 

che disciplini gli aspetti fondamentali della loro vita66. L'articolo 2 della Convenzione 

sancisce l'obbligo generale di ogni rifugiato di conformarsi alle leggi ed ai regolamenti 

del  Paese  di  accoglienza,  nonché  ai  provvedimenti  adottati  da  quest'ultimo  per  il 

mantenimento dell'ordine pubblico67. Per quanto riguarda, invece, i diritti riconosciuti al 

rifugiato,  la Convenzione prevede standard di trattamento diversi secondo i  diritti  in 

questione, lasciando comunque agli Stati la possibilità di derogare tali standard in senso 

più favore al rifugiato68. L'articolo 7 dispone che al rifugiato debba essere garantito dal 

Paese  di  accoglienza  almeno  il  medesimo  trattamento  concesso  agli  stranieri  in 

generale69. Tale standard di trattamento, che rappresenta il meno favorevole tra quelli 

previsti dalla Convenzione, è garantito per il diritto di proprietà, l’esercizio di attività 

autonoma  e  di  libera  professione,  il  diritto  a  un  alloggio,  il  diritto  a  un'istruzione 

63 Adottato a New York il 31 gennaio 1967 Entrato in vigore il 4 ottobre 1967
64 Congo Madagascar Monaco e Turchia hanno mantenuto la limitazione geografica  

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?
&src=TREATY&mtdsg_no=V~2&chapter=5&Temp=mtdsg2&lang=en 

65 http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-5&chapter=5&lang=en   
66 BENEDETTI (E.) Il diritto di asilo e la protezione dei rifugiati nell'ordinamento comunitario dopo 

l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, cit. p.68
67 Articolo 2 “Ogni rifugiato ha nei confronti del Paese in cui si trova dei doveri che comportano in 

particolare l'obbligo di conformarsi sia alle leggi ed ai regolamenti, sia ai provvedimenti adottati per 
il mantenimento dell'ordine pubblico”. 

68 NASCIMBENE (a cura di) Bozza della relazione Asilo e statuto di rifugiato , in Lo statuto 
costituzionale del non cittadino, Associazione italiana dei costituzionalisti, Atti del XXIV Convegno 
annuale Cagliari, 16-17 ottobre 2009 p 53

69 Articolo 7(1) Salve restando le disposizioni più favorevoli previste dalla presente Convenzione, ogni 
Stato contraente accorderà ai rifugiati lo stesso trattamento che concede agli stranieri in generale. 
vedi HATHAWAY, The rights of refugees under international law, Cambridge, 2005, pp.196-205

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-5&chapter=5&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=V~2&chapter=5&Temp=mtdsg2&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=V~2&chapter=5&Temp=mtdsg2&lang=en


secondaria  e  la  libertà  di  circolazione70.  Con  riferimento,  invece,  ai  diritti  di 

associazione e l'esercizio di attività salariata, il rifugiato beneficia del trattamento più 

favorevole  accordato,  nelle  stesse  circostanze,  ai  cittadini  di  un  Paese  straniero, 

(trattamento  della  nazione  più  favorita)71.  Infine,  lo  Stato  contraente  garantisce  al 

rifugiato lo stesso trattamento riservato a qualunque cittadino di quello Stato, per i diritti 

in  materia  di  libertà  di  culto,  accesso  ai  tribunali,  istruzione  primaria,  assistenza  e 

sicurezza sociale, imposizione fiscale72. 

Tra i diritti riconosciuti dalla Convenzione nei confronti dei rifugiati non compare il 

diritto  d'asilo,  essendo  la  concessione  di  quest'ultimo  ancora  una  prerogativa  della 

sovranità  territoriale73.  Tuttavia,  la  libertà  assoluta  dello  Stato  nel  decidere 

sull'ammissione e la permanenza degli stranieri all'interno del territorio statale, viene 

limitata dall'obbligo di non- refoulement74 sancito all'articolo 33 della Convenzione:

1)Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere (refouler) - in nessun modo  
– un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero  
minacciate  a causa della  sua razza,  religione,  nazionalità,  appartenenza ad una  
determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche.

Tale disposizione, alla quale lo Stato aderente non può opporre riserva, riconosce a 

qualsiasi rifugiato, sia esso in situazione regolare o irregolare nel Paese di accoglienza, 

il diritto di non essere espulso respinto o estradato verso uno Stato dove rischi di subire 

una  persecuzione  o  una  tortura75.  Da  ciò  consegue  il  divieto  da  parte  del  Paese  di 

accoglienza di allontanare sommariamente al di fuori del proprio territorio il rifugiato, 

senza aver prima esaminato il caso specifico della persona in questione e quindi valutato 

la sua eventuale eleggibilità allo status di rifugiato76. 

 É opportuno sottolineare che quella di rifugiato è una condizione che si realizza 

necessariamente  prima  del  suo  formale  riconoscimento  da  parte  dell'autorità 

esaminante. Di conseguenza, la procedura di eleggibilità non ha l'effetto di attribuire al 

richiedente asilo la qualifica di rifugiato, ma si limita a prendere atto che la persona in 

70 BILOTTA, CAPPELLETTI, Il diritto d'asilo, cit. p.64
71 HATHAWAY, The rights of refugees under international law, pp.222-234
72 Ibidem, pp. 234-237
73 FERRARI (G.), L'asilo nella storia, cit., pp.23-24
74 EDWARDS Human Rights, Refugees, and The Right ‘To Enjoy’ Asylum , International Journal of 

Refugee Law, Vol 17, Issue 2, 2005, 
75 LENZERINI, Asilo e diritti umani, cit. p 335-391
76 Ibidem p.337-338



questione soddisfa i requisiti stabiliti dalla Convenzione77. Tuttavia, è lasciato ai singoli 

Stati membri il compito di stabilire le procedure per la determinazione dello status di 

rifugiato, dato che la Convenzione non dà alcuna indicazione a riguardo78.

 Aspetto criticabile della Convenzione è l'imprecisione della stessa terminologia della 

definizione  di  rifugiato,  la  quale  ha  dato  vita  a  interpretazioni  giurisprudenziali 

differenti e spesso contrastanti tra i vari Stati aderenti79. Preoccupazione dell'UNHCR è 

che le divergenti applicazioni a livello nazionale dei concetti previsti dalla Convenzione 

rischino  di  pregiudicare  l'efficacia  della  protezione  stessa  verso  i  rifugiati80.  A  tal 

proposito,  il  Direttore  dell’UNHCR in  Europa81 ha  esortato  gli  Stati  a  garantire  al 

richiedente asilo una valutazione approfondita della sua istanza secondo criteri coerenti, 

tenendo conto della gravi conseguenze che può comportare nei confronti del richiedente 

una decisione errata:

Il processo decisionale per la determinazione dello status di rifugiato è uno dei  
compiti giuridici ed amministrativi più complessi. È necessaria una valutazione  
dei fatti, del timore soggettivo, della credibilità e dei rischi futuri - e può rappre-
sentare una questione di vita o di morte per il richiedente asilo.82

77 UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 
Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, Ginevra, 1992, para. 28

78 FERRARI (G.), L'asilo nella storia, cit., p 24
79 ARBOLEDA, HOY The Convention Refugee Definition in the West: Disharmony of Interpretation 

and Application, in International Journal of Refugee Law, Volume 5 Issue 1, 1993
80 UNHCR, Improving Asylum Procedures: Comparative Analysis and Recommendations for Law and 

Practice - Key Findings and Recommendations, March 2010,  il Comitato Esecutivo (EXCOM) del 
Programma dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha adottato nel 1977 una 
Conclusione (n. 8 / XXVIII) indicante una serie di condizioni e requisiti da osservare per garantire 
un esame appropriato delle domande di asilo ed assicurare un minimo di decisioni uniformi in 
materia di eleggibilità.

81 Judith Kumin
82 Rapporto UNHCR evidenzia differenze nella valutazione delle domande di asilo nell’UE, 26 marzo 

2010, <http://www.unhcr.it/news/print/762/23/rapporto-unhcr-evidenzia-differenze-nella-
valutazione-delle-domande-di-asilo-nell-ue.html> (visitato dall'autore il 30marzo2011)
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I - I requisiti per l'attribuzione della qualifica di rifugiato

Un soggetto è riconosciuto come rifugiato, nel senso della Convenzione di Ginevra, 

se soddisfa i criteri indicati all'art. 1A(2): 

(Il rifugiato è colui) che temendo a 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.

Tuttavia  i  travaux préparatoires mostrano che tale  definizione  di  rifugiato  venne 

adottata  con  l'intenzione  di  comprendere  tutte  le  persone  bisognose  di  protezione 

internazionale83.  Il  concetto  di  “fondato  timore  di  persecuzione”  ha  la  funzione  di 

distinguere gli stranieri che non possono tornare in modo sicuro nel Paese di origine da 

quelli  che  non hanno bisogno di  una  protezione  internazionale84.  É  da  escludere  la 

possibilità che l'intenzione dei negoziatori sia stata quella di individuare una classe di 

rifugiati  più  meritevole  di  protezione  rispetto  ad  altri85.  La  Convenzione  è 

esplicitamente  basata  sul  “principio  che  gli  esseri  umani  senza distinzione  debbono  

usufruire  dei  diritti  dell'Uomo  e  delle  libertà  fondamentali86”  ed  è  nata  dalla 

preoccupazione  della  comunità  internazionale  di  assicurare  ai  rifugiati  il  più  ampio 

possibile  esercizio  di  tali  diritti  e  libertà  fondamentali87.  Inoltre  la  Conferenza  dei 

Plenipotenziari, convocata dall'Assemblea Generale al fine di completare e firmare la 

Convenzione, espresse: 

la speranza che la Convenzione relativa allo status dei rifugiati  avrà valore di  
esempio,  oltre  alla  sua  portata  contrattuale,  e  che  inciterà  tutti  gli  Stati   ad  
accordare quanto più possibile alle persone che si trovano sul loro territorio in  
qualità di rifugiati, che però non rientrerebbero nei termini della Convenzione, il  
trattamento previsto da questa stessa Convenzione88. 

83 MCADAM, Complementary Protection in International Refugee Law, Oxford, 2006, p. 35,35
84 Comitato Esecutivo del Programma dell'UNHCR, Note on International Protection (submitted by 

the High Commissioner) 7/11/1994, para 24
85 ivi
86 Convenzione di Ginevra del 1951, Preambolo para.1 
87 Ibidem, para.2
88 Convenzione di Ginevra del 1951, Atto Finale, Raccomandazione E



Da ciò si deduce che gli elementi costitutivi della definizione sono solo una possibile 

espressione del concetto qualificante un soggetto come rifugiato: l'assenza di protezione 

nei suoi confronti da parte del Paese di origine89. Gli Stati quindi dovrebbero attribuire 

alla  definizione  di  rifugiato  un  significato  inclusivo  piuttosto  che  restrittivo,  in 

conformità con l'obiettivo principale della Convenzione di provvedere alla protezione 

internazionale di tutti coloro che ne hanno bisogno90. Nella prassi, tuttavia, le categorie 

di  persone  a  cui  gli  Stati  riconoscono  formalmente  la  qualifica  di  rifugiato  non 

includono tutti  coloro  che  sono riconosciuti  dalla  comunità  internazionale,  e  spesso 

dagli stessi governi nazionali, come bisognosi di protezione internazionale a causa del 

pericolo  a  cui  sono  esposti  nello  Stato  di  provenienza91.  Il  gap tra  i  “rifugiati 

convenzionali” e il più ampio gruppo di persone bisognose di protezione internazionale 

nasce in parte dalle limitazioni inerenti alla Convenzione, ma soprattutto dal modo in 

cui  la  definizione  viene  interpretata  da  alcuni  Stati92.  Infatti  si  sono  verificati,  e  si 

continuano  a  verificare,  casi  in  cui  le  autorità  nazionali,  adottando  un  approccio 

restrittivo, negano il riconoscimento dello status di rifugiato a quei richiedenti asilo che 

non soddisfano ogni singolo elemento costitutivo della definizione93.

Sebbene l'art 1A(2) deve essere interpretato in modo olistico, ossia tenendo conto 

dell'interdipendenza  e  della  correlazione  di  ogni  suo  elemento,  ai  fini  dell'analisi  è 

consigliabile  scomporre  la  definizione  di  rifugiato  nei  suoi  elementi  costitutivi94: 

l'allontanamento dal paese di origine, il fondato timore, la persecuzione e i motivi di 

persecuzione.

I - 1. Allontanamento dal paese di origine

Condizione necessaria per usufruire del titolo di rifugiato è il trovarsi al di fuori del 

paese  di  cittadinanza95 o,  per  gli  apolidi,  di  residenza  abituale96.  Qualora  la  persona 

89 SHACKNOWE“Who is a Refugee?”  Ethics,  In Hélène Lambert(eds.) International refugee law, 
The Library of Essays in International Law,  Farnham, 2010. p.166

90 UNHCR,Executive Committe, Providing International Protection including through complementary 
forms of protection, 2/6/2005, para. 5 ss.

91 'UNHCR, Executive Committee, Note on International Protection, cit. para. 21
92 Ivi.
93 UNHCR, Executive Committee, Note on International Protection, 3/6/1998, para.16
94 UNHCR “Interpreting Article 1 of the Convention Relating to the Status of Refugee”, Ginevra, 

2001,  para. 7-9
95 UNHCR “Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 

Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees Ginevra, 1992, para. 87-93
96  Ibidem para 101-105



interessata abbia più di una cittadinanza, potrà essergli riconosciuto lo status di rifugiato 

a condizione che sia privato della protezione di tutti i suoi Stati di cittadinanza97. Se 

invece la cittadinanza del richiedente asilo non possa essere stabilita con certezza, la sua 

istanza dovrà essere valutata alla stregua di quella di un apolide, nel senso che, invece 

del paese di cittadinanza, deve prendersi in esame il paese della precedente residenza 

abituale98.
 La sussistenza di un tale elemento è facilmente determinabile, poiché, essendo un 

dato di fatto, richiede una mera valutazione oggettiva99. Eppure, tale presupposto alla 

qualifica  di  rifugiato  è  oggetto  di  discussione  tra  gli  studiosi100.  Circoscrivendo  la 

definizione di rifugiato alle sole persone che si trovano al di fuori del Paese di origine, 

vengono esclusi da esso gli sfollati interni. Ovvero coloro che, al pari dei rifugiati, non 

godono della protezione del Paese di origine,  ma,  a causa della presenza di barriere 

economiche, legali o sociali, sono impossibilitati a raggiungere un Paese estero101.

Il motivo dell'esclusione di queste persone dalla definizione di rifugiato è ricavabile 

dal principio di sovranità dello Stato all'interno del suo territorio. Infatti, nel periodo in 

cui venne redatta la Convenzione, gli Stati ritennero che assistere gli sfollati interni, 

avrebbe  potuto  costituire  una  violazione  della  sovranità  dello  Stato  in  cui  questi 

risiedevano102. 

Attualmente la necessità di trovarsi al di fuori del Paese di provenienza per poter 

accedere  allo  status  di  rifugiato  è  messa  in  discussione  dall'evoluzione  del  diritto 

internazionale.  Infatti  il  sempre  maggior  intervento  della  comunità  internazionale 

all'interno della sfera giuridica degli Stati ha portato ad una limitazione del principio di 

sovranità di questi ultimi103. 

97 Ibidem para 106-107 
98 Ibidem para 89
99 UNHCR “Interpreting Article 1 of the Convention Relating to the Status of Refugee”, Ginevra, 

2001, para.33
100 Ad esempio Shacknowe ritiene che “Alienage is an unnecessary condition for establishing refugee 

status...The refugee need not necessary cross an international frontier ti gain such access.” in “Who 
is a refugee”, Ethics,  In Hélène Lambert(eds.)cit. p. 166

101 HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Toronto: Butterworths, 1991, p. 1
102 Altri motivi all'origine di tale esclusione furono la carenza delle risorse internazionali che non 

permetteva l'assistenza della totalità degli immigrati internazionali. E la preoccupazione che 
l'inclusione degli sfollati interni nel regime di protezione internazionale avrebbe indotto gli Stati a 
trasferire alla comunità internazionale la responsabilità per il benessere della propria popolazione . 
Ibid.  p. 2. 

103 SHACKNOWE “Who is a refugee?” In Hélène Lambert(eds.)  cit.  p. 171-172



I - 1.1. Rifugiato sur place

L'allontanamento dal Paese di origine del richiedente asilo non deve necessariamente 

essere motivato dal fondato timore di persecuzione, dato che quest’ultimo può sorgere 

anche dopo la partenza dell'interessato dal suo Stato di provenienza. Quindi il bisogno 

di  protezione  internazionale  dell'individuo  può  concretizzarsi anche  durante  un 

ordinario soggiorno all'estero, ad esempio in qualità di studente, diplomatico, turista104. 

In tal caso il soggetto diviene rifugiato “sur place”105.

Le situazioni su cui può basarsi la qualifica di rifugiato sur place possono derivare da 

eventi su cui il richiedente asilo non ha diretto controllo (un colpo di stato, il cambio del 

governo, lo scoppio o l'intensificazione di un conflitto armato) o da azioni compiute 

dall'individuo dopo aver lasciato il Paese di origine.106 In quest'ultimo caso è necessario 

verificare se la condotta o le convinzioni del richiedente asilo possano essere giunte a 

conoscenza delle  autorità  nel suo Stato di origine e in quale modo presumibilmente 

sarebbero da queste giudicate107. Nella decisione  Ba v The Secretary for State for the  

Home Department108, vengono individuati i fattori su cui stabilire se le attività sur place 

dello straniero hanno creato un rischio di persecuzione nei suoi confronti  in caso di 

ritorno  nello  Stato  di  provenienza.  Il  ricorrente  del  caso  menzionato  è  un  giovane 

iracheno che, entrato nel Regno Unito con una student visa, ha partecipato per un breve 

periodo a delle dimostrazioni contro il regime iraniano dinanzi all'ambasciata irachena 

di Londra. La Corte ha affermato che, dato l'elevato numero di persone che partecipano 

alle proteste e l'incapacità delle autorità iraniane di identificare ciascun manifestante: 

It is important to consider the level of political involvement before considering the  
likelihood of  the  individual  coming to  the  attention  of  the  authorities  and the  
priority  that  the  Iranian  regime  would  give  to  tracing  him.  It  is  only  after  
considering those factors that the issue of whether or not there is a real risk of his  
facing persecution on return can be assessed109.

104 UNHCR , “Interpreting Article 1 of the Convention Relating to the Status of Refugee cit.para.33
105 UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 

Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees cit., para. 94
106 UNHCR “Refugee status determination” Self-study module 2  ,1/9/2005, p. 44
107 UNHCR “Handbook on Procedures and Criteria  for Determining Refugee Status  under the 1951 

Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees Ginevra, 1992, para.96
108 BA v Secretary of State for the Home Department, Upper Tribunal, Immigration and Asylum 

Chamber, 10 Febbraio 2011.
109 Ibidem para. 3



Nel caso specifico, il ricorrente non era né il leader né l'organizzatore delle proteste 

ma era comparso in alcune fotografie delle manifestazioni pubblicate su una rivista di 

opposizione al regime iracheno, inoltre erano stati pubblicati dei video su Facebook e 

Youtube in cui il ricorrente urlava slogan contro il regime iracheno. Quindi la Corte ha 

ritenuto sussistente nei confronti del ricorrente il rischio di subire persecuzioni per le 

proprie opinioni politiche in caso  di ritorno in Iran, essendo la persona in questione uno 

di quegli oppositori che le autorità irachene vorrebbero e potrebbero rintracciare110.

La  questione  della  buona  fede  delle  attività  sur  place sorge  quando  esse  non 

costituiscono la continuazione di orientamenti già manifestati nel Paese di origine, ma si 

realizzano solo una volta raggiunto lo Stato di accoglienza111. L'aperto coinvolgimento 

in attività antagoniste al governo del Paese di origine, la conversione a una religione 

non tollerata dallo Stato di provenienza, il non autorizzato soggiorno all'estero punito 

con sanzioni gravi, costituiscono l'esercizio di diritti  fondamentali,  quali la libertà di 

espressione, di associazione, il perseguimento dello sviluppo della propria personalità112. 

Inconsistente con lo scopo della Convenzione è pretendere dalla persona in questione di 

tener nascosti i caratteri fondamentali della sua identità, al fine di prevenire un rischio di 

persecuzione113.  A  sostegno  di  tale  interpretazione,  la  Federal  Court  australiana,  in 

occasione del caso Mohammed v Minister for Immigration & Multicultural Affairs114, ha 

evidenziato che:

Consistent with the terms of the Convention, and the obligations undertaken by a  
contracting state thereunder, recognition of refugee status cannot be denied to  
person whose voluntary acts have created a real risk that the person will suffer  
persecution occasioning serious harm if that person is returned to the country of  
nationality115.

   Tuttavia,  non  può  escludersi  la  possibilità  che  l'unico  scopo  delle  attività  del 

richiedente asilo intraprese nello Stato presso il quale invoca protezione, sia quello di 

110 Ibidem para. 69
111 WOUTERS. -ANTWERP “International legal standards for the protection from refoulement : a 

legal analysis of the prohibitions on refoulement contained in the refugee convention, the European 
convention on human rights, the international covenant on civil and political rights and the 
convention against torture” Oxford, 2009. p.89

112 HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Toronto: Butterworths, 1991, p. 37
113 LENZERINI “Asilo e diritti umani” Giuffrè, cit.  pp. 310-311
114 Mohammed v Minister for Immigration & Multicultural Affairs [1999] FCA 868 , FCA 

868, Australia: Federal Court, 28 June 1999 
115 Ibidem , para. 28



creare artificiosamente il motivo di persecuzione, in modo così da acquisire i requisiti 

necessari  per  il  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato116, La  questione  circa 

l'accoglimento  o  meno  delle  istanze  fondate  su  motivi  di  persecuzione  prodotti 

deliberatamente  dal  ricorrente  nel  Paese  di  rifugio  è  stata  più  volte  affrontata  dalla 

giurisprudenza britannica. Il caso Danian117 riguarda un nigeriano che aveva ottenuto 

nel  Regno  Unito  il  permesso  di  soggiorno  per  turismo  e  poi  per  motivi  di  studio. 

Terminato il periodo di permanenza concessogli, venne notificato all'interessato l'avviso 

di espulsione. Quindi l'individuo in questione presentò domanda d'asilo, la quale venne 

respinta  dalle  autorità  britanniche  che  firmarono  così  l'ordine  di  espulsione. 

L'Immigration  Appeal  Tribunal, chiamata  a  decidere  sul  ricorso  presentato  dal 

richiedente asilo, ha costatato che quest'ultimo, in seguito al rigetto della sua istanza, era 

entrato a far parte nel Regno Unito di un movimento per la democrazia nigeriana con 

l'esclusivo  fine  di  attirare  su  di  sé  l'attenzione  delle  autorità  nigeriane.  Quindi  il 

tribunale, ritenendo l'ideologia politica del ricorrente non genuina, ha affermato che: 

 
the appellant falls within that category of person who is a refugee sur place, but 
who has acted in bad faith. As he has acted in bad faith he falls out with the 
Geneva Convention. He is not a person to whom the Convention applies; this 
would be our view regardless of whether his activities post-1995 may have brought 
him to the attention of the Nigerians and regardless of whether his fear of 
persecution may be well founded118.

   La posizione sostenuta in questa decisione si contrappone al principio affermatosi in 

dottrina, secondo cui la natura opportunistica della condotta del richiedente asilo non 

porta  necessariamente  alla  sua  esclusione  dalla  protezione  internazionale119.  La 

Convenzione, infatti, non stabilisce come condizione necessaria al riconoscimento dello 

status  di  rifugiato  il  requisito  della  buona  fede:  il  richiedente  asilo  rientrerà  nella 

definizione  di  rifugiato  se,  a  prescindere  dal  motivo  della  sua  condotta,  saranno 

soddisfatti tutti gli elementi di tale definizione120.  Ciò implica che la determinazione del 

116 UNHCR “Refugee status determination” cit.  pp. 44-45
117 Danian v. Secretary of State for the Home Department, CO/30274/97, United Kingdom: Asylum and 

Immigration Tribunal / Immigration Appellate Authority, 9 June 1998
118 ivi
119 WOUTERS. -ANTWERP  International legal standards for the protection from refoulement, cit. 

p.90, 
120 GOODWIN-GILL  Danian v. Secretary of State for the Home Department , Comment: Refugee 

Status and ‘Good Faith’ ,International Journal of Refugee Law, Vol 12,Issue 4, ottobre 2000, pp663-
671



riconoscimento dello status di rifugiato dovrebbe incentrarsi sulla sussistenza o meno 

del rischio di violazione dei diritti  fondamentali  dell'individuo in caso di ritorno nel 

paese di origine, a prescindere dal perché, come e quando esso è sorto. 

   Tuttavia nella prassi, viene generalmente richiamato il principio di buona fede per 

dimostrare l'insufficienza del rischio di persecuzione nei confronti del richiedente asilo 

che  ha  agito  con  il  solo  scopo  di  ottenere  lo  status  di  rifugiato.121 Infatti,  le  corti 

nazionali hanno spesso ritenuto che le autorità del Paese di origine del richiedente asilo, 

avendo rilevato la natura opportunistica delle azioni dell'interessato, abbiamo prestato 

poca attenzione ad esse, non facendo sorgere un pericolo effettivo di persecuzione122. 

Ad esempio, la Court of Appeal britannica, esaminando nuovamente il caso Danian v.  

Secretary  of  State  for  the  Home  Department  123,  ha  criticato  quanto  deciso 

dall'Immigration Appeal Tribunal, sostenendo che:

even  if  the  applicant  has  created  a  claim  to  refugee  status  by  resorting  to  
opportunistic  post-flight  activities,  it  would  not  be  right  to  deprive  him  of  
international protections and return him/her to his/her country of origin if it is  
established that the consequences of such return may result in persecution for one 
of the reasons enumerated in the 1951 Convention124.

   Quindi, secondo la Corte d'Appello britannica, i rifugiati sur place che hanno agito in 

mala fede non devono essere esclusi a priori dalla Convenzione di Ginevra, tuttavia nel 

concreto la maggior parte di questi richiedenti asilo non beneficeranno della protezione 

internazionale a causa della loro poca credibilità. La Court of Appeal, infatti, sottolinea 

che: 

it  should  be  borne  in  mind  that  opportunistic  post-flight  activities  will  not  
necessarily create a real risk of persecution in the claimants home country, either  
because they will not come to the attention of the authorities of that country or  
because  the  opportunistic  nature  of  such  activities  will  be  apparent  to  all,  
including to those authorities125.

121 GOODWIN-GILL E J. MCADAM , The refugee in international law, Oxford University Press, 
2007,p.66

122 DRIVER, Asylum Claims Made in Bad Faith Under the Refugees Convention –  The Australian 
Experience, Vol 30, Issue 2,pp.69-109

123 Danian v. Secretary of State for the Home Department ,(Appeal),[2000] Imm AR 96,United 
Kingdom: Court of Appeal (England and Wales),28 October 1999

124 Ibidem, caso reperibile in International Journal of Refugee Law, Vol 12, Issue, ottobre 2000, p. 650, 
125 Ivi



La  maggiore  preoccupazione  da  parte  degli  Stati  è  che  la  concessione  della 

protezione internazionale a coloro che hanno agito con il solo scopo di accedervi, possa 

incoraggiare l'abuso del sistema di asilo. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per 

i  Rifugiati  (UNHCR)  condivide  tale  preoccupazione,  ritenendo  che  un  utilizzo 

strumentale  del  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato  possa  essere  dannoso  nei 

confronti dei richiedenti asilo in buona fede. Quindi l'UNHCR  raccomanda un maggior 

rigore nella valutazione del rischio di persecuzione nei confronti del richiedente asilo 

sur place in caso di rimpatrio presso lo Stato di provenienza126. A tal proposito, l'autorità 

neozelandese, chiamata a decidere su una richiesta d'asilo127, ha ritenuto che al fine di 

riconoscere lo status di rifugiato è opportuno accertare la buona fede del richiedente 

asilo sur place, in modo così da evitare abusi del sistema convenzionale:

Claims  based  on  activities  outside  the  country  of  origin  can  present  special  
difficulties. It is possible for an individual, having no well-founded fear of being  
persecuted,  to  deliberately  and  cynically  set  about  creating  circumstances  
exclusively for the purpose of subsequently justifying a claim to refugee status. To  
protect  the  system  from  those  who  would  seek,  in  a  sur  place  situation,  to  
manipulate circumstances merely to achieve the advantages which recognition as  
a  refugee  confers,  the  Authority  has  interpreted  the  Refugee  Convention  as  
requiring, implicitly, good faith on the part of the refugee claimant128.

Sulla  stessa  linea,  la  Direttiva  comunitaria  20004/83/  contempla  l'ipotesi  della 

protezione a favore dei rifugiati “sur place”, precisando tuttavia che:

Fatta salva la convenzione di Ginevra, gli Stati membri possono stabilire di non  
riconoscere di norma lo status di rifugiato a un richiedente che abbia introdotto  
una  domanda  successiva  se  il  rischio  di  persecuzioni  è  basato  su  circostanze  
determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine129.

I - 2. Fondato timore

Varie sono le ragioni per cui una persona potrebbe desiderare di lasciare il suo Paese 

d'origine,  come  l'insicurezza  generale,  i  disastri  naturali  o  la  ricerca  di  migliori 

126 UNHCR, Refugee status determination, cit. p 45
127 Refugee Appeal No. 75139, 18 November 2004, New Zealand Refugee Status Appeals Authority
128 Ibidem para 8
129 Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a 

cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di 
protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta .Art.  5 



condizioni  economiche.  Tuttavia,  solo  una  persona  con  un  fondato  timore  di 

persecuzione può rivendicare lo status di rifugiato ai sensi  della Convenzione del 1951.

L'ambiguo significato del termine “timore”130 ha dato origine ad una vasta gamma di 

interpretazioni  da  parte  della  dottrina.  Secondo  l'interpretazione  classica  il  “fondato 

timore” è composto da due elementi131. Uno soggettivo che si riferisce alla percezione 

individuale del rischio di persecuzione nel caso di ritorno nel proprio Paese di origine, e 

uno oggettivo che tiene conto delle circostanze esterne su cui si basa tale rischio132.

L'importanza  della  valutazione dell'elemento soggettivo è  dovuta al  fatto  che una 

stessa situazione può portare a reazioni e stati d'animo diversi da parte degli individui133. 

Un'azione,  che  rivolta  a  un  uomo  adulto  è  una  semplice  molestia  o  una  legittima 

punizione, può essere considerata una persecuzione se indirizzata a bambini, donne o 

disabili134.  Quindi  è  opportuno  tener  conto,  durante  l'analisi  del  caso  specifico, 

dell'identità del richiedente asilo, della sua situazione personale e familiare, nonché  del 

modo in cui egli interpreta la sua situazione135. 

L'elemento oggettivo ha lo scopo di verificare se il timore manifestato dall'aspirante 

rifugiato  ha  un  suo  fondamento.  Tale  accertamento  si  basa  sulle  eventuali  pratiche 

persecutorie subite in passato dall'individuo in questione, da membri della sua famiglia 

o da persone che condividono con il richiedente asilo tratti caratteristici (appartenenza 

allo  stesso  gruppo  sociale,  razziale  o  politico  etc.)136.  A  questo  fine,  di  estrema 

importanza  è  la  valutazione  delle  informazioni  riguardanti  la  situazione  politica  e 

sociale  dello  Stato  di  provenienza,  la  legislazione  in  vigore  e  il  modo in  cui  viene 

applicata, facendo particolare riferimento alla condizione del rispetto dei diritti umani137. 

130 Il termine “fear”  indica “[...]the emotion of pain or uneasiness caused by the sense of impending 
danger. . . .” versione francese “craignant” può indicare sia uno stato d'animo che un'aspettativa. “A 
particular apprehension of some future evil [...] (an) apprehensive feeling towards anything regarded 
as a source of danger, or towards a person regarded as able to inflict injury or punishment” Oxford 
English Dictionary 780, 1989

131 “[...]The term ‘well-founded fear’ therefore contains a subjective and an objective element, and in 
determining whether well-founded fear exists, both elements must be taken into consideration[...]” 
UNHCR Handbook, cit. para.37

132 LENZERINI , Asilo e diritti umani , cit.,  p. 227
133 Michigan Guideline on well-founded fear,  in Michigan Guidelines оn the International Protection of 

Refugees, 2004, pp. 87-88
134 Edwards “Age and gender dimensions in international refugee law ”,1/1/2003, 

http://www.unhcr.org/ (visitato dall’autore il 22/03/2011)
135 UNHCR , Refugee status determination, cit.  p.29
136 UNHCR , Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims, ,16/12/1998, p..4
137 UNHCR , “Handbook on Procedures and Criteria  for Determining Refugee Status  under the 1951 

Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, cit.  para. 42-43 

http://www.unhcr.org/


L'applicazione restrittiva da parte delle Corti nazionali dell'interpretazione dualistica, 

può portare al diniego dello status di rifugiato a persone che, nonostante siano a rischio 

di  persecuzione,  non  manifestino  il  timore  di  tale  rischio  oppure  si  comportino  in 

maniera tale da lasciar presupporre erroneamente l’assenza dell'elemento soggettivo138. 

Infatti  il  ritardo  dell'individuo  nel  fuggire  dal  Paese  di   origine  o  nel  richiedere  il 

riconoscimento dello status di rifugiato,  la scelta di fare domanda d'asilo in uno Stato 

non  confinante  con  quello  d'origine,  sono  condotte  che  non  necessariamente 

presuppongono la mancanza di timore.  

 L'Alto Commissariato ha richiesto una maggiore elasticità da parte delle Autorità 

nazionali nella valutazione del fondato timore, ritenendo che dalla mancanza di uno dei 

due  elementi  costitutivi  non  consegue  necessariamente  il  diniego  della  qualifica  di 

rifugiato139.  Vi  sono  casi  in  cui  la  particolare  situazione  emotiva  e  psicologica 

dell'individuo  può  integrare  la  debolezza  della  prova  di  un  rischio  effettivo  di 

persecuzione.  Così  come  le  circostanze  oggettive  del  caso  analizzato  possono 

soppiantare la mancata manifestazione del timore da parte della persona interessata140. 

Inoltre la stessa fuga dallo Stato di provenienza e la richiesta di asilo possono essere di 

per se stesse prove sufficienti della paura dell'individuo di subire una persecuzione141.

Molti autori si discostano dall'approccio dualistico, ritenendo che nella definizione di 

rifugiato non deve essere dato spazio all’elemento soggettivo, quindi non è richiesta una 

valutazione  dello  stato  d'animo  del  richiedente  asilo142.  Il  termine  timore  assume, 

all'interno della Convenzione, il significato di aspettativa ed evidenzia la possibilità che 

la  persecuzione  non  sia  già  avvenuta,  ma  sia  imminente143.  In  base  a  questo 

orientamento interpretativo, la sussistenza del requisito del fondato timore dipende solo 

138 HATHAWAY AND W. HICKS, Is There a Subjective Element in the Refugee Convention’s 
Requirement of Well-founded Fear?, Michigan Journal of International Law, vol. 26, no. 2 , 2005, 
pp.525-530

139 GORLICK , Common burdens and standards: legal elements in assessing claims to refugee status, 
Working Paper No. 68, UNHCR Ottobre 2002, p.13 

140 UNHCR Interpreting Article 1 of the Convention Relating to the Status of Refugee, cit. para. 11
141 UNHCR ,Refugee status determination, cit., p. 29-30 
142 HATHAWAY AND HICKS, Is There a Subjective Element, cit.  p.507, In giurisprudenza tale 

indirizzo viene confermato nel caso: Siaw v MIMA [2001] FCA 953, Sundberg J, 23 luglio 2001: As 
to the first matter, in the events that happened the Tribunal was not required to make a finding as to 
the applicant's subjective state of mind on relocation and protection. Having found that he could 
access effective State protection and accordingly did not have a well-founded fear of persecution, 
the existence of any subjective fear was no longer material.

143 HATHAWAY, The Law of Refugee Status, , Toronto: Butterworths, 1991, p. 67



dalla  dimostrazione  dell'attualità  ed  effettività  del  pericolo  cui  andrebbe  incontro  il 

ricorrente in caso di rimpatrio144. 

Nel campo applicativo non vi è un'uniformità nella scelta del criterio di giudizio per 

l'accertamento  del  fondato  timore,  nonché  dello  standard  e  dell'onere  di  prova 

applicabili.  La  determinazione  del  requisito  in  esame  dipenderà,  infatti,  dal  sistema 

legale nazionale e dai criteri  di valutazione  delle prove adottati normalmente dallo 

Stato in cui viene esaminata la richiesta d'asilo145. La decisione sulla fondatezza o meno 

del timore di persecuzione costituisce essenzialmente una previsione su cosa potrebbe 

accadere in futuro al richiedente asilo qualora torni nel suo Stato di provenienza146.  La 

problematica legata alla valutazione del grado di probabilità di un accadimento futuro 

venne affrontata dal Regno Unito in riferimento alla richiesta di estradizione da parte 

del Governo di Singapore nei confronti di una persona imputata per diversi crimini di 

corruzione.  La decisione della  House of Lord  tenne conto dei danni irreparabili  che 

sarebbero potuti conseguire nei confronti dell'interessato qualora venga erroneamente 

concessa la sua estradizione:

in determining whether or not to grant a quia timer injunction on the ground that  
irreparable harm may be caused unless a particular kind of conduct is restrained,  
the court is not required by law to shut its eyes to the risk of irreparable harm  
unless it is satisfied that it is fractionally more than 50 per cent. The degree of risk  
should be an important factor in the court's decision, whether it is more or less  
than 50 per cent147.

 In  quest'ottica,  l'interprete  dovrà  riconoscere  a  favore  del  richiedente  asilo  un 

margine  di  benevolenza  almeno  equiparabile  a  quello  accordato  al  fuggitivo  dalla 

giustizia  nei  casi  di  estradizione148.  Sarebbe  infatti  iniquo  applicare  un  metodo  di 

giudizio più favorevole nei confronti di un presunto criminale, rispetto ad un individuo 

che  non  ha  commesso  alcun  illecito,  né  è  sospettato  di  averlo  commesso149.  A  tal 

riferimento, la Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso Cardoza-Fonseca150, ha ritenuto 

144 Ibid. p. 80
145 UNHCR, Intervistare i richiedenti asilo, Manuale a cura dell' ufficio di Roma dell'UNHCR, p. 21
146 GOODWIN-GILL - J. MCADAM , The refugee in international law, Oxford University Press, 2007, 

54
147 Fernandez v. Government of Singapore and Others, United Kingdom: House of Lords, 25 Maggio 

1971,  http://www.unhcr.org/refworld/ (visitato dall’autore il  26/3/2011)
148 GOODWIN-GILL E J. MCADAM , The refugee in international law,cit. p. 55
149 LENZERINI, Asilo e diritti umani,  cit.  p. 231
150 Immigration and Naturalization Service v. Cardoza-Fonseca, 480 U.S. 421, U.S. Supreme Court, 9 

http://www.unhcr.org/refworld/


non  applicabile  alla  determinazione  della  fondatezza  del  rischio  di  persecuzione,  il 

criterio  probabilistico  imperniato  sul  parametro  del  “più  probabile  che  non”.  Ciò 

implica  che  il  richiedente  asilo  non  deve  necessariamente  provare,  al  fine  del 

riconoscimento  dello  status  di  rifugiato,  che  sia  “più  probabile  che  non”  la 

concretizzazione di una persecuzione nei suoi confronti in caso di ritorno nel Paese di 

origine:

There is  simply  no  room in the  United Nations'  definition  for  concluding that  
because an applicant only has a 10% chance of being shot, tortured, or otherwise  
persecuted, that he or she has no "well-founded fear" of the event happening... (A)  
moderate interpretation of the ‘well-founded fear standard would indicate that so  
long as an objective situation is established by the evidence, it need not be shown  
that  the  situation  will  probably  result  in  persecution,  but  it  is  enough  that  
persecution is a reasonable possibility151. 

    L'autorità  chiamata a decidere  sul  caso specifico dovrà inoltre  tener conto delle 

difficoltà  del ricorrente  di dimostrare il  rischio di  persecuzione e della  gravità  delle 

conseguenze che possono derivare dal diniego della protezione internazionale152. D'altra 

parte  non è sufficiente  la  prova di una mera  possibilità  di  persecuzione nel  caso di 

rimpatrio del ricorrente153. 

   Secondo l'UNHCR, il  requisito del fondato timore di persecuzione implica che il 

richiedente asilo dovrebbe dimostrare una verosimiglianza o probabilità ragionevole di 

persecuzione,  qualora  gli  venga  negata  la  protezione  internazionale154.  Tale 

interpretazione  viene  confermata  dalla  giurisprudenza   di  alcuni  Paesi  di  common 

Marzo 1987 http://www.en.refugeelawreader.org (visitato dall’autore il 26/3/2011)
151 Ibidem, para III
152 GORLICK, Common burdens and standards: legal elements in assessing claims to refugee status, 

cit., pp. 5-6
153 Ibidem pp 11-12
154 UNHCR, Intervistare i richiedenti asilo, cit. p22

http://www.en.refugeelawreader.org/


law155. In particolare, la House of Lord, in occasione del caso R v. Secretary of State for  

the Home Department156 , afferma che:

The requirement that an applicant for refugee status had to have a ‘well-founded’  
fear of persecution if he was returned to his own country meant that there had to  
be  demonstrated  a  reasonable  degree  of  likelihood  that  he  would  be  so  
persecuted157.

   La Canadian Federal Court of Appeal nel caso Ponniah158 chiarifica ulteriormente lo 

standard  di  prova  richiesto  per  soddisfare  la  definizione  di  “timore  fondato  di 

persecuzione”:

‘Good grounds’ or ‘reasonable chance’ is defined in Adjei as occupying the field  
between  upper  and  lower  limits;  it  is  less  than  a  50  per  cent  chance  (i.e.,  a  
probability), but more than a minimal or mere possibility. There is no intermediate  
ground: what falls between the two limits is ‘good grounds’ 159.

I - 2.1. Onere probatorio

L'onere probatorio del fondato timore incombe sull'aspirante rifugiato, il quale dovrà 

presentare tutti gli elementi e i documenti a sua disposizione necessari a supportare la 

domanda  di  asilo160.  Tuttavia,  tenendo  conto  della  particolare  vulnerabilità  del 

ricorrente,  tale  onere  probatorio  riceve  un'attenuazione,  permettendo  alla  persona 

interessata di provare in via presuntiva il rischio di persecuzione cui andrebbe incontro 

in  caso  di  rimpatrio.  Per  il  richiedente  asilo  può  risultare,  infatti,  molto  difficile  e 

rischioso  reperire  documenti  dal  suo  Paese  di  origine  che  provino  la  persecuzione 

155 Chan Yee Kin v. Minister for Immigration and Ethnic Affairs; Soo Cheng Lee v. Minister for 
Immigration and Ethnic Affairs; Kelly Kar Chun Chan v. Minister for Immigration and Ethnic 
Affairs, Australia: High Court,12 September 1989,para 11: When the Convention makes provision 
for the recognition of the refugee status of a person who is, owing to a well-founded fear of being 
persecuted for a Convention reason, unwilling to return to the country of his nationality, the 
Convention necessarily contemplates that there is a real chance that the applicant will suffer some 
serious punishment or penalty or some significant detriment or disadvantage if he returns. 
Immigration and Naturalization Service v. Stevic,467 U.S. 407 (1984),  U.S. Supreme Court, 5 
giugno, 1984 “well-founded fear”  standard indica: that so long as an objective situation is 
established by the evidence, it need not be shown that the situation will probably result in 
persecution, but it is enough that persecution is a reasonable possibility

156 R v. Secretary of State for the Home Department, Ex parte Sivakumaran and Conjoined Appeals 
(UN High Commissioner for Refugees Intervening) [1988]  AC 958, (UK House of Lords) 16 
Dicembre 1987 

157 Ivi
158 Ponniah, Manoharan v. M.E.I. (F.C.A., no. A-345-89), Heald, Hugessen, Desjardins, May 16, 1991. 
159 Ponniah v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1991), 13 Imm. L.R. (2d) 241 

(F.C.A.),p. 245
160 GORLICK, Common burdens and standards : legal elements in assessing claims to refugee 

status,cit. p 4



temuta161. Quindi l'autorità esaminante ha un ruolo attivo ed integrativo nel processo, 

dovendo  cooperare  con  il  ricorrente  nell'accertamento  e  nella  valutazione  dei  fatti 

rilevanti162. Un suo compito essenziale al fine della decisione è la ricerca e valutazione 

di informazioni riguardanti il Paese di origine dell'applicante. Tali informazioni sono 

raccolte e divulgate dall'UNHCR, dagli Stati e dalle ONG163. 

Qualora  l'Autorità  esaminante  utilizzi  fonti  d’informazione  non  accessibili  al 

richiedente asilo (missioni diplomatiche, altri governi, intelligence) dovrà condividere 

con quest'ultimo le fonti e le informazioni utilizzate,  salvo  il   caso   in   cui   la 

divulgazione   potrebbe   minacciare   la   sicurezza   nazionale  o dell'organizzazione o 

della  persona  che  ha  fornito  l'informazione164.  Impedire  al  ricorrente  l'accesso  alle 

informazioni rilevanti al fine della decisione, pregiudica la sua possibilità di confutare le 

prove o fornire chiarimenti su esse. 

In alcuni casi il potenziale rifugiato non è in grado di identificare gli elementi su cui 

basare il proprio ricorso, essendo estranee al suo linguaggio le espressioni persecuzione 

e timore di persecuzione165. L'Autorità esaminante sarà tenuta a guidare il richiedente 

asilo  nel  fornire  le  informazioni  rilevanti  al  fine  della  decisione e  a  identificare  le 

ragioni per cui dalla sussistenza di tali elementi possa derivare una persecuzione della 

persona in questione166. 

La condivisione dell'onere della prova tra richiedente asilo  e Autorità  esaminante 

viene confermato dalla  House of Lord  nel caso  R v. Secretary of State for the Home 

Departmen167:

161 UNHCR, Intervistare i richiedenti asilo, cit. p.22
162 UNHCR Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims p.2 si veda anche S. Rossi, Nella 

mancata collaborazione delle autorità un ostacolo alla valutazione dei requisiti, Corte di cassazione 
- Sezioni Unite civili - Sentenza 21 ottobre-17 novembre 2008 n. 27310 in Il Sole 24 Ore - Guida al 
Diritto, 17/1/2009, n.3 pag. 72

163 LAVIOLETTE Independent human rights documentation and sexual minorities: an ongoing 
challenge for the Canadian refugee determination process,  2009 ,International Journal Human 
Right 13: 2 pag.437-476

164 WOUTERS. -ANTWERP , International legal standards for the protection from refoulement , cit. 
pp. 95-96

165 UNHCR , “Handbook on Procedures and Criteria  for Determining Refugee Status  under the 1951 
Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees cit.  para. 46

166 WOUTERS. -ANTWERP “International legal standards for the protection from refoulement, cit., 
p.97

167 R v. Secretary of State for the Home Department, Ex parte Sivakumaran and Conjoined Appeals 
(UN High Commissioner for Refugees Intervening) [1988] AC 958, 16 December 1987 (UK House 
of Lords)



in  deciding  whether  the  applicant  had  made  out  his  claim  that  his  fear  of  
persecution was well-founded the Secretary of State could take into account facts  
and circumstances  known to him or established to his satisfaction but possibly  
unknown to the applicant in  order to determine whether the applicant’s fear was  
objectively justified.

   Inoltre, per considerare fondato il timore di persecuzione del richiedente asilo, non è 

necessario che quest'ultimo provi  ogni  aspetto  e  fatto  allegato  nella  sua  richiesta168. 

Infatti il rifugiato,  a causa di un allontanamento forzato e segreto, normalmente non è 

in grado di fornire le prove a sostegno di tutte le sue affermazioni169. In tali casi l'onere 

della  prova può essere soddisfatto  se  il  richiedente  asilo  fornisce una testimonianza 

coerente e plausibile, benché non supportata da prove concrete170.  Quindi la mancanza 

di  elementi  che  supportino  la  testimonianza  del  ricorrente  non  pregiudica  la  sua 

possibilità di rientrare nella definizione di rifugiato, la quale dipenderà  fortemente dalla 

credibilità dell'individuo171. 

   Riguardo i  criteri  di  valutazione  delle  domande  di  protezione  internazionale,   le 

Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto opportuno adeguare i principi processuali 

nazionali al carattere umanitario della Convenzione di Ginevra, nonché all'obiettivo di 

tutela cui mira la  direttiva comunitaria 2004/83172. Ciò viene espresso con la sentenza 

n°27310 del 2008173, in cui la Cassazione censura la decisione della Corte d' Appello la 

quale aveva negato lo status di rifugiato per insufficienza di prove ad un iracheno di 

etnia curda e religione musulmana sciita il quale sosteneva di essere stato vittima di 

persecuzioni da parte del regime di Saddam Hussein174. Infatti, secondo la Cassazione 

l'adozione, nel caso specifico, dei principi generali dell'ordinamento nazionale sull'onere 

della prova da parte della Corte d'Appello non è conforme alle disposizioni precise e 

dettagliate della direttiva 2004/83 sul medesimo tema. In particolare l'articolo 4 della 

direttiva in questione stabilisce che lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il 

168 UNHCR, Intervistare i richiedenti asilo, cit. p.22
169 UNHCR “Handbook on Procedures and Criteria  for Determining Refugee Status  under the 1951 

Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees cit.  para.196
170 UNHCR, Intervistare i richiedenti asilo, cit. p
171 Michigan Guideline on well-founded fear, cit., p.84
172 Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a 

cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di 
protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta 

173 Suprema Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 27310/08, 17 novembre 2008
174 M.ACIERNO, Il riconoscimento dello status di rifugiato politico : il procedimento e l'onere della 

prova al vaglio delle sezioni unite della Cassazione, Diritto, immigrazione e cittadinanza, Fascicolo 
1, 2009



richiedente,  a  esaminare  tutti  gli  elementi  significativi  della  domanda  di  protezione 

internazionale175. Inoltre il comma 5 del medesimo articolo sancisce che:

(...) qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati  
da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se sono  
soddisfatte le seguenti condizioni: 
a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda; 
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita  
una  spiegazione  soddisfacente  dell'eventuale  mancanza  di  altri  elementi  
significativi; 
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in  
contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di  
cui si dispone; 
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima  
possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla;  
e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile. 

   La Corte evidenzia che l'obbligo di implementazione a livello nazionale delle direttive 

comunitarie da parte dello Stato membro implica anche l'obbligo da parte degli organi 

giurisdizionali  di  interpretare  il  diritto  interno  conformemente  alla  legislazione 

comunitaria,  onde garantire la piena effettività delle direttive stesse176. Ciò implica che 

il  procedimento  per  il  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato,  nonché  le  regole 

sull'onere  della  prova  del  rischio  di  persecuzione,  devono  essere  maggiormente 

flessibili rispetto a quanto previsto per il rito civile ordinario:

Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi 
prima della competente Commissione e poi del giudice, cui spetta il compito di 
cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di 
godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni 
necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di 
origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si 
sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un 
chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla 
normativa codicistica vigente in Italia177.

175 Direttiva 2004/83/CE, Articolo 4, comma 1: Gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia 
tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione 
internazionale. Lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli 
elementi significativi della domanda. 

176 “Oltre al principio dell'interpretazione costituzionalmente orientata, il giudice è vincolato 
all'interpretazione cumunitariamente orientata in tutti i settori “sensibili” all'intervento comunitario 
anche quando la specifica disposizione non sia la diretta attuazione della Direttiva” ACIERNO (M), 
Il riconoscimento dello status di rifugiato politico : il procedimento e l'onere della prova al vaglio 
delle sezioni unite della Cassazione, cit, p. 85

177 Suprema Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 27310/08,cit



I - 2.2. Credibilità del richiedente asilo

Il  richiedente asilo è attendibile  se le sue dichiarazioni,  nel loro complesso,  sono 

coerenti, plausibili e non in contraddizione con la totalità dei fatti noti178. Affermazioni 

false  o contraddittorie  su fatti  e  circostanze  secondarie  non costituiscono  per  sé  un 

motivo  d’inattendibilità  del  richiedente,  ma  devono  essere  valutate  alla  luce  delle 

circostanze del caso. Quindi l'esaminatore, se è convinto della credibilità complessiva 

dell'individuo, dovrà concedergli il beneficio del dubbio179.

Sebbene né la  Convenzione  né lo  Statuto  dell'UNHCR menzionano la  credibilità 

quale elemento della definizione di rifugiato, essa assume un ruolo centrale nel processo 

decisionale.  Recenti studi dimostrano che un'ampia percentuale di rigetti delle domande 

di asilo sono basate su un accertamento negativo della credibilità del ricorrente180.  Tale 

trend è stato oggetto di critiche  da  parte  di  molti  Autori181,  i  quali ritengono che le 

Corti  nazionali  spesso  non prendono in  considerazione  le  ragioni  che  possono aver 

portato l'individuo a mostrarsi inattendibile. 

La  vaghezza,  le  contraddizioni,  l'inconsistenza  della  testimonianza  del  ricorrente, 

possono essere dovute alle esperienze traumatiche subite nel Paese di origine182. Organi 

internazionali,  quali  la  Commissione  Contro  la  Tortura  e  la  Corte  Penale 

Internazionale183 hanno  sviluppato  criteri  per  le  valutazioni  della  testimonianza  che 

178 GORLICK, Common burdens and standards: legal elements in assessing claims to refugee status, 
cit. p.12

179 Ibid. para. 196, 203, 204
180 Ufficio Regionale dell'UNHCR al Cairo, analizzando le decisioni di rigetto delle domande di asilo 

emesse nel corso di dieci settimane campione nella primavera del 2002, ha rilevato che IL 77% dei 
dinieghi sono stati attribuiti  a "lack of the credibility” del ricorrente. In M.KAGAN Is Truth in the  
Eye  of  the  Beholder?  Objective  Credibility  Assessment  in  Refugee  Status  Determination,  Geo. 
Immigr.  L.J.  367  (2003).  Altri  studi  sul  medesimo  tema  sono  indicati  in  BYRNE  ,  Assessing 
Testimonial Evidence in Asylum Proceedings: Guiding Standards from the International Criminal  
Tribunal,  International Journal of Refugee Law, 2007

181 HERLIHY, GLEESON, TURNER, What Assumptions about Human Behaviour Underlie Asylum 
Judgments?,  2010 International Journal of Refugee law, Vol.22 No. 3 pp. 351–366; Assessing the 
Credibility of Refugee Applicants: A Judicial Perspective,  2007 International Journal of Refugee 
law, COFFEY, The Credibility of Credibility Evidence at the Refugee Review Tribunal, 2003, 15 
International Journal of Refugee Law 377-417.

182 COHEN, Questions of Credibility: Omissions, Discrepancies and Errors of Recall in the Testimony 
of Asylum Seekers, International Journal of Refugee Law Vol.13 No.3, 2001

183  BYRNE, Assessing Testimonial Evidence in Asylum Proceedings: Guiding Standards from the 
International Criminal Tribunal, cit. 



tengono conto della  posizione di  vulnerabilità  delle  vittime oggetto  di  violazione  di 

diritti umani. In particolare, la Commissione Contro la Tortura184  afferma che:

complete accuracy is seldom to be expected in victims of torture, especially when  
a  victim  suffers  from  post-traumatic  stress  syndrome;  it  also  notes  that  the  
principle  of  strict  accuracy  does  not  necessarily  apply  even  when  the  
inconsistencies are of a material nature185. 

   Un problema sotteso al concetto di credibilità186 è la possibilità che l'accertamento da 

parte della Corte nazionale non si basi su un criterio di giudizio obiettivo. Tale rischio è 

presente in particolar  modo nei casi di richiesta  di asilo per motivi religiosi187 o per 

orientamenti  sessuali188,  essendo  necessario  verificare  la  credibilità  del  ricorrente 

riguardo questioni  di  coscienza  o attinenti  alla  sfera  personale.  Inoltre  le  differenze 

culturali e linguistiche tra l'ufficiale esaminante e il richiedente asilo, sopratutto nel caso 

in cui quest'ultimo proviene da un Paese del Terzo Mondo, può alterare il processo di 

comunicazione  durante  l'interrogatorio,  portando  ad  un'errata  valutazione 

dell'accertamento  della  credibilità189.  Ad esempio,  molti  Africani  utilizzano i  termini 

“fratello” e “cugino” per indicare non solo i parenti stretti ma anche tutti i membri della 

tribù.190 Analogamente, le nozioni di tempo, di verità e falsità possono variare da cultura 

a cultura, portando a volte a incomprensioni che mettono in dubbio la credibilità del 

richiedente191. 

I - 3.  Persecuzione

La Convenzione del 1951 non definisce il significato di persecuzione, sebbene esso 

sia  un  elemento  centrale  della  definizione  di  rifugiato192.  Ciò  può  essere  spiegato 

184 Considerazioni rilevanti ai sensi della Convenzione ONU contro la tortura in GORLICK ,Common 
burdens and standards,cit. 

185 C.T. and K.M. v. Sweden 279/2005, 17 Nov. 2006, para. 7.6
186 “The assessment of credibility is inevitably prone to some subjectivity because it calls for an 

adjudicator to judge the trustworthiness of another human being” in KAGAN (M), Is Truth in the 
Eye of the Beholder? Objective Credibility Assessment in Refugee Status Determination, cit. 

187 KAGAN, Refugee credibility assessment and the “religious imposter” problem. A case study of 
Eritrean Pentecostal claims in Egypt, CMRS Working Paper No. 9 12 2009

188 MILLBANK, The ring of truth a case study of credibility assessment in particular social group 
refugee determinations  International Journal of Refugee Law, 2009

189 KALIN Troubled communication: Cross-cultural misunderstandings in the asylum-hearing, In 
Hélène Lambert(eds). cit.

190 UNHCR, Intervistare i richiedenti asilo, cit. p 14
191 Ivi
192 GOODWINN-GILL Convention     relating     to     the     Status     of     Refugees,     1951,     and     the     Protocol     relating     

to     the     Status     of     Refugees,     1967  , Introductory note by Guy S. Goodwin-Gill 

http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/prsr/prsr.html
http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/prsr/prsr.html


dall'impossibilità,  da  parte  dei  negoziatori  della  Convenzione,  di  stabilire 

anticipatamente  tutte  le  forme  di  trattamento  che  possano  ricondurre  a  una 

persecuzione193. Quindi si è optato di lasciare un ampio margine di discrezionalità agli 

Stati, in modo da permettere che anche le emergenti tipologie di persecuzione potessero 

rientrare  nel  termine194.  La  Convenzione  dà  comunque  dei  riferimenti  alle  autorità 

nazionali su cui basare l'interpretazione del concetto in esame: l'art. 33195, riferendosi 

all'obbligo di non-refoulement, stabilisce la minaccia alla vita o alla libertà fisica quale 

significato fondamentale della persecuzione. Il parametro su cui basare l'estensione di 

tale  concetto  ad  altre  forme  di  persecuzione  è  indicato  nel  preambolo  della 

Convenzione, in cui si fa riferimento alla Carta delle Nazioni Unite e alla Dichiarazione 

Universale  dei  Diritti  dell'Uomo196.  Data  l'ampiezza  dei  diritti  umani  protetti 

dall'ordinamento  giuridico  internazionale,  diviene  necessario  limitare  lo  scopo  della 

Convenzione alle violazioni di quei diritti che dimostrano l'assenza di una protezione 

adeguata  da  parte  dello  Stato197.  Il  contenuto  della  protezione  nazionale  può  essere 

determinato sulla base degli obblighi universalmente riconosciuti gravanti sugli Stati in 

materia di tutela dell'individuo198. In generale, costituiscono persecuzione le violazioni 

di quella classe di diritti fondamentali inderogabili codificati da strumenti internazionali 

vincolanti199. Appartenenti a questa categoria sono: il diritto alla vita, il diritto a non 

essere sottoposti  a tortura o a trattamenti  o punizioni crudeli,  il  diritto  a non essere 

soggetti a schiavitù o servitù, il diritto ad essere riconosciuti come persone davanti alla 

legge  e  il  diritto  alla  libertà  di  pensiero,  coscienza  e  religione200.  Il  concetto  di 

persecuzione presenta quindi un  ampio margine di flessibilità che permette di essere 

http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/prsr/prsr.html (visitato dall’autore il  26/3/2011)
193 HATHAWAY, The Law of Refugee Status, cit., p.102
194 UNHCR  Interpreting Article 1 of the Convention Relating to the Status of Refugee, cit. para.16
195 Art 33.1 Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere (refouler) -in nessun modo- un 

rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa 
della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue 
opinioni politiche.

196 Considerando che la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 
approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale, hanno affermato il principio che gli esseri 
umani senza distinzione debbono usufruire dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali;

197 HATHAWAY, The Law of Refugee Status, cit. p.104
198 LENZERINI Asilo e diritti umani , cit. p. 243
199 GOODWIN-GILL E J. MCADAM The refugee in international law,cit. p. 93
200 Ibidem.

http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/prsr/prsr.html


adattato  all'evoluzione  del  diritto  internazionale,  comprendendo  al  suo  interno  altri 

diritti umani riconosciuti come fondamentali da nuovi strumenti internazionali201.

La  prassi  applicativa  della  Convenzione  converge  sulla  necessità  di  costruire  la 

nozione di persecuzione in base agli esistenti standard in materia di diritti umani sanciti 

dal diritto internazionale202. Ad esempio, la Corte d'Appello neozelandese, in occasione 

di  un  ricorso  presentato  da  un iraniano sul  diniego in  prima  istanza  dello  status  di 

rifugiato203,  ha evidenziato che:

The  dominant  view,  however,  is  that  refugee  law  ought  to  concern  itself  with  
actions  which  deny  human  dignity  in  any  key  way,  and  that  the  sustained  or  
systemic denial of core human rights is the appropriate standard204.

In aggiunta, l'autorità chiamata a decidere il caso specifico, dovrà tener conto della 

situazione personale del richiedente, nonché del particolare contesto geografico, storico 

ed etnologico205. Infatti misure non persecutorie in se stesse, se combinate tra loro o con 

altre  circostanze  avverse  per  l'individuo,  possono  giustificare  un  fondato  timore  di 

persecuzione206.  Significativo a tal riguardo è il caso di Vera Korablina207, una cittadina 

ucraina soggetta a ripetute discriminazioni e molestie a causa della sua origine ebraica. 

La donna in questione, infatti, sostiene di non essere stata ammessa ad un determinato 

istituto scolastico presente a Kiev perché ebrea, nonché di essere incorsa in numerosi 

ostacoli  al  suo  avanzamento  di  carriera  a  causa  della  sua  religione,  per  poi  essere 

licenziata dal nuovo datore di lavoro appartenente ad un gruppo ultra-nazionalista ed 

antisemita.  Trovato  un  nuovo  lavoro  presso  un  imprenditore  ebreo,  Korablina  ha 

assistito all'estorsione e al pestaggio di quest'ultimo da parte di tre uomini. L'interessata 

ha poi ricevuto una serie di telefonate antisemite e in un'occasione è stata vittima di 

percosse e maltrattamenti, convincendosi così di fuggire dall'Ucraina. Le aggressioni si 

201 UNHCR Interpreting Article 1 of the Convention Relating to the Status of Refugee , cit., para.17
202 BONAFÈ, La nozione di persecuzione nel diritto dell'Unione Europea in materia di rifugiati e la 

responsabilità internazionale dello Stato, La tutela dei diritti umani in Europa : tra sovranità statale 
e ordinamenti sovranazionali, CALIGIURI, CATALDI, NAPOLETANO (a cura di), Padova, 2010, 
p.280

203 New Zealand Refugee Status Appeals Authority, NZLR 545, Refugee Appeal No. 71427/99, 16 
agosto 2000

204 Ibidem, para. 50
205 UNHCR Handbook on Procedures and Criteria  for Determining Refugee Status  under the 1951 

Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, para.53
206 Ibidem
207 Korablina v Immigration and Naturalization service (INS) No. 97-70361 , U.S. 9th Circuit Court of 

Appeals , 23 Ottobre 1998



sono quindi rivolte ai familiari della donna, in particolare al marito il quale ha subito un 

pestaggio e alla figlia che è stata vittima di un tentato stupro. Sia Korablina che la sua 

famiglia non hanno mai denunciato alla polizia quanto accaduto, poiché ritenevano che 

le autorità ucraine fossero riluttanti  a proteggere gli ebrei e temevano perfino che la 

polizia  collaborasse  con  i  gruppi  nazionalisti.  Prove  a  sostegno  dell'assenza  di 

protezione degli ebrei da parte dello Stato erano rappresentate dalla scomparsa di un 

amico di Karablina il quale aveva denunciato al municipio di Kiev le estorsioni subite 

dal datore di lavoro della donna ed in seguito la scomparsa dello stesso imprenditore 

ebreo, nonché la mancata risposta da parte delle autorità di Kiev alle denunce presentate 

da vittime ebree. Sulla base di questi fatti, le autorità statunitensi a cui Korablina aveva 

presentato  la  richiesta  d'asilo,  ritennero  che  il  trattamento  subito  dall'interessata 

equivalesse  ad  una  forma  di  discriminazione  nei  confronti  degli  ebrei,  non 

soddisfacendo  pertanto  il  livello  di  persecuzione  necessario  al  riconoscimento  dello 

status di rifugiato.  Tuttavia,  la Corte d'Appello, criticando la decisione impugnata di 

diniego  della  protezione  internazionale  nei  confronti  della  donna  in  questione,  ha 

sostenuto che:

Cumulatively, the experiences suffered by Korablina compel the conclusion that  
she suffered persecution. Where evidence of a specific threat on an alien's life, and  
here there were many, is presented in conjunction with evidence of political and  
social turmoil, the alien has succeeded in establishing a prima facie eligibility for  
asylum208. 

   Quindi, sebbene un atto discriminatorio generalmente non costituisce una forma di 

persecuzione,  deve  essere  considerato  tale  qualora  sia  particolarmente  intenso  e 

gravemente lesivo dei diritti  fondamentali della persona209. Analogamente, “semplici” 

discriminazioni le quali di per sé non soddisfano il concetto di persecuzione, saranno un 

valido motivo per il riconoscimento dello status di rifugiato, se reiterate e continue210.

   Ciò  implica  che  l'individuo  cui  è  negato,  per  uno  dei  motivi  Convenzionali,  il 

godimento  dei  diritti  civili,  politici,  economici,  sociali  e  culturali  possa  ottenere  lo 

status  di  rifugiato,  qualora  la  privazione  di  tali  diritti  comporti  un  sostanziale 

pregiudizio  per  la  persona  interessata  al  punto  da  rendergli  la  vita  quotidiana 

208  Ibidem para.6
209  UNHCR Interpreting Article 1 of the Convention Relating to the Status of Refugee , cit., para. 17
210  Ivi



intollerabile211. In particolare, il giudice McHugh J, in occasione del caso Applicant A 

& Anor v MIEA & Anor212, ha sostenuto che determinati atti che per la loro gravità o 

persistenza vanno ad offendere la dignità della persona, possono integrare una forma di 

persecuzione213:

The denial of access to employment, to the professions and to education or the  
imposition of restrictions on the freedoms traditionally guaranteed in a democratic  
society such as freedom of speech, assembly, worship or movement may constitute  
persecution if imposed for a Convention reason214.

  Tuttavia,  il  medesimo  giudice  McHugh  J  ha  precisato,  nel  caso  MIMA  v  Haji  

Ibrahim215,  che  non  tutte  le  misure  che  interferiscono  con  la  dignità  della  persona 

soddisfano il  livello  di persecuzione  necessario per il  riconoscimento  dello  status di 

rifugiato:

The Convention protects persons from persecution, not discrimination. Nor does  
the infliction of harm for a Convention reason always involve persecution. Much  
will depend on the form and extent of the harm. Torture, beatings or unjustifiable  
imprisonment, if  carried out for a Convention reason, will  invariably constitute  
persecution for the purpose of the Convention. But the infliction of many forms of  
economic harm and the interference  with  many civil  rights  may not  reach the  
standard of persecution. Similarly, while persecution always involves the notion of  
selective harassment or pursuit,  selective harassment or pursuit  may not  be so  
intensive, repetitive, or prolonged that it can be described as persecution216.

   Generalmente sono esclusi dalla definizione di rifugiato coloro che sono costretti a 

fuggire per gli effetti indiscriminati derivanti da “man-made disasters”, come conflitti 

armati,  colonialismo,  occupazione  militare217. Così  come sono esclusi  gli  “emigranti 

211 UNHCR, Note on International Protection, A/AC.96/898 , 3 Giugno 1998 ,para. 6
L'Immigration Appeal Tribunal del Regno Unito nel 1999 e la Commission des Recours des 
Réfugiés francese nel 2001, hanno definito persecuzione il divieto allo studio imposto dai talebani e 
ritenuto che anche la violazione del diritto all’istruzione, alla salute e al lavoro delle donne sia un 
elemento che giustifica il riconoscimento dello status di rifugiato. cfr Zonta Club Moncalieri , Il 
riconoscimento dello status di rifugiato alle donne perseguitate per motivi di genere, 2010, pp 42-43

212 Applicant A’ & Anor v. MIEA & Anor [1997] HCA 4  Brennan CJ, Dawson, McHugh, Gummow & 
Kirby JJ , 24 Febbraio 1997

213  Ibidem, para.430: To constitute “persecution” the harm threatened need not be that of loss of life or 
liberty. Other forms of harm short of interference with life or liberty may constitute “persecution” 
for the purposes of the Convention and Protocol. Measures “in disregard” of human dignity may, in 
appropriate cases, constitute persecution.

214  Ibidem para  431
215  Minister for Immigration and Multicultural Affairs v. Haji Ibrahim,[2000] HCA 55,Australia: High 

Court,26 Ottobre 2000
216  Ibidem, para 55
217 UNHCR Interpreting Article 1 of the Convention Relating to the Status of Refugee, cit. para. 34



economici”, cioè coloro che  lasciano il proprio Paese con l'unico scopo di migliorare le 

proprie condizioni di vita218. Tuttavia, sia la prima che la seconda categoria di esclusi 

dalla protezione internazionale possono rientrare nella definizione di rifugiato, se viene 

dimostrato che i conflitti  o le misure economiche hanno un carattere discriminatorio 

basato su un motivo stabilito dalla Convenzione. Molti dei conflitti armati sono, infatti, 

dovuti a differenze etniche,  religiose o politiche e quindi sono mirati  ad eliminare o 

perseguitare determinati gruppi di persone219. Allo stesso modo le misure economiche 

adottate dallo Stato, compromettendo la sopravvivenza di una determinata parte della 

popolazione, possono nascondere manovre d’ispirazione razziale, religiosa o politica220. 

Tali vittime, in quanto persone costrette a fuggire a causa della propria origine etnica, 

religiosa o per altro motivo stabilito dalla Convenzione, possono assumere lo status di 

rifugiato. L'ampiezza del concetto di persecuzione, quale requisito per il riconoscimento 

dello status di rifugiato, è stata notata dal giudice australiano McHugh J in occasione del 

caso  Applicant A & Anor v MIEA & Anor221:

Persecution for a Convention reason may take an infinite variety of forms from  
death or torture to the deprivation of opportunities to compete on equal terms with  
other  members  of  the  relevant  society.  Whether  or  not  conduct  constitutes  
persecution in the Convention sense does not depend on the nature of the conduct.  
It depends on whether it discriminates against a person because of race, religion,  
nationality, political opinion or membership of a social group222.

I - 3.1. La legge e la sua applicazione come mezzo di persecuzione

Le persone che fuggono per evitare l'incriminazione o la condanna per un reato di 

diritto  comune  non  possono  essere  considerate  rifugiati223.  Tuttavia,  è  necessario, 

218 HATHAWAY, The Law of Refugee Status, cit. p. 117
219  Ad esempio, i conflitti nell'ex-Jugoslavia e nella regione dei Grandi Laghi in Africa rappresentano 

situazioni dove la violenza è stata impiegata come mezzo di persecuzione verso specifiche comunità 
e dove il fine ultimo del conflitto era la «pulizia» etnica o religiosa. Note on International 
Protection, A/AC.96/898 , 3 Giugno 1998 , para. 4

220 UNHCR “Handbook on Procedures and Criteria  for Determining Refugee Status  under the 1951 
Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, cit.  para 63

221  Applicant A’ & Anor v. MIEA & Anor,r [1997] HCA 4, Brennan CJ, Dawson, McHugh, Gummow 
& Kirby JJ , 24 Febbraio 1997

222 Ibidem, opinione di McHugh J. para. 258
223 Persecution must be distinguished from punishment for a common law offence. UNHCR 

Interpreting Article 1 of the Convention Relating to the Status of Refugee, cit. para. 34
HATHAWAY, The Law of Refugee Status, cit. p. 117
 Ad esempio, i conflitti nell'ex-Jugoslavia e nella regione dei Grandi Laghi in Africa 

rappresentano situazioni dove la violenza è stata impiegata come mezzo di persecuzione verso 
specifiche comunità e dove il fine ultimo del conflitto era la «pulizia» etnica o religiosa. Note on 
International Protection, A/AC.96/898 , 3 Giugno 1998 , para. 4



esaminando le circostanze del caso, verificare se le Autorità hanno utilizzato il diritto 

comune  come  strumento  di  persecuzione224.  Tale  operazione  è  alquanto  delicata,  in 

quanto il potere dello Stato a perseguire i propri cittadini in caso di violazione del diritto 

rappresenta  la  principale  espressione  della  sovranità  nazionale225.  La  presunzione  di 

legittimità  nel  campo legislativo  può essere contraddetta  dalla  prova che l'adozione, 

l'implementazione  o  l'applicazione  della  legge  porti  ad  una  violazione  dei  diritti 

umani226. In particolare può configurarsi una forma di persecuzione se la legge o la sua 

applicazione  avviene  in  maniera  discriminatoria227,  se  atti  protetti  da  norme 

internazionali sui diritti umani vengono definiti come reati228, se al soggetto incriminato 

è stato negato un giusto processo, se la pena è eccessivamente severa rispetto al reato 

commesso229. Un esempio recente può essere quello delle “three strike laws”, ovvero 

quelle leggi che prevedendo delle lunghe pene detentive per chi ha commesso tre volte 

un reato230.  Infatti,  l'adozione  di tali  legislazioni,  sebbene astrattamente legittima,  ha 

colpito, attraverso la sua applicazione, soprattutto gruppi di minoranza etnica, come i 

neri  americani  negli  Stati  Uniti,  gli  indigeni  australiani  nei  Territori  del  Nord, 

comportando in Canada  perfino la condanna a 25 anni di carcere ad una persona di cui 

il  terzo  reato  consisteva  nel  furto  di  una  fetta  di  pizza231.  La  possibilità  che  norme 

UNHCR “Handbook on Procedures and Criteria  for Determining Refugee Status  under the 
1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, cit.  para 63

 Applicant A’  & Anor v. MIEA & Anor,r [1997] HCA Persons fleeing from prosecution or 
punishment for such an offence are not normally refugees. It should be recalled that a refugee is a 
victim - or potential victim - of injustice, not a fugitive from justice. Cfr. UNHCR “Handbook on 
Procedures and Criteria  for Determining Refugee Status  under the 1951 Convention and the 1967 
Protocol relating to the Status of Refugees, cit. para 56

224 UNHCR Refugee status determination, cit. p. 33
225 BAGARIC, DIMOPOULOS Discrimination as the Touchstone of Persecution in Refugee Law, 

International Journal of the Sociology of Law, Vol32, Issue 4, Dicembre 2004, 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0194659504000498  (visitato dall'autore il 20 
marzo 2011) p.303-331

226 GOODWIN-GILL E J. MCADAM , The refugee in international law,  cit. p. 103
227 Ad esempio sono incriminati solo membri di un determinato gruppo politico, etnico o religioso 
228 Ad esempio viene proibito un legittimo credo religioso o una legittima attività politica
229  “Existing case law suggests that three factors are normally considered when making a decision:

(I)Whether the law in question is a law of general application; (II) if it is a law of general 
application, whether it is applied and/or enforced in a discriminatory way; and (III) if the law targets 
certain only people or groups, whether the law has a legitimate objective and is appropriate and 
adapted to achieving the objective”  Cfr.  BAGARIC, DIMOPOULOS Discrimination as the 
Touchstone of Persecution in Refugee Law.   International Journal of the Sociology of Law, cit. 
para2.3

230 BAGARIC, DIMOPOULOS Discrimination as the Touchstone of Persecution in Refugee Law, 
International Journal of the Sociology of Law,cit. para 1(Introduction)

231 Ivi 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0194659504000498


generali  possano  avere  nella  loro  applicazione  un  impatto  discriminatorio  viene 

evidenziata nel caso Chen Shi Hai, dall'High Court of Australia:

To say that, ordinarily, a law of general application is not discriminatory is not to  
deny  that  general  laws,  which  are  apparently  non-discriminatory,  may  impact  
differently  on  different  people  and,  thus,  operate  discriminatorily.  Nor  is  it  to  
overlook the possibility that selective enforcement of a law of general application  
may result in discrimination232. 

   Caso  molto  discusso  è  quello  delle  richieste  di  asilo  basate  su  un  rischio  di 

persecuzione derivante dal rifiuto da parte dell'individuo di espletare il servizio militare 

obbligatorio.  Nessuno  strumento  internazionale  riconosce  un  diritto  all'obiezione  di 

coscienza,  quindi  lo  Stato  è  legittimato  a  imporre  il  servizio  militare  e  quindi  ad 

incriminare  e  condannare  coloro  che  si  sottraggono  a  tale  obbligo.  Tuttavia,  i 

provvedimenti o le sanzioni adottate nei confronti di colui che ha rifiutato di prestare il 

servizio  militare  possono  integrare  il  concetto  di  persecuzione,  qualora  siano 

sproporzionati o discriminatori233. Inoltre, la violazione dell'obbligo di leva può ricadere 

in uno dei motivi  di  persecuzione indicati  nella  Convenzione,  se il  servizio militare 

avrebbe richiesto all'individuo di partecipare ad un conflitto condannato dalla comunità 

internazionale o di commettere violazioni dei diritti umani che non siano rese necessarie 

dal normale espletamento del servizio militare234. A tal riferimento,  Lord Bingham, in 

occasione del  caso Sepet and Bubul235, constata che:

There is compelling support for the view that refugee status should be accorded to  
one who has refused to undertake compulsory military service on the grounds that  
such service would or might require him to commit atrocities or gross human rights  
abuses or participate in a conflict condemned by the international community, or  
where  refusal  to  serve  would  earn  grossly  excessive  or  disproportionate  
punishment236.

232 Chen Shi Hai v The Minister for Immigration and Multicultural Affairs , [2000] HCA 19 , 13 Aprile 
2000 , para. 21

233 La direttiva 2003/83CE prevede articolo 9 comma 2: Gli atti di persecuzione che rientrano nella 
definizione di  cui  paragrafo 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: b) provvedimenti 
legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in 
modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

234  Ibidem 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;

235 Sepet & Anor, R (on the application of) v Secretary of State for the Home Department [2003] UKHL 
15, United Kingdom House of Lords, 20 Marzo 2003

236  Ibidem, Opinione di Lord Bingham of Cornhill, para 8



   Un’altra situazione possibile è quella in cui l'individuo rifiuti di svolgere il servizio 

militare per ragioni di coscienza, o per convinzioni di natura religiosa, politica, morale. 

In tal caso si può ritenere, valutando le circostanze specifiche e la genuinità dei motivi 

di  obiezione,  che  l'obbligo  del  servizio  militare  ha  conseguenze  intollerabili  nei 

confronti  del  richiedente  asilo  e  quindi  integra  una  forma  di  persecuzione237.  Ad 

esempio  non ci  si  può ragionevolmente aspettare  che un membro di  una minoranza 

etnica, in una situazione di conflitto interno, sia obbligato a partecipare ad un'azione 

militare contro la sua stessa etnia238.

I - 3.2. Persecuzione non-statale

La  persecuzione  dell'individuo  non  necessariamente  proviene  dalle  autorità  dello 

Stato di provenienza, ma con sempre più frequenza è perpetrata da gruppi di cui lo Stato 

non ha alcun controllo239, ad esempio forze irregolari della popolazione locale240, o da 

soggetti privati, come nel caso delle violenze domestiche241. L'agente di persecuzione 

non può essere una discriminante al diritto di eleggibilità alla protezione internazionale, 

e difatti la Convenzione non fa alcun riferimento alle fonti di  persecuzione242.  

Sempre  meno  applicata  è  la  “theory  of  accountability”,  in  base  alla  quale  è 

necessario  provare  un  legame  tra  l'attività  persecutoria  e  lo  Stato  affinché si  possa 

riconoscere  lo  status  di  rifugiato243.  Si  tende  invece  a  riconoscere  comunque  la 

responsabilità delle Autorità governative, le quali, se non direttamente responsabili della 

persecuzione, ne sono complici o la tollerano coscientemente244. Più adatta al contesto 

237 Decisioni in cui il rifiuto di prestare servizio militare viene considerata l'espressione di un opinione 
politica Ciric and Ciric v. Canada 2 FC 65 (1994),Barraza-Rivera v. INS 913 F 2d 1443 (9th Cir 
1990),  Decisione  riguardante il rifiuto di espletare il servizio militare per motivi religiosi Dobrican 
v. INS 77 F 3d 164 (7th Cir 1996).   <http://www.en.refugeelawreader.org> 

238 UNHCR, Deserters and Persons avoiding Military Service Originating from the Federal Republic 
of Yugoslavia in Countries of Asylum: Relevant Considerations”, 1-10-1999, para. 10

239 KNEEBONE, Moving beyond the State: refugees, accountability and protection,  The refugee 
convention 50 years on, 2003,pag.279

240 Un esempio potrebbero essere le autorità di fatto come i guerriglieri o i secessionisti, che sebbene 
non dipendono dall'apparato governativo, possono controllare una parte del territorio.

241 HEYMAN, Domestic Violence and Asylum: Toward a Working Model of Affirmative State 
Obligations, Internationl Journal of Refugee Law, 2005

242 MOORE, Wither the accountability theory: second-class status for third-party refugees as a threat 
to international refugee protection,  International Journal of Refugee Law, Vol. 13, 2003, pp. 32-50.

243 BONAFE’, La nozione di persecuzione nel diritto dell'Unione Europea in materia di rifugiati e la 
responsabilità internazionale dello Stato, in La tutela dei diritti umani in Europa : tra sovranità 
statale e ordinamenti sovranazionali, cit. pp 282-283

244 UNHCR ,An Overview of Protection Issues in Europe Legislative Trends and Positions Taken by 
UNHCR,1995, pp. 59-63

http://www.en.refugeelawreader.org/


attuale  è  l'emergente  “theory of  protection”,  per  cui  elemento  essenziale  al  fine  del 

riconoscimento dello status di rifugiato alle vittime di persecuzione da agenti non statali 

è  l'assenza  di  una protezione  nazionale,  a  prescindere  dal  fatto  che  essa  sia  dovuta 

all'effettiva intenzione dello Stato di nuocere alla persona o piuttosto alla sua incapacità 

di  fornire  ad essa una protezione effettiva contro atti  persecutori245.   Tale  approccio 

risulta  compatibile  con  lo  scopo  della  Convenzione,  ossia  quello  di  fornire  una 

protezione alternativa ai richiedenti asilo che non godono di una tutela nel loro  Paese di 

origine246. In particolare, se le persecuzioni di cui il rifugiato è vittima o potenziale tale 

provengono direttamente dagli organi statali,  risulta implicita in esse la mancanza di 

protezione nazionale nei confronti dell'interessato247. Qualora invece le violazioni dei 

diritti fondamentali del richiedente asilo sono commesse da privati saranno rilevanti, ai 

fini del riconoscimento dello status di rifugiato, solo se accompagnate dall'assenza di 

una  protezione  nazionale248.  Ciò  implica  che  il  richiedente  asilo  in  questione  dovrà 

soddisfare un “doppio test”, dimostrando non solo la sussistenza di un timore di essere 

sottoposto a una persecuzione (fear test), ma anche la mancanza di una protezione da 

parte dello Stato di provenienza (protection test)249. Tale interpretazione si è sviluppata 

attraverso la giurisprudenza dell'House of Lords ed in particolare con la decisione Adan 

v. Secretary of State for the Home Department250, nella quale Lord Lloyd of Berwick,  

riferendosi ai richiedenti asilo vittime di persecuzioni non-statali, ha sostenuto che:

If the state in question can make protection available to such persons, there is no 
reason why they should qualify for refugee status. They would have satisfied the 
fear test, but not the protection test. Why should another country offer asylum to 
such persons when they can avail themselves of the protection of their own 
country? But if, for whatever reason, the state in question is unable to afford 

245 UNHCR Agents of Persecution UNHCR Position,14/3/1995, http://www.unhcr.org/refworld/, 
(visitato dall’autore il 23/03/2010)

246 R v. Secretary of State for the Home Department, Ex parte Sivakumaran and Conjoined Appeals 
(UN High Commissioner for Refugees Intervening),[1988] AC 958, [1988] 1 All ER 193, [1988] 2 
WLR 92, [1988] Imm AR 147,United Kingdom: House of Lords,16 December 1987, opinione di 
Lord Keith of Kinkel: the general purpose of the convention is surely to afford protection and fair 
treatment to those for whom neither is available in their own country

247 H. LAMBERT, The Conceptualisation of ‘Persecution’  by the House of Lords: Horvath v. Secretary 
of State for the Home  Department.  International Journal of Refugee Law, Vol. 13, Issue 1 and 2, 
p.24

248 BONAFÈ, La nozione di persecuzione nel diritto dell'Unione Europea in materia di rifugiati e la 
responsabilità internazionale dello Stato, in La tutela dei diritti umani in Europa : tra sovranità 
statale e ordinamenti sovranazionali, cit. p284

249 LENZERINI, Asilo e diritti umani, cit., p. 222
250 Adan v. Secretary of State for the Home Department [1999] 1 A.C. 293, 305B-C

http://www.unhcr.org/refworld/


protection against factions within the state, then the qualifications for refugee 
status are complete. Both tests would be satisfied251.

    L'approccio  dell'House of Lords alle fattispecie in questione si basa sul cosiddetto 

“surrogacy principle”, secondo cui il sistema della Convenzione di Ginevra fornisce 

una protezione surrogata solo quando il livello di tutela dell'individuo da parte del suo 

Paese di origine è insufficiente252. Secondo l'indirizzo dominante, si considera effettiva 

ed adeguata la protezione nazionale del richiedente asilo qualora lo Stato di provenienza 

disponga  e  si  avvalga  di  misure  effettivamente  in  grado  di  contrastare  i  fenomeni 

persecutori253.  In particolare,  lo Stato deve avere un effettivo controllo del territorio, 

disponendo delle forze dell'ordine, dell'esercito e della magistratura e deve compiere 

seri sforzi per la prevenzione e punizione delle persecuzioni per opera dei privati254. Ciò 

non significa, tuttavia, che deve essere garantita una protezione all'interno del territorio 

nazionale per tutti i cittadini in ogni momento, essendo possibile che anche un sistema 

di protezione nazionale generalmente efficace e adeguato fallisca in alcuni casi255. A tal 

riguardo, esemplificativo è il caso Harvart256, riguardante un richiedente asilo sloveno 

vittima  di  diversi  atti  persecutori  da  parte  di  un  gruppo  skinhead,  motivati 

dall'appartenenza del richiedente alla minoranza rom. L'House of Lords ha ritenuto che 

il livello di protezione del richiedente garantito dallo Stato sloveno era stato comunque 

sufficiente e quindi non comportava il  riconoscimento dello status di rifugiato,  sulla 

base del ragionamento seguente:

the application of the surrogacy principle rests upon the assumption that, just as  
the  substitute  cannot  achieve  complete  protection against  isolated  and random 
attacks, so also complete protection against such attacks is not to be expected of  
the  home state.  The  standard  to  be  applied  is  therefore  not  that  which  would  
eliminate all risk and would thus amount to a guarantee of protection in the home  

251  Ibidem, opinione di Lord Lloyd of Berwick , p 306
252 LAMBERT (H.), The Conceptualisation of ‘Persecution’  by the House of Lords: Horvath v.

 Secretary of State for the Home Department,  International Journal of Refugee Law, cit. p.24
253 UNHCR ,An Overview of Protection Issues in Europe Legislative Trends and Positions Taken by 

UNHCR,1995,cit., pp. 59-63
254 European Legal Network on Asylum, Research paper on non-state agents of persecution,  European 

council on refugee and exiles, 2000
255 M.E.I. v. Villafranca, Ignacio (F.C.A., no. A-69-90), Hugessen, Marceau, Décary, 18 dicembre 1992.
256 Horvath v. Secretary of State For The Home Department, House of Lords, (Lord Hope of Craighead 

Lord Browne-Wilkinson Lord Lloyd of Berwick Lord Clyde Lord Hobhouse of Woodborough), 6 
luglio 2000



state. Rather it is a practical standard, which takes proper account of the duty  
which the state owes to all its own nationals.257

I - 4.  Motivi della persecuzione

Per il riconoscimento dello status di rifugiato, la temuta persecuzione deve essere 

riconducibile  a  uno  o  più  motivi258 elencati  nella  Convenzione259.  Per  valutare  la 

sussistenza di  tale  requisito,  è  rilevante  la  prospettiva  del  persecutore,  quindi  non è 

necessario che il richiedente sia a conoscenza dei motivi per cui è perseguitato260, né che 

le  caratteristiche  a  lui  attribuite  siano  effettive261,  ma  è  sufficiente  che  la  loro 

imputazione  o  supposizione  sia  una  ragione  rilevante262 della  persecuzione 

dell'individuo263.  Tuttavia,  nella  giurisprudenza  non vi  è  un’uniforme interpretazione 

circa  l'intensità   del   legame  da  accertare  tra  la  persecuzione  temuta  e  i  motivi 

Convenzionali, al fine di ritenere sussistente il nesso di causalità tra i due elementi264. 

Inoltre,  sembra  svilupparsi  la  tendenza  in  alcuni  Stati  ad  adottare  standard 

particolarmente  rigorosi  per  la  determinazione  del  nesso  di  causalità,  ai  fini  del 

riconoscimento  dello  status  di  rifugiato,  in  modo così  da  restringere  lo  scopo della 

Convenzione265. La razza, la religione, la nazionalità, l'appartenenza a un determinato 

gruppo sociale e le opinioni politiche rappresentano un elenco esaustivo delle ragioni di 

persecuzione266,  quindi  non è  possibile  estendere  la  definizione  ad altri  motivi  oltre 

257 Ibidem,  opinione di Lord Hope of Craighead, p.8
258 It is evident that the reasons for persecution under these various headings will frequently overlap. 

Usually there will be more than one clement combined in one person, e.g. a political opponent who 
belongs to a religious or national group, or both, and the combination of such reasons in his person 
may be relevant in evaluating his well-founded fear.” UNHCR, Handbook.para.67

259 Art.1A(2) [...]temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, 
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche[...]

260 UNHCR “Handbook on Procedures and Criteria  for Determining Refugee Status  under the 1951 
Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees,cit,  para. 66

261 Canada (Attorney General) v. Ward,[1993] 2 S.C.R. 689,Canada: Supreme Court,30 giugno1993, 
sezione 4.1

262 “It is satisfied if the Convention ground is a relevant factor contributing to the persecution – it does 
not need to be its sole or even dominant cause.”  Self-study module on Refugee Status 
Determination p. 35

263 “For example, a person may not in fact hold any political opinion, or adhere to any particular 
religion, but may be perceived by the persecutor as holding such an opinion or being a member of a 
certain religion” UNHCR, Interpreting Article 1 of the Convention Relating to the Status of Refugee 
cit. 

264  FOSTER, Causation in Context: Interpreting the Nexus Clause in the Refugee Convention, 
Michigan Journal of International Law , Vol 23, 265, 9 aprile 2002, pp. 265-291

265  Ivi
266 ALLAND, Traitè du droit de l'asile, Colletion droit fondamental, 2002, p. 396



quelli elencati,  ma l'interpretazione estensiva di ognuno di essi permette di includere 

forme di persecuzione non direttamente riconducibili a tali motivi267.

I - 4.1. Razza

“La discriminazione fondata sulla razza è universalmente condannata come una delle 

violazioni più fragranti dei diritti dell'uomo.”268 Il significato da dare a tale motivo di 

persecuzione lo ritroviamo nella Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni 

forma di discriminazioni razziali, secondo cui: “espressione ‘discriminazione razziale’ 

sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, limitazione o preferenza basata sulla razza, 

il colore della pelle, la discendenza o l'origine nazionale o etnica”269. Un'interpretazione 

estensiva del concetto di razza viene adottata uniformemente anche dalla giurisprudenza 

degli  Stati  membri.  Ad  esempio,  nel  “Tasmanian  Dam case”270,  la  'High  Court  of  

Australia ha evidenziato che: 

Though the biological element is an essential element of membership of a race, it  
does  not  ordinarily  exhaust  the  characteristics  of  a  racial  group.  Physical  
similarities, and a common history, a common religion or spiritual beliefs and a  
common culture are factors that tend to create a sense of identity among members  
of a race and to which others have regard in identifying people as members of a  
race271

Il  gruppo  etnico  vittima  di  persecuzione  non  necessariamente  rappresenta  la 

minoranza numerica all'interno dello Stato, infatti nel caso Ganganee Janet Permanana 

riguardante  un  membro  della  comunità  Indo-Ganese,  la  più  vasta  all'interno  della 

Guinea, venne osservato che “The numerical majority,  of course, does not necessary 

guaranteee immunity from persecution by minority holding the power of the State”272. 

Tuttavia, nella prassi difficilmente viene riconosciuto lo status di rifugiato in base al 

solo motivo della discriminazione razziale, ma vengono richiesti elementi ulteriori che 

267 CODINI ,I presupposti della protezione internazionale, in  Per una vita diversa : la nuova 
disciplina italiana dell'asilo, Milano, Angeli, 2009.pag. 51

268 UNHCR “Handbook on Procedures and Criteria  for Determining Refugee Status  under the 1951 
Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, cit. para.68

269 Parte Prima Art.1 della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di 
discriminazione razziale, entrata in vigore il  4-1-1965

270 Commonwealth v Tasmania ("Tasmanian Dam case") [1983] HCA 21; (1983) 158 CLR 1, 1giugno 
1983, http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/1983/21.html (visitato dall'autore il 2 marzo 
2011)

271  Ibidem, para. 83 
272 Immigration Appeal Board Decision T87-10167, 10 agosto 1987

http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/1983/21.html


indichino  la  sussistenza  di  misure  discriminatorie  specificamente  perpetrate  nei 

confronti del richiedente asilo273.

I - 4.2. Nazionalità

La nazionalità, come motivo di persecuzione al fine del riconoscimento dello status 

di rifugiato, è strettamente connesso alla nozione di razza274. Il concetto in questione 

non si riferisce infatti  alla  sola cittadinanza,  ma si estende a quei gruppi di  persone 

caratterizzati da un'identità etnica, religiosa, culturale o linguistica, a prescindere dalla 

formalizzazione legale di tale identità275. Sulla base di tale interpretazione estensiva, la 

giurisprudenza olandese in una serie di decisione ha qualificato come persecuzioni per 

motivi di nazionalità, il trattamento a cui gli individui di origine eritrea erano soggetti in 

Etiopia276.

I - 4.3. Religione

I redattori della Convenzione, nell'inserire la religione tra i motivi di persecuzione, 

hanno senz'altro fatto riferimento alle vittime ebree dell'Olocausto277. Infatti, proprio da 

tale  tragedia e  dalle  difficoltà  della  comunità  internazionale  di proteggere le  vittime 

della Seconda guerra mondiale, è sorta l'esigenza di definire un sistema di protezione 

internazionale dei rifugiati278. Con la fine dell'Olocausto non sono terminate anche le 

persecuzioni religiose, le quali, sebbene con caratteri e contesti diversi, rimangono una 

delle  piaghe  della  storia  umana.  L'ascesa  del  nazionalismo  e  del  fondamentalismo 

religioso  ha  infatti  comportato  un  aumento  delle  persecuzioni  verso  le  minoranze, 

273 Ad esempio la politica di aphartaid perpetrata in Sud Africa fino agli anni '90 del XX secolo non era 
in genere considerata sufficiente ad integrare il concetto di persecuzione al fine del riconoscimento 
dello status di rifugiato. In Asilo e diritti umani, p.267,
Contra. Veeravagu, Uthaya Kumar v. M.E.I.(F.C.A., no. A-630-89), Hugessen, Desjardins, Henry, 27 
Maggio 1992, para 2

274 HATHAWAY, The Law of Refugee Status,, cit.  p.144
275 UNHCR , Refugee status determination, cit. p.36, Analogamente la Direttiva 2004/83/CE, Art. 10 

comma 1 lett.c) sancisce che: il termine «nazionalità» non si riferisce esclusivamente alla 
cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo 
caratterizzato da  un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini  geografiche o politiche o 
la sua affinità con la popolazione  di un altro Stato

276 K. T. v Secretary of State of Justice, Raad van Staat, Judicial Division, 1979, N.N. V State Secretary 
of Justice, Raad van Staat, 1982

277 Musalo K., Claims For Protection Based On Religion Or Belief , International Journal of Refugee 
Law, Vol 16 (165) Aprile 2004, p.3

278  Ibidem



fondate  su  motivi  religiosi  spesso  interconnessi  con  motivi  politici,  di  etnia  e  di 

genere279. 

Molte sono le convenzioni e le dichiarazioni di diritto internazionale che indicano la 

libertà di pensiero, coscienza e religione come diritto fondamentale280, ma non esiste una 

definizione  di  “religione”  universalmente  accettata.  Tali  strumenti  internazionali 

forniscono comunque una guida nell'interpretazione  estensiva da dare al  concetto  di 

religione  all'interno  della  Convenzione.  Nella  direttiva  comunitaria  2004/83/CE281,  il 

termine religione viene definito come comprendente:

in particolare,  le convinzioni  teiste,  non teiste  e ateiste,  la partecipazione a,  o  
l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente  
sia  in  comunità,  altri  atti  religiosi  o  professioni  di  fede,  nonché  le  forme  di  
comportamento  personale  o  sociale  fondate  su  un  credo  religioso  o  da  esso  
prescritte 282.

   La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato può basarsi su tre diverse 

accezioni  del  concetto  di  religione:  religione  come diritto  a  credere  o  non credere; 

religione come identità, quindi appartenenza a una comunità che osserva un medesimo 

credo, stessi rituali e tradizioni; religione come modo di vivere nel rispetto dei dettami 

stabiliti  dal proprio credo (modo di vestire o di osservare particolari riti283). Nel caso 

Wang v MIMA, si ritiene che il termine “religione”, ai sensi della Convenzione, debba 

279 UN Commission on Human Rights, Civil and Political Rights, Including the Question of Religious 
Intolerance: Report by the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief, Submitted 
Pursuant to Commission on Human Rights Resolution 2002/40, Addendum Visit to Algeria (16-26 
September) E/CN.4/2003/66/ADD.1, 9 Gennaio 2003; UN Commission on Human Rights, 
Implementation of the Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of 
Discrimination Based on Religion or Belief : report submitted by Mr. Abdelfattah Amor, Special 
Rapporteur, in accordance with Commission on Human Rights resolution, 1995/23 Addendum Visit 
by the Special Rapporteur to Pakistan, E/CN.4/1996/95/Add.1 , 2 gennaio 1996 vedi anche 
<http://www.forum18.org/> 

280 Dichiarazione universale dei diritti umani Art. 18 Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà 
di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il 
proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti. Si vedano anche 
l'art. 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; l'art 9 della Convenzione europea sui 
diritti dell'uomo; e la Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di 
discriminazione fondate sulla religione o sul credo.

281 Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a 
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di 
protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta 

282 Ibidem, Art. 10 comma 1 lett. (b)
283 UNHCR, Guidelines on international protection: Religion-Based Refugee Claims under Article 

1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees” 28 aprile 
2004  para.5-8

http://www.forum18.org/


comprendere  sia  la  sfera  della  coscienza  individuale  (forum  internum)  che  la 

manifestazione  “esterna”  del  proprio  credo  o  della  propria  religione  (forum 

externum)284:

it is clear that there are two elements to the concept of religion for the purposes of  
Art 1A(2): the first is as a manifestation or practice of personal faith or doctrine,  
and the second is the manifestation or practice of that faith or doctrine in a like-
minded community.  I  would  add  that  that  interpretation  is  consistent  with  the  
commonly understood meaning of religion as including its practice in or with a  
like-minded community285.

   A differenza della libertà di credere o non credere, la quale è assoluta e non soggetta 

a restrizioni, la libertà di esternare la propria appartenenza religiosa può essere limitata 

dallo Stato286. Tuttavia, tali misure restrittive possono costituire degli atti persecutori 

qualora  siano  discriminatorie  o  non  siano  necessarie  alla  realizzazione  di  un  fine 

legittimo  287.   A tal  riferimento,  il  Tribunale australiano ha riconosciuto lo status di 

rifugiato a un cittadino della Repubblica Popolare Cinese(CCP), che era stato punito 

più volte  da parte  delle  Autorità  cinesi,  anche con l'esilio e la detenzione,  per aver 

praticato e manifestato la propria religione cristiana:

It is not accetable that the Applicant should be required to desist from his choice of  
worship as determined by the state. In China the laws limiting religious practices  
to government sanctioned churches are primarily repressive laws not of necessity  
for reasons of public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and  
freedom of others but serve the political interests of the CCP288.

284 Tale interpretazione si è sviluppata grazie alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti 
dell'Uomo, si veda HARRIS, O’BOYLE & WARBRICK, Law of the European Convention on 
Human Rights , cit, pp. 428-429

285 Wang v Minister for Immigration & Multicultural Affairs [2000] FCA 1599 (2000) 105 FCR 
286 The Church of the New Faith v The Commissioner of Pay-Roll Tax (Victoria) (1982-1983) 154 CLR 

120 para. 135-136 “The freedom to act in accordance with one's religious beliefs is not as inviolate 
as the freedom to believe, for general laws to preserve and protect society are not defeated by a plea 
of religious obligation to breach them. ... Conduct in which a person engages in giving effect to his 
faith in the supernatural is religious, but it is excluded from the area of legal immunity marked out 
by the concept of religion if it offends against the ordinary laws, ie. if it offends against laws which 
do not discriminate against religion generally or against particular religions or against conduct of a 
kind which is characteristic only of a religion.” 

287 La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e il Patto sui Diritti Civili e Politici  individuano 
come fini legittimi alla restrizione della libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo: 
sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica e la protezione 
dei diritti e della libertà altrui. CEDU Articolo 9 comma 2, ICCPR Articolo 18 comma 3

288 Refugee Review Tribunal, RRT Case No. N93/01843, Sidney,  7 Luglio 1994 



   Sebbene il Comitato dei Diritti Umani ha sancito il divieto di discriminazione  per 

motivi  religiosi289,  generalmente   non è  sufficiente,  al  fine  del  riconoscimento  dello 

status di rifugiato,  dimostrare di aver subito delle misure discriminatorie290. Ma queste 

ultime  possono  raggiungere,  singolarmente  o  cumulativamente,  il  livello  di 

persecuzione se determinano un grave pregiudizio nei confronti del richiedente asilo291. 

La  giurisprudenza  dimostra,  tuttavia,  l'assenza  di  un'interpretazione  uniforme  della 

natura e del livello di gravità dell'atto discriminatorio necessario a integrare il concetto 

di  persecuzione292.  Inoltre,  gli  Stati  mostrano una certa  riluttanza  nel  riconoscere  lo 

status di rifugiato alle vittime di misure discriminatorie, benché gravi e pervasive293. 

I - 4.4. Appartenenza a un determinato gruppo sociale.

I travaux preparatoires della Convenzione non forniscono una chiara spiegazione dei 

motivi  per  cui  è  stato  incluso  l'elemento  del  “gruppo  sociale”  all'interno  della 

definizione di rifugiato294,  ma esso ha assunto un ruolo fondamentale  nello sviluppo 

della  protezione  internazionale.  La  sua  indeterminatezza  ha  infatti  permesso  di 

estendere  la  protezione  a  vittime  di  nuove  forme  di  persecuzione  (come  l'abuso 

289 Human  Rights  Committee,  General  Comment  No.  22,  adopted  20  July  ,  1993,  UN  doc. 
CCPR/C/21/Rev.1/ADD.4, 27 September 1993. “The fact that a religion is recognised as a state 
religion or that it is established as official or traditional or that its followers comprise the majority of  
the population, shall not result in any impairment of the enjoyment of any of the rights under the 
Covenant  ...  nor  in  any discrimination  against  adherents  to  other  religions  or  non-believers.  In 
particular, certain measures discriminating against the latter, such as measures restricting eligibility 
for government service to members of the predominant religion or giving economic privileges to 
them or imposing special restrictions on the practice of other faiths, are not in accordance with the  
prohibition of discrimination based on religion or belief and the guarantee of equal protection under 
article 26”

290 K.MUSALO , Claims For Protection Based On Religion Or Belief , International Journal of 
Refugee Law, cit. p.8

291 Ad esempio se il rispetto dei dogmi religiosi dominanti in un determinato territorio implica l'obbligo 
per le donne di sottostare a regole particolarmente restrittive “Clothing requirements, restrictions on 
movement, harmful traditional practices, or unequal or discriminatory treatment, including 
subjection to discriminatory laws and/or punishment, may all be relevant.” UNHCR, Guidelines on 
International Protection: Religion-Based Refugee Claims under Article 1A(2) of the 1951 
Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/04/06 , 28 Aprile 
2004 

292 Si veda la giurisprudenza degli Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito, selezionata  in 
K.MUSALO , Claims For Protection Based On Religion Or Belief , International Journal of 
Refugee Law, cit., pp 8-15

293  Ivi
294 ALEINIKOFF , Protected Characteristics and Social Perceptions: an Analysis of the Meaning of 

‘Membership of a Particular Social Group, in Refugee Protection in International Law: UNHCR’s 
Global Consultations on International Protection, Cambridge, 2004, pp.265-266



domestico295,  la  mutilazione  genitale296 e  il  traffico  di  esseri  umani297),  le  quali  non 

facilmente rientrano negli  altri  motivi  indicati  dalla Convenzione298.  L'estensione del 

concetto  di  gruppo  sociale  ha  seguito,  grazie  alla  dottrina  e  alla  giurisprudenza,  il 

continuo sviluppo del diritto internazionale sui diritti umani. 

Decisione di riferimento riguardo l'interpretazione del concetto di gruppo sociale è 

quella pronunciata nel 1985 nel caso Matter of Acosta299, in cui la Board of Immigration  

Appeals statunitense  definì il gruppo sociale come “a group of persons all of whom 

share a common, immutable characteristic”,  conferendo un significato estensivo alla 

nozione  di  immutabilità300.  Tale  approccio,  definito “protected  characteristic  

approach”,  viene ripreso e specificato dalla Corte Suprema del Canada, la quale, in 

occasione del caso Ward301, identifica tre categorie di gruppo sociale: 

groups  defined  by  an  innate  or  unchangeable  characteristic  ,  groups  whose  
members voluntarily associate for reasons so fundamental to their human dignity  
that they should not be forced to forsake the association; and groups associated by  
a former voluntary status, unalterable due to its historical permanence.302 

La prima e la seconda tipologia di gruppo sociale sono identificati da caratteristiche 

immutabili,  o  perché  innate  nell'individuo  (come  il  sesso,  la  lingua,  l'orientamento 

sessuale)  o  perché  legate  al  suo  passato  (ad  esempio  ex-ufficiale  militare,  ex 

sindacalista). La seconda tipologia, invece, è basata su uno status scelto volontariamente 

dagli appartenenti al gruppo sociale (ad esempio gli attivisti dei diritti umani) quindi 

teoricamente  modificabile.  Tuttavia,  essendo  gli  elementi  comuni  di  tale  gruppo 

espressione fondamentale  della  propria  dignità  umana,  non sarebbe ragionevolmente 

295 Rosalba Aguirre-Cervantes Aka Maria Esperanza Castillo v Immigration and Naturalization 
Service,No. 99-70861 , United States Court of Appeal fot the Ninth Circuit, 21 Marzo 2001  

296 In re Fauziya Kasinga, No. 3278, 13 Giugno 1996 (Interim Decision) (US Board of Immigration 
Appeals) 13 Giugno 1996 , Secretary of State for the Home Department v. K; Fornah v. Secretary of 
State for the Home Department [2006] UKHL 46, 18 Ottobre 2006 (UK House of Lords) 

297 SB (PSG – Protection Regulations – Reg 6) Moldova v. Secretary of State for the Home Department 
CG [2008] UKAIT 00002, 26 Novembre 2007 (UK Asylum and Immigration Tribunal)  

298 Ibidem  p. 264 
299 Matter of Acosta,A-24159781,United States Board of Immigration Appeals, 1 Marzo 1985
300 “The shared characteristic might be an innate one such as sex, color, or kinship ties’ or ‘a shared past 

experience such as former military leadership or land ownership’. Importantly, the common 
characteristic must be one that the members of the group either cannot change, or should not be 
required to change because it is fundamental to their individual identities or consciences.” Ibidem, 
para 3 

301 Canada (Attorney General) v. Ward [1993] 2 S.C.R. 689,30 Giugno 1993 (Supreme Court of 
Canada) 

302 Ibidem, para B



concepibile pretendere che il soggetto li modifichi o li rigetti. A tal riferimento, la High 

Court of Australia ha sostenuto che:

Persecution does not cease to be persecution for the purpose of the Convention  
because those persecuted can eliminate the harm by taking avoiding action within  
the  country  of  nationality.  The  Convention  would  give  no  protection  from  
persecution for reasons of religion or political opinion if it  was a condition of  
protection that the person affected must take steps – reasonable or otherwise – to  
avoid offending the wishes  of  the  persecutors.  Nor would it  give  protection to  
membership  of  many  a  "particular  social  group"  if  it  were  a  condition  of  
protection that its members hide their membership or modify some attribute or  
characteristic of the group to avoid persecution 303

   L'essere vittima di una persecuzione o il timore di poterlo divenire non può essere 

l'unico  elemento  comune  in  base  alla  quale  identificare  un  determinato  gruppo 

sociale304.  Può  tuttavia  essere  l'elemento  in  base  al  quale  estendere  la  protezione  a 

persone che hanno in comune caratteristiche di per sé non idonee a integrare il concetto 

di gruppo sociale. Infatti caratteri normalmente neutri nella società che si riferiscono ad 

un  ampio  numero  di  persone,  ad  esempio  l'essere  donna,  disabile,  madre,  possono 

divenire motivo di persecuzione. La valutazione del contesto politico e sociale può far 

emergere un trattamento discriminatorio che porta a distinguere dal resto della società 

gli  individui  che  hanno la  caratteristica  costituente  motivo  di  discriminazione305.  La 

'High Court australiana ha sintetizzato il criterio di giudizio in esame in questo modo: 

While  persecutory  conduct  cannot   define  the  social  group,  the  actions  of  the  
persecutors may serve to identify or even cause the creation of a particular social  
group in society. Left-handed men are not a particular social group. But, if they  
were  persecuted  because  they  were  left-handed,  they  would  no  doubt  quickly  
become  recognizable  in  their  society  as  a  particular  social  group.  Their  
persecution for being left-handed would create a public perception that they were  
a particular social group. But it would be the attribute of being left-handed and  
not the persecutory acts that would identify them as a particular social group306. 

303  Appellant S395/2002 v. Minister for Immigration and Multicultural Affairs; Appellant S396/2002 v. 
Minister for Immigration and Multicultural Affairs [2003] HCA 71, 9 Dicembre 2003 (High Court 
of Australia) , para 40

304 Un insieme di persone non deve essere identificato come gruppo sociale “merely by reason of their 
common victimization as the objects”. Canada (Attorney-General) v. Ward  1993

305  Secondo una parte della dottrina la riconoscibilità del gruppo da parte della società è un elemento 
necessario per l'identificazione del gruppo sociale. Tale interpretazione è definita “social perception 
approach”  , ALEINIKOFF Protected characteristics and social perceptions: an Analysis of the 
Meaning of ‘Membership of a Particular Social Group,cit. 

306 Applicant A. and Another v. Minister for Immigration and Ethnic Affairs and Another, High Court of 
Australia, 1997



Tale  metodo  di  giudizio  ha  portato  a  identificare  come  gruppi  sociali  le  donne 

pakistane, discriminate per il loro sesso e non protette dallo Stato307; i genitori cinesi dei 

cosiddetti “black children”, ossia dei bambini nati al di fuori della politica di controllo 

coercitivo della popolazione308; gli omosessuali309e i  transgender 310 che in determinati 

Paesi rischiano per il loro orientamento sessuale la detenzione o la pena di morte ed i 

bambini soldato311. 

I - 4.5. Opinione politica

L'opinione politica è un elemento fondamentale dell'identità di un individuo, quindi 

la sua manifestazione è una forma di realizzazione dei propri diritti fondamentali312. 

 Il concetto di opinione politica comprende, nella sua interpretazione estensiva, ogni 

opinione  relativa  a  materie  nell'ambito  delle  quali  sia  coinvolto,  a  qualsiasi  titolo, 

l'apparato  politico  governativo.313 La  definizione  del  termine  “opinione  politica” 

maggiormente utilizzata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, in relazione ai motivi di 

persecuzione314, è quella indicata da Goodwin-Gill: “any opinion on any matter in which 

the machinery of state, government, and policy may be engaged”  315. Ciò implica che 

anche la denuncia pubblica di casi di corruzione in cui sono coinvolti degli apparati 

statali può essere considerata come atto di opposizione e quindi far sorgere un fondato 

timore di persecuzione del denunciante316. Riguardo tale fattispecie, la Federal Court of  

Appeal australiana ha sottolineato che:

307 Islam v. Secretary of State for the Home Department and R. v. Immigration Appeal Tribunal and 
Secretary of State for the Home Department, 1999

308 Chen Shi Hai v. Minister for Immigration and Multicultural Affairs, 2000,170 ALR 553. Cheung v. 
Canada (Minister of Employment and Immigration) [1993] 2 F.C. 314, 1 April 1993 (Canada 
Federal Court of Appeal) contra A and Another v Minister for Immigration and Ethnic Affairs and 
Another, 24 February 1997 (High Court of Australia) para. 3 “there was no evidence that being 
parents of one child and not accepting the limitations imposed by government policy was a 
characteristic which, because it was shared with others, united a collection of persons and set them 
apart from society at large.”

309 Refugee Appeal No. 1312/93, Re GJ, 30 August 1995 (New Zealand Refugee Status Appeals 
Authority)   

310 Hernandez-Montiel v. Immigration and Naturalization Service, 225 F.3d 1084, 24 Agosto 2000 (US 
Court of Appeal for the 9th Circuit) 

311 Lukwago v. Ashcroft, Attorney General, No. 02-1812, 14 May 2003 (US Court of Appeals for the 3rd 
Circuit) 

312 LENZERINI Asilo e diritti umani, cit. p.311
313 UNHCR Refugee status determination ,cit. p.36
314  HATHAWAY, The Law of Refugee Status, cit, p157, Canada (Attorney General) v. Ward,[1993] 2 

S.C.R. 689,Canada: Supreme Court,30 June 1993,
315 GOODWIN-GILL, The Refugee in International Law, Oxford, 1983, p. 31
316  Zheng v MIMA, (2000) FCA 670, 23 Agosto 2000 



Where, as in this case, the corrupt elements so permeate the government as to be  
part of its very fabric, a denunciation of the existing corruption is an expression of  
"political opinion".317

Inoltre, non è necessario che sia accertata la veridicità delle opinioni politiche del 

richiedente asilo oppure l'effettiva esternazione  di tali opinioni, essendo sufficiente, per 

il  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato,  dimostrare  il  nesso  di  causalità  tra  le 

convinzioni attribuite all'interessato e il rischio di persecuzione318. Infatti,  rilevante ai 

fini dell'accertamento del fondato timore è il punto di vista del persecutore, il quale può 

imputare  erroneamente  delle  opinioni  politiche  al  richiedente  asilo  e  quindi 

perseguitarlo, sebbene l'interessato, nella realtà, non si sia mai opposto al persecutore e 

non abbia neanche avuto l'intenzione di farlo. Tale impostazione viene adottata nel caso 

Ward319, dalla Corte Suprema canadese, con la seguente argomentazione:

First, the political opinion at issue need not have been expressed outright. In many  
cases, the claimant is not even given the opportunity to articulate his or her beliefs,  
but these can be perceived from his or her actions. In such situations, the political  
opinion  that  constitutes  the  basis  for  the  claimant's  well-founded  fear  of  
persecution is said to be imputed to the claimant. The absence of expression in  
words may make it  more difficult  for the claimant  to  establish the relationship  
between  that  opinion  and  the  feared  persecution,  but  it  does  not  preclude  
protection of the claimant. Second, the political opinion ascribed to the claimant  
and for which he or she fears persecution need not  necessarily conform to the  
claimant's  true  beliefs.  The  examination  of  the  circumstances  should  be  
approached from the perspective of the persecutor, since that is the perspective  
that is determinative in inciting the persecution. The political opinion that lies at  
the root of the persecution, therefore, need not necessarily be correctly attributed  
to the claimant.320

    Inoltre,  anche le  possibili  condotte  future del  richiedente  possono costituire  una 

valida base circa la sussistenza del fondato timore di persecuzione, qualora l'interessato 

sia fortemente convinto delle sue opinioni e quindi non gli potrà essere ragionevolmente 

317  Klinko v. Canada 184 (2000) DLR 4th 14. (Federal Court of Appeal of Canada, 22 Febbraio 2000
318 UNHCR “Handbook on Procedures and Criteria  for Determining Refugee Status  under the 1951 

Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees para.80
319 Canada (Attorney General) v. Ward,[1993] 2 S.C.R. 689,Canada: Supreme Court,30 June 1993,
320 Ibidem , para 4.1



richiesto di astenersi dal  manifestarle  321 . Tale approccio particolarmente garantista è 

stato adottato dalla Corte d'Appello inglese, nel caso Mendis:

If a person has such strong convictions, whether on religious or other grounds,  
that he will inevitably speak out against the regime in his country of origin, and  
will inevitably suffer persecution in consequence, it may be that he should properly  
be treated as a refugee. In such a case it could be questioned whether his future  
conduct would be voluntary in any real sense322.

    La manifestazione di un'opinione politica può assumere varie forme: anche il rifiuto 

da  parte  delle  donne  di  sottostare  a  regole  sull'abbigliamento  particolarmente 

restrittive323, così  come la  partecipazione  attiva  dell'individuo all'interno delle  unioni 

sindacali  o  delle  organizzazioni  studentesche,  può  essere  un  mezzo  di  espressione 

politica324.

Più  complesso  è  il  caso  in  cui  l'opinione  politica  viene  espressa  attraverso  un 

crimine.  Infatti,  non vi  è  una definizione  internazionale  di  reato politico  e  gli  Stati 

hanno un ampio  margine  di  discrezionalità  sulla  valutazione  del  carattere  politico  o 

meno del crimine325. Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, un delitto è 

politico se è commesso per un fine politico o se vi è uno stretto e diretto legame tra il  

reato e il fine. Nella valutazione di tale legame bisogna considerare anche le modalità 

della  realizzazione  del  crimine  e  le  vittime  coinvolte:  un  crimine  particolarmente 

efferato può, infatti, risultare sproporzionato in relazione all'obiettivo politico e quindi 

giustificare un'esclusione dell'autore dalla protezione internazionale326.  

321 “possible future conduct, including a so-called "spontaneous voluntary expression of political 
opinion", can provide an acceptable basis for a presently existing and well-founded fear of 
persecution for a Convention reason.” Omar v Minister for Immigration and Multicultural Affairs,V 
4 OF 2000 ,Australia: Federal Court,16 October 2000, para.38

322 Viraj Jerome Mendis v Immigration Appeal Tribunal and Secretary of State for the Home 
Department, 1988, Imm. A.R., 1989,

323 Refugee Appeal No. 915/92 Re FB, Refugee Status Appeals Authory, Nuova Zelanda
324 Osorio v. Immigration and Naturalization Service,18 F.3d 1017: 1994 U.S. App. LEXIS 

4170,United States Court of Appeals for the Second Circuit,7 March 1994,
325 GOODWIN-GILL, MCADAM , The refugee in international law, cit. , p123
326 Ibidem pp. 116 e ss.



II - Motivi di esclusione e c  essazione dello status di rifugiato  

   Non tutti coloro che rientrano nei criteri previsti dall’articolo 1(A) della Convenzione 

di  Ginevra  possono godere  dello  status  di  rifugiato.  Lo  stesso  articolo  1  individua, 

infatti,  i  vari  motivi  che  giustificano  l’esclusione  dell’individuo  dalla  protezione 

internazionale offerta dalla Convenzione. Tali limiti al riconoscimento dello status di 

rifugiato possono essere fondati sul mancato bisogno del ricorrente di beneficiare della 

protezione offerta dalla Convenzione o perché egli già beneficia di un’altra forma di 

protezione internazionale o perché gli è garantita la protezione dallo Stato di residenza. 

In aggiunta, il diniego dello status di rifugiato può conseguire anche dalla condotta del 

ricorrente,  se da tali  azioni si può desumere che il  ricorrente non sia meritevole dei 

diritti che conseguono dal riconoscimento dello status di rifugiato.

II - 1. Protezione fornita da organi delle Nazioni Unite o da altri Stati 

  La lettera D dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra stabilisce che: 

La  presente  Convenzione  non  potrà  applicarsi  a  coloro  che  beneficiano  
attualmente di protezione o assistenza da parte di organi o agenzie delle Nazioni  
Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

   Attualmente,  l'unico gruppo di  rifugiati  che rientrano in  tale  disposizione  sono i 

Palestinesi che ricevono protezione e assistenza dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i 

Rifugiati di Palestina nel Medio Oriente (UNRWA)327. Tuttavia, l'UNHCR evidenzia 

l'applicabilità di tale disposizione anche per casi analoghi che potrebbero presentarsi in 

futuro328. Al fine di garantire un'applicazione uniforme dell'articolo 1(D) nei confronti 

327 A seguito del conflitto arabo-israeliano del 1948, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha 
istituito, con la risoluzione 302 (IV) dell'8 dicembre 1949, l’UNRWA(United Nations Relief and 
Works Agency for Palestine Refugees in the Near East), l’Agenzia per i rifugiati palestinesi del 
Vicino Oriente, organo sussidiario dell’Assemblea Generale Onu. L’UNRWA fornisce assistenza e 
soccorso, e realizza progetti a favore di circa 4,7 milioni di rifugiati palestinesi registrati (registered 
refugees-RR) che vivono in cinque fields: Giordania, Libano, Siria, Cisgiordania e nella striscia di 
Gaza. Si tratta dell’unica Agenzia del sistema delle Nazioni Unite che si dedica ad aiutare 
esclusivamente i profughi provenienti da una specifica area. 
<http://www.camera.it/561appro=216%27Agenzia+delle+Nazioni+Unite+per+i+rifugiati+palestines
i+del+Vicino+Oriente+-+UNRWA> ( visitato dall'autore il 2 maggio 2011)

328 UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 
Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees , cit, para.142. Exclusion under 
this clause applies to any person who is in receipt of protection or assistance from organs or 
agencies of the United Nations, other than the United Nations High Commissioner for Refugees. 
Such protection or assistance was previously given by the former United Nations Korean 

http://www.camera.it/561appro=216'Agenzia+delle+Nazioni+Unite+per+i+rifugiati+palestinesi+del+Vicino+Oriente+-+UNRWA
http://www.camera.it/561appro=216'Agenzia+delle+Nazioni+Unite+per+i+rifugiati+palestinesi+del+Vicino+Oriente+-+UNRWA


dei  Palestinesi,  l'UNHCR  specifica  che   i  rifugiati  provenienti  da  quella  parte  di 

Palestina diventata poi Israele a seguito del  conflitto arabo-israeliano del 1948 e che, 

pertanto, non sono nelle condizioni di potervi tornare, rientrano nei criteri stabiliti da 

tale disposizione329; così come  gli sfollati palestinesi che sono impossibilitati al rientro 

nei propri territori, a causa dell'occupazione da parte dello Stato di Israele dal 1967330. 

Entrambe queste categorie, oltre a riferirsi a coloro che erano profughi al tempo delle 

ostilità, comprendono anche i loro discendenti.331  Le chiarificazioni dell'UNHCR non 

hanno, tuttavia, risolto completamente i problemi d’interpretazione dell'articolo 1(D). 

Ad  esempio  nell'ambito  di  una  controversia  tra  la  sig.ra  Bolbol,  apolide  di  origine 

palestinese arrivata dalla Striscia di Gaza in Ungheria, e l'autorità ungherese che aveva 

rigettato la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, il giudice di merito 

ha  ritenuto  equivoche  e  non  sufficientemente  chiare  le  informazioni  offerte 

dall'UNHCR  sull'applicazione  dell'articolo  1(D)332.  Quindi  il  giudice  ungherese  ha 

sospeso il procedimento al fine di sottoporre alla Corte di Giustizia Europea una serie di 

questioni pregiudiziali in riferimento all'interpretazione dell'articolo 12, n.1, lettera a), 

della  direttiva  del  Consiglio  2004/83/,  il  quale  riprende  l'articolo  1(D)  della 

Convenzione di Ginevra. Il dubbio sull'applicazione o meno dell'articolo1(D) al caso 

specifico sorge dal fatto che  la ricorrente, sebbene non si sia appellata alla tutela e 

all’assistenza dell’UNRWA allorché ancora si trovava nella Striscia di Gaza, sostiene di 

aver avuto i  requisiti  per  beneficiare  della  protezione  e dell’assistenza  sulla  base di 

legami familiari. In tale contesto, il giudice di rinvio domanda alla Corte di Giustizia:

Reconstruction Agency (UNKRA) and is currently given by the United Nations Relief and Works 
Agency for Palestine Refugees In the Near East (UNRWA). There could be other similar situations 
in the future. 

329 UNHCR Note on the Applicability of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of 
Refugees to Palestinian refugees, Ottobre 2002, p.1,para.B.3(I): Palestinians who are "Palestine 
refugees" within the sense of UN General Assembly  Resolution 194(III) of 11 December 1948 and 
other UN General Assembly  Resolutions,2 who were displaced from that part of Palestine which 
became Israel, and who have been unable to return there.

330 Ibidem,p.1, para.B.3(II): Palestinians who are "displaced persons" within the sense of UN General 
Assembly Resolution 2252 (ES-V) of 4 July 1967 and subsequent UN General Assembly 
Resolutions, and who have been unable to return to the Palestinian territories  occupied by Israel 
since 1967.

331 Ibidem, p.1, para.B.3 For the purposes of the application of the 1951 Convention, both of these 
groups include persons who were displaced at the time of hostilities, plus the descendants of such 
persons.

332  Nawras Bolbol contro Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal,Sentenza della Corte (grande 
sezione) del 17 giugno 2010, Causa C-31/09. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CELEX:62009J0031:IT:NOT > (visitato dall'autore il 2 maggio 2011) para.34 



Se si debba ritenere che una persona benefici della protezione e dell’assistenza di  
un’agenzia delle Nazioni Unite per il solo fatto di aver diritto a detta assistenza o  
protezione o se  sia  necessario  che  sia effettivamente  ricorsa alla  protezione  o  
all’assistenza333.

   In  risposta  l'Avvocato  generale  ha  osservato  che,  benchè  il  termine  “rifugiato 

palestinese” si applichi, ai fini dell'UNRWA, a tutti coloro che in seguito alla guerra del 

1948 hanno perduto la casa in Palestina e i mezzi di sussistenza, possono beneficiare 

dell'aiuto  dell'UNRWA,  e  quindi  rientrare  nell'articolo  1(D),  anche  altri  gruppi  di 

Palestinesi  che  non  sono  registrati  presso  l'UNRWA,  essendo  divenuti  profughi  a 

seguito di ostilità successive alla guerra del 1948334. Quindi la mancata registrazione 

dell'individuo,  come nel  caso  della  ricorrente,  non comporta  l'immediata  esclusione 

dall'ambito di applicazione dell'articolo 1(D)335,  essendo tale registrazione una prova 

sufficiente,  ma  non  necessaria,  della  protezione  offerta  dall'UNRWA336.  La  Corte 

afferma,  tuttavia,  che  la  signora  Bolbon non  rientra  nell'ambito  dall'articolo  1(D), 

giacchè  esso va interpretato  restrittivamente  e non può pertanto riguardare  anche le 

persone  che  hanno  o  avevano  i  requisiti  per  beneficiare  della  protezione  o 

dell’assistenza dell'UNRWA337. Quindi la Corte conclude che una persona è considerata 

beneficiaria  della protezione o dell’assistenza di un’agenzia delle Nazioni Unite diversa 

dall’UNHCR,  ai  sensi  dell'articolo  1  (D),  solo  se  è  effettivamente  ricorsa  a  detta 

protezione o a detta assistenza338.

    Lo scopo di tale clausola di esclusione è quello di evitare una sovrapposizione delle  

competenze  tra  UNHCR  e  UNRWA,  ma  soprattutto  di  assicurare  continuità  di 

protezione  ed  assistenza  ai  rifugiati  palestinesi339.  Il  prosieguo  della  lettera  D 

dell'articolo 1  prevede, infatti, che:

Qualora questa protezione o quest’assistenza, per un qualunque motivo, dovessero  
venire a cessare senza che la situazione di queste persone sia stata definitivamente  
regolata in conformità con le risoluzioni adottate dall'Assemblea Generale delle  

333 Ibidem para 35
334 Ibidem para 45
335 Ibidem para 46
336 Ibidem para 52
337 Ibidem para 51
338 Ibidem para 57
339 UNHCR, Note on the Applicability of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of 

Refugees to Palestinian refugees, cit., p.1, para. A.2



Nazioni Unite, costoro avranno pieno diritto di usufruire del regime previsto dalla  
presente Convenzione.

   Da  tale  disposizione  si  desume  che  l'esclusione  dei  rifugiati  palestinesi  dalla 

Convenzione di Ginevra rappresenta solo una limitazione contingente alla sussistenza di 

un'altra forma di protezione. Quindi se il rifugiato palestinese è al di fuori delle aree 

geografiche di attività dell'UNRWA340 , o se la protezione dell'UNRWA è disponibile in 

termini astratti ma non risulta effettiva nei suoi confronti341, egli rientrerà nell'ambito 

della Convenzione di Ginevra.  Inoltre, l'individuo nei cui confronti viene a cessare la 

protezione dell'UNRWA, rientrerà automaticamente nel mandato dell'UNHCR e nella 

Convenzione  di  Ginevra342.  L'accesso  automatico  ai  benefici  della  Convenzione  di 

Ginevra in caso di cessazione di altre forme di protezione o assistenza343 ha sollevato un 

problema  d’interpretazione  di  cui  non  si  è  ancora  trovata  una  soluzione  uniforme. 

Infatti, in occasione del  caso Boulbol del 2009 sopra analizzato, la Corte di Giustizia 

non ha ritenuto necessario risolvere le altre questioni pregiudiziali riguardanti proprio 

l'interpretazione del paragrafo 2 dell'articolo 1(D). L'UNHCR, nel contesto di tale rinvio 

pregiudiziale, ha tuttavia specificato che:

Persons falling within paragraph 2 of  Article 1D are ipso facto entitled to the  
benefits  of  the 1951 Convention,  provided that  Articles 1C, 1E and 1F of  that  
Convention do not apply; no separate determination of well-founded fear under  
Article 1A(2) of the 1951 Convention is required344. 

   Ciò implicherebbe che i rifugiati  palestinesi  che non godono più della protezione 

dell'UNRWA saranno titolari dello status riconosciuto dalla Convenzione di Ginevra, a 

prescindere dalla sussistenza o meno di un fondato timore di persecuzione. Nella prassi, 

invece,  molti  Stati  ritengono che l'accesso automatico ai  benefici  della  Convenzione 

340 L’area geografica di attività dell’UNRWA è limitata a Libano, Siria, Giordania, Cisgiordania e 
striscia di Gaza. <http://www.unhcr.it/news/dir/82/unrwa.html> (visitato dall'autore il 2 maggio 
2011)

341 Minister for Immigration and Multicultural Affairs v. WABQ, FCAFC 329, Australia: Federal Court, 
8/11/2002, para. 127 s.

342 UNHCR, Note on the Applicability of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of 
Refugees to Palestinian refugees, cit., para. 6

343 Tale principio di automaticità è espresso più chiaramente  nella versione inglese della Convenzione 
che sancisce all'articolo 1(D)2: When such protection or assistance has ceased for any reason, 
without the position of such persons being definitively settled in accordance with the relevant 
resolutions adopted by the General Assembly of the United Nations, these persons shall ipso facto be 
entitled to the benefits of this Convention.

344 UNHCR, Revised Statement on Article 1D of the 1951, Ottobre 2009, Convention, p. 8, para.2.3

http://www.unhcr.it/news/dir/82/unrwa.html


attribuisca alla categoria di persone rientranti nel paragrafo 2 dell'articolo 1(D) il diritto 

ad ottenere lo status di rifugiato, solo nei limiti cui siano soggette ad un rischio effettivo 

di persecuzione, il quale dovrà essere verificato caso per caso345. 

   La cessazione della protezione e dell'assistenza nei confronti dell'individuo da parte di 

organi delle Nazioni Unite diversi dall'UNHCR può avvenire per qualunque motivo, 

quindi non implica solo una  cessazione “istituzionale” dell'attività dell'Agenzia,  ma 

comprende anche i casi in cui quest'ultima non sia nelle condizioni di offrire protezione 

o assistenza,  ad esempio  nel  caso in  cui  i  territori  in  cui  opera siano stati  occupati 

militarmente346. La cessazione della protezione da parte dell'UNRWA può conseguire 

anche  della  condotta  dell'individuo  il  quale  è  volontariamente  uscito  dalle  aree  di 

operazione  dell'UNRWA,  sottraendosi  così  alla  sua  protezione.  Anche  in  tal  caso 

l'individuo può accedere  ai  benefici  della  Convenzione,  non potendo  i  motivi  della 

condotta  dell'individuo  inficiare  la  preminenza  del  dato  oggettivo  dell'assenza  di 

protezione nei suoi confronti347. A tale proposito l'UNHCR ha specificato che:

Thus, in moving from inside to outside the UNRWA area of operations and then  
back again, the person concerned moves back and forth between paragraphs 1 and  
2 of Article 1D, irrespective of the reasons for leaving or returning to the UNRWA  
area348.

   La lettera E dell'articolo 1 individua un'ulteriore categoria di persone nei cui confronti 

non è applicabile la Convenzione di Ginevra:

La presente  Convenzione non si  potrà applicare a coloro che sono considerati  
dalle autorità competenti del Paese in cui hanno stabilito la loro residenza come  
aventi i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza di detto Paese.

   Questa disposizione si applica ai  cosiddetti  “rifugiati  nazionali”,  ossia  coloro che 

risiedono in uno Stato dove beneficiano della maggior parte dei diritti riconosciuti ai 

cittadini  di  tale Paese, pur non possedendone formalmente la cittadinanza349.  Al fine 

dell'operatività di tale clausola di esclusione dallo status di rifugiato, l'individuo non 

345 Minister for Immigration and Multicultural Affairs v. WABQ,cit. Para.135,  Nawras Bolbol contro 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal,cit,  para.32

346 GOODWIN-GILL, MCADAM , The refugee in international law, cit. , p 159
347 LENZERINI, Asilo e diritti umani, cit. p. 463
348 UNHCR, Revised Statement on Article 1D of the 1951, cit., p.8, para.2.2
349 UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 

Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees , cit, para.144



deve necessariamente godere di un trattamento equivalente  a quello del cittadino del 

Paese  considerato,  ma  gli  deve  almeno  essere  garantita  la  protezione  contro  il 

respingimento o l' espulsione350, essendo il diritto all'ingresso nello Stato e la protezione 

contro il refoulement garanzie fondamentali connesse al possesso della cittadinanza351. 

   Nell'elaborazione  di  questa  clausola i  negoziatori  avevano in mente  i  rifugiati  di 

estrazione germanica che si erano stabiliti nella Repubblica federale tedesca, in favore 

dei  quali  erano riconosciuti  i  diritti  e  doveri  connessi  al  possesso della  cittadinanza 

tedesca352. A maggior sostegno della decisione si levò il fatto, verificatosi molto spesso 

anche in situazioni successive, che i “rifugiati nazionali” condividessero con i cittadini 

dello Stato in cui si trovano, la stessa origine etnica353.

   La ratio delle cause di esclusione previste alle lettere D ed E dell'articolo 1 risiede nel 

fatto  che  le  persone a  cui  è  già  garantita  una  forma  di  protezione  internazionale  o 

nazionale,  non  possono  accedere  alla  tutela  prevista  dalla  Convezione,  essendo 

l'elemento qualificante il rifugiato l'assenza di protezione nei suoi confronti. 

II - 2. Cause di esclusione dal riconoscimento dello status di rifugiato

Le cause  di  esclusione  sancite  dall'articolo  1(F)  rendono inattuabile  il  regime  di 

protezione della Convenzione di Ginevra nei confronti di coloro che, a causa della loro 

condotta,  si  sono resi  «indegni» del riconoscimento dello  status di  rifugiato,  benchè 

rientrino nei criteri previsti all'articolo 1(A). La logica che ispira tale disposizione è che 

le persone responsabili di atti integranti il concetto di persecuzione e quindi autori degli 

stessi  crimini  che  generano  la  fuga  dei  rifugiati,  non  possono  beneficiare  della 

protezione internazionale354.  Facendo riferimento ai  travaux preparatoires  risulta che 

l'articolo 1(F) è finalizzato al raggiungimento di due obiettivi: in primo luogo, quello di 

negare i  benefici  dello  status di  rifugiato agli   autori  di  gravi  crimini  comuni e  atti 

efferati  ed  in  secondo  luogo  quello  di  evitare  che  tali  soggetti  possano  invocare 

350 Ibidem, para. 145
351 GOODWIN-GILL, MCADAM , The refugee in international law, cit. , 162
352 UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 

Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees , cit, para.144
353  Ivi.
354 Consiglio Europeo per i Profughi e gli Esiliati (ECRE), Position on Exclusion from Refugee Status 

PP1/03/2004/Ext/CA , Marzo 2004 , p. 3, para.1
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l’applicazione nei loro confronti  del diritto  dei rifugiati  per sottrarsi  alla  giustizia355. 

L'esclusione  della  categoria  di  persone  individuate  dall'articolo  1(F)  deve  essere 

finalizzata quindi a  preservare l'integrità e la credibilità del sistema della Convenzione 

e  rafforzare  il  suo  scopo  primario,  ossia  la  protezione  di  coloro  che  fuggono  da 

persecuzioni356. Nella prassi internazionale,  invece,  emerge un’ampia applicazione da 

parte  degli  Stati  dell'articolo  1(F),  al  fine  di  difendere  l'area  residua  della  propria 

sovranità territoriale non ancora intaccata dalla progressiva espansione delle norme di 

diritto internazionale357. Infatti le crescenti preoccupazioni riguardo la sicurezza interna, 

dovute  soprattutto  al  fenomeno  del  terrorismo  internazionale,   ha  contribuito  alla 

diffusione di un “modus operandi” con cui gli Stati cercano, con strumenti legislativi 

nuovi,  di  evitare  che  i  richiedenti  asilo  accedano  ed  ottengano  il  permesso  di 

soggiornare  nei  loro  territori358.  Il  rischio  attuale  è  che  gli  Stati  utilizzino 

impropriamente le clausole di esclusione come mezzo per negare l'accesso dei rifugiati 

alla protezione internazionale, andando così nel verso opposto dello scopo perseguito 

dall'articolo 1(F)359. 

Inoltre,  data  la  natura  essenzialmente  umanitaria  del  diritto  dei  rifugiati, 

un'applicazione estensiva delle clausole di esclusione è incompatibile con il principio di 

diritto  internazionale secondo cui le  eccezioni  e i  limiti  all'applicazione delle  norme 

umanitarie vanno interpretate restrittivamente360. Infatti, l'articolo 1(F) dovrebbe essere 

applicato con particolare cautela, rappresentando una limitazione alle garanzie previste 

dalla Convenzione di Ginevra nei confronti di soggetti di cui è costatato il bisogno di 

protezione internazionale361. 

Ciò comporta che l'autorità esaminante la domanda per il riconoscimento dello status 

di rifugiato dovrebbe in primo luogo valutare se il ricorrente soddisfi i requisiti previsti 

dall'articolo 1(A), anche nel caso in cui ritenga che l'interessato abbia commesso un 

355 G. Gilbert, Current issues in the application of the exclusion clauses, in E. FELLER, V. TÜRK, 
AND F. NICHOLSON (eds.) 'Refugee Protection in International Law' UNHCR's Global 
Consultations on International Protection (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 425-478. 
reperito all'indirizzo < http://www.en.refugeelawreader.org/> (visitato dall'autore il 10/4/2011)

356 UNHCR, Executive Committee, Conclusion No. 82 (XLVIII), 17 ottobre 1997 , para. d(v), 
<http://www.unhcr.org/3ae68c958.html> (visitato dall'autorre il 10/4/2011)

357 LENZERINI, Asilo e diritti umani, cit. p. 494
358 ECRE, Position on Exclusion from Refugee Status, cit. p. 4 para. 3
359 Ivi.
360 LENZERINI, Asilo e diritti umani, cit. p 497 
361 G. GILBERT, Current issues in the application of the exclusion clauses', cit. p. 2

http://www.unhcr.org/3ae68c958.html
http://www.en.refugeelawreader.org/
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grave crimine362. Infatti, l'accertamento sulla sussistenza o meno  del  fondato timore di 

persecuzione  è  generalmente  considerato  un  presupposto  per  l'applicazione  delle 

clausole di esclusione363. 

Inoltre, nell'esame dell'istanza, si deve tener conto delle potenziali ripercussioni che 

possono  conseguire  dall'escludere  il  ricorrente  dallo  status  di  rifugiato364.  Infatti, 

generalmente l'applicazione dell'articolo 1(F) fa sorgere un obbligo in capo allo Stato di 

estradare o perseguire la persona esclusa dai regimi di protezione,  in conformità del 

principio  internazionale  “aut  dedere  aut  judicare”365.  Quindi  se  non  vi  è  alcuna 

possibilità  di  processare  la  persona  nel  paese  di  rifugio,  né  di  farla  processare  dal 

Tribunale  penale  internazionale,  in  linea  di  principio  detta  persona  deve  essere 

estradata366. Tuttavia, la consegna della persona allo Stato richiedente può determinare, 

nel caso concreto, l'assoggettamento dell'interessato a gravi violazioni dei propri diritti 

fondamentali. Al fine di evitare tale rischio, il processo decisionale dovrebbe includere 

un “atto di bilanciamento”, sulla base del principio di proporzionalità, tra la gravità del 

crimine presumibilmente commesso dal ricorrente e la natura della persecuzione alla 

quale questi andrebbe incontro se gli fosse negata la protezione367. Quindi la decisione 

conseguirebbe  da  una  compensazione  tra  l’esigenza  di  tutela  dell'individuo  e  gli 

interessi attinenti alla sicurezza dello Stato. Nella prassi prevalente, invece, gli Stati si 

limitano  ad  accertare  la  sussistenza  nei  confronti  del  ricorrente  di  un  motivo  di 

esclusione previsto dall'articolo 1(F), senza effettuare una valutazione completa delle 

circostanze specifiche del caso e non tenendo conto delle conseguenze che potrebbero 

verificarsi nei confronti del ricorrente in seguito al diniego della protezione.368

 Tuttavia, un limite imperativo all'applicazione delle clausole di esclusione è dato dal 

divieto inderogabile della tortura e di altri trattamenti analoghi, il quale, essendo sancito 

dalla maggior parte degli strumenti di tutela dei diritti umani ed essendo rispettato nella 

prassi internazionale, è considerato attualmente come un principio di jus cogens369. Da 

362 ECRE, Position on Exclusion from Refugee Status, cit. para. 43 ss
363 Ivi. 
364 G. GILBERT, Current issues in the application of the exclusion clauses, cit., p. 2
365 Commissione delle Comunità europee,  La relazione tra la salvaguardia della sicurezza interna ed 

il rispetto degli obblighi e strumenti internazionali in materia di protezione COM(2001) , Bruxelles, 
05.12.2001, p.15, para. 2.1

366 Ibidem,  pp. 15-16, para.2.3
367 UNHCR Statement on Article 1F of the 1951 Convention , cit. pp.10-11, para. 2.2.3
368 LENZERINI, Asilo e diritti umani,cit.  pp. 494,495
369 Ibidem, pp. 498 ss
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ciò  si  desume  che  l'applicazione  delle  clausole  di  esclusione  non  può  pregiudicare 

l'obbligo assoluto di  non-refoulement conseguente dal divieto di tortura o trattamenti 

analoghi370. Di conseguenza, anche l'individuo non ammesso allo status di rifugiato deve 

essere tutelato contro il respingimento verso un Paese dove rischi di essere vittima di 

tortura o trattamenti  ad essa equivalenti,  nonostante il  suo coinvolgimento in attività 

criminali.  Tuttavia  rimane irrisolta  la  questione attinente  allo  status che deve essere 

accordato alla persona esclusa dai regimi di protezione internazionale, la quale non può 

essere utilmente perseguita ma neanche espulsa a causa di ostacoli giuridici371. Infatti, 

non esistono strumenti internazionali che disciplinino il trattamento di tale categoria di 

persone ed alcuni Stati non conferiscono alcun diritto a queste persone se non quello di 

non essere respinte.  La Commissione Europea,  evidenziando tale gap sussistente nei 

regimi di protezione internazionale, ha sostenuto che:

 
Oltre alle possibili azioni penali contro queste persone, sarebbe anche necessario  
armonizzare i diritti di base conferiti a questa categoria di persone escluse ma che  
non possono essere espulse,  nonché valutare i  diversi  mezzi  per trattare  queste  
persone qualora esse costituiscano una minaccia per la sicurezza372. 

L'articolo  1(F)  individua  gli  atti  illeciti  che  determinano  l'esclusione  dell'autore 

dall'accesso allo status di rifugiato, sancendo che:

Le disposizioni della presente Convenzione non si applicheranno a quelle  
persone nei confronti delle quali si hanno serie ragioni per ritenere:
a) che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o  
un crimine  contro l'umanità,  come definiti  negli  strumenti  internazionali  
elaborati per stabilire disposizioni riguardo a questi crimini;
b) che abbiano commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del  
Paese di accoglimento e prima di esservi ammesse in qualità di rifugiati;
c) che si siano rese colpevoli di azioni contrarie ai fini e ai principi della  
Nazioni  Unite.

   Un tale elenco delle clausole di esclusione è esaustivo e non può essere emendato o 

modificato  in  assenza  di  un  accordo  tra  gli  Stati  contraenti373.  Il  richiedente  asilo 

370 Commissione delle Comunità europee,  La relazione tra la salvaguardia della sicurezza interna ed 
il rispetto degli obblighi e strumenti internazionali in materia di protezione cit., p.16

371 I vi.
372 Ibidem, pp.16-17
373 UNHCR Statement on Article 1F of the 1951 Convention , Issued in the context of the preliminary 

ruling references to the Court of Justice of the European Communities from the German Federal 
Administrative Court regarding the interpretation of Articles 12(2)(b) and (c) of the Qualification 
Directive, Luglio 2009,  pp. 5-6
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rientrerà  in  una  delle  clausole  di  esclusione  se  sussistono  delle  “serie  ragioni  per 

ritenere” che egli abbia commesso uno dei crimini indicati dall'articolo 1(F). I termini 

“serie ragioni per ritenere" non definiscono con chiarezza e precisione quale livello di 

prova deve essere raggiunto al fine di determinare l'esclusione del richiedente asilo374. 

Non  trova  applicazione  in  questo  contesto  l'elevato  livello  di  prova  richiesto  in  un 

normale procedimento penale, ossia la prova della colpevolezza “oltre ogni ragionevole 

dubbio”375. Infatti, non è necessario provare che il richiedente asilo abbia commesso un 

atto che giustifica l'esclusione dallo status di rifugiato, ma è sufficiente stabilire, sulla 

base di  elementi  chiaramente  indicati,  che esistono serie  ragioni  per  ritenere  che la 

persona in questione abbia commesso simili azioni376. In riferimento al livello di prova, 

l'UNCHR afferma che:

In order  to  satisfy  the  standard of  proof  under Article  1F,  clear  and credible  
evidence is required. It is not necessary for an applicant to have been convicted of  
the criminal offence, nor does the criminal standard of proof need to be met377.

   Il livello di prova richiesto deve comunque essere sufficientemente alto da assicurare 

che i rifugiati meritevoli di protezione internazionale non siano erroneamente esclusi 

dallo  status  di  rifugiato,  alla  luce  delle  gravi  conseguenze  che  una  tale  esclusione 

comporta e della necessità di preservare e rispettare l'oggetto e lo scopo dell'articolo 

1(F) della Convenzione378. A tale proposito, l'UNHCR sottolinea che:

reliable,  credible  and  convincing  evidence,  going  beyond  mere  suspicion  or  
allegation,  is  required  to  demonstrate  that  there  are  “serious  reasons  for  
considering” that individual responsibility exists379.

374 BLISS (M.), 'Serious Reasons for Considering': Minimum Standards of Procedural Fairness in the 
Application of the Article 1 F Exclusion Clauses,International Journal of Refugee Law,Special 
Supplementary Issue 2000,  p. 115 

375 Ivi. 
376 Documento di lavoro della Commissione - La relazione tra la salvaguardia della sicurezza interna 

ed il rispetto degli obblighi e strumenti internazionali in materia di protezione, COM/2001/0743 
def., para. 1.4.4,  http://eur-lex.europa.eu/, (visitato dall'autore il 10/5/2011)

377 Guidelines on International Protection:Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 
Convention relating to the Status of Refugees , 4 Settembre 2003 , para.35

378 UNHCR Statement on Article 1F of the 1951 Convention ,cit. p. 10
379 Ivi

http://eur-lex.europa.eu/
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II - 2.1. Gravi crimini di diritto internazionale

La prima categoria  di persone escluse dall'applicazione della Convenzione sono i 

presunti autori di crimini contro la pace, crimini di guerra o crimini contro l'umanità.  In 

base al principio d’interpretazione evolutiva del diritto internazionale, l'individuazione 

di tali crimini dovrà basarsi sugli strumenti internazionali in vigore al momento in cui 

viene  esaminata  la  richiesta  d'asilo380.  Ciò  comporta  l'inclusione  all'interno  delle 

categorie di crimini menzionate all'articolo1F(a) anche di atti illeciti che solo in seguito 

all'adozione della Convenzione sono stati ritenuti integranti tali concetti.  Dai  travaux 

preparatoires381 si desume che gli Stati partecipanti ai negoziati hanno individuato nel 

Patto di Londra del 1945, istitutivo del Tribunale internazionale militare di Norimberga, 

la fonte di diritto internazionale a cui far riferimento per definire l'ambito di operatività 

dell'articolo 1F(a). Per quanto riguarda i “crimini contro la pace” essi comprendono:

la  progettazione,  la  preparazione,  lo  scatenamento  e  la  continuazione  di  una  
guerra  d’aggressione,  o  d’una guerra  in  violazione  di  trattati,  assicurazioni  o  
accordi  internazionali,  ovvero la  partecipazione a un piano concertato o a un  
complotto per commettere una delle precedenti azioni382.

Tale significato è rimasto sostanzialmente inalterato nel tempo, anche se gli strumenti 

pertinenti  più  recenti  utilizzano  la  definizione  di  “crimine  di  aggressione”  anziché 

quella di  “crimine contro la pace”383.  La Commissione di diritto internazionale delle 

Nazioni Unite ha chiarito che l'aggressione costituisce un  leaderschip-crime, ossia un 

crimine da attribuirsi solo a soggetti dotati dell’autorità necessaria per poter svolgere un 

ruolo determinante nel suo adempimento384. Da ciò consegue che nella prassi sono rari i 

380 PEJIC (J.), The Notion of International Crimes, International Journal of Refugee Law, Special 
Supplementary Issue, 2000, pp.11–45 

381 Ad Hoc Committee on Statelessness and Related Problems, Provisional Draft of Parts of the 
Definition Article of the Preliminary Draft Convention Relating to the Status of Refugees, Prepared 
by the Working Group on This Article, 23 Gennaio  1950: Articolo 1.B. The benefits of this 
Convention shall not be available to any person who has committed a crime specified in Article VI 
of the London Charter of the International Military Tribunal or any other act contrary to the 
purposes and principles of the Charter of the United Nations. 
<http://www.unhcr.org/3ae68c1814.html> (visitato dall'autore il 20/4/2011)

382 Patto di Londra e Statuto del Tribunale internazionale militare di Norimberga,adottato l'  8 agosto 
1945, Articolo 6 (a)

383 LENZERINI, Asilo e diritti umani, cit. p.475
384 L’art. 16 del Progetto di Codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità , elaborato 

dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite su invito dell’Assemblea generale, 
disponeva che «un individuo il quale, in qualità di leader od organizzatore [avesse]preso attivamente 
parte o [avesse] disposto la pianificazione, la preparazione, l’inizio o la dichiarazione di una guerra 
di aggressione compiuta da uno Stato [dovesse] considerarsi responsabile di un crimine di 
aggressione». Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite, Draft Code of Crimes 

http://www.unhcr.org/3ae68c1814.html
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casi in cui il richiedente asilo è stato escluso dall'accesso allo status di rifugiato, perchè 

ritenuto  colpevole  di  un  “crimine  contro  la  pace”.  Vari  sono  stati  i  tentativi  di 

individuare una definizione universalmente accettata  di crimine di aggressione385.  Lo 

Statuto  di  Roma  istitutivo  della  Corte  Penale  Internazionale,  pur  indicando 

l’aggressione tra i crimini di competenza della Corte, rinviava a un momento successivo 

la formulazione della sua definizione386. Tale momento si è avuto solo nel 2010 con la 

conferenza di revisione dello Statuto di Roma387,  durante la quale è stata formulata una 

definizione condivisa di “crimine di aggressione”, sancendo che:

(...) il reato di aggressione significa «pianificazione, preparazione, scatenamento o  
esecuzione,  da  parte  di  una  persona  che  sia  nella  posizione  di  esercitare  un  
controllo effettivo o di dirigere l’azione politica e militare dello Stato, di un atto di  
aggressione  che,  per  carattere,  gravità  e  portata,  costituisca  una  manifesta  
violazione della Carta delle Nazioni Unite»388

La definizione  internazionale  di  reato di  aggressione dimostra  che l'articolo  1F(a) 

escludendo dallo status di rifugiato coloro che hanno commesso un crimine contro la 

pace si sovrappone all'articolo 1F(c), giacchè il mantenimento della pace è l'obiettivo 

principale delle Nazioni Unite389.  

A differenza della categoria di “crimine contro la  pace”,  il concetto di “crimine di 

guerra” è stata definito in numerosi strumenti  di diritto internazionale,  i  quali hanno 

portato  ad  un  progressivo  ampliamento  del  catalogo  dei  crimini  rientranti  in  tale 

categoria390.  Sono  considerati  crimini  di  guerra  quegli  atti  illeciti  nei  confronti  di 

combattenti o civili durante un conflitto armato che integrano una violazione delle leggi 

e delle consuetudini di guerra, tra cui le Convenzioni di Ginevra del 1949. L'espansione 

against the Peace and Security of Mankind with Commentaries, 1996
385 PEJIC (J.), The Notion of International Crimes, cit. pp12-16
386 Statuto di Roma della Corte Penale internazionale, firmato il 17 luglio 1998 Articolo 5, comma 2: 

La Corte eserciterà il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione successivamente 
all'adozione, in conformità agli articoli 121 e 123, della disposizione che definirà tale crimine e 
stabilirà le condizioni alle quali la Corte potrà esercitare il proprio potere giurisdizionale su tale 
crimine. 

387 Conferenza di revisione dello Statuto di Roma, tenutasi a Kampala,  in Uganda, dal 30 maggio all’11 
giugno 2010 

388 In POLI (L.) Il crimine di aggressione dopo la Conferenza di Kampala: una soluzione di 
compromesso con ridotta efficacia dissuasiva, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, N. 19, 
luglio 2010 

389 European Council on Refugees and Exiles, Position on Exclusion from Refugee Status, Marzo  2004, 
International Journal of Refugee Law, vol. 16, no. 2 (2004), pp. 257–285. Para 16 

390 PEJIC (J.), The Notion of International Crimes, cit. pp 16-26
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del concetto di crimine di guerra si è avuta grazie ai Protocolli Aggiuntivi del 1977 allo 

Statuto della Corte internazionale Penale, nonché per mezzo della giurisprudenza del 

Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e del Tribunale Penale Internazionale per 

l'ex-Jugoslavia391. Ciò ha permesso di ampliare l'originario campo di applicazione del 

divieto di crimini di guerra, che si riferiva solo ai conflitti armati internazionali, anche a 

quelli non internazionali. 

 Anche la categoria di “crimini contro l'umanità” è stata oggetto d’importanti sviluppi 

giuridici  realizzatisi  in  seguito  all'adozione  della  Convenzione  di  Ginevra.  La 

caratteristica distintiva degli atti integranti un crimine contro l'umanità è che devono 

essere eseguiti nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro le popolazioni civili 

e  con la  consapevolezza  dell'attacco.392 Tuttavia,  un  atto  isolato  nei  confronti  di  un 

individuo  può  costituire  un  crimine  contro  l'umanità,  se  è  integrato  in  un  sistema 

coerente volto a tale scopo o se è costituito da una serie di atti sistematici e ripetuti393. 

Inoltre i crimini contro l'umanità, quali ad esempio il genocidio, la tortura, lo stupro, 

così come atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi 

sofferenze o gravi danni alla salute fisica e mentale,  possono realizzarsi sia nell'ambito 

di conflitti armati che in tempi di pace394. 

II - 2.1.1. Responsabilità individuale

   L'esclusione del richiedente asilo dallo status di rifugiato, deve fondarsi su elementi 

che  provino l'individuale  e  cosciente  responsabilità  dell'individuo  nel  commettere  il 

crimine internazionale. Non è necessario che l'individuo abbia commesso fisicamente 

l'atto criminale per essere ritenuto responsabile di esso, ma è sufficiente che egli abbia 

coscientemente  ed  intenzionalmente  contribuito  alla  sua  realizzazione395.  A  tal 

proposito, l'UNHCR ha affermato che:

391 UNHCR Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 
Convention relating to the Status of Refugees, 4 Settembre 2003, cit., pp 11-12

392 PEJIC (J.), The Notion of International Crimes, cit. pp 30-44
393 UNHCR Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 

Convention relating to the Status of Refugees, cit.p.13
394 UNHCR Guidelines on International Protection:Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of 

the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, cit. p 5
395   WOUTERS (C.W.), International legal standards for the protection from refoulement, cit.  p. 127
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In general, individual responsibility flows from the person having committed, or  
made  a  substantial  contribution  to  the  commission  of  the  criminal  act,  in  the  
knowledge that his or her act or omission would facilitate the criminal conduct.  
The individual need not physically have committed the criminal act in question.  
Instigating, aiding and abetting and participating in a joint criminal enterprise can  
suffice396.

   Di  conseguenza,  per  determinare  l'esclusione  del  richiedente  asilo  dallo  status  di 

rifugiato,  deve  essere  attentamente  valutato  il  grado  di  individuale,  cosciente  e 

intenzionale coinvolgimento dell'interessato nell'atto criminale397. 

  Il requisito della responsabilità individuale è fondamentale, ai fini dell'esclusione dallo 

status di rifugiato,  nel caso in cui il richiedente asilo appartenga a un'organizzazione 

che  si  impegna  nella  realizzazione  di  atti  rientranti  in  una  delle  categorie  previste 

dall'articolo 1F(a)398.  Non è infatti  sufficiente  provare l'  appartenenza del  richiedente 

asilo  ad  un'organizzazione  coinvolta  in  crimini  internazionali,  ma  è  necessario  che 

l'individuo partecipi  alle  attività  illecite  dell'organizzazione  al  punto  da  poter  essere 

ritenuto  complice  dei  crimini  internazionali  commessi  da  essa.  Tuttavia,  se 

l'organizzazione si rende colpevole principalmente di reati che rientrano nella categoria 

di crimini internazionali, anche la sola adesione presuppone un coinvolgimento in tali 

atti.  A tal  riferimento,  la  Corte Canadese,  in occasione del caso Ramirez v. Canada 

(Minister of Employment and Immigration)399, ha affermato che:

mere  membership  in  an  organization  which  from  time  to  time  commits  
international  offences  is  not  normally  sufficient  for  exclusion  from  refugee  
status(...) It seems apparent,  however, that where an organization is principally  
directed  to  a  limited,  brutal  purpose,  such  as  a  secret  police  activity,  mere  
membership  may  by  necessity  involve  personal  and  knowing  participation  in  
persecutorial acts.

   Recentemente, la Corte suprema della Nuova Zelanda, è stata chiamata a decidere 

sull'esclusione  o  meno  dallo  status  di  rifugiato  di  un  richiedente  asilo  membro 

dell'organizzazione  Tamil Tigers400. La Corte, partendo dal presupposto che la Tamil  

Tigers, impegnata in un conflitto armato contro le forze governative dello Sri Lanka, 

396 UNHCR Guidelines on International Protection:Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of 
the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, cit. p. 6 

397 UNHCR Statement on Article 1F of the 1951 Convention ,cit. p. 10
398 Ibidem. p. 9
399 Ramirez v. Canada (Minister of Employment and Immigration), [1992] 2 F.C. 306; (1992), 89 

D.L.R. (4th) 173; 135 N.R. 390 (C.A. )
400 Tamil X (Attorney-General (Minister of Immigration) v X and Anor SC 107/2009 (27 agosto 2010) 
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aveva  commesso  una  serie  di  crimini  contro  l'umanità,  si  chiede  se  possa  ritenersi 

responsabile  per tali  crimini  anche il  convenuto401.  Questi  era capo ingegnere di una 

nave  che  veniva  utilizzata  per  attività  commerciali  legittime,  ma  la  sua  ultima 

operazione  implicò  il  trasporto  di  esplosivi  ed  armi  che  sarebbero  stati  utilizzati 

dall'organizzazione Tamil Tigers. La Corte, in base a tali elementi,  ritenne che:  

By  applying  his  expertise  in  a  pivotal  role  for  the  voyage  he  was  making  a  
significant  contribution  to  the  Tamil  Tigers’  activities.  He  knew of  the  crimes  
against humanity that were being committed by that organisation and must have  
foreseen the likelihood that  the arms,  if  delivered,  would be used by the Tamil  
Tigers to commit future offences. His assistance, albeit in advance of  operations,  
would further that purpose402.

Tuttavia, nel giudizio della Corte è stata determinante la mancata utilità del trasporto 

di cui era responsabile il convenuto, giacché l'operazione non andò a buon fine perché 

la nave affondò e l'intero carico fu distrutto. La Corte ha infatti affermato che:

Although  joint  enterprise  liability  makes  liable  those  who  contribute  to  the  
commission of crimes by assisting or contributing to a common plan or purpose, it  
is concerned with holding responsible those who in that way contribute to crimes  
that are actually committed403.

   Quindi la Corte ha concluso che il convenuto non può essere escluso dallo status di 

rifugiato  sulla  base  dell'articolo  1F(a),  poiché  non  ha  supportato  concretamente  la 

commissione di un crimine contro l'umanità, sebbene la sua condotta avrebbe potuto 

essere in grado di farlo404. 

   Nell'esaminare la responsabilità del richiedente asilo circa la commissione di un atto 

rientrante  nelle  categorie  previste  dall'articolo  1(F)  devono  essere  tenuti  in 

considerazione  anche  gli  eventuali  elementi  attenuanti405.  Quindi  se  sussistono  nei 

confronti del richiedente asilo quei fattori che generalmente costituiscono una difesa per 

la responsabilità penale, l'interessato non potrà essere escluso dallo status di rifugiato406. 

Ad esempio se la commissione del crimine è il risultato di un ordine da parte di un 

401 Ibidem para 49-50
402 Ibidem para 71
403 Ibidem para 54
404 Ibidem para 78
405 UNHCR Statement on Article 1F of the 1951 Convention ,cit. p. 10
406 UNHCR Guidelines on International Protection:Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of 

the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, cit. para  22 
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superiore,  l'individuo  non  sarà  ritenuto  responsabile  se  era  legalmente  obbligato  a 

obbedire  all'ordine,  non  era  a  conoscenza  della  sua  illegittimità  e  l'ordine  non  era 

manifestamente  illegale407.  Un  altro  caso  è  quello  in  cui  l'individuo  è  costretto  a 

commettere un crimine al fine di evitare una minaccia di morte imminente o un altro 

pericolo  immediato  grave  e  irreparabile  a  sé  o  a  un’altra  persona408.  L'azione  di 

legittima difesa deve essere ragionevole e proporzionata rispetto alla minaccia, quindi 

l'individuo  non  deve  causare  un  danno  maggiore  rispetto  a  quello  che  cercava  di 

evitare409.  Il  fattore della  coercizione ha permesso di non escludere dall'accesso allo 

status di rifugiato un Liberiano che era stato membro del gruppo di ribelli “Charles  

Taylor”, implicato nella commissione di un alto numero di atrocità nei confronti dei 

civili410.  Il Tribunale australiano ha infatti  costatato che lo stesso richiedente asilo è 

stato vittima di un crimine contro l'umanità, in quanto egli era un civile in un villaggio 

attaccato dai ribelli ed è stato forzatamente arruolato  da questi411. Quindi l'interessato è 

divenuto membro del gruppo di ribelli non perché condivideva le loro idee politiche, 

ma perchè il suo rifiuto di aderire sarebbe stato fatale per la sua incolumità412. Riguardo 

la  partecipazione  del  ricorrente  ad  alcune  delle  incursioni  commesse  dai  “Charles  

Taylor”, la Corte ha costatato che egli in tali occasioni è stato costretto a  sparare ai 

civili, essendo l'unico modo per evitare di essere ucciso dagli altri membri del gruppo di 

ribelli per non aver partecipato all'aggressione. Inoltre, la condotta del ricorrente non 

era sproporzionata rispetto al pericolo che intendeva evitare, giacché l'interessato tentò 

di attenuare le conseguenze dell'ordine di uccidere sparando ai piedi e alle mani dei 

civili, in modo da evitare di recare la morte ad alcuno413.  La Corte ha quindi concluso 

che:

After  consideration  of  all  the  facts,  including  the  forced  conscription  of  the  
Applicant, the likely consequences to the Applicant if he had shown resistance to  
NPL orders, and his attempts to at least lessen the harm the Applicant caused to  

407 UNHCR Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 
Convention relating to the Status of Refugees, cit.p 25-26

408 Ibidem p.26
409 J. RIKHOF, War Crimes, Crimes against Humanity and Immigration Law, 19 Immigration Law 

Reporter, seconda edizione, 1993
410 Australia Refugee Review Tribunal Decision, No. N96/12101, Sydney, 25 November 1996
411 Ibidem, Responsibility and Defences
412  Ivi
413 Ibidem,  Responsibility and Defences, the Tribunal's conclusions
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others, the Tribunal finds that the Applicant is not excluded, under Article 1F, from  
seeking the protection of the Convention414.

   Altra circostanza per cui non può essere applicato l'articolo 1F è quando il richiedente  

asilo non possiede la capacità mentale per essere ritenuto responsabile del crimine, ad 

esempio a causa di schizofrenia, demenza, intossicazione involontaria o, nel caso di un 

minore,  di  immaturità415.  L'articolo  1F  non  contiene  alcuna  disposizione  speciale 

riguardo i minori, ma si ritiene che il principio del superiore interesse del bambino sia 

l'elemento chiave nella determinazione dell'applicabilità delle clausole di esclusione nei 

loro confronti416. In tal senso, l'ECRE raccomanda agli Stati di non applicare l'articolo 

1(F)  alla  persona minore  di  18 anni  essendo altamente  improbabile  che l'esclusione 

dallo status di rifugiato  sia in conformità con l'interesse del minore417. Il punto di vista 

dell'ECRE  è  supportato  anche  dall'articolo  26  dello  Statuto  della  Corte  Penale 

Internazionale,  il  quale  esclude  la  giurisdizione  della  Corte  per i  reati  commessi  da 

persone di età inferiore ai 18 anni418. Inoltre, molti casi riguardanti minori coinvolti nei 

reati previsti dall'articolo 1(F) sollevano problematiche di abuso e sfruttamento minorile 

e potrebbero quindi richiedere uno sforzo da parte delle autorità esaminanti di favorire il 

recupero  psicologico  e  il  reinserimento  sociale  del  minore419.   Uno di  questi  casi  è 

rappresentato  dal  fenomeno  dei  bambini  soldato,  il  quale  continua  ad  essere  un 

problema di considerevole importanza420, sebbene il reclutamento nelle forze armate e 

l'utilizzo nei conflitti armati di fanciulli al di sotto dei 15 anni è considerato un crimine 

di guerra421 e il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo proibisce 

il reclutamento non volontario dei minori di 18 anni422. 

414 Ivi
415 UNHCR Guidelines on International Protection:Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of 

the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, cit. para 21
416 European Council on Refugees and Exiles, Position on Exclusion from Refugee Status, cit para 53
417 Ivi
418 Articolo 26 Esclusione di giurisdizione per persone di età inferiore a 18 anni: La Corte non ha 

competenza nei confronti di una persona minore di 18 anni al momento della pretesa perpetrazione 
di un crimine.

419 European Council on Refugees and Exiles, Position on Exclusion from Refugee Status, cit para  53
420 Child Soldiers, Global Report 2008, Coalition to Stop the Use of Child Soldiers,London, 

http://www.bambinisoldato.it/RAPPORTO-GLOBALE-SUI-BAMBINI.(visitato dall'autore il 9 
maggio 2011)

421 (XXVI) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o 
farli partecipare attivamente alle ostilità

422 Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di 
fanciulli a conflitti armati, Concluso a New York il 25 maggio 2000,  Art 3:Gli Stati parte che 
autorizzano l’arruolamento di volontari di età inferiore ai18 anni nelle loro forze armate nazionali 

http://www.bambinisoldato.it/RAPPORTO-GLOBALE-SUI-BAMBINI
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   Il caso  Moreno v. Canada423 riguarda un minorenne salvadoregno che all'età di 16 

anni  è  stato  forzatamente  arruolato  nell'esercito  del  Salvador  ed,  essendogli  stato 

assegnato il  compito di guardia,  ha assistito,  in occasione di un interrogatorio di un 

prigioniero,  alle  torture inflitte  a questi  da alcuni  membri  dell'esercito.  La Corte  ha 

osservato che la mera presenza sulla scena del crimine non può implicare la complicità 

in esso, ma è necessario, al fine di determinare la colpevolezza dell'individuo, provare 

che egli ha in qualche modo facilitato la realizzazione dello scopo illecito. Sulla base di 

alcuni precedenti giurisprudenziali, la Corte ha costatato che anche l'atto di guardia può 

integrare una responsabilità individuale nella commissione del crimine. In particolare 

nel caso Dunlop and Sylvester v. The Queen424 viene sostenuto che:

Mere  presence  at  the  scene  of  a  crime  is  not  sufficient  to  ground culpability.  
Something more is needed: encouragement of the principal offender; an act which  
facilitates the commission of the offence, such as keeping watch on enticing the  
victim  away,  or  an  act  which  tends  to  prevent  or  hinder  interference  with  
accomplishment of the criminal act, such as preventing the intended victim from  
escaping or being ready to assist the prime culprit425.

Nel caso specifico la Corte, tuttavia, ritiene che la presenza del minore, in funzione 

di guardia durante l'atto di tortura, non equivale a complicità ma a mera acquiescenza 

passiva, poiché manca la mens rea del crimine contro l'umanità. Infatti, il minore non 

aveva alcuna conoscenza preliminare del fatto che sarebbero stati perpetrati gli atti di 

tortura nei confronti del prigioniero e non ha reso alcuna assistenza alla commissione 

del crimine internazionale426.  Inoltre la complicità  deve poggiare sull'esistenza di un 

fine  comune  condiviso  tra  l'autore  principale  del  crimine  e  il  complice.  Nel  caso 

specifico la Corte ha ritenuto che non sussiste tale legame, giacché il minore è stato 

forzatamente arruolato e dopo un periodo relativamente breve ha disertato il servizio 

prendono misure protettive che garantiscano almeno che:
a) l’arruolamento sia effettivamente volontario;
b) l’arruolamento avvenga previo consenso, con cognizione di causa, dei genitori o del tutore 
dell’interessato;
c) gli interessati siano informati pienamente degli obblighi connessi al servizio militare;
d) gli interessati presentino una prova affidabile della loro età prima di essere ammessi al servizio 
militare.

423 Jose Rodolfo Moreno and Edith Francisca Parada Sanchez v. The Minister of Employment and 
Immigration, 107 D.L.R. 4th 424  Court of Appeal , 4 settembre 2003

424 Dunlop and Sylvester v. The Queen, [1979] 2 S.C.R. 881, Supreme Court of Canada 31 maggio 1979
425 Ibidem, p 891
426 Jose Rodolfo Moreno and Edith Francisca Parada Sanchez v. The Minister of Employment and 

Immigration, cit. para D(2)
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militare, quindi la sua condotta non soddisfa il criterio della personale e consapevole 

partecipazione all'atto persecutorio. Altra questione che la Corte si pone è se il minore 

aveva  l'obbligo  di  intervenire  al  fine  di  tentare  di  impedire  ai  suoi  superiori  di 

commettere gli atti di tortura. A tal proposito, la Corte fa riferimento al caso  Ramirez  
427, in occasione del quale viene ritenuto che:

While  the  law may  require  a  choice  on  the  part  of  those  ordered  actually  to  
perform  international  crimes,  it  does  not  demand  the  immediate  benevolent  
intervention, at their own risk, of all those present at the site. Usually, law does not  
function at the level of heroism. 

   La Corte conclude costatando che non vi è alcuna base giuridica, nel caso specifico, 

su  cui  appoggiare  l'applicazione  delle  clausole  di  esclusione,  pertanto  il  minore  ha 

diritto ad accedere allo status di rifugiato428.

II - 2.2. Gravi crimini di diritto comune

Un'altra categoria di persone escluse dall'accesso allo status di rifugiato sono coloro 

nei confronti dei quali si hanno serie ragioni per ritenere  che abbiano commesso un 

crimine grave di diritto comune al di fuori del Paese di accoglimento e prima di esservi  

ammesse in qualità di rifugiati.

   Il concetto di “ammissione” si riferisce alla presenza fisica della persona all'interno 

dello Stato d’accoglienza e non al suo formale riconoscimento come rifugiato429. Nella 

prassi degli Stati, tuttavia, tale interpretazione non è sempre rispettata, ad esempio la 

Direttiva Qualifiche dell'Unione Europea indica che l'ammissione del rifugiato, ai fini 

dell'applicazione dell'articolo 1F(b), si riferisce al  momento in cui gli è rilasciato un  

permesso  di  soggiorno  basato  sul  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato.  Di 

conseguenza la Direttiva europea estende l'applicazione dell'articolo 1 F(b) anche verso 

coloro che si trovano sul territorio dello Stato di accoglienza, ma che non sono stati 

ancora riconosciuti come rifugiati430. Ciò contrasta con il principio in base al quale le 

427 Ramirez v. Canada (Minister of Employment and Immigration), [1992] cit, 
428 Jose Rodolfo Moreno and Edith Francisca Parada Sanchez v. The Minister of Employment and 

Immigration, cit. para D(2)
429 UNHCR Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 

Convention relating to the Status of Refugees, cit.para. 45
430 UNHCR Guidelines on International Protection:Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of 

the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, cit. para. 14
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persone che commettono gravi reati comuni all'interno del Paese di accoglienza devono 

essere  sottoposte  ad  un  procedimento  penale  in  tale  Stato  e,  nel  caso  di  reati 

particolarmente  gravi,  possono  essere  soggette  ad  espulsione,  in  applicazione 

dell'articolo 32 e 33(2) della Convenzione431. 

   Al fine dell'applicazione dell'articolo 1F(b) è necessario determinare se sussistono 

serie  ragioni  per  ritenere  che  l'individuo in  questione  ha  commesso il  reato,  quindi 

valutare,  sulla  base  delle  circostanze  del  caso  specifico,  se  il  reato  può  essere 

considerato grave ed infine se è un crimine comune432. Ognuna di queste valutazioni 

lascia inevitabilmente un ampio margine di discrezionalità alle autorità nazionali, non 

sussistendo per  i  concetti  di  “serie  ragioni  per ritenere”,  “gravità” e  “non-politicità” 

definizioni  universalmente  riconosciute  a  livello  internazionale433.  In  particolare, 

Lenzerini  ha  osservato  che  l'elemento  della  “gravità”  è  un  concetto  di  carattere  

relativo sia nello spazio e nel tempo, destinato a modellarsi sulla base della percezione  

comune di un determinato comportamento in un dato luogo e in una data epoca434. Di 

conseguenza,  il  concetto  di  “grave  crimine”  assume  diverse  connotazioni  in  base 

all'ordinamento giuridico nazionale cui si fa riferimento435. Nel tentativo di uniformare 

le prassi nazionali, l'UNHCR ha individuato alcuni criteri in base ai quali ciascuno Stato 

dovrebbe determinare quali atti costituiscono un grave crimine436. In particolare, l'entità 

della pena prevista per il reato e l'ammissibilità  dell'estradizione sono indicatori  del 

livello della gravità del crimine, ma non costituiscono elementi di per sé determinanti, 

dato il loro carattere variabile da un ordinamento all'altro437. Maggiormente consistente 

con lo scopo della Convenzione è la scelta di un criterio di giudizio basato sull'esame 

della  natura  e  delle  circostanze  del  reato,  facendo  riferimento  agli  standard 

internazionali piuttosto che al diritto nazionale dello Stato d'origine o di accoglienza del 

rifugiato438. In particolare, l'UNHCR, in occasione di un movimento di massa di rifugiati 

431 UNHCR Statement on Article 1F of the 1951 Convention ,cit. pp 12 13
432 GOODWIN-GILL, MCADAM , The refugee in international law, cit.,p. 178
433 LENZERINI, Asilo e diritti umani, cit. p.484 
434 Ibidem p. 482 
435 European Council on Refugees and Exiles, Position on Exclusion from Refugee Status, cit para 20
436 UNHCR Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 

Convention relating to the Status of Refugees, cit.para 39:In determining the seriousness of the crime 
the following factors are relevant: the nature of the act; the actual harm inflicted; the form of 
procedure used to prosecute the crime; the nature of the penalty for such a crime; whether most 
jurisdictions would consider the act in question as a serious crime. 

437 European Council on Refugees and Exiles, Position on Exclusion from Refugee Status, cit para 20 
438 WOUTERS. ANTWERP International legal standards for the protection from refoulement , cit. 



di  origine  cubana verso gli  Stati  Uniti,  ha elencato  alcuni  atti  criminosi  per  i  quali 

dovrebbe sussistere una presunzione di gravità, ossia l'omicidio, lo stupro, le molestie 

nei confronti dei minori, le lesioni personali gravi, l'incendio doloso, il traffico di droga 

e  la  rapina  a  mano  armata439.  E’  tuttavia  necessario  tener  conto  delle  circostanze 

attenuanti sussistenti nel caso specifico, quali ad esempio la minore età del reo, l'assenza 

di recidività,  le quali  possono temperare ed escludere la gravità del crimine.  Inoltre, 

anche altri  reati  non inclusi  nella  lista  individuata  dall'UNHCR possono integrare  il 

concetto di “grave crimine”, se sussistono nel caso specifico alcuni fattori aggravanti. É 

il  caso  dei  reati  di  violazione  di  proprietà  altrui,  furto,  acquisizione  di  beni  rubati, 

malversazione,  possesso di droga in  quantità  eccedente  a quella  necessaria  per l'uso 

personale e l'aggressione, se sussistono determinati fattori aggravanti (uso di armi da 

fuoco,  ingente  valore  dei  beni  coinvolti,  danno  alle  persone,  tipo  di  stupefacenti 

posseduti o provata attitudine criminale)440. Inoltre, l'autorità esaminante deve effettuare 

un bilanciamento  tra  la gravità  del  reato presumibilmente commesso dal richiedente 

asilo e il rischio di persecuzione a cui potrebbe andare incontro quest'ultimo in caso di 

esclusione dallo status di rifugiato. Infatti, l'UNHCR sostiene che:

As with any exception to a human rights guarantee, the exclusion clauses must  
therefore  be  applied  in  a  manner  proportionate  to  their  objective,  so  that  the  
gravity of the offence in question is weighed against the consequences of exclusion.  
Such a proportionality analysis would, however, not normally be required in the  
case of  crimes against  peace,  crimes against  humanity,  and acts  falling under  
Article 1F(c), as the acts covered are so heinous. It remains relevant, however, to  
Article 1F(b) crimes and less serious war crimes under Article 1F(a)441. 

   L'articolo 1F(b), riferendosi specificatamente ai  “crimine di diritto comune”, esclude 

dalla sua applicazione i delitti politici, al fine di distinguere i fuggitivi dalla giustizia da 

coloro che hanno commesso azioni penalmente rilevanti motivate da obiettivi politici, 

spesso  direttamente  collegati  al  timore  di  persecuzione442.  Tuttavia,  nella  pratica 

l'individuazione  dei  reati  di  carattere  politico   non  risulta  un'operazione  semplice, 

giacchè non esiste una definizione universalmente accettata del delitto politico. Inoltre 

p.124
439 GOODWIN-GILL, MCADAM , The refugee in international law, cit.,p. 179
440 Ivi.
441 UNHCR Guidelines on International Protection:Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of 

the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, cit. para. 24
442 Conclusioni dell'avvocato generale Paolo Mengozzi, presentate il 1 giugno 2010, Cause riunite 

C-57/09 e C-101/09 Bundesrepublik Deutschland contro B (C-57/09) e D (C-101/09), para. 54



vi è una tendenza da parte degli Stati di “depoliticizzare” determinati  reati,  quali ad 

esempio la cattura di ostaggi, i dirottamenti aerei, l'offesa contro i diplomatici443.

   La natura politica o comune del reato si riferisce ai motivi e agli obiettivi di esso, 

ossia fino a che punto il crimine è commesso per raggiungere un obiettivo politico444. In 

base a questa valutazione non dovrebbero rientrare nell'articolo 1 F(b) i reati puramente 

politici i quali interferiscono direttamente con l'integrità o la sicurezza dello Stato, ma 

non con altri  diritti  individuali,  ad esempio il  tradimento445.  Più complessa è invece 

l'interpretazione  dei  reati  la  cui  motivazione  politica  non  è  assoluta.  In  questi  casi 

l'UNHCR raccomanda l'applicazione di un criterio di prevalenza, in base al quale deve 

considerarsi di diritto comune il reato in cui  le motivazione non politiche, ad esempio 

personali o di profitto, sono predominanti446. Ciò si verifica quando non esiste un nesso 

chiaro  e  diretto  tra  il  crimine  e  l'obiettivo  politico,  quando  l'atto  in  questione  è 

sproporzionato  rispetto  al  fine  perseguito  o  quando  i  metodi  di  esecuzione  sono 

particolarmente crudeli447.  Inoltre, un crimine può essere  considerato di natura politica 

solo se l' obiettivo politico perseguito è consistente con i principi dei diritti umani448. In 

senso analogo la Direttiva Qualifiche, nell'elencare i motivi di esclusione dallo status di 

rifugiato,  precisa  che  gli  “atti  particolarmente  crudeli,  anche  se  perpetrati  con  un 

dichiarato  obiettivo  politico,  possono  essere  classificati  quali  reati  gravi  di  diritto 

comune”. Sono considerati “atti particolarmente crudeli” i reati la cui soppressione è 

prevista dagli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani e del diritto umanitario, 

nonché quelli che comportano l'uso di violenza abnorme o indiscriminata, in particolare 

se diretta contro i civili449. 

    Quindi la motivazione, il contesto, i metodi e la proporzionalità del crimine rispetto 

ai  suoi obiettivi  sono importanti  fattori  nella valutazione della sua natura politica450. 

443 GOODWIN-GILL, MCADAM , The refugee in international law, cit.,p. 177
444 WOUTERS. ANTWERP International legal standards for the protection from refoulement, cit. p. 

125
445 European Council on Refugees and Exiles, Position on Exclusion from Refugee Status, cit  para.  21
446 UNHCR Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 

Convention relating to the Status of Refugees, cit.para 41
447  ivi
448 UNHCR Guidelines on International Protection:Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of 

the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, cit. para.15
449 Conclusioni dell'avvocato generale Paolo Mengozzi, presentate il 1 giugno 2010, Cause riunite 

C-57/09 e C-101/09 Bundesrepublik Deutschland contro B (C-57/09) e D (C-101/09), para.56
450 UNHCR Guidelines on International Protection:Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of 

the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, cit. para. 15 



Questi elementi forniscono importanti indicazioni circa l'applicabilità dell'articolo 1F(b) 

per gli atti comunemente considerati di carattere “terrorista”, i quali possono rientrare 

nella categoria dei delitti politici, giacché spesso implicano gravi violazioni dei diritti 

umani451. Anche per questa categoria di atti è tuttavia necessario valutare le circostanze 

specifiche del caso ed in particolar modo la natura democratica o dittatoriale del regime 

a  cui  si  oppone il  gruppo terrorista452.  Ad esempio,  è  ipotizzabile  che  l'atto  è  stato 

realizzato  in  un  conflitto  armato  in  cui  ai  combattenti  possono  essere  consentite 

condotte che in tempo di pace sarebbero bollate come terroristiche453. Altra situazione 

possibile è quella che un attacco classificato di per sé come atto terroristico costituisce 

il  solo mezzo per contrastare  abusi gravissimi  dell'autorità  governativa in uno Stato 

dove non sussiste alcuna limitazione giuridica al potere esecutivo454. Da ciò consegue 

che l'autorità esaminante non può escludere automaticamente dallo status di rifugiato il 

richiedente  asilo  presumibilmente  coinvolto  in  un  atto  terroristico,  ma  deve  prima 

accertare che l'atto in questione soddisfi i requisiti di “gravità” “non politicità”, nonché i 

criteri geografici e temporali previsti dall'articolo 1F(b)455.

II - 2.3. Azioni contrarie ai fini e principi delle Nazioni Unite

   L'articolo 1F(c) individua la terza ed ultima causa di esclusione dalla possibilità di  

ottenere lo status di rifugiato riferendosi alle persone  che si  siano rese colpevoli  di  

azioni contrarie ai fini ed ai principi della Nazioni Unite.

   La  formulazione  generica  dei  principi  e  dei  fini  delle  Nazioni  Unite,  sanciti  dal 

Preambolo  e  dall'articolo  1  e  2  della  Carta  delle  Nazioni  Unite,  rende  difficoltosa 

l'individuazione  della tipologia di atti che possono ricadere nell'articolo 1F(c), nonché 

dei soggetti che possono commettere siffatti atti  456. Il rischio di un ricorso abusivo a 

tale clausola di esclusione da parte degli Stati  venne espresso già da alcuni delegati 

451 UNHCR Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 
Convention relating to the Status of Refugees, cit.para 41

452 KALIN (J.), KUNZLI, Article 1F(b): Freedom Fighters, Terrorists, and the Notion of Serious Non-
Political Crimes, , International Journal of Refugee Law, Special Supplementary Issue, 2000, p. 75 

453 Ibidem 76
454 Ivi
455 UNHCR, Statement on Article 1F of the 1951 Convention ,cit. p.12
456 Conclusioni dell'avvocato generale Paolo Mengozzi, presentate il 1 giugno 2010, Cause riunite 

C-57/09 e C-101/09 Bundesrepublik Deutschland contro B (C-57/09) e D (C-101/09), para.58
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durante  i  travaux préparatoires,  ad  esempio  il  rappresentante  del  Pakistan sostenne 

che:

the words, ‘or any other act contrary to the purposes and principles of the Charter  
of  the  United Nations’  were so vague as  to  be open to  abuse by governments  
wishing to exclude refugees [...] and to confer on Contracting States the decision  
as to whether such acts should exclude those who had perpetrated them from the  
benefits of the Convention might be dangerous 457

   L'UNHCR ha più volte raccomandato che l'articolo 1F(c) deve essere applicato solo in 

circostanze estreme, ossia quando vi siano gravi violazioni dei diritti umani che, pur non 

integrando uno dei crimini previsti  dalle altre clausole di esclusione,  minano le basi 

stesse della coesistenza della comunità internazionale458. Secondo l'UNHCR, affinchè 

un’attività possa qualificarsi  come contraria ai principi e ai fini delle Nazioni Unite, 

deve assumere un carattere internazionale, come nel caso dei crimini idonei a incidere 

sulla pace internazionale, la sicurezza e la pacifica relazione tra gli Stati459. Ciò implica 

che un soggetto, per potersi essere reso colpevole di azioni contrarie a questi principi, 

deve  essersi  trovato  in  una  posizione  tale  da  poter  controllare  ed  implementare  le 

politiche  di  uno  Stato  membro  dell'ONU  460.  Il  concetto  di  posizione  di  potere, 

interpretato secondo il principio di affettività, non comprende solo le persone investite 

dell'esercizio  di  funzioni  pubbliche,  ma  si  estende  anche  a  gruppi  organizzati  di 

carattere non-governativo nel caso in cui abbiano la capacità di pregiudicare la pace e la 

sicurezza  internazionale461.  Molto  discussa  è  la  questione  se  gli  atti  di  terrorismo 

internazionale rientrino nell'ambito di operatività dell'articolo 1 F(c) della Convenzione, 

dato che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato,  in seguito agli eventi 

dell'11 settembre, la risoluzione 1373462 in cui dichiara che:

Atti,  metodi,  e  pratiche  di  terrorismo sono contrari  ai  fini  e  ai  principi  delle  
Nazioni  Unite  e  chiunque  inciti,  pianifichi,  finanzi  deliberatamente  atti  di  
terrorismo compie attività contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

457 UNHCR,  E/AC.7/SR.160, 18 Augusto 1950 p. 16
458 UNHCR Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 

Convention relating to the Status of Refugees, cit.para 46
459 UNHCR Guidelines on International Protection:Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of 

the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, cit. para17 
460 UNHCR “Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 

Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees Ginevra, cit. para. 163
461 LENZERINI, Asilo e diritti umani, cit. pp. 487 ss.
462 Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,  n. 1373 del 28 settembre 2001
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   Quindi decide che tutti gli Stati devono: 

Negare rifugio a coloro che finanziano, pianificano, sostengono o commettono atti  
terroristici, o a loro volta forniscono protezione; 

   In Particolare, il Consiglio di Sicurezza esorta gli Stati ad:

(f) Adottare appropriate misure conformemente alle disposizioni di legge vigenti in  
materia,  sia  in  ambito  nazionale  che  internazionale,  includendo  gli  standard  
internazionali sui diritti umani, prima di concedere lo status di rifugiato, al fine di  
assicurarsi che il richiedente asilo non abbia pianificato, agevolato o partecipato  
alla commissione di atti terroristici;
(g)  Garantire,  in  conformità con la  legislazione internazionale,  che non venga  
fatto abuso dello status di rifugiato da parte di autori, organizzatori o agevolatori  
di atti di terrorismo e che le motivazioni politiche non siano riconosciute quale  
motivo di rifiuto di un'eventuale richiesta di estradizione nei confronti di presunti  
terroristi; 

   Dichiarazioni  sostanzialmente  dello  stesso  tenore  si  trovano  in  risoluzioni 

successive463,  nonché  nei  vari  strumenti  internazionali464 e  regionali465 adottati 

nell'ambito della lotta al terrorismo, i quali mostrano una crescente preoccupazione da 

parte degli Stati circa il rischio che tra i richiedenti asilo si possano nascondere persone 

coinvolte in atti terroristici.  A tal  riferimento,  l'UNHCR ha raccomandato di evitare 

ingiustificate associazioni tra terroristi e richiedenti asilo o rifugiati466. L'adozione di 

misure restrittive nell'ambito della lotta al terrorismo può, infatti,  incidere su aspetti 

sostanziali  del regime di protezione internazionale dei rifugiati,  quali  ad esempio la 

procedura di riconoscimento dello status di rifugiato e, in particolar modo, il ricorso 

alle clausole di esclusione467. Un esempio del forte impatto che ha avuto la politica di 

sicurezza sviluppatasi dopo gli eventi dell'11 settembre è dato dal crescente numero di 

decisioni di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato verificatosi in Canada, 

le quali molto spesso contengono riferimenti al terrorismo468.  L'UNHCR ha più volte 

463 Risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU, n 1377, n 1540
464 Negli ultimi 40 anni, l’ONU ha varato 16 accordi e protocolli universali per la lotta a forme 

specifiche di terrorismo.  <http://untreaty.un.org/French/Terrorism.asp> (visitato dall'autore il 7 
maggio 2011) 

465 Per attuare la risoluzione 1373 (2001), il 27 dicembre 2001 il Consiglio dell’Unione europea ha 
adottato la posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la 
lotta al terrorismo.

466 UNHCR Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 
Convention relating to the Status of Refugees, cit.para 84

467 GOODWIN-GILL E J. MCADAM , The refugee in international law, cit. p. 195
468 KAUSHAL, DAUVERGNE, The Growing Culture of Exclusion: Trends in Canadian Refugee 

http://untreaty.un.org/French/Terrorism.asp
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affermato  che  l'articolo  1  F(c),  non  potendo  considerarsi  una  disposizione  anti-

terrorista469,  non  può  applicarsi  automaticamente  ogni  qualvolta  si  ritenga  che 

l'individuo  è  coinvolto  in  un  crimine  definito  in  uno  strumento  internazionale  o 

regionale  come  atto  terroristico470.  La  cautela  dell'UNHCR  nel  considerare  motivi 

sufficienti per l'esclusione dallo status di rifugiato il coinvolgimento dell'individuo in 

atti qualificati formalmente come terroristici è dovuta soprattutto alla mancanza, allo 

stato attuale, di una definizione internazionalmente riconosciuta di terrorismo471. Infatti 

l'UNHCR, rilevando il crescente ricorso indiscriminato alla qualifica di atto terroristico, 

ha raccomandato che: 

definitions of terrorist crimes adopted on the international, regional and national  
level will need to be extremely precise to ensure that the “terrorist” label is not  
abused  for  political  ends,  for  example  to  prohibit  the  legitimate  activities  of  
political  opponents.  Such  definitions  may  influence  the  interpretation  of  the  
exclusion clauses and, if distorted for political ends, could lead to the improper  
exclusion  of  certain  individuals.  Indeed,  unwarranted  applications  of  the  
“terrorist” label could trigger recriminations amounting to persecution against an  
individual472.
 

   Quindi l'UNHCR ritiene che una corretta applicazione dell'articolo 1 F(c), nei casi che 

riguardano  un  atto  terroristico,  deve  basarsi  sulla  valutazione  della  dimensione 

internazionale  dell'atto   in  questione,  in  particolare  in  termini  di  gravità,  impatto  e 

implicazione per la pace e la sicurezza473, anziché sulle definizioni generali degli atti 

terroristici. 

    La Corte di Giustizia europea, in occasione del caso  Bundesrepublik Deutschland 

contro B. D.474,  ha adottato un' interpretazione restrittiva delle clausole di esclusione, 

facendo spesso riferimento alle linee guida indicate dall'UNHCR. I ricorrenti del caso 

specifico sono due cittadini turchi di origine curda ai quali è stato negato lo status di 

Exclusions , International Journal of Refugee Law Vol. 23 No. 1 pp. 54–92 , 2001
469 UNHCR Guidelines on International Protection:Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of 

the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, cit. para.25
470 UNHCR Statement on Article 1F of the 1951 Convention ,cit. p 7
471 UNHCR Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 

Convention relating to the Status of Refugees, cit.para 79
472 Ibidem .para 84
473 Ibidem para 49 
474 Sentenze nº C-57/09 della Corte di giustizia delle Comunità Europee(Grande Sezione), 09 

Novembre 2010 nell'ambito dei procedimenti riuniti  Bundesrepublik Deutschland  contro B (causa 
C-57/09), D (causa C-101/09),
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rifugiato  da  parte  dell'autorità  tedesca,  perché  appartenenti  ad  un'organizzazione475 

iscritta  nell'elenco  di  cui  all’allegato  della  Posizione  comune  del  Consiglio  del  27 

dicembre 2001 relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo476. 

La Corte di Giustizia, riferendosi al rapporto tra gli obblighi degli Stati in materia di 

lotta al terrorismo e la responsabilità degli  stessi nell’applicazione degli  strumenti  a 

tutela  di  coloro  che  invocano  la  protezione  internazionale,  rappresentati  nel  caso 

specifico il primo dalla posizione comune del 2001 e l'altro dalla Direttiva qualifiche 

del 2004, ha affermato che:

Non sussiste una relazione diretta tra la posizione comune 2001/931 e la direttiva  
quanto agli obiettivi perseguiti e non è giustificato che l’autorità competente, qua-
lora intenda escludere una persona dallo status di rifugiato in forza dell’art. 12,  
n. 2, della direttiva, si fondi unicamente sulla sua appartenenza ad un’organizza-
zione che è presente in un elenco adottato al di fuori dell’ambito istituito dalla di-
rettiva nel rispetto della Convenzione di Ginevra477. 

   Allo stesso modo, il coinvolgimento dell'individuo in atti terroristici e il suo sostegno 

attivo  alla  lotta  armata  condotta  da  detta  organizzazione  non  costituisce 

automaticamente  un  motivo  fondato  per  ritenere  che  la  persona  considerata  abbia 

commesso un «reato grave di diritto comune» o «atti contrari alle finalità e ai principi 

delle Nazioni Unite»478 Inoltre, l’esclusione di una persona dallo status di rifugiato ai 

sensi dell’art. 12, n. 2 della direttiva non comporta necessariamente l'adozione nei suoi 

confronti di una decisione di espulsione verso il suo Paese d’origine479, potendo infatti 

essergli concessa dallo Stato accogliente un diverso tipo di protezione, che non rientra 

nell'ambito di applicazione della direttiva stessa480. L'articolo 3 della Direttiva consente, 

infatti, agli Stati membri di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli 

in ordine alla determinazione in particolare dei soggetti che possono essere considerati 

rifugiati, purché esse siano compatibili con la direttiva481.  Ciò implica che uno Stato 

475 Al ricorrente B. è stata rigettata la domanda d'asilo e per il riconoscimento dello status di rifugiato 
perchè appartenente all' Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C); al 
ricorrente D. è stata revocata la decisione di riconoscimento del diritto d'asilo e dello status di 
rifugiato perchè appartente al Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) 

476 (2001/931/PESC) Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 344 del 28/12/2001 (pag. 93 - 96) 
477 Sentenze nº C-57/09 della Corte di giustizia delle Comunità Europee(Grande Sezione), 09 

Novembre 2010 para. 89
478 Ibidem. para 99
479 Ibidem para 110
480 Ibidem para 116
481 Articolo 3, Disposizioni più favorevoli: Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in 
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membro non può riconoscere lo status di rifugiato a una persona che ne è esclusa a 

norma dell'articolo 12, n. 2482, ma può riconoscergli un diritto d'asilo in forza del suo 

diritto  nazionale,  purché  quest’altro  tipo  di  protezione  non  comporti  un  rischio  di 

confusione con lo status di rifugiato ai sensi della stessa direttiva483.

II - 3. Cause di cessazione della qualifica di rifugiato

   I motivi di cessazione si fondano sul principio sviluppatosi a livello internazionale 

secondo cui il beneficio del diritto d'asilo potrà essere revocato solo nel caso in cui 

vengano  meno  le  esigenze  che  ne  avevano  generato  l'obbligo  di  concessione484. 

Nell'ambito della Convenzione di Ginevra, quindi, lo status di rifugiato rappresenta una 

forma di protezione  riconosciuta  all'individuo nel lasso di tempo in cui sussiste un 

rischio  di  persecuzione  nei  suoi  confronti  in  caso  di  ritorno  nello   Stato  di 

provenienza485.  Di  conseguenza,  il  Paese  di  accoglienza  che  ha  riconosciuto 

all'individuo lo status di rifugiato, può legittimamente revocarlo solo nel momento in 

cui le ragioni su cui si fonda il timore di persecuzione del rifugiato vengono meno e 

quindi  non  sussiste  più  la  necessità  di  garantire  all'individuo  la  protezione 

convenzionale486. A tal riferimento, l'UNHCR evidenzia che:

Underlying Article 1C is the principle that international protection is a form of  
surrogate protection, in the absence of national protection, that should continue  
only so long as it is justified or necessary487. 

Le cause di cessazione, elencate all'articolo 1 (C) della Convenzione, costituiscono 

le sole situazioni da cui consegue la perdita formale dello status di rifugiato. Fenomeno 

distinto è quello dell'annullamento dello status di rifugiato, il quale si verifica quando 

vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere 
considerati rifugiati o persone  ammissibili alla protezione sussidiaria nonché in ordine alla 
definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con 
le disposizioni della presente direttiva. 

482 Sentenze nº C-57/09 della Corte di giustizia delle Comunità Europee (Grande Sezione), 09 
Novembre 2010 para.115

483 Ibidem para. 121
484 LENZERINI, Asilo e diritti umani, cit. p.505
485 UNHCR,The Cessation Clauses: Guidelines on their Application , Ginevra, Aprile 1999 , para. 1 
486 UNHCR “Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 

Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees Ginevra, cit. para.112-116
487 UNHCR for  Refugees Regional Office for Australia, New Zealand, Papua New Guinea and the 

South Pacific Protecting Refugees: Cessation under Article 1C , UNHCR’s “Year in Review” No. 
1/2003 - Discussion Paper No.1/2003, Introduction



emerga  che  la  persona  a  cui  è  stato  riconosciuta  la  protezione  internazionale  non 

avrebbe mai dovuto beneficiarne, ad esempio nel caso in cui sarebbe incorso in una 

delle clausole di esclusione se fossero stati noti tutti i fatti pertinenti488. Infatti, mentre 

l'annullamento dello status di rifugiato si verifica al fine di rimediare ad una decisione 

sbagliata dell'autorità esaminante, dovuta ad esempio ad un travisamento dei fatti,  la 

revoca della protezione internazionale consegue ad un cambiamento delle circostanze 

specifiche su cui si è basata la decisione di riconoscimento.

Nello specifico, possiamo distinguere due categorie di cause di cessazione, la prima 

che comprende determinati comportamenti dell'individuo indicativi del venir meno del 

suo  fondato  timore  di  persecuzione,  mentre  la  seconda  categoria  individua  dei 

cambiamenti  oggettivi  delle  circostanze  da cui  si  desume che  non è più  necessario 

garantire alla persona interessata una protezione internazionale489.

II - 3.1. Atti volontari dell'individuo

  L'articolo 1(C) della Convenzione di Ginevra elenca ai primi quattro commi gli atti 

volontari della persona da cui consegue la cessazione dello status di rifugiato:

La  presente  Convenzione  cesserà  di  essere  applicata  a  una  persona  in  
possesso dei requisiti contemplati dalla precedente sezione A: 
1)   qualora abbia usufruito nuovamente e volontariamente della protezione  
del Paese di cui ha la cittadinanza, oppure 
2)  qualora,  avendo  perduto  la  sua  cittadinanza,  la  riacquisisca  
volontariamente, oppure 
3)   qualora abbia acquisito una nuova cittadinanza e goda della protezione  
del Paese di cui ha acquisito la cittadinanza, oppure 
4)  qualora sia tornata volontariamente a stabilirsi nel Paese che aveva  
lasciato o fuori del quale viveva per timore di essere perseguitata

   La prima fattispecie si riferisce a coloro che riassumono volontariamente la protezione 

nazionale, dimostrando così di non essere più nella situazione, prevista all'articolo 1(A), 

di  chi  “non  può  o  non  vuole  avvalersi  della  protezione  del  Paese  di  cui  ha  la 

cittadinanza”490 Nella pratica, il riacquisto della protezione nazionale comprende quei 

comportamenti del rifugiato, quali ad esempio la registrazione al consolato o il rinnovo 

488 Ibidem.para. 117
489 UNHCR,The Cessation Clauses: Guidelines on their Application cit. para. 4
490 UNHCR “Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 

Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees Ginevra, cit.para 118



del passaporto,  indicativi  della restaurazione di un rapporto stabile e duraturo con il 

Paese di origine491.  Tuttavia,  il  contatto  tra l'individuo e le autorità  del suo Stato di 

cittadinanza  non  presuppongono  necessariamente  un  riacquisto  della  protezione 

nazionale, la quale potrà ritenersi effettiva solo in seguito alla valutazione di tutte le 

circostanze del caso specifico492. L'applicazione della clausola di esclusione 1C(1) può 

infatti aver luogo solo se l'individuo ha agito volontariamente, con lo scopo specifico di 

avvalersi nuovamente  della  protezione del Paese di cittadinanza ed a  condizione che il 

rifugiato ha effettivamente ottenuto questa protezione493. In particolare, non costituisce 

motivo di  cessazione  dello status  di rifugiato il  caso in cui  l'individuo è costretto  a 

contattare le autorità del Paese di origine per  circostanze indipendenti della sua volontà, 

ad esempio se deve procurarsi dei documenti rilasciabili esclusivamente dallo Stato di 

cittadinanza, al fine di ottenere il permesso di soggiorno nel Paese di asilo494. 

   Il rilascio o il rinnovo del passaporto nazionale di norma implica l'intenzione del 

rifugiato di affidare la tutela dei propri interessi o di ristabilire normali relazioni con lo 

Stato  di  cittadinanza495.  Tuttavia,  la  presunzione  della  sussistenza  del  requisito  di 

intenzionalità può essere superata, nel caso specifico, con la prova contraria fornita dal 

rifugiato,  al  quale  deve quindi  essere permesso di  spiegare  le  motivazioni  della  sua 

condotta496. Ad esempio, l'Autorità austriaca ha ritenuto non applicabile la clausola di 

cessazione nei confronti di un rifugiato d'origine bosniaca, il quale aveva richiesto e 

ottenuto il passaporto nazionale al fine di oltrepassare la frontiera e poter così incontrare 

in Germania gli anziani genitori della moglie497. L'Austrian Higher Administrative Court 

ha, infatti, sostenuto che:

In the present case the ascertainments of the authority proceeded against do not  
suffice to establish that the plaintiff had intended an accumulation of protection by  
country of origin and country of residence or had chosen the first in consciousness  
of the meaning of his action498. 

491 GOODWIN-GILL, MCADAM , The refugee in international law, cit.,p.136
492 Ibidem P.137
493 UNHCR,The Cessation Clauses: Guidelines on their Application cit. para. 8
494 GOODWIN-GILL, MCADAM , The refugee in international law, cit.,p.136
495 UNHCR,The Cessation Clauses: Guidelines on their Application cit. para. 10
496 Ivi 
497 Austrian Higher Administrative Court , VwGH No. 2001/01/0499 ,Vienna, Austria , 15 Maggio 

2003 
498 Ibidem, para. 7



   In  aggiunta,  è  necessario  determinare,  al  fine  dell'applicazione  della  clausola  di 

cessazione, se l'ottenimento del  passaporto comporta effettivamente la garanzia di una 

protezione   nazionale,  ad esempio  se consente  di tornare  liberamente  nello  Stato di 

cittadinanza499. Un esempio in cui la titolarità del passaporto non equivale al recupero 

della protezione nazionale è quello dei rifugiati cileni del 1976, ai quali, sebbene fosse 

stato  riconosciuto  dallo  Stato  d'origine  il  diritto  ad ottenere  il  passaporto  nazionale, 

continuava ad essere in vigore un decreto che proibiva di tornare in Cile senza una 

speciale autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno500.

   Un rifugiato,  inoltre, non cesserà di essere riconosciuto come tale solo perchè ha 

richiesto l'ottenimento del passaporto nazionale o l'autorizzazione al rimpatrio, essendo 

necessario, al fine della revoca dello status di rifugiato, che la sua richiesta sia stata 

effettivamente accolta501.  L'intenzione e la volontà del rifugiato non possono, infatti, 

predominare sulla mancanza de facto di una protezione nazionale nei suoi confronti, in 

modo così da evitare che le clausole di cessazione si trasformino in una trappola per gli 

incauti o una punizione per la condotta rischiosa o ingenua del rifugiato502. 

   Inoltre, il fatto che il rifugiato si rechi nel proprio Paese di origine usufruendo di un 

documento  rilasciato  dalle  autorità  dello  stesso,  non  implica  necessariamente  la 

restaurazione del normale rapporto tra cittadino e Stato e quindi la perdita dello status di 

rifugiato.   Ad esempio, il ritorno momentaneo del rifugiato nel Paese di origine al fine 

di rendere visita a un genitore anziano e sofferente non può essere valutato allo stesso 

modo  del  fatto  di  trascorrere  le  vacanze  o  stabilire  rapporti  di  affari  nello  Stato  di 

cittadinanza503.  Ciò  implica  che  l'autorità  esaminante,  nel  determinare  se  il 

comportamento del rifugiato rientra  nella  fattispecie  indicata  all'articolo  1C(1),  deve 

prendere in considerazioni tutti i fattori del caso specifico, quali ad esempio l'età del 

rifugiato, la motivazione del contatto con l'autorità del paese di origine, la ripetizione o 

meno di tale contatto, il risultato conseguito dal comportamento del rifugiato.504 

499 GOODWIN-GILL, MCADAM , The refugee in international law, cit.,p.137
500 Ibidem. pp.137-8
501 UNHCR “Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 

Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees Ginevra, cit. para. 122
502 FITZPATRICK J. BROTMAN S.,  Current Issues in Cessation of Protection Under Article 1C of the

 1951 Refugee Convention and Article I.4 of the 1969 OAU Convention, Background Paper 
commissioned by UNHCR, p. 8 para. 23

503 UNHCR “Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 
Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees Ginevra, cit. para.125

504 GOODWIN-GILL, MCADAM , The refugee in international law, cit.,p.137



   Meno complessa è la determinazione della seconda fattispecie indicata all'articolo 

1C(2),  ossia  il  riacquisto  volontario  della  cittadinanza  dello  Stato  di  origine, 

precedentemente perduta505. Infatti, l'applicazione di questa clausola di esclusione non 

richiede generalmente un esame degli intenti e dei motivi che hanno portato il rifugiato 

ad avvalersi nuovamente della cittadinanza del Paese in cui temeva a ragione di essere 

perseguitato, essendo tale scelta un chiaro indicatore della normalizzazione del legame 

tra  l'interessato  e  le  autorità  dello  Stato  di  origine506.  Requisito  essenziale  per 

l'applicazione dell'articolo 1C(2) è l'elemento della  volontarietà, quindi non comporta la 

cessazione dello status di rifugiato l'attribuzione della cittadinanza per effetto di un atto 

unilaterale del Paese di origine, a meno che il rifugiato stesso l'abbia implicitamente o 

esplicitamente accettata507. 

   Altro  comportamento  dell'individuo  da  cui  consegue  la  revoca  formale  nei  suoi 

confronti dello status di rifugiato è l'acquisto della cittadinanza di uno Stato diverso da 

quello  di  origine.  L'articolo  1C(3),  individuando  tale  fattispecie,  non  fa  alcun 

riferimento  all'elemento  della  volontà del  rifugiato,  ma pone l'accento  sull'effettività 

della protezione nei confronti di quest'ultimo da parte del Paese di cui ha assunto la 

cittadinanza508. Un esempio concreto dell'applicazione di questa clausola di cessazione è 

quello dello sposo/a che acquisisca automaticamente la nazionalità dell'altro coniuge per 

mezzo del matrimonio509. L'UNHCR evidenzia, tuttavia, che la cessazione dello status di 

rifugiato  può  avvenire  in  questi  casi  solo  se  la  nuova  cittadinanza  corrisponde 

effettivamente  a  un  legame  tra  l'individuo  e  lo  Stato  e  quindi  il  rifugiato  può 

concretamente  beneficiare  della  protezione  del  Paese  del  quale  ha  assunto  la 

cittadinanza510.  Nella  pratica,  l'applicazione  di  questa  clausola  di  cessazione  si  è 

sensibilmente estesa in seguito allo sviluppo del concetto di safe third country, ossia la 

possibilità da parte dello Stato di accoglienza di dirottare il rifugiato verso un Paese 

diverso  da  quello  di  origine,  a  condizione  che  nello  Stato  di  destinazione  non  si 

505 UNHCR “Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 
Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees Ginevra, cit. para. 126-127

506 UNHCR,The Cessation Clauses: Guidelines on their Application cit. para. 13
507 UNHCR “Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 

Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees Ginevra, cit. para. 128
508 FITZPATRICK J. BROTMAN S.,  Current Issues in Cessation of Protection Under Article 1C of the

 1951 Refugee Convention and Article I.4 of the 1969 OAU Convention, cit., para. 31
509 Ivi. 
510 UNHCR,The Cessation Clauses: Guidelines on their Application cit. para. 17



prefiguri  un  pericolo  per  la  vita  o  la  libertà  dell'individuo  in  questione511.  Infatti 

l'autorità  esaminante,  nel determinare la sussistenza di una protezione da parte dello 

Stato al fine dell'applicazione dell'articolo 1C(3), generalmente trascura l'accertamento 

del requisito della cittadinanza, incentrando invece la valutazione sull'effettività o meno 

della protezione da parte del Paese terzo nei confronti del rifugiato512. Ciò implica che la 

cessazione  dello  status  di  rifugiato  può verificarsi  anche  nel  caso in  cui  la  persona 

interessata abbia il titolo a ottenere asilo nel territorio di un altro Paese ma non ne ha 

acquisito la cittadinanza513. 

   Ultimo caso di cessazione determinato da una condotta del rifugiato è quello previsto 

dall'articolo  1C(4),  relativo  al  ristabilimento  della  residenza  nel  Paese rispetto  a cui 

sussisteva  il  timore  di  persecuzione.  L'applicazione  di  tale  clausola  di  cessazione 

richiede  la  prova  che  il  ritorno  del  rifugiato  nello  Stato  di  origine  o  di  precedente 

residenza sia dovuto ad una sua scelta volontaria, quindi non rientrano nella fattispecie 

in  esame  i  casi  di  espulsione,  estradizione,  rapimento514.  In  aggiunta,  è  necessario 

provare  oltre  al  ritorno  anche  la  permanenza  volontaria  dell'individuo,  quindi  non 

comportano  la  cessazione  dello  status  di  rifugiato  i  casi  in  cui  l'individuo  ritorna 

volontariamente nel  Paese di origine ma è costretto a prolungare il suo soggiorno per 

motivi indipendenti dalla sua volontà, come ad esempio a causa della detenzione515. Il 

reinsediamento del rifugiato nel Paese che aveva lasciato o fuori del quale viveva per 

timore  di  essere  perseguitato,  ai  sensi  dell'articolo  1C(4),  implica  la  cessazione  del 

rischio  di  persecuzione  e  quindi  una  normalizzazione  del  rapporto  tra  rifugiato  e 

Stato516. Fattori indicativi per la costatazione del ristabilimento dell'individuo nel Paese 

di origine sono la durata e i motivi del soggiorno, quindi non comporta la revoca dello 

status  di  rifugiato  il  ritorno  nel  suo  Paese  per  brevi  periodo  se  è  dovuto  a  motivi 

impellenti  o  se  è  inteso  a  valutare  la  fattibilità  e  la  convenienza  di  un  rimpatrio 

volontario517.  Altro  elemento  rilevante  per  la  determinazione  dell'eliminazione  del 

511 LENZERINI, Asilo e diritti umani, cit. p. 509
512 Vedi caso Al-Zafiry v Minister for Immigration & Multicultural Affairs, Corte Federale australiana, 

20 ottobre 1999
513 LENZERINI, Asilo e diritti umani, cit. p. 509
514 FITZPATRICK J. BROTMAN S.,  Current Issues in Cessation of Protection Under Article 1C of the

 1951 Refugee Convention and Article I.4 of the 1969 OAU Convention, cit., para.38
515 UNHCR,The Cessation Clauses: Guidelines on their Application cit. para. 20
516 FITZPATRICK J. BROTMAN S.,  Current Issues in Cessation of Protection Under Article 1C of the 

1951 Refugee Convention and Article I.4 of the 1969 OAU Convention, cit., para.36 ss
517 UNHCR,The Cessation Clauses: Guidelines on their Application cit. para.21



rischio di persecuzione nei confronti del rifugiato è il fatto che quest'ultimo non abbia 

subito alcun danno durante la permanenza nel Paese nei confronti del quale chiedeva 

protezione ed ha quindi potuto soggiornarci senza problemi518. Tuttavia, considerando 

che  la  situazione  politica  negli  Stati  d'origine  dei  rifugiati  è  spesso  instabile,  la 

cessazione  dello  status  di  rifugiato  può  avvenire  solo  quando  è  stata  accertata  la 

sicurezza e stabilità del reinsediamento519. Inoltre, l'applicazione di questa clausola di 

cessazione non preclude la possibilità da parte dell'ex-rifugiato di presentare una nuova 

richiesta d'asilo, nel caso in cui sussiste nuovamente un rischio di persecuzione nei suoi 

confronti520. A tal riferimento, se esiste un nesso tra le circostanze sulla base delle quali 

era  stato  riconosciuto  all'interessato  lo  status  di  rifugiato  e  le  nuove  minacce  di 

persecuzione,  vi  è  un  alleggerimento  dell'onere  della  prova  circa  la  fondatezza  del 

timore di essere perseguitato, giacché la precedente persecuzione può essere considerata 

un elemento di prova a favore del richiedente asilo521.

II - 3.2. Cambiamento delle circostanze 

   La cessazione dello status di rifugiato può derivare non solo da un atto volontario 

dell'interessato, ma anche da un cambiamento delle circostanze su cui era stata basata la 

decisione nel caso specifico. Infatti, l'articolo 1C della Convenzione di Ginevra prevede 

che la Convenzione cessa di essere applicata ad una persona in possesso dei requisiti 

contemplati dall'articolo 1(A):

5)  qualora,  essendo  venute  meno  le  circostanze  in  seguito  alle  quali  è  stata  
riconosciuta  come  rifugiata,  non  può  continuare  a  rifiutare  di  avvalersi  della  
protezione del Paese di cui ha la cittadinanza; (...)
6) se, trattandosi di persona senza nazionalità, essendo venute meno le circostanze  
in seguito alle quali ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di rifugiato, è in  
grado di tornare nel Paese in cui aveva la residenza abituale (…)

   Quindi la cessazione dello status di rifugiato può determinarsi a prescindere dalla 

volontà del rifugiato, se si verifica un cambiamento oggettivo della situazione del suo 

518 FITZPATRICK J. BROTMAN S.,  Current Issues in Cessation of Protection Under Article 1C of the 
1951 Refugee Convention and Article I.4 of the 1969 OAU Convention, cit., para. 39

519 Ibidem, para. 41
520 UNHCR,The Cessation Clauses: Guidelines on their Application cit. para. 22
521 FITZPATRICK J., BONOAN R, ‘Cessation of Refugee Protection’,in E. Feller, V. Türk, and F. 

Nicholson (eds), Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on 
International Protection, Cambridge, 2003, p. 529



Stato di provenienza, ad esempio la conclusione di una guerra civile o la rimozione di 

un  regime  dittatoriale,  che  rimuove  ogni  pericolo  di  persecuzione  nei  confronti 

dell'interessato522.  L'UNHCR  ha  più  volte  sostenuto  che,  per  l'applicazione  delle 

clausole di cessazione, il mutamento delle circostanze deve essere sostanziale, effettivo 

e duraturo523, al fine di evitare che lo status di rifugiato sia sottoposto a inutili riesami 

incidendo così sul senso di sicurezza dell'interessato524  e che si verifichi una situazione 

che possa indurre nuovamente ad una fuga e alla necessità di domandare lo status di 

rifugiato525. Ciò implica che gli  Stati devono valutare con estrema cura il carattere del 

mutamento della situazione politica o sociale nel Paese di provenienza del rifugiato, 

tenendo  conto  in  particolare  della  misura  in  cui  è  garantito  il  rispetto  dei  diritti 

fondamentali in tale Stato526. Inoltre, prima di prendere una decisione sulla cessazione, è 

necessario attendere che gli sviluppi verificatisi nel Paese di cittadinanza del rifugiato si 

siano  consolidati  e  che  non costituiscano  quindi  un  cambiamento  di  circostanze  di 

natura  temporanea527.  In  riferimento  all'esame del  cambiamento  delle  circostanze,  la 

Corte  di  Giustizia  ha  fornito  dei  chiarimenti  attraverso  l'adozione  nel  2010  di  una 

pronuncia pregiudiziale  sull'interpretazione dell'articolo 11,n1, lett.  e)  della  Direttiva 

2004/83,  la  quale  disposizione  riprende  la  clausola  di  cessazione  1C(5)  della 

Convenzione di Ginevra528.

   La Corte  era  chiamata  a  esaminare  un caso riguardante  cinque iracheni  a  cui  le 

autorità  tedesche  avevano revocato  lo  status  di  rifugiato  precedentemente  concesso, 

considerata l'evoluzione della situazione in Iraq529. In particolare, le decisioni di revoca 

522 UNHCR,The Cessation Clauses: Guidelines on their Application cit. para.25
523 UNHCR, Executive Committee Conclusions Cessation of Status (No. 69 (XLIII) – 1992, lett. (b)
524 UNHCR “Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 

Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees Ginevra, cit. para. 135
525 UNHCR, Guidelines on International Protection: Cessation of Refugee Status under Article 1C(5) 

and (6) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (the “Ceased Circumstances” 
Clauses), 10 febbraio 2003, para. 6

526 Executive Committee Conclusions Cessation of Status , cit. lett. (a)
527 L'UNHCR suggerisce di aspettare almeno 12-18 mesi prima di giudicare come durevole il 

cambiamento della situazione nello Stato. Tuttavia non è possibile definire una regola universale 
circa il periodo di tempo sufficiente per determinare la stabilità del cambiamento, dipendendo 
quest'ultimo dalla circostanze specifiche del caso.  UNHCR, Discussion Note on the Application of 
the ‘ceased circumstances’  cessation clause in the 1951 Convention EC/SCP/1992/CRP.1 
International Protection (SCIP), 20 December 1991

528 Corte di Giustizia dell'Unione europea (grande camera), sentenza n. 16/2010 2 marzo 2010 nei 
procedimenti riuniti C-175/08,C-176/08,C-178/08 e C-179/08, Aydin Salahadin Abdulla, Kamil 
Hasan,Ahmed Adem, Hamrin Mosa Rashi and Dier Jamal v Bundesrepublik Deutschland 

529 Ibidem para. 30-34



da parte  dei  tribunali  amministrativi  superiori  erano basate  sulla  costatazione  di  un 

sostanziale  indebolimento del regime del partito  Baas di Saddam Hussein,  per cui i 

ricorrenti  potevano  considerarsi  ormai  al  riparo  dalle  persecuzioni  subite  sotto  tale 

regime e dalla possibilità di subire nuove minacce di persecuzione 530. Inoltre i giudici 

nazionali avevano ritenuto non rilevanti ai fini della decisione il ripetersi nel territorio 

iracheno  di  attacchi  terroristici  e  di  aperti  combattimenti  tra  forze  di  opposizione 

militanti  e  forze  di  sicurezza  militari,  poiché  i  pericoli  di  carattere  generico  non 

rientrerebbero, secondo tali giudici, nell'ambito dall'articolo 1 C(5) della Convenzione 

di Ginevra531. L'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Mazàk ha evidenziato, nelle 

sue conclusioni presentate in tale causa, che :

Poiché può accadere, in talune circostanze, che la cessazione dello status di rifu-
giato ex art.11, n. 1, lett.e), della direttiva 2004/83 imponga ad un soggetto, il qua-
le abbia temuto o abbia effettivamente subito atti di persecuzione nel paese di cui 
ha la cittadinanza, di ritornare in detto paese contro la propria volontà, occorre 
usare prudenza nell’interpretare la lettera di tale disposizione, con pieno rispetto 
della dignità umana532.

Quindi l'Avvocato Generale ha ritenuto che ai fini dell'applicazione di questa clauso-

la di cessazione occorre dimostrare, oltre al venir meno delle circostanze per le quali è 

stato riconosciuto lo status di rifugiato, anche la capacità e volontà del Paese di cittadi-

nanza dell'interessato di proteggere quest'ultimo533.  Sulla base del principio di effettivi-

tà della protezione, così come previsto ai fini del riconoscimento dello status di rifugia-

to, l'autorità esaminante deve verificare se lo Stato di cui l'interessato ha la cittadinanza 

abbia adottato misure adeguate per prevenire che possano essere inflitti atti persecutori 

e che quindi dispone di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di 

perseguire penalmente e di punire tali atti534. A tal riferimento, l’avvocato generale Ma-

zàk sostiene  che:

Mentre non si possono prevedere, invero, tutte le eventualità, considerato l’impatto 
rilevante che la cessazione dello status di rifugiato ex art.11, n. 1, lett.e), della di-

530 Ibidem para. 35-36
531 Conclusioni dell' Avvocato generale Jàn Mazàk, presentate il 15 settembre 2009, Cause riunite  C-

175/08,C-176/08,C-178/08 e C-179/08,  para.17
532 Ibidem para.45
533 Ibidem para.46
534 P.BONETTO(commento a cura di), L'interpretazione della Corte di giustizia UE sui presupposti 

della perdita dello status di rifugiato, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione(ASGI), 
4marzo 2010, http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=843&l=it (visitato dall'autore il 5/5/2010)

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=843&l=it


rettiva 2004/83 può avere su un rifugiato, a mio avviso la cessazione può aver luo-
go solo quando sia ragionevole presumere che, nel paese di cui ha la cittadinanza, 
il rifugiato possa disporre di una situazione stabile al riparo da atti di persecuzio-
ne535.
 

   Sulla base di un ragionamento analogo, la Corte di Giustizia dichiara che l'applicazio-

ne della clausola di cessazione in esame presuppone un cambiamento delle circostanze 

tale da aver sanato le cause che avevano condotto al riconoscimento dello status di rifu-

giato536. Quindi indica nella sentenza alcuni elementi da valutare per l'accertamento di 

tale presupposto, affermando che:

Tale verifica porta le autorità competenti a valutare, in particolare, le condizioni 
per l’esercizio dell’attività delle istituzioni, amministrazioni e autorità di pubblica 
sicurezza, da un lato, e, dall’altro, dei gruppi o entità del paese terzo che potrebbe-
ro essere all’origine, con le loro azioni o inattività, di atti di persecuzione subiti 
dal beneficiario dello status di rifugiato, in caso di ritorno in tale paese 537.

   Inoltre la Corte precisa che i soggetti che offrono protezione, con riferimento ai quali 

si valuta l’effettività di un cambiamento delle circostanze nel Paese di origine, possono 

includere anche le organizzazioni internazionali che controllano lo Stato o una parte 

consistente del suo territorio, quindi anche la presenza di una forza multinazionale su 

tale territorio può portare la cessazione dello status di rifugiato, a patto che l'interessato 

sia messo nella condizione di accedere alla protezione538.

   Gli Stati aderenti alla Convenzione di Ginevra raramente si sono avvalsi della clauso-

la di cessazione dello status di rifugiato, sia perché spesso concedono a coloro che si 

trovano da diversi anni sul loro territorio la naturalizzazione, ai sensi dell'articolo 34 

della Convenzione539, sia a causa degli alti costi amministrativi che comporta la proce-

dura di riesame540. Inoltre, un vasto numero di rifugiati decide di rimpatriare volontaria-

535 Conclusioni dell' Avvocato generale Jàn Mazàk, cit., para.36
536 ERRERA, Cessation and assessment of new circumstances: a comment on Abudulla, CJEU, 2 

march, 2010, International Association of Refugee Law Judges, European Chapter Conference 
“Current issues in asylum law”, Lisbon, 23 -24 September 2010, http://www.iarlj.org/general/lisbon-
papers (visitato dall'autore il 5/5/2010), pp.9-10

537 Corte di Giustizia dell'Unione europea (grande camera), sentenza n. 16/2010, cit, para.71
538 Ibidem. para74-76
539 Articolo 34 .Naturalizzazione : Gli Stati contraenti faciliteranno, quanto più possibile, 

l'assimilazione e la naturalizzazione dei rifugiati. Si sforzeranno in modo particolare di accelerare la 
procedura necessaria per la naturalizzazione e di ridurre il più possibile le tasse e le spese richieste 
per questa procedura articolo

540 Summary Conclusions: cessation of refugee status , Expert roundtable organized by the United 
Nations High Commissioner for Refugees and the Carnegie Endowment for International Peace, 

http://www.iarlj.org/general/lisbon-papers
http://www.iarlj.org/general/lisbon-papers


mente nel loro Stato di provenienza nel momento in cui costatano che è stato eliminato 

il rischio di persecuzione nei loro confronti, rendendo così inutile una dichiarazione uf-

ficiale di cessazione541.  Tuttavia negli ultimi anni, con lo sviluppo a livello nazionale 

delle forme di protezione temporanea, si è verificata una più frequente applicazione del-

l'articolo 1C(5) da parte degli Stati542. Un esempio è quello dell'Australia la quale ha in-

trodotto nel 2003 un permesso di soggiorno temporaneo della durata di tre anni, alla cui 

scadenza il titolare doveva presentare nuovamente richiesta d'asilo al fine di ottenere il 

permesso di soggiorno permanente543. Anche in Europa la disposizione in esame è dive-

nuta particolarmente rilevante in seguito all'adozione della Direttiva Qualifiche del 

2003 che introduce la protezione sussidiaria.           In particolare la Germania  ha intro-

dotto, recependo la direttiva europea, un permesso di soggiorno della durata di tre anni 

il quale comporta un obbligo di accertare, prima della scadenza del permesso, la conti-

nuità del bisogno di protezione dell'interessato544. Lo sviluppo dei regimi di protezione 

temporanea ha riaperto quindi il dibattito circa l'interpretazione dell'articolo 1 C(5) del-

la Convenzione ed in particolare delle conseguenze che possa avere la scadenza del vi-

sto nazionale sullo status di rifugiato545. Un’interpretazione fortemente criticata dall'U-

NHCR546 è quella espressa dall'High Court of Australia, nel caso Minister for Immigra-

tion and Multicultural Affairs v. QAAH , secondo cui il diritto nazionale australiano pre-

vale rispetto alla Convenzione di Ginevra nell'applicazione dell'articolo 1C(5) verso i 

titolari della “Temporary Protection Visa”547. Inoltre la Corte australiana sostiene in tale 

sentenza che i presupposti per l'applicazione della clausola di esclusione in esame ri-

specchiano i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato previsti all'articolo 

hosted by the Luso-American Foundation for Development, Lisbon, Portugal, 3–4 May 2001 , 
p.546, para.2

541 UNHCR, Guidelines on International Protection: Cessation of Refugee Status under Article 1C(5) 
and (6) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (the "Ceased Circumstances" 
Clauses), 10 Febbraio 2003, para 3

542 O'SULLIVAN Withdrawing Protection Under Article 1C(5) of the 1951 Convention: Lessons From 
Australia, International Journal of Refugee Law, Vol.20, Issue 4, 2008,  pp.586-610

543 Refugee Council of Australia, Current issue: Australia's temporary protection visa regime, 
http://www.refugeecouncil.org.au/current/tvp.html (visitato dall'autore il 2/5/2011)

544 O'Sullivan Withdrawing Protection Under Article 1C(5) of the 1951 Convention: Lessons From 
Australia,cit. p.587

545 Ibidem. 587-588
546 UN High Commissioner for Refugees, Minister for Immigration and Multicultural and Indigenous 

Affairs v. QAAH of 2004 - Outline of submissions on behalf of the Office of the United Nations High 
Commissioner for Refugees (as Amicus Curiae), 8 June 2006

547 Minister for Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs v. QAAH of 2004, [2006] HCA 
53,Australia: High Court,15 November 2006

http://www.refugeecouncil.org.au/current/tvp.html


1A(2) della Convenzione548. Ciò implica che nella pratica incombe sul rifugiato un 

maggior onere della prova al fine di continuare a beneficiare dello status convenzionale. 

Infatti non sarà  più lo Stato a dover dimostrare, in base all'articolo 1C(5), la cessazione 

del bisogno di protezione dell'interessato, ma è quest'ultimo che dovrà provare nuova-

mente la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato previsti 

dall'articolo 1A(2)549. Tuttavia, il regime di protezione temporanea previsto in Australia, 

in seguito alle critiche ricevute sia a livello internazionale che nazionale550, è stato abo-

lito nell'agosto del 2008, con la conseguenza che attualmente tutte le persone ricono-

sciute come rifugiati dalle autorità australiane ricevono un visto di protezione perma-

nente e quindi non sono più soggetti ad un riesame del loro status ogni tre anni551. 

    L'UNHCR può dichiarare la cessazione della sua competenza statutaria nei confronti 

di determinate persone che rientrano nel suo mandato per i motivi previsti dall'articolo 

6 dello Statuto dell'UNHCR, i quali sono equiparabili alle clausole di cessazione della 

Convenzione552. Su questa base, l'UNHCR ha adottato nel corso degli anni diverse di-

chiarazioni in cui ha costatato la cessazione del bisogno di protezione internazionale di 

determinati gruppi di rifugiati in considerazione dei cambiamenti sostanziali avvenuti 

548 Ivi
549 O'SULLIVAN Withdrawing Protection Under Article 1C(5) of the 1951 Convention: Lessons From 

Australia,cit. p 588
550 Human Rights Watch, Commentary On Australia's Temporary Protection Visas For Refugees, 

http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/refugees/australia051303.htm (visitato dall'autore il 
10/5/2010)

551 Australian Government, Department of Immigration and Citizenship, 
http://www.immi.gov.au/media/fact-sheets/68tpv_further.htm (visitato dall'autore il 10/5/2011)

552 Articolo 6(A) La competenza dell'Alto Commissario cessa di esercitarsi sulle persone previste nelle 
disposizioni della sopracitata sezione A nei casi seguenti: a) qualora l'interessato abbia di nuovo 
volontariamente richiesto la protezione del paese di sua nazionalità; b) qualora, avendo perduto la 
sua nazionalità, l'interessato la abbia riacquistata volontariamente; c) qualora l'interessato abbia 
acquistato una nuova nazionalità e goda della protezione del paese la cui nazionalità egli ha 
acquistato; d) qualora l'interessato torni volontariamente a stabilirsi nei paesi che ha lasciato o al di 
fuori dei quali ha vissuto per paura di essere perseguitato; e) qualora, venendo a cessare di esistere le 
circostanze a seguito delle quali l'interessato è stato riconosciuto quale rifugiato, egli non possa più 
invocare altri motivi che la convenienza personale per continuare a rifiutare di chiedere la 
protezione del paese di sua nazionalità. Ragioni di carattere puramente economico non possono 
essere invocate; f) qualora trattandosi di persona che non ha nazionalità, venendo a cessare di 
esistere le circostanze a seguito delle quali una persona è stata riconosciuta quale rifugiato, essa 
possa ritornare nei paesi di sua residenza abituale e non possa perciò più invocare altri motivi che la 
convenienza personale per persistere nel suo rifiuto di ritornarvi; 

http://www.immi.gov.au/media/fact-sheets/68tpv_further.htm
http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/refugees/australia051303.htm


nei loro Paesi di origine553. La tabella seguente554 mostra che l'UNHCR ha interpretato 

restrittivamente le clausole di cessazione dello status di rifugiato basate sulla rimozione 

delle condizioni che hanno causato la fuga delle persone dai loro Paesi di origine. Infat-

ti, nel periodo che va dal 1973 al 2002  ha adottato solo 23 dichiarazioni di cessazione 

generale, in cui ha annunciato di non considerare più come rifugiati determinati gruppi 

nazionali. Le ragioni alla base dell'applicazione delle clausole di cessazione da parte 

dell'UNHCR sono rappresentate da profondi cambiamenti politici radicatisi nei Paesi di 

origine dei rifugiati, i quali possono essere distinti in tre categorie: il conseguimento 

dell'indipendenza dello Stato, la riuscita di una transizione verso la democrazia, o la ri-

soluzione di un conflitto civile555. 

553 UNHCR, “Applicability of the Cessation Clauses to Refugees from Poland, Czechoslovakia and 
Hungary”, 15 Nov. 1991, “Applicability of Cessation Clauses to Refugees from Chile”, 28 March 
1994 “Applicability of the Cessation Clauses to Refugees from the Republics of Malawi and 
Mozambique”, 31 Dec. 1996, “Applicability of the Cessation Clauses to Refugees from Bulgaria 
and Romania”, 1 Oct. 1997, “Applicability of the Ceased Circumstances; Cessation Clauses to pre-
1991 refugees from Ethiopia”, 23 Sept. 1999, Applicability of the "Ceased Circumstances" 
Cessation Clauses to Eritrean Refugees Who Fled Their Country as a Result of the War of 
Independence Which Ended in June 1991 or as a Result of the Border Conflict Between Ethiopia 
and Eritrea Which Ended in June 2000, 18 February 2002“Declaration of Cessation – Timor Leste”, 
20 December 2002. 

554 Fonte: BONOAN (R.), Working Paper # 8 When Is International Protection No Longer Necessary? 
The “Ceased Circumstances” Provisions of the Cessation Clauses: Principles and UNHCR Practice, 
1973-1999, June 2001, The inter-Univerisity Commitee on International Migration, 
http://web.mit.edu/cis/www/migration/pubs/rrwp/8_bonoan.html (visitato dall'autore il 9/5/2010) 
Aggiornata dall'autore fino all'anno 2002, sui dati dell' UNHCR 

555 Ibidem,cap. III, pp.7ss,

http://web.mit.edu/cis/www/migration/pubs/rrwp/8_bonoan.html


Cessazione della competenza dell'UNHCR nei confronti di determinati gruppi di rifugiati 

Country of Origin Date of UNHCR's 
declaration 

Nature of Fundamental Change

Sudan 12 July 1973 Settlement of civil conflict
Mozambique 14 November 1975 Independence

Guinea-Bissau 1 December 1975 Independence
Sao Tome 16 August 1976 Independence

Cape Verde 16 August 1976 Independence
Angola 15 June 1979 Independence

Equatorial Guinea 16 July 1980 Regime change/democratization
Zimbabwe 14 January 1981 Independence
Argentina 13 November 1984 Regime change/democratization

Uruguay 7 November 1985 Regime change/democratization
Poland 15 November 1991 Regime change/democratization

Czechoslovakia 15 November 1991 Regime change/democratization
Hungary 15 November 1991 Regime change/democratization

Chile 28 March 1994 Regime change/democratization
Namibia 18 April 1995 Independence

South Africa 18 April 1995 Regime change/democratization
Mozambique 31 December 1996 Settlement of civil conflict

Malawi 31 December 1996 Regime change/democratization
Bulgaria 1 October 1997 Regime change/democratization
Romania 1 October 1997 Regime change/democratization
Ethiopia 23 September 1999 Regime change/democratization

Timor Leste 20 December 2002 Indipendence

Eritrea556 18 february 2002  Indipendence

Inoltre, l'UNHCR ha preferito non dichiarare la cessazione dello  status di rifugiato nei 

confronti di alcuni gruppi nazionali, nel caso in cui i miglioramenti  verificatisi nei loro 

Paesi di origine non possono ancora essere considerati come cambiamenti fondamentali 

e stabili557. Ad esempio nel 2010 l'UNHCR, considerando i miglioramenti della situa-

zione in Sri Lanka in seguito alla fine del conflitto armato nel maggio del 2009 tra l'e-

556 La dichiarazione indicata è stata sostituita dall'UNHCR nell'aprile del 2009 con  il documento 
“Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from 
Eritrea”, in cui viene sostenuto che dalll'indipendeza delll'Eritrea nel 1993 non è conseguita la 
realizzazione di una effettiva democrazia né la cessazione del conflitto con l'Etiopia  e quindi molti 
Eritrei che fuggono dal loro Paese di origine devono essere considerati come rifugiati.

557 BONOAN (R.), Working Paper # 8 When Is International Protection No Longer 
Necessary?,cit.para.46ss



sercito e il gruppo separatista Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)558, ha affermato 

che:

Given the cessation of hostilities, Sri Lankans originating from the north of the 
country are no longer in need of international protection under broader refugee 
criteria or complementary forms of protection solely on the basis of risk of indis-
criminate harm. In light of the improved human rights and security situation in Sri 
Lanka, there is no longer a need for group-based protection mechanisms or for a 
presumption of eligibility for Sri Lankans of Tamil ethnicity originating from the 
north of the country.559 

   Tuttavia, l'UNHCR ha ritenuto che la situazione politica in Sri Lanka, sebbene signi-

ficativamente migliorata, è ancora in evoluzione, quindi attualmente non può giustifica-

re la cessazione dello status di rifugiato in base all'articolo 1C(5) della Convenzione560.

   Il cauto approccio dell'UNHCR riguardo la cessazione dello status di rifugiato nei 

confronti di un intero gruppo di rifugiati non viene sempre rispettato dalle autorità dei 

Paesi di accoglienza. In alcuni Stati è infatti emersa la prassi di dichiarare la cessazione 

dello status di rifugiato, ai sensi dell'articolo 1C(5)e(6), al fine di designare implicita-

mente il Paese di provenienza del rifugiato come “sicuro”, in modo da  limitare il flusso 

di richiedenti asilo  provenienti da quel determinato Stato561. Tale utilizzo delle clausole 

di cessazione è fortemente criticato dall'UNHCR, la quale ha sottolineato che:

A declaration of cessation under the “ceased circumstances”  clause involves an 
assessment of the specific conditions during a certain time period which led to the 
granting of refugee status to a particular refugee or group of refugees, and does 
not address the issue of whether other persons from that country might have 
refugee related reasons for leaving562.

   Quindi la designazione di uno Stato come safe country of origin non implica la cessa-

zione dello status di rifugiato nei confronti di tutti coloro che provengono da quel deter-

minato Paese, essendo necessario anche in questi casi valutare individualmente le ri-

558 UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers 
from Sri Lanka, 5 July 2010, HRC/EG/SLK/10/03, pp.1-3

559 UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers 
from Sri Lanka, cit. p1

560 Ibidem, p.3
561 Summary Conclusions: cessation of refugee status , Expert roundtable organized by the United 

Nations High Commissioner for Refugees and the Carnegie Endowment for International Peace, cit. 
para.4

562 UNHCR, Executive Commitee, Note on the Cessation Clauses (EC/47/SC/CRP.30) ,30 maggio 
1997,para.7



chieste d'asilo563. Analogamente, le dichiarazioni dell'UNHCR di cessazione dello status 

di rifugiato nei confronti di gruppi nazionali comportano la possibilità per le autorità 

statali del Paese di asilo di riesaminare i casi specifici delle persone appartenenti al 

gruppo indicato, al fine di determinare l'applicazione delle clausole di esclusione previ-

ste all'articolo 1C(5)e(6) della Convenzione564. A tal proposito l'UNHCR ritiene che: 

Where UNHCR has made a declaration of cessation of its competence in relation 
to any specified group of refugees, States may resort to the cessation clauses for a 
similar group of refugees if they deem it appropriate and useful for resolving the 
situation of these refugees in their territory.565 

Quindi lo status di rifugiato, così come viene riconosciuto individualmente sulla base di 

tutte le circostanze specifiche del caso, potrà essere revocato solo valutando la specifica 

situazione del rifugiato in questione. A tal riferimento, la Corte d'Appello canadese ha 

affermato nel caso Rahman quanto segue:

(...) what is important is not so much the change as the actual circumstances exist-
ing in the claimant’s country of origin. The question is whether those circumstances 
support the claimant’s alleged well-founded fear of persecution. 566

   In aggiunta, la Convenzione di Ginevra dispone che le clausole di cessazione 1C(5) e 

(6) non si applicheranno ai rifugiati che possano invocare motivi imperiosi derivanti da 

precedenti persecuzioni per rifiutare di tornare nel Paese in cui avevano la cittadinan-

za567 o la residenza abituale568. Secondo la Federal Court of Appeal canadese tale ecce-

zione all'applicazione delle clausole di cessazione deve essere interpretata: 

(...) as requiring Canadian authorities to give recognition of refugee status on hu-
manitarian grounds to this special and limited category of persons, i.e. those who 
have suffered such appalling persecution that their experience alone is compelling 

563  ivi
564  UNHCR, Executive Commitee, Conclusion,,(No. 69 (XLIII), 1992,cit.
565  UNHCR, Executive Commitee, Note on the Cessation Clauses ,cit. para. 33
566  Rahman, Faizur v. M.E.I. (F.C.A., no. A-1244-91), Marceau, Desjardins, Létourneau, May 14, 1993 
567 Articolo 1C(5) Restando inteso in ogni modo che le disposizioni del presente paragrafo non si 

applicheranno ai rifugiati di cui al paragrafo 1 della sezione A del presente articolo che possano 
invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di avvalersi della 
protezione del Paese di cui hanno la cittadinanza; 

568 Articolo 1C(6)Restando inteso tuttavia che le disposizioni del presente paragrafo non si 
applicheranno ai rifugiati di cui al paragrafo 1 della sezione A del presente articolo che possano 
invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di tornare nel Paese in 
cui avevano la residenza abituale. 



reason not to return them, even though they may no longer have any reason to fear 
further persecution569. 

   Il concetto di “motivi imperiosi” può essere integrato, oltre che dalla natura della per-

secuzione subita dal rifugiato nello Stato di provenienza, anche dai legami familiari so-

ciali ed economici creatisi nel Paese di rifugio. A tal proposito, il Comitato Esecutivo 

dell'UNHCR:

Recommends, so as to avoid hardship cases, that States seriously consider an ap-
propriate status, preserving previously acquired rights, for persons who have com-
pelling reasons arising out of previous persecution for refusing to re-avail them-
selves of the protection of their country and recommends also that appropriate ar-
rangements, which would not put into jeopardy their established situation, be sim-
ilarly considered by relevant authorities for those persons who cannot be expected 
to leave the country of asylum, due to a long stay in that country resulting in strong 
family, social and economic links there570.

569 Canada (Minister of Employment and Immigration) v. Obstoj, [1992] 2 F.C. 739 (C.A). 
570 UNHCR, Executive Commitee, Conclusion,,(No. 69 (XLIII), 1992,cit.,lett.(e)



III – Sistemi di protezione complementare

III - 1 Ampliamento del mandato dell'UNHCR

I  rifugiati  de  jure,  ossia  quelli  riconosciuti  dalla  Convenzione  di  Ginevra,  sono 

un’esigua minoranza  rispetto  a  coloro che hanno un effettivo  bisogno di  protezione 

internazionale.  Infatti,  la  persecuzione  individuale  che  deve  essere  dimostrata  dal 

richiedente asilo al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, difficilmente può 

essere provata da colui che fugge da guerre civili, disastri naturali, atrocità di massa e 

diffuse violazioni dei diritti umani571. La scelta di incentrare la definizione di rifugiato 

sul concetto di persecuzione può spiegarsi attraverso il contesto politico in cui venne 

redatta la Convenzione di Ginevra: nel 1950 si era in piena Guerra Fredda e quindi la 

maggior parte dei richiedenti asilo era composta da dissidenti politici che fuggivano da 

regimi dittatoriali e situazioni di repressione politica.572

 Con la decolonizzazione, invece, i richiedenti asilo  iniziarono ad essere soprattutto 

persone originarie dei Paesi in via di sviluppo, in cui le cause di fuga molto spesso 

interessavano la generalità delle persone provenienti da una determinata area573. Ciò ha 

provocato  esodi  di  massa  che,  data  la  loro  estensione,  rendevano  impossibile  la 

valutazione  individuale  del  fondato  timore  di  persecuzione  di  ciascun  richiedente 

asilo574.  L'Assemblea  Generale  delle  Nazioni  Unite ha tentato di risolvere tale lacuna 

del sistema di protezione internazionale, adottando una serie di risoluzioni che hanno 

consentito un'estensione dei “buoni uffici” dell'UNHCR nei confronti dei profughi non 

571 CAMILLERI (A.) Prefazione in CONSORZIO ITALIANO DI SOLIDARIETÀ (ICS) (a cura di) La 
protezione negata: primo rapporto sul diritto d'asilo in Italia, Milano, 2005, p. 16

572 Il concetto di persecuzione su cui si basava la definizione di rifugiato veniva visto dai Sovietici ed i 
loro alleati come un esplicito giudizio sul loro sistema di governo. GOODWIN-GILL, The politics 
of refugee protection, in LAMBERT (eds.) International refugee law, cit. p.155. Tale opposizione del 
regime comunista all'adozione  della Convenzione di Ginevra è confermata dal fatto che ai negoziati 
della Convenzione non partecipò alcun Paese del Blocco Sovietico, ad eccezione della Yugoslavia. 
LOESCHER, BETTS, MILNER, The United nations high commissioner for refugees (UNHCR): the 
politics and practice of refugee protection into the 21st century, London and New York,  2008, p.15

573 Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale aumentarono le richieste d' indipendenza da parte delle 
colonie Europee in Asia ed Africa. Molto spesso il processo di decolonizzazione fu violento e 
comportò un gran numero di rifugiati e sfollati. I nuovi Paesi che entrarono a far parte delle Nazioni 
Unite pressarono l'UNHCR affinchè fornisse assistenza e soccorso alle nuove categorie di rifugiati.

574 Il mandato dell'UNHCR così come definito dallo Statuto si riferisce alla medesima categoria di 
persone qualificate come rifugiati dalla Convenzione del 1951con l'unica distinzione che la mancata 
protezione nazionale nei confronti dei beneficiari della protezione dell'UNHCR può derivare da 
qualsiasi ragione che non sia di convenienza personale. Statuto dell'Alto Commisariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la 
Risoluzione n 428, 14 dicembre 1950.
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qualificabili propriamente come rifugiati ma che affrontano la medesima situazione di 

bisogno575. Tuttavia, l'ampliamento del mandato dell'UNHCR ai rifugiati  de facto non 

comporta parallelamente un'estensione a tale categoria di persone  dei diritti e benefici 

previsti dalla Convenzione di Ginevra, i quali sono riservati solo a coloro riconosciuti 

formalmente come rifugiati576. Infatti, le attività dell'UNHCR nei confronti dei rifugiati 

in  senso  lato  si  limitano  all'assistenza  materiale  e  alla  concessione  di  un  rifugio 

temporaneo, in attesa della possibilità di un rimpatrio sicuro nel Paese di origine577. 

Oltre i rifugiati578, le persone che rientrano attualmente nella competenza dell'Alto 

Commissariato  sono  i  richiedenti  asilo,  ossia  coloro  che,  avendo  presentato  istanza 

d'asilo, sono in attesa di una decisione finale in merito da parte delle autorità del Paese 

ospitante579; così come i rifugiati e gli sfollati che hanno volontariamente fatto ritorno 

nel loro Paese di origine,  i quali  sono assistiti  dall'UNHCR nelle fasi di rimpatrio e 

reinserimento,  al  fine  di  evitare  situazioni  d'instabilità  che possano provocare  nuovi 

esodi580.  Inoltre  l'Assemblea  Generale  ha  richiesto  all'UNHCR di  fornire  assistenza 

575 Nel 1957 l'Assemblea Generale per la prima volta autorizza l'UNHCR ad assistere un gruppo di 
rifugiati che non rientrano nel suo mandato statutario. Questi sono i rifugiati Cinesi che, nei due anni 
successivi la nascita della Repubblica Popolare Cinese,  fuggirono verso la colonia britannica di 
Hong Kong. Dato il loro disperato bisogno di protezione e l'incertezza della loro situazione legale e 
politica circa l'eleggibilità alla status di rifugiato, l'Assemblea Generale dichiarò nel Novembre del 
1957 che i rifugiati Cinesi “to be of concern to the international community”. Altra significativa 
espansione del mandato dell'UNHCR è quella avuta nel Novembre del 1959, in cui l'Assemblea 
Generale raccomandò all'UNHCR di offrire assistenza ai rifugiati Algerini che fuggirono verso il 
Marocco e la Tunisia a causa di una particolarmente violenta guerra per l'indipendenza. 
LOESCHER, BETTS, MILNER, The United nations high commissioner for refugees (UNHCR) : 
the politics and practice of refugee protection into the 21st century, cit. pp. 22-25

576 HATHAWAY,  A Reconsideration of the Underlying Premise of Refugee Law,  in LAMBERT (eds.) 
International refugee law, cit., p. 93

577 GOODWIN-GILL, MCADAM , The refugee in international law, cit.,p. 32
578 Alla fine del 2010 risultano 10,55 milioni di rifugiati sotto il mandato dell'UNHCR. Tale cifra 

comprende coloro riconosciuti come rifugiati in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 ed anche 
gli individui che beneficiano di una forma di protezione complementare o temporanea. UNHCR, 
Global Trends 2010: 60 years and still counting, 20 Giugno 2011

579 Alla fine del 2010 sono circa 837,500mila i richiedenti asilo. L'UNHCR ha il compito di assisterli 
nelle pratiche per ottenere lo status di rifugiato. Nel 2010 sono state presentate ai Governi o agli 
uffici dell' UNHCR 845,800 istanze d'asilo. Il Sud Africa è il Paese che ha registrato nel 2010, per il 
terzo anno consecutivo, il maggior numero di richieste d'asilo registrate. UNHCR, Global Trends 
2010: 60 years and still counting, 20 Giugno 2011 

580 L'assistenza dell'UNHCR nella fase successiva al rientro dei rifugiati nel paese di origine varia da 
caso a casa, ma difficilmente supera i due anni. Al momento, i rifugiati rimpatriati assistiti dall' 
UNHCR sono circa 251mila.  UNHCR, I beneficiari dell'UNHCR, 
<http://www.unhcr.it/news/dir/30/view/164/scheda-04-2011-16400.html> (visitato dall'autore il 23 
giugno 2011) Soluzioni che vengono perseguite dall'UNHCR  per risolvere in modo duraturo la 
questione dei rifugiati, qualora non sia possibile il rimpatrio volontario nel Paese di origine, sono 
l'integrazione permanente nel Paese di asilo o il reinsediamento  in un Paese terzo. 
<http://www.unhcr.org/pages/49c3646cf8.html> ( visitato dall'autore il 15 marzo 2011)

http://www.unhcr.org/pages/49c3646cf8.html
http://www.unhcr.it/news/dir/30/view/164/scheda-04-2011-16400.html


legale agli apolidi581, i quali, non essendo riconosciuti come cittadini da alcuno Stato, 

vivono  spesso  situazioni  precarie  ai  margini  della  società582;  nonché  di  prevenire  e 

favorire la diminuzione del fenomeno dell'apolidia583. 

 Una problematica emergente è quella degli sfollati interni, ovvero i civili costretti a 

fuggire  dai  loro  luoghi  di  origine  a  causa  di  conflitti  armati,  situazioni  di  violenza 

generalizzata, disastri naturali o provocati dall'uomo, ma che, a differenza dei rifugiati, 

non  oltrepassano  alcuna  frontiera  internazionalmente  riconosciuta584.  Sebbene  essi 

rappresentino attualmente uno dei più vasti gruppi di persone vulnerabili al mondo585, 

nessuna istituzione o agenzia possiede un mandato specificamente finalizzato alla loro 

assistenza586.  La  difficoltà  della  comunità  internazionale  nell'affrontare  tale 

problematica  è  dovuta  alla  necessità  di  rispettare  il  principio  di  sovranità  e  di  non 

intervento negli  affari  interni  degli  Stati,  in base al  quale  gli  sfollati  che rimangono 

all'interno del territorio  nazionale sono sotto la giurisdizione del proprio Stato587. La 

concessione  ai  rifugiati  di  una  protezione  “surrogata”  a  quella  nazionale  è,  infatti, 

fondata sull'elemento della fuga dal Paese di origine e sul desiderio di non voler farci 

ritorno,  da  cui  si  deduce l'assenza e la rinuncia alla protezione nazionale588. Delicata è

invece la questione degli sfollati interni, i quali, non oltrepassando i confini nazionali, 

sono titolari teoricamente della protezione dello Stato di provenienza nel quale essi si 

581 UN General Assembly, Question of the establishment, in accordance with the Convention on the 
Reduction of Statelessness, of a body to which persons claiming the benefit of the Convention may 
apply, A/RES/3274(XXIX), 10 Dicembre 1974

582 Il numero di Paesi con popolazioni apolidi è in aumento costante dal 2004, ma le differenze sulle 
definizioni e nella metodologia impediscono ancora un rilevamento attendibile del fenomeno. Nel 
2010 sono stati stimati circa 3, 5 milioni di apolidi, circa la metà del 2009, ma ciò è dovuto 
principalmente ai cambi di metodologia di alcuni Stati che hanno fornito i dati. Infatti, stime non 
ufficiali hanno calcolato un numero vicino a 12 milioni. <http://www.cir-onlus.org/Rapporto
%20UNHCR%20Global%20trends%202010.htm> (visitato dall'autore il 24 giugno 2011)

583 UN General Assembly, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees : resolution / 
adopted by the General Assembly, A/RES/50/152,9 Febbraio 1996. Inoltre, nell'agosto del 2011 
l’UNHCR lancerà una campagna mondiale per portare una maggiore attenzione alla situazione degli 
apolidi nel mondo e per accelerare l’azione di aiuto nei loro confronti.  <http://www.cir-
onlus.org/Rapporto%20UNHCR%20Global%20trends%202010.htm> (visitato dall'autore il 24 
giugno 2011)

584 UNHCR, Guiding Principles on Internal Displacement,  E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 Febbraio 1998 
585 Alla fine del 2010,sono stati stimati circa 27,5 milioni di sfollati interni, il più alto numero degli 

ultimi dieci anni.  Fonte: Internal Displacement Monitoring Centre(IDMC) of the Norwegian 
Refugee Council (NRC)

586 RINIOLO, Lo sfollamento interno, Appendice in CODINI, D'ORICO, GIOIOSA, Per una vita 
diversa, la nuova disciplina italiana dell'asilo, Milano, 2009, p.197 

587 GOODWIN-GILL, MCADAM , The refugee in international law, cit.,p.33
588 Kälin, Guiding Priciples on Internal Displacement : Annotations , Studies in Transnational Legal 

Policy,No. 32 , The American Society of International Law, Washington, DC , 2000

http://www.cir-onlus.org/Rapporto%20UNHCR%20Global%20trends%202010.htm
http://www.cir-onlus.org/Rapporto%20UNHCR%20Global%20trends%202010.htm
http://www.cir-onlus.org/Rapporto%20UNHCR%20Global%20trends%202010.htm
http://www.cir-onlus.org/Rapporto%20UNHCR%20Global%20trends%202010.htm


trovano589. Quindi l'UNHCR, partendo dal presupposto che la protezione e l'assistenza 

degli  sfollati  interni  rientri  tra  i  doveri  dello  Stato,  assume  l'incarico  di  assistere 

determinate popolazioni sfollate solo su specifica richiesta del Segretario Generale o di 

altri organi competenti delle Nazioni Unite e dopo il consenso dello Stato interessato590. 

L'incessante  aumento  delle  persone sfollate  all'interno  del  proprio  Paese ha  portato, 

tuttavia, ad un incremento delle operazioni di assistenza e protezione da parte comunità 

internazionale,  tra  le  quali  assume  un  ruolo  fondamentale  l'UNHCR che  si  occupa 

attualmente di  14,7 milioni di sfollati interni591. Infine, vi sono anche altri gruppi di 

persone “of  concern”  dell'UNHCR, la  cui  assistenza  è basata  su ragioni  umanitarie, 

come ad esempio quella offerta agli ex-rifugiati che, ritornati in Afganistan, non sono 

riusciti  a  reintegrarsi  con  la  società  del  luogo  a  causa,  tra  l'altro,  di  una  precaria 

situazione economica e di sicurezza592. 

L'ampliamento delle attività e dei destinatari che rientrano nel mandato dell'UNHCR 

ha reso quest'ultima uno degli attori principali della comunità internazionale, riguardo la 

soluzione e prevenzione delle emergenze umanitarie. Ciò è confermato dai 33,9 milioni 

di  persone  che,  al  momento,  rientrano  nella  competenza  dell'UNHCR.  Essi  sono 

collocati  per  la  maggior  parte  nei  Paesi  in  via  di  Sviluppo,  così  come  viene 

rappresentato dalla seguente tabella:

589 Ivi.
590 GOODWIN-GILL, MCADAM , The refugee in international law, cit.,p33
591 UNHCR, Global Trends 2010: 60 years and still counting, 20 Giugno 2011, p. 21, 

<http://www.unhcr.org/4dfa11499.html> (visitato dall'autore il 22 giugno 2011)
592 Ibidem, p.31

http://www.unhcr.org/4dfa11499.html


III - 2. Protezione internazionale derivante da strumenti di tutela dei diritti umani.

L'elemento  caratterizzante  il  rifugiato  rispetto  alla  generalità  di  coloro  che 

necessitano  di  un'assistenza  umanitaria  è  il  mancato  riconoscimento  o  la  mancata 

garanzia da parte dello Stato di quei diritti espressione della protezione nazionale nei 

confronti  dei  propri  cittadini593.  L'UNHCR, nel  definire  il  proprio mandato  e quindi 

stabilire  chi  sono  le  persone  che  rientrano  nella  sua  competenza,  ha  interpretato 

estensivamente il termine rifugiato:

the term ‘refugee’ in the broader sense, to denote persons outside their countries  
who are in need of international protection because of a serious threat to their life,  
liberty or security of person in their country of origin as a result of persecution or  
armed conflict, or serious public disorder594

Fin dai primi tentativi di disciplinare il movimento dei rifugiati si è riconosciuto che 

non tutte le persone bisognose di protezione internazionale rientrassero perfettamente 

all'interno  delle  definizioni  giuridiche  di  rifugiato595.  Tuttavia,  gli  Stati  hanno 

593 MCADAM, Complementary Protection in International Refugee Law, Oxford, 2006, p. 20
594 UNHCR Note on International Protection, (A/AC.96/830) 7/9/1994, para. 32
595 MCADAM, Complementary protection and beyond: How states deal with human rights protection, 

(Legal studies Research Paper No. 06/18), Sydney, 2006
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costantemente offerto una protezione de facto a coloro che, seppur non formalmente 

riconosciuti come rifugiati, necessitino di una protezione internazionale596. La maggior 

parte dei Paesi occidentali ha evitato di incorporare categorie aggiuntive all'interno della 

definizione di rifugiato prevista dalla Convenzione, ma ha concesso la permanenza  sul 

proprio territorio anche a stranieri  non riconosciuti  formalmente come  rifugiati,  nel 

caso in cui  il loro ritorno nel Paese di origine non è possibile o consigliabile. 

Il permesso di soggiorno per un periodo prolungato può essere accordato dallo Stato 

in base a motivi compassionevoli, quali l'età, le condizioni di salute, o i legami familiari 

dell'individuo; o per  motivi pratici, come nei casi in cui il respingimento dell'individuo 

non è possibile, perché il trasporto non è fattibile, o perché  i documenti di viaggio non 

sono disponibili o non possono essere ottenuti. Tali motivi non sono connessi al bisogno 

di protezione internazionale dell'individuo, infatti le persone interessate generalmente 

non sono richiedenti asilo o, nel caso in cui hanno presentato una domanda d'asilo, essa 

è stata correttamente rigettata. Differente è il significato di protezione complementare, 

la quale si riferisce al caso in cui il rilascio del  permesso di soggiorno  è dovuto ad  un 

obbligo di  non-refoulement  derivante da regimi  convenzionali  sui  diritti  umani  o da 

principi  generali  di  diritto  internazionale.597 La  protezione  complementare,  infatti,  si 

riferisce a quelle persone che vengono ritenute meritevoli di protezione internazionale 

in  base  a  strumenti  giuridici  internazionali  che  completano  o  integrano  la 

Convenzione598. 

Tuttavia solo alla fine degli anni '90 gli Stati hanno basato la protezione dei rifugiati 

de facto su una volontaria assunzione di obblighi internazionali inerenti alla materia dei 

diritti umani599.  In precedenza i governi nazionali hanno infatti cercato di caratterizzare 

tale protezione come un atto volontario di sovranità o come un dovere derivante dal 

diritto nazionale, in modo da poter usufruire di un ampia discrezionalità nella risposta a 

tali  bisogni di protezione600. La necessità di un sistema di protezione complementare 

emerse a livello internazionale solo nel 1989, con la tavola rotonda di Sanremo, durante 

596 Id., Complementary Protection in International Refugee Law, cit., p.8
597 MCADAM, Complementary protection and beyond: How states deal with human rights protection, 

cit, p.1 
598 UNHCR, Providing International Protection Including Through Complementary Forms of 

Protection, 2/6/2005, EC/55/SC/CRP.16, para. 17-18
599 GOODWIN-GILL E J. MCADAM , The refugee in international law,  cit. p. 285
600 MCADAM, Complementary Protection in International Refugee Law, cit., p. 41
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la quale  l'UNHCR criticò  le tipologie di protezione previste a livello  nazionale nei 

confronti  dei  rifugiati  al  di  fuori  della  Convenzione,  le  quali  garantivano  solo  la 

possibilità di soggiornare sul territorio dello Stato e non riconoscevano al beneficiario 

alcuno  standard  minimo  di  trattamento,  lasciando  così  tali  rifugiati  in  un  “limbo” 

legale601.  L'UNHCR  riconobbe, quindi, la necessità di  “supplementing the traditional  

principle of law and doctrine with complementary new principles602”.

I principi su cui basare l'estensione della protezione internazionale vennero indicati 

qualche anno dopo dallo stesso Alto Commissariato: 

even  where  situations  are  not  specifically  covered  by  international  refugee  
conventions,  refugees,  asylum-seekers  and  displaced  persons  are,  nevertheless,  
protected  by  the  general  principles  of  international  law,  the  humanitarian  
practices of international organizations, the principle of humanity, and guarantees  
of fundamental human rights603

La protezione complementare si basa sull'estensione dell'obbligo di non-refoulement  

in  aree  di  diritto  internazionale  non  direttamente  inerenti  alla  materia  dell'asilo, 

attraverso l'espressa previsione di tale obbligo in strumenti pattizi sui diritti umani o  per 

mezzo della giurisprudenza che ha riconosciuto il principio di  non-refoulement come 

presupposto necessario al rispetto di altri diritti fondamentali604. Nel campo applicativo, 

ciò ha significato un obbligo da parte degli Stati di astenersi dal respingere non solo i 

rifugiati ai sensi della Convenzione, ma anche gli stranieri che, in caso di rimpatrio, 

rischino di subire una lesione dei propri diritti fondamentali, sebbene tale rischio non 

equivalga a persecuzione o non è connesso ad uno dei motivi previsti dalla definizione 

di rifugiato605.

Inoltre, le clausole di esclusione dalla definizione di rifugiato e le deroghe al divieto 

di respingimento ed espulsione previste dalla Convenzione di Ginevra non operano al di 

fuori  di  essa.  Quindi  l'obbligo  di  non-refoulement,  quale  principio  di  diritto 

internazionale dei diritti  umani, ha un contenuto più ampio rispetto a quello previsto 

601 UNHCR, Report on Round Table on Solutions to the Problem of Refugees and the Protection of 
Refugees, San Remo, 12-14  luglio 1989, Annex di UNHCR Solution to the Refugee Problem and 
the Protection of Refugees, EC/SCP/55 , 23 August 1989, para 55

602 Ibidem, para.8
603 UNHCR, Note on International Protection (submitted by the High Commissioner) , A/AC.96/777, 

9/9/ 1991, para. 56
604 UNHCR Note on the Principle of Non-Refoulement, 4-5 Novembre 1997
605  MCADAM, Complementary Protection in International Refugee Law, cit., p.22



dalla  Convenzione,  potendo  vietare  allo  Stato  il  respingimento  o  l'espulsione  di  un 

individuo  bisognoso  di  protezione,  sebbene  la  persona  interessata  sia  un  criminale 

particolarmente efferato o costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato606.

Gli strumenti pattizi inerenti alla materia dei diritti umani, nel contesto dei quali vi è 

un'ampia  ed  indiscussa  applicazione  del  principio  di  non-refoulement,  sono  la 

Convezione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli o degradanti, il Patto sui 

diritti civili e politici, la Convenzione sui diritti dell'infanzia e  la Convenzione europea 

dei diritti dell' uomo607.  Tali trattati forniscono una base alternativa per l'accesso alla 

protezione  internazionale  delle  persone cui  è  stato  erroneamente  negato  lo  status  di 

rifugiato o che hanno esigenze di protezione le cui circostanze non sono direttamente 

previste dalla Convenzione608. Infatti, se il respingimento di un individuo viola le norme 

previste da uno dei trattati menzionati,  la persona interessata potrebbe denunciare tale 

violazione direttamente davanti ad una delle  Commissioni o Corti competenti609. Non vi 

è,  tuttavia,  una  corrispondenza  tra  gli  obblighi  assunti  formalmente  dagli  Stati  in 

materia di diritti umani e l'effettiva possibilità per molte persone, tra cui i rifugiati, di 

godere di tali diritti610. La possibilità per l'individuo di presentare un ricorso dinanzi agli 

organismi internazionali di controllo e monitoraggio dei diritti umani non è automatica 

alla  ratifica  da  parte  dello  Stato  della  Convenzione.  Ad  esempio  l'individuo  può 

presentare un ricorso dinanzi al Comitato contro la Tortura o dinanzi al Comitato per i 

diritti umani solo se lo Stato contraente ha espressamente riconosciuto la competenza di 

tali  organi a ricevere ricorsi individuali611. Inoltre,  anche se i Comitati  internazionali 

constatano nel caso specifico una violazione dell'obbligo di  non-refoulement, non vi è 

una garanzia che lo Stato si attenga a tale pronuncia, essendo non vincolante nei suoi 

confronti612.  Un'eccezione  alla  regola  è  costituita  dalla  Corte  europea  dei  diritti 

dell'uomo,  nell'ambito  della  quale  tutti  gli  Stati  contraenti  della  Convenzione  sono 

automaticamente  soggetti  alla  sua  giurisdizione  ed  hanno  l'obbligo  di  rispettare  le 

606  SPECKMANN, Balancing exclusion, prosecution and non-refoulement: the application of article 
1F of the Refugee Convention in The Netherlands, ANU Centre for European Studies Briefing Paper 
Series, Vol.2 No.1, 2011, p.3

607  GOODWIN-GILL, MC ADAM , The refugee in international law,  cit. p. 296,297
608  UNHCR, Executive committee, Note on International Protection, 3/6/1998, para.11
609  GOODWIN-GILL, MC ADAM , The refugee in international law,  cit. p. 297
610  UNHCR, Executive committee, Note on International Protection,cit., para. 45
611 GOODWIN-GILL, MC ADAM , The refugee in international law,  cit. p. p.298
612  RONZITTI, La risoluzione 48/134 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e la sua attuazione 

nell’ordinamento italiano, Osservatorio di politica internazionale, Note n.4, 2010, pp.1-2
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sentenze emanate dalla Corte613. Nessuno degli strumenti pattizi menzionati definisce lo 

status  che  deve  essere  riconosciuto  alle  persone  che  beneficiano  dell'estensione  del 

principio di non-refoulement614. Quindi, l'effettiva garanzia dei diritti umani riconosciuti 

da  tali  Convenzioni  è  direttamente  proporzionale  all'implementazione  prevista  dagli 

Stati a livello nazionale615. 

III - 2.1. Convenzione Contro la Tortura.

Molti richiedenti asilo che hanno fatto ricorso a sistemi di protezione complementari 

previsti dal diritto internazionale  hanno basato la loro richiesta sul pericolo di subire 

torture o altre pene inumane o degradanti in caso di rimpatrio616, dato che il divieto di 

tortura è considerato una norma di diritto internazionale cogente617.

La Convenzione  contro la  tortura  venne adottata  al  fine di  aumentare l’efficacia  

della lotta contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti  

nel  mondo  intero  618 e, sebbene  non  fu  concepita  come  sistema  di  protezione 

complementare alla Convenzione di Ginevra, è divenuta un importante strumento contro 

i refoulement di potenziali vittime di torture619.  

Ciò è stato possibile soprattutto grazie alla giurisprudenza del Comitato Contro la 

Tortura, organo composto da 10 esperti indipendenti, che ha la funzione di monitorare 

l'implementazione della Convenzione da parte degli Stati  ratificanti620. A partire dalla 

decisione del caso Balabou Mutombo del 1994621, in occasione del quale il Comitato ha 

accolto  il  ricorso  di  un  richiedente  asilo  a  cui  era  stata  negata  la  protezione 

613  Ivi.
614  MC. ADAM, Complementary Protection in International Refugee Law, cit., p.11
615  UNHCR, Executive committee, Note on International Protection,cit., para. 45
616  GORLICK The Convention and the Committe Against Torture: A Complementary Protection 

Regime For Refugees   introduction, International Journal of Refugee Law Vol. 11 No. 3, 1999, pp. 
479-495.

617  ERIKA DE WET The Prohibition of Torture as an International Norm of jus cogens and Its 
Implications for National and Customary Law , European Journal of International Law, Vol.15, 
Issue 1 , pp.97-121

618  Preambolo della Convenzione contro la tortura e altre pene inumani o degradanti
619 GOODWIN-GILL, MCADAM , The refugee in international law,  cit. p.  301
620  http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/ (accesso eseguito il 20/4/2011)
621 Balabou Mutombo v. Switzerland CAT/C/12/D/013/1993, UN Committee Against Torture 

(CAT), 27/4/1994

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/


internazionale, un'alta percentuale622 di comunicazioni hanno denunciato dinanzi a tale 

organo violazioni dell'art 3 della CAT,  il quale prevede l'obbligo di non-refoulement:

1.Nessuno Stato Parte espelle,  respinge né estrada una persona verso un altro  
Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di  
essere sottoposta a tortura. 

 Una differenza significativa tra la Convenzione contro la tortura e la Convenzione di 

Ginevra è la natura dell'obbligo di non-refoulement. Infatti tale divieto,  ai sensi dell'art 

3, è assoluto ed inderogabile, quindi si rivolge a chiunque rischi di subire una tortura, 

indipendentemente dalla sua  nazionalità, cittadinanza o condotta623. 

 Ciò implica l'accesso alla protezione contro il refoulement anche a quella categoria 

di persone che sono esplicitamente escluse dallo status di rifugiato in base all'articolo 

1(F)624 della Convenzione di Ginevra. L'irrilevanza della natura delle attività in cui il 

richiedente asilo è stato o è ancora implicato viene confermata nel caso  Tapia Paez, 

riguardante un peruviano membro attivo di un'organizzazione terroristica escluso, per 

tale  ragione,  dall'accesso  allo  status  di  rifugiato  da  parte  delle  autorità  svedesi.  Il 

Comitato contro la tortura, chiamato a pronunciarsi sulla questione, ha dichiarato che:

The Committee considers that the test of article 3 of the Convention is absolute.  
Whenever substantial grounds exist for believing that an individual would be in  
danger of being subjected to torture upon expulsion to another State, the State  
party is under obligation not to return the person concerned to that State. The  
nature  of  the  activities  in  which  the  person  concerned  engaged  cannot  be  a  
material  consideration  when  making  a  determination  under  article  3  of  the  
Convention625

    La  pratica  della  tortura  non è  mai  giustificabile,  anche  per  ragioni  di  pubblica 

emergenza, come evidenziato dall'art 2(2) della Convenzione:

622 DOERFEL, The Convention Against Torture and the Protection of Refugee, Refugee Survey 
Quarterly, Vol. 24, Issue 2, 2005, p.83

623 MC. ADAM, Complementary Protection in International Refugee Law, cit., p.118
624 Le disposizioni della presente Convenzione non si applicheranno a quelle persone nei confronti delle 

quali si hanno serie ragioni per ritenere: 
a) che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro 
l'umanità, come definiti negli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a 
questi crimini; 
b) che abbiano commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del Paese di accoglimento e 
prima di esservi ammesse in qualità di rifugiati; 
c) che si siano rese colpevoli di azioni contrarie ai fini ed ai principi della Nazioni Unite. 

625 Gorki Ernesto Tapia Paez v. Sweden, CAT/C/18/D/39/1996, UN Committee Against Torture (CAT), 
28/4/1997, para. 14.5



Nessuna circostanza eccezionale, qualunque essa sia, si tratti di stato di guerra o  
di  minaccia  di  guerra,  d’instabilità  politica  interna  o  di  qualsiasi  altro  stato  
eccezionale, può essere invocata in giustificazione della tortura. 

Il carattere assoluto dell'art 3 è divenuto sempre più importante a causa delle tecniche 

utilizzate  nella  cosiddetta  “guerra  al  terrorismo”626,  infatti  il  Comitato  ha  più  volte 

dichiarato che la difficoltà nella lotta alla criminalità e al terrorismo non possono essere 

invocate come giustificazione della tortura627. Ad esempio nel 1997 il governo israeliano 

ha giustificato l'uso di “moderate physical and psycological  pressure” ritenendo che, 

grazie  all'adozione  di  tali  tecniche,  è stato possibile   sventare 90 piani  terroristici  e 

quindi salvare innumerevoli vite umane. In risposta, la Commissione ha considerato tali 

tecniche di pressione contrarie al divieto di tortura, dato che,  indipendentemente dalle 

circostanze eccezionali esistenti, integrano il concetto di tortura  previsto dall'articolo 1 

della Convenzione. Nel caso Arana v France, riguardante l'estradizione in Spagna di un 

membro del movimento separatista basco, la Commissione dichiara che:

recognizes the need for close cooperation between States in the fight against  
crime and for effective measures to be agreed upon for that purpose. It believes, 
however,  that  such  measures  must  fully  respect  the  rights  and  fundamental  
freedoms of the individuals concerned628. 

Altro vantaggio che ha la Convenzione contro la tortura riguardo la protezione dei 

richiedenti  asilo  è  l'irrilevanza  dei  motivi  che  hanno  prodotto  nei  confronti 

dell'individuo il rischio di tortura629. Infatti, a differenza della Convenzione di Ginevra, 

non sono indicati  i  motivi  a  cui  deve  essere riconducibile  il  pericolo  di  subire  una 

violazione dei propri diritti umani. 

La mancanza del requisito del nesso di causalità permette di estendere la protezione 

internazionale anche ai richiedenti asilo non riconosciuti formalmente come rifugiati, 

perchè non in grado di  dimostrare  il  nesso tra  il  rischio di  persecuzione  e  i  motivi 

indicati dalla convenzione di Ginevra. Tale estensione dell'obbligo di  non-refoulement 

626 Report of the Committee against Torture, United Nations, New York, 2009,  pp.8-122
627 JOSEPH, Rendering Terrorists and the Convention Against Torture ,Human Rights Law Review 5:2, 

2005, pp. 339-346 
628 Josu Arkauz Arana v. France, CAT/C/23/D/63/1997, UN Committee Against Torture (CAT), 

5/6/2000,Para.11.5
629 ALEXANDER, Convention Against Torture: A Viable Alternative Legal Remedy for Domestic 

Violence Victims, American University International Law Review, 2000, pp.915-917



per opera della Convenzione contro la tortura è di considerevole importanza,  data la 

pratica  diffusa  in  molti  Stati  di  rigettare  le  richieste  d'asilo  di  coloro  che,  sebbene 

meritevoli  di  protezione  internazionale,  non  soddisfano  il  requisito  del  nesso  di 

causalità630.

 Il  Comitato,  rilevando  l'alta  percentuale  di  denunce  riguardanti  la  violazione 

dell'obbligo di non-refoulement, ha adottato nel 1997 il suo primo “General Comment” 

sull'implementazione  dell'articolo  3,  in  cui  fornisce  delle  linee  guida  nella  sua 

interpretazione. Riguardo al termine “altro stato” previsto dall'art 3 il Comitato specifica 

che esso si riferisce:

to  the  State  to  which  the  individual  concerned  is  being  expelled,  returned  or  

extradited,  as  well  as  to  any  State  to  which  the  author  may  subsequently  be  

expelled, returned or extradited631. 

Il  punto venne sviluppato  nel  caso  Korban v  Sweden632,  riguardante  un  cittadino 

iracheno a cui venne rigettato il permesso di soggiorno dato che i suoi legami con la 

Giordania gli avrebbero permesso di essere accolto in tale Paese, evitando così di essere 

vittima di  tortura in  Iraq.   Il  Comitato  ha sostenuto che l'individuo,  non avendo un 

permesso  di  soggiorno  per  la  Giordania,  avrebbe  rischiato  l'espulsione  in  Iraq, 

realizzandosi  così un respingimento a catena.   Quindi il  Comitato ha rilevato che la 

Svezia ha un obbligo di non respingimento nei confronti dell'individuo sia verso l'Iraq 

che la Giordania.

 Nella  determinazione  del  rischio  di  tortura  le  autorità  competenti  non  potranno 

ritenere  uno  Stato   sicuro  solo  in  virtù  di  aver  ratificato  la  Convenzione  contro  la 

tortura,  ma devono valutare la condizione dei diritti  umani  presente nel Paese633.  Se 

invece lo Stato verso cui è previsto il  refoulement non è parte della Convenzione, tale 

elemento deve essere preso in considerazione poiché “would the jure bring the person  

630 ODHIAMBO-ABUYA, Reinforcing Refugee Protection in the Wake of the War on Terror, Boston 
College International and Comparative Law Review, cit. p.15

631 General Comment No. 01: Implementation of article 3 of the Convention in the context of article 22, 
21/11/97, para. 2

632 Avedes Hamayak Korban v. Sweden, CAT/C/21/D/088/1997, UN Committee Against Torture 
(CAT), 16/11/ 1998

633 Alan v. Switzerland , CAT/C/16/D/21/1995, UN Committee Against Torture (CAT), 8/5/1996, 
para.11.5



to be expelled outside the protection of the Convention and its remedies of control”634. 

Ad esempio nel caso Mutombo v Swizarland635, il Comitato ha rilevato che il rimpatrio 

del ricorrente nello Zaire, oltre a far sorgere un rischio di tortura nei suoi confronti, 

avrebbe comportato anche la perdita  della  possibilità  legale  di  ricorrere al  Comitato 

contro la tortura dato che lo Zaire non è parte della Convenzione. 

I vantaggi appena elencati che offre la Convenzione contro la tortura  nei confronti 

dei  richiedenti  asilo,  sono  controbilanciati  da  limiti  insiti  al  principio  di non-

refoulement ai sensi dell'articolo 3. 

La prima fondamentale caratteristica è che il principio di non-refoulement si riferisce 

solo al rischio di tortura che può sorgere in caso di respingimento quindi, a differenza 

dal progetto iniziale della Convenzione636, non sono inclusi altri trattamenti o punizioni 

inumani o degradanti. Come ritenuto dal Comitato637, l'obbligo che incombe sugli Stati 

derivante  dall'articolo  3  è  direttamente  collegato  alla  definizione  di  tortura  prevista 

all'articolo 1 che comprende:

qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute,  
fisiche o psichiche,  segnatamente  al  fine  di  ottenere da questa o da una terza  
persona informazioni o confessioni,  di punirla per un atto che ella o una terza  
persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare  
pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o  
per  qualunque  altro  motivo  basato  su  una qualsiasi  forma di  discriminazione,  
qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da  
qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure  
con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle  
sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse  
provocate. 

Tale definizione evidenzia due requisiti necessari affinché sia integrato il significato 

di tortura, che quindi  vanno a circoscrivere l'obbligo di non-refoulement.

Primo  carattere  fondamentale  del  concetto  di  tortura  è  la  sua  natura  pubblica, 

essendo necessario che gli atti siano stati eseguiti o tollerati dalle autorità nazionali. E' 

634 EGGLI, Mass Refugee Influx and the Limits of Public International Law, New York, 2002, p.203
635 Balabou Mutombo v. Switzerland CAT/C/12/D/013/1993, UN Committee Against Torture 

(CAT), 27/4/1994
636 L'articolo 4 del primo progetto  della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti 

inumani o degradanti prevedeva che: No State Party may expel or extradite a person to a State 
where there are reasonable grounds to believe that he may be in danger of being subjected to torture 
or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”. 

637 GORLICK The Convention and the Committe Against Torture: A Complementary Protection 
Regime For Refugees, International Journal of Refugee Law ,cit, p.85



richiesto quindi un maggior grado di responsabilità dello Stato rispetto a quello previsto 

dalla  Convezione  di  Ginevra,  la  quale,  invece,  comprende  sia  forme  pubbliche  che 

private di persecuzione638. L'esclusione dalla definizione di tortura degli atti eseguiti da 

privati è basata sul presupposto che essi siano già efficacemente contrastati dal diritto 

nazionale639. Nel caso G.R.B. v. Sweden640 il Comitato ha ritenuto che la detenzione e lo 

stupro del  ricorrente  da parte  dei  membri  di  un'organizzazione  non governativa non 

equivalesse a tortura, poiché gli esecutori non avevano agito a titolo ufficiale. 

Un significativo sviluppo del concetto di autorità pubblica, ai fini della definizione di 

tortura, si è avuto con il caso  Sadiq Shek Elmi v Australia641, riguardante un cittadino 

somalo che lamentava di correre il rischio di essere sottoposto a tortura da parte delle 

milizie Hawiye in caso di rimpatrio. L'Australia obiettò che gli abusi commessi dalla 

milizia non soddisfacevano il requisito di ufficialità previsto dall'articolo 1. In risposta, 

il Comitato ha rilevato che i clan presenti  in Somalia, avendo l'effettivo controllo del 

territorio  ed  esercitando  funzioni  comparabili  a  quelli  normalmente  esercitate  da 

governi  legittimi,  devono  esseri  considerati  alla  stregua  di  organi  ufficiali  ai  fini 

dell'articolo 1.  Quindi lo Stato se non interviene nel contrasto delle sofferenze inflitte 

da organizzazioni “quasi-governative” ne è ritenuto responsabile, avendo acconsentito o 

tollerato tali atti.

Un’altra  limitazione  al  concetto  di  tortura,  che  circoscrive  l'applicazione  del 

principio di  non-refoulement, è l'esclusione di pene e sofferenze derivanti da sanzioni 

legittime. Il Comitato contro la tortura non definisce il termine “legittimo” né indica se 

l'interpretazione deve basarsi sugli standard del diritto internazionale o su quelli previsti 

da ogni Stato membro642. Quando sorse la questione delle sanzioni legittime con il caso 

PQL v Canada, il Comitato fece riferimento al diritto nazionale della Cina, sostenendo 

che  “imprisonment and the normal conditions of detention do not as such constitute  

torture as defined by the Convention and interpreted by the Committee643”. La scelta del 

638 ODHIAMBO-ABUYA, Reinforcing Refugee Protection in the Wake of the War on Terror, 30 Boston 
College International and Comparative Law Review, cit., p.17

639 BURGERS AND DANELIUS, The United Nations Convention against Torture : a handbook on the 
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment, 
Dordrecht, p.119,120

640 G.R.B.v Sweden, CAT/C/31/D/189/2001,  UN Committee Against Torture (CAT),15/5/1998
641 Sadiq Shek Elmi v. Australia, CAT/C/22/D/120/1998, UN Committee Against Torture 

(CAT), 25/5/1999
642 MC. ADAM, Complementary Protection in International Refugee Law, cit., pp.116-117
643 PQL v Canada, CAT/C/19/D/57/1996 , UN Committee Against Torture (CAT) 17/10/199,para. 5.4



diritto nazionale come parametro di valutazione della legittimità di un atto implica il 

rischio che gli stati facciano rientrare atti di tortura all'interno delle sanzioni legittime644. 

Al  fine  di  accedere  alla  protezione  prevista  dall'articolo  3,  il  ricorrente  deve 

dimostrare che vi sono “serie ragioni” di credere che egli potrebbe subire torture in caso 

di  refoulement. Il comitato ha specificato, attraverso la giurisprudenza, che il termine 

“serie ragioni” significa, ai fini della Convenzione, “foreseable, real and personal risk  

of torture”645. Quindi non è sufficiente provare “l'esistenza, nello Stato interessato, di un 

insieme di violazioni sistematiche, gravi, flagranti o massicce, dei diritti dell’uomo646”, 

ma il ricorrente deve provare di essere personalmente in pericolo. 

Ad esempio,  nel caso  Y.H.A. v. Australia, il  Comitato ha rigettato la domanda di 

protezione del ricorrente principalmente per il motivo che gli atti contro di lui  “were 

more likely to have occurred as part of the general climate of violence in Mogadishu at  

the time rather than as a deliberate attempt to target the petitioner”647. Data la brevità 

delle argomentazioni delle decisioni del Comitato, poco chiara è l'individuazione dei 

criteri impiegati nella determinazione delle “sostanziali ragioni” di tortura648. Inoltre nel 

diritto nazionale, alcuni Stati hanno adottato un criterio di giudizio del rischio di tortura 

più restringente rispetto a quello utilizzato nella determinazione del fondato timore di 

persecuzione  ai  fini  del  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato.  Ad  esempio,  in 

Canada649e negli Stati Uniti650 per le richieste di protezione basate sulla Convenzione 

contro  la  tortura  deve  essere  provato  che  la  realizzazione  della  tortura  in  caso  di 

refoulement è “more likely than not”. Invece per  l'accesso alla protezione prevista dalla 

Convenzione  di  Ginevra,  gli  Stati  Uniti  ritengono  sufficiente   una  “reasonability 

644 BURGERS AND DANELIUS, The United Nations Convention against Torture : a handbook on the 
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment, 
Dordrecht, cit., 1988, p.125

645 MCADAM, The Standard of Proof in Complementary Protection Cases: Comparative Approaches 
in North America and Europe, University of New South Wales Faculty of Law, Research Series, 
2008, p. 14

646 Articolo 3.2, Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. 
647 Y.H.A. v. Australia, CAT/C/27/D/162/2000, UN Committee Against Torture (CAT), 27/3/ 2002, 

para 7.3
648 GOODWIN-GILL E J. MCADAM , The refugee in international law,  cit. p. 305
649 MCADAM, The Standard of Proof in Complementary Protection Cases: Comparative Approaches 

in North America and Europe, University of New South Wales Faculty of Law, p.16
650 ESTRADA (A), Human Dignity and the Convention against Torture: Has the Burden of Proof 

Become Heavier than Originally Intended?,Regent Journal of Law,Vol.3, pp.87-114,2005



possibility” di persecuzione e, similmente, il Canada richiede una “reasonable chance” o 

“serious possibility” di persecuzione 

Un  limite  rilevante  alla  protezione  complementare  della  Convenzione  contro  la 

tortura è che, tra i 147 Stati ratificanti, solo 57 hanno riconosciuti fin'ora651, con una 

dichiarazione  facoltativa  prevista  dell'articolo  22652,  la  competenza  del  Comitato   ad 

esaminare le denunce individuali. Tale requisito circoscrive notevolmente la possibilità 

di  richiedere protezione,  a causa dell'inammissibilità  delle  comunicazioni  riguardanti 

uno Stato che, sebbene abbia ratificato la Convenzione, non ha riconosciuto il mandato 

del Comitato. Inoltre il carattere dichiarativo delle decisioni del Comitato rende poco 

efficace  il  sistema  di  attuazione  rispetto  a  quello  previsto  dalla  Convenzione  di 

Ginevra653. Infatti, anche se il Comitato costata una violazione dell'articolo 3, lo Stato 

non è “required to modify his decision concerning the garanting of asylum"654

In  conclusione,  possiamo  ritenere  che  la  Convenzione  contro  la  Tortura  è  uno 

strumento efficace per la protezione dei richiedenti asilo nei cui confronti sussiste un 

rischio di tortura. Non può, tuttavia,  colmare le lacune del sistema di protezione dei 

rifugiati derivante da un'interpretazione restrittiva della Convenzione di Ginevra. 

III - 2.2. Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

   La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) offre una protezione indiretta 

alle persone bisognose di protezione internazionale, non contenendo esplicitamente né il 

diritto d'asilo né il diritto d'espulsione655. Infatti, la CEDU si conforma al consolidato 

principio di diritto internazionale che riconosce la piena sovranità degli Stati in materia 

651 http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en   (accesso eseguito il 18/4/2011)
652 Articolo 22.1 Ogni Stato Parte della presente Convenzione può, in virtù del presente articolo, 

dichiarare in ogni momento di riconoscere la competenza del Comitato per ricevere ed esaminare le 
comunicazioni presentate da, o per conto di, privati soggetti alla sua giurisdizione che sostengano di 
essere vittima di una violazione, commessa da uno Stato Parte, delle disposizioni della 
Convenzione. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione concernente uno Stato Parte che non 
abbia fatto tale dichiarazione. 

653 ODHIAMBO-ABUYA, Reinforcing Refugee Protection in the Wake of the War on Terror, 30 Boston 
College International and Comparative Law Review, cit.20

654 Seid Mortesa Aemei v. Switzerland,  CAT/C/18/D/34/1995, UN Committee Against 
Torture, 29/5/1997, para. 11

655 NASCIMBENE, Bozza della relazione, Asilo e statuto di rifugiato, Convegno annuale 2009 
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti Lo statuto costituzionale del non cittadino (Cagliari, 
16-17 ottobre 2009), pp.17-18

http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en


di ingresso soggiorno ed espulsione dello straniero, così come viene  sottolineato dalla 

Corte europea dei diritti dell'uomo: 

 As the Court has observed in the past,  Contracting States have the right,  as a  
matter of well-established international law and subject to their treaty obligations  
including the Convention, to control the entry, residence and expulsion of aliens.  
Moreover, it must be noted that the right to political asylum is not contained in  
either the Convention or its Protocols656.

   E’ stata,  tuttavia,  riconosciuta  una  protezione  indiretta  agli  stranieri  colpiti  da  un 

provvedimento di allontanamento o dal diniego del permesso di soggiorno, qualora tale 

misura configuri un pregiudizio nel godimento dei diritti contemplati dalla CEDU657.

   Nel contesto applicativo del sistema della Convenzione europea il divieto di tortura  o 

pene  o  trattamenti  inumani  o  degradanti  sancito  all'articolo  3  ha  assunto  un  ruolo 

predominante  nella  protezione  dei  richiedenti  asilo,  essendo  stato  interpretato  come 

comprendente l'obbligo di non-refoulement. 

  Infatti il Consiglio d'Europa, in una raccomandazione dell'Assemblea Parlamentare nel 

1965,  affermò  che  l'articolo  3  by  prohibiting  inhuman  treatment,  binds  contracting  

parties  not  to  return  refugee  to  a  country  where  their  life  or  freedom  would  be  

threatened658.   Tale indirizzo venne sostenuto par la prima volta dalla Corte europea in 

occasione del celeberrimo caso Soering v the United Kingdom, riguardante l'estradizione 

da parte  delle autorità  britanniche di  un cittadino tedesco verso gli  Stati  Uniti,  dove 

avrebbe  subito  la  pena  capitale.  La  Corte  respinse  la  difesa  britannica  secondo  cui 

l'applicazione dell'articolo 3 è limitata alle violazioni perpetrate direttamente dagli Stati 

membri della Convenzione, sostenendo che: 

it is liability incurred by the extraditing Contracting State by reason of its having  
taken action which has as a direct consequence the exposure of an individual to  
proscribed ill-treatment659.

   Quindi la Corte ritenne che, sebbene la pena capitale non è di per sè vietata dalla 

656  Chahal v. the United Kingdom (Application no. 22414/93),15/11/1996, para.73
657  DEL GUERCIO, Il diritto dei migranti all'unità familiare nella giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti umani e nell'ordinamento dell'Unione Europea, in CALIGIURI, CATALDI, 
NAPOLETANO (a cura di) La tutela dei diritti umani in Europa: tra sovranità statale e 
ordinamenti sovranazionali, Cedam, 2010, p.388

658  Consiglio d'Europa, Raccomandazione dell'Assemblea Parlamentare, n° 434 (1965) sulla 
concessione del diritto d’asilo ai rifugiati europei

659  Soering v. The United Kingdom,1/1989/161/217, 7/6/1989, para. 91



Convenzione,  la  sua  esecuzione  nel  caso  specifico  avrebbe  integrato  una  condotta 

proibita dall'articolo 3: 

The manner in which it is imposed or executed, the personal circumstances of the  
condemned person and a disproportionality to the gravity of the crime committed,  
as well as the conditions of detention awaiting execution, are examples of factors  
capable  of  bringing  the  treatment  or  punishment  received  by  the  condemned  
person within the proscription under Article 3660.

   Il  principio  di  non-refoulement è  stato  ribadito  dalla  Corte  anche  in  decisioni 

riguardanti il  rischio nei confronti del ricorrente di subire maltrattamenti da parte di 

gruppi  o  individui  non  legati  alle  autorità  pubbliche,  in  caso  di  rimpatrio661.  Ad 

esempio,  la  Corte  ha  ritenuto  in  violazione  dell'articolo  3  l'allontanamento  del 

ricorrente in Paesi dove rischia di subire maltrattamenti da parte di trafficanti di droga662 

o da clan in guerra civile663, se viene dimostrato che lo Stato ricevente è incapace di 

garantire un'adeguata forma di protezione contro tali attori privati. Inoltre l'articolo 3 si 

estende a chiunque corra il ragionevole rischio di subire torture o pene  o trattamenti 

inumani  o  degradanti,  a  prescidendere  dal  fatto  che  siano  o  meno  derivanti  da 

persecuzione, come invece richiesto dalla Convenzione di Ginevra664. La Corte europea 

ha più volte affermato che l'articolo 3 non garantisce allo straniero il diritto di rimanere 

nello Stato rmembro della Convenzione al fine di beneficiare dell'assistenza medica, 

sociale  che non sarebbe accessibile  nel Paese d'origine665.  Tuttavia,  nel caso D. v. 

United Kingdom, la Corte ritenne che il rimpatrio di un malato terminale di AIDS verso 

un  Paese  in  cui  non  avrebbe  avuto  un  sostegno  familiare  ed  un'assistenza  medica 

comporti una violazione dell'articolo 3 : 

 Although it cannot be said that the conditions which would confront him in the  
receiving  country  are  themselves  a  breach  of  the  standards  of  Article  3,  his  
removal  would  expose  him to  a  real  risk  of  dying  under  the  most  distressing  
circumstances and would thus amount to inhuman treatment666.

660  Ibidem. Para.104
661 European Legal Network on Asylum(ELENA), Research paper on non-state agents of persecution, 

Londra,  Novembre 1998 , pp.9-13
662 H.L.R. v. France (11/1996/630/813), 29 April 1997 
663 Ahmed v. Austria (71/1995/577/663), 17/12/1996 
664 LENZERINI, Asilo e diritti umani, p.370
665 HARRIS, O'BOULE, WARBRICK, Law of the European Convention on Human Rights, Oxford 

University Press, 2009, pp.88-89
666 D. v. United Kingdom, 146/1996/767/964, 2/5/1997,para.53



   Inoltre, secondo la Corte, le modalità di espulsione dello straniero da parte dello Stato 

membro devono rispettare i principi di umanità.  Infatti, nel caso Mubilanzila Mayeka 

and Kaniki Mitunga v. Belgium,  rigurdante l'espulsione di una minorenne di cinque anni 

non accompagnata, la Corte ha ritenuto che:

 

deportation  in  such  conditions  was  bound  to  cause  her  extreme  anxiety  and  
demonstrated such a total lack of humanity towards someone of her age and in her  
situation as an unaccompanied minor as to amount to inhuman treatment667.  

   La  tortura  e  i  trattamenti  o  punizioni  inumani  o  degradanti  sono  vietati  dalla 

Convenzione  europea  in  termini  assoluti,  inoltre  non  sono  autorizzate  deroghe 

all'articolo 3 da parte degli Stati membri anche  in caso di guerra o in caso di altro  

pericolo  pubblico  che  minacci  la  vita  della  nazione668. Il  carattere  assoluto  ed 

inderogabile  dell'articolo  3  è  stato  spesso  enfatizzato  dalla  Corte  europea  con 

riferimento ai richiedenti asilo permettendo di estendere l'obbligo di non refoulement 

oltrei i limiti  propri  della Convenzione di Ginevra. Rilevante a tal riguardo è il caso 

Chacal v. the United Kingdom, in cui il ricorrente era un cittadino indiano sospettato di 

aver commesso atti terroristici all'interno del Regno Unito. La Corte ha ritenuto che il 

carattere assoluto dell'articolo 3 non lascia spazio ad un bilanciamento tra la sicurezza 

nazionale e il bisogno di protezione del ricorrente. Infatti, secondo la Corte,  il rischio 

che una persona possa essere vittima di maltrattamenti non è comparabile con quello 

che  la  persona  risulti  socialmente  pericolosa  ove  non  estradata,  sebbene  la  Corte 

riconosca la difficoltà di affrontare il pericolo del terrorismo da parte degli Stati : 

The Court is well aware of the immense difficulties faced by States in modern times  
in protecting their communities from terrorist  violence.  However,  even in  these  
circumstances, the Convention prohibits in absolute terms torture or inhuman or  
degrading treatment or  punishment, irrespective of the victim’s conduct669.

667 Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. Belgium,13178/03, 12/11/2006,para. 69
668 Art.15.1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni 

Alta Parte Contraente può prendere misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente 
Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non 
siano in contraddizione con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.
2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo per il caso di decesso 
causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7

669 Chahal v. the United Kingdom (Application no. 22414/93),15/11/1996, para.79



   Quindi  l'obbligo  di  non-refoulement ai  sensi  dell'articolo  3  comprende  anche  le 

fattispecie escluse dalla Convenzione di Ginevra, essendo irrilevante la condotta del 

ricorrente. 

In  these  circumstances,  the  activities  of  the  individual  in  question,  however  
undesirable  or  dangerous,  cannot  be  a  material  consideration.  The  protection  
afforded by Article 3 (art. 3) is thus wider than that provided by Articles 32 and 33  
of the United Nations 1951 Conventionon the Status of Refugees670.

   La  protezione  dei  richiedenti  asilo  garantita  dalla  Convenzione  europea  non  si 

esaurisce alle  fattispecie  riconducibili  all'applicazione extraterritoriale  dell'articolo 3. 

L'obbligo di non-refoulement può infatti derivare in linea di principio anche da altri 

diritti  garantiti  dalla  Convenzione,  quali  il  diritto  alla  vita  (art.  2671),  ad  un  equo 

processo (art.6672) ed in particolare il  diritto al  rispetto della vita familiare (art.8673). 

Nello specifico la Corte, chiamata in causa riguardo l'allontamento dello straniero già 

residente  nel  territorio  dello  Stato  convenuto  o  riguardo  il  diniego  dell'ingresso  ai 

familiari  di  un migrante provvisto di permesso di soggiorno, ha espressamente fatto 

riferimento  all'articolo  8  della  CEDU  che  sancisce  il  diritto  all'unità  familiare, 

osservando che :

enforcement of the deportation order would constitute an interference by a public 
authority with the exercise of the applicant's right to respect for their family life674 

   Tuttavia,  nell'esame  dei  ricorsi  per  mezzo  dei  quali  è  sostenuta  una  violazione 

dell'articolo 8 susseguente ad un provvedimento di  espulsione,  occorre bilanciare le 

conseguenze a  cui  l'individuo potrebbe andare incontro in  caso di  deportazione con 

l'interesse perseguito dall'atto emanato dallo Stato675. Infatti il diritto all’unità familiare, 

670 Chahal v. the United Kingdom ,cit.  para 80
671 2. 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente 

privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel 
caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.

672 6.1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un 
termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà 
sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa 
penale che le venga rivolta. 

673 8. 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della 
sua corrispondenza.

674 Beldjoudi v. France, 55/1990/246/317; 12083/86, Council of Europe: European Court of Human 
Rights, 26/2/1992, para. 67

675 LENZERINI, Asilo e diritti umani, cit. p. 375



a  differenza  del  divieto  di  tortura  sancito  all'articolo  3,   non ha  carattere  assoluto, 

permettendo agli Stati di interferire nel suo esercizio in base ai criteri indicati  dalla 

CEDU676.

   La prima sentenza in cui la Corte ha riconosciuto un diritto all'unità familiare del  

ricorrente  destinatario  di  un  provvedimento  di  espulsione  è  il  caso  Moustaquim  c.  

Belgium677, riguardante  uno  straniero  arrivato  in  Belgio  da  bambino  al  seguito  dei 

genitori.  I  giudici,  accertandosi  della  sussistenza  effettiva  di  una  vita  familiare  del 

ricorrente tutelata dalla CEDU, hanno considerato la deportazione, nel caso in esame, 

un'interferenza  nell'esercizio  dei  diritti  garantiti  dall'articolo  8.  Nel  valutare  la 

legittimità  di  tale  interferenza  da  parte  dello  Stato,  i  giudici  hanno  costatato  che 

l'espulsione era prevista dalla legge e volta al fine legittimo di prevenire i reati, essendo 

stato il ricorrente condannato per aver commesso una serie di furti. Tuttavia la Corte, 

osservando che la maggior parte dei reati era stata commessa in giovane età e che il 

ricorrente aveva forti legami familiari in Belgio, giunse alla conclusione che non era 

stato effettuato un «proper balance678» tra i contrapposti interessi in gioco, giacchè la 

misura adottata risultava sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.

   Nel caso  Maslov c. Austria, riguardante l'interdizione dal territorio austriaco di un 

migrante vissuto ininterrotamente in Austria dall'età di 6 anni, la Grande Camera ha 

dato rilievo ai legami con il Paese di accoglienza dove si svolgeva tutta la vita privata 

del ricorrente: 

Although Article 8 provides no absolute protection against expulsion for any 
category of aliens, including those who were born in the host country or moved 
there in their early childhood... the Court considers that for a settled migrant who 
has lawfully spent all or the major part of his or her childhood and youth in the 
host country very serious reasons are required to justify expulsion679.

676 CEDU, Articolo 8.2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto 
a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società 
democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere 
economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della 
salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

677 Moustaquim v. Belgium, 26/1989/186/246 , Council of Europe: European Court of Human 
Rights, 25 February 1991

678 Ibidem, para. 43
679 Maslov v. Austria, Application no. 1638/03,Council of Europe: European Court of Human Rights, 

23/6/2008, Para.74-75



   Quindi la Corte ha ritenuto l'inteferenza nella vita privata del ricorrente da parte dello 

Stato non giustificata da serie ragioni. Infatti, benchè l'ordine di espulsione nei confronti 

del ricorrente perseguiva il fine legittimo di prevenire violazioni di carattere penale, tale 

misura era sproporzionata rispetto al suo scopo, data la natura delle violazioni del 

ricorrente non comportanti atti violenti e considerando la sua buona condotta dopo la 

scarcerazione. La Corte ha dunque concluso, anche in questo caso, per la violazione 

dell'articolo 8 della Convenzione. 

   Inoltre, dall' interpretazione dell'articolo 8 si può ricavare una dimensione positiva del 

diritto  all'unità  familiare,  ossia  la  possibilità  di  ammettere  nel  territorio  dello  Stato 

convenuto  i familiari rimasti all'estero di un immigrato regolarmente residente680. 

   Ad esempio, nel caso Sen v. Paesi Bassi681, la Corte ha ritenuto ragionevole concedere 

il diritto di ingresso nello Stato convenuto al minore rimasto nel Paese di origine, al fine 

di non sradicare i suoi fratelli, nati e vissuti in Olanda, dal loro contesto di vita. Quindi 

la  Corte  ha  costatato  che  la  mancata  concessione  del  ricongiungimento  familiare 

avrebbe costituito un pregiudizio dei diritti sanciti dall'articolo 8.

   Dalle  pronunce  fin  d'ora  analizzate  emerge  una  posizione  della   Corte  europea 

particolarmente  sensibile  alla  salvaguardia  delle  situazioni  giuridiche  dei  migranti, 

tuttavia  esse  costituiscono  delle  pronunce  esemplari.  La  giurisprudenza  della  Corte 

europea è infatti caratterizzata da un andamento altalenante in cui nella maggior parte 

dei  casi  prevalgono  le  prerogative  sovrane  dello  Stato  in  materia  di  immigrazione, 

invece che i diritti fondamentali dell'individuo682. In particolare, viene riconosciuto un 

ampio margine di apprezzamento alle autorità governative nella scelta degli strumenti 

idonei al mantenimento dell' ordine pubblico, dando un peso maggiore alla natura e alla 

gravità  dei  reati  commessi  dallo  straniero  rispetto  ai  suoi  diritti  fondamanetali683. 

Decisione emblematica a tal riguardo è la sentenza Uner v. Paesi Bassi 684, in cui  la 

680 DEL GUERCIO, Il diritto dei migranti all'unità familiare nella giurisprudenza della Corte europea 
dei diritti umani e nell'ordinamento dell'Unione Europea, in CALIGIURI, CATALDI,NAPOLETANO 
(a cura di) La tutela dei diritti umani in Europa: tra sovranità statale e ordinamenti 
sovranazionali,cit. p.398

681 Sen c. Paesi Bassi, ricorso n. 23218/94, 19/2/1996
682 DEL GUERCIO, Il diritto dei migranti all'unità familiare nella giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti umani e nell'ordinamento dell'Unione Europea, in CALIGIURI, CATALDI,NAPOLETANO 
(a cura di) La tutela dei diritti umani in Europa: tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali, 
cit. p.400  

683 Ibidem, p. 394
684 Üner v. the Netherlands, no. 46410/99, 18/11/2006



Corte ritiene che la gravità del reato commesso dal ricorrente pone in secondo piano la 

tutela dei suoi legami familiari e della sua vita privata nel Paese di accoglienza.

   Quindi,  a  fronte  delle  contraddizioni  nella  giurisprudenza  della  Corte  riguardo 

l'interpretazione  dell'articolo  8,  il  divieto   di  tortura  sancito  all'articolo  3  rimane  il 

mezzo  più  efficace  di  protezione  per  i  richiedenti  asilo.  Il  suo  carattere  assoluto  e 

inderogabile permette, infatti, di estendere l'obbligo di non-refoulement da parte degli 

Stati  membri  anche  nei  confronti  di  coloro  che  sono  esclusi  dalla  definizione  di 

rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, ma che necessitano comunque di una 

protezione  internazionale.  L'articolo  3  non  offre,  tuttavia,  una  forma  di  tutela 

equiparabile  a quella della Convenzione di Ginevra, in quanto non garantisce alcun 

ulteriore diritto oltre quello di non-refoulement685. 

III - 2.3. Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici

Un altro trattato delle Nazioni Unite che, sebbene non contenga un esplicito divieto 

di non-refoulement, rappresenta un importante strumento di protezione dei richiedenti 

asilo, è il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici. Al fine di garantire il rispetto 

dei diritti umani riconosciuti dal Trattato da parte degli Stati ratificanti, sono previsti 

vari  sistemi  di  controllo.  Ruolo  fondamentale  è  ricoperto  dal  Comitato  dei  Diritti 

Umani, un organo composto da 18 esperti indipendenti che ha il compito di monitorare 

l'applicazione e l'implementazione del Trattato686. 

Gli Stati hanno l'obbligo di presentare al Comitato i rapporti sulle misure che hanno 

adottato per dare attuazione alle norme previste dal Patto e sui progressi compiuti nel 

godimento  dei  diritti  riconosciuti  da  esso687.  Ogni  rapporto  verrà  poi  esaminato  dal 

Comitato,  che  quindi  esprimerà  i  propri  commenti688 attraverso  le  Osservazioni 

conclusive,  documenti  che  rappresentano  l'interpretazione  del  Patto  da  parte  del 

Comitato e sempre con maggior frequenza toccano questioni di violazione dei diritti 

685 UNHCR Manual on Refugee Protection and the European Court of Human Rights, Part 2.1 – Fact 
Sheet on Article 3, Regional Bureau for Europe Department of International Protection, Marzo 2003, 
p.13

686 WOUTERS. -ANTWERP “International legal standards for the protection from refoulement,cit. p. 
364

687 Articolo 40.1 del Patto sui diritti civili e politici
688 Articolo 40.4 del Patto sui diritti civili e politici
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umani  dei  richiedenti  asilo689.  Inoltre,  il  Primo  protocollo  facoltativo  permette  al 

Comitato di esaminare i ricorsi individuali presentati da coloro che sostengono di esser 

vittima  di  una  violazione  del  Trattato  da  parte  dello  Stato  ratificante690.  Sebbene  il 

Protocollo gode di una maggiore adesione rispetto alla procedura di ricorso individuale 

prevista dalla Convenzione contro la tortura, limitato è il suo sfruttamento da  parte  dei 

rifugiati  o richiedenti  asilo691.  Ciò può essere spiegato dai tempi lunghi utilizzati  dal 

Comitato per l'esame del ricorso, dalla mancanza di aiuti finanziari per l'assunzione di 

un legale e del significativo numero di Stati che non rispetta le decisioni del Comitato, 

avendo  natura  dichiarativa.692.  Quindi,  se  il  ricorso  è  presentato  contro  uno  Stato 

europeo,  la  persona  interessata  preferisce  rivolgersi  alla  Corte  europea  dei  diritti 

dell'uomo la quale adotta una decisione vincolante nei confronti degli Stati membri693. 

Anche se la violazione dei diritti umani dell'individuo non implica la responsabilità di 

uno Stato europeo, è prevalente il ricorso alla Convenzione contro la tortura, forse a 

causa del suo esplicito riconoscimento dell'obbligo di non-refoulement694.

Riguardo  al  Patto  dei  diritti  civili  e  politici,  il  concetto  di  non-refoulement si  è 

sviluppato  grazie  alla  giurisprudenza  e  alle  interpretazioni  del  Comitato  dei  diritti 

umani, acquisendo un significato più esteso di quello riconosciuto dalla Convenzione 

contro la tortura.  Il Comitato ha infatti sostenuto che gli Stati ratificanti hanno:

 
an obligation not to extradite, deport, expel or otherwise remove a person from  
their territory, where there are substantial grounds for believing that there is a  

689  PERSAUD S.,  Protecting refugees and asylum seekers under the International Covenant on Civil 
and Political Rights New Issues in Refugee Research, Research Paper No. 132, UNHCR, Novembre 
2006, p. 3

690 Protocollo Opzionale relativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, 1966: Articolo 1. Ogni 
Stato Parte del Patto che diviene parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato a  
ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da individui sottoposti alla sua giurisdizione, i quali  
pretendano essere vittime di violazioni, commesse da quello stesso Stato Parte, di un qualsiasi diritto 
enunciato nel Patto.  Il Comitato non può ricevere alcuna comunicazione concernente uno Stato Parte 
del Patto che non sia parte del presente Protocollo. 

691  Attualmente sono 114 gli Stati aderenti al Primo Protocollo  Opzionale  relativo  al  Patto 
internazionale  sui  diritti  civili  e  politici 
<http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspxsrc=TREATY&mtdsg_no=IV-
5&chapter=4&lang=en>  (visitato dall'autore il 5 febbraio 2011)

692 PERSAUD S.,  Protecting refugees and asylum seekers under the International Covenant on Civil 
and Political Rights, cit. p.4

693 GOODWIN-GILL, MCADAM , The refugee in international law,  cit. p 306
694 PERSAUD S., Protecting refugees and asylum seekers under the International Covenant on Civil 

and Political Rights, cit. p. 4

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspxsrc=TREATY&mtdsg_no=IV-5&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspxsrc=TREATY&mtdsg_no=IV-5&chapter=4&lang=en


real risk of irreparable harm, such as that contemplated by articles 6 and 7 of the  
Covenant695

L'articolo 7, oltre a prevedere il divieto di tortura, comprende anche le punizioni  o i 

trattamenti crudeli  disumani o degradanti. A differenza della Corte dei diritti dell'Uomo 

che ha cercato di individuare quali atti rientrino in ciascuna categoria di violazione, il 

Comitato non considera necessario to draw up a list of prohibited acts or to establish  

sharp  distinctions  between  the  different  kinds  of  punishment  or  treatment;  the  

distinctions  depend on the nature,  purpose and severity  of  the  treatment  applied696.  

Costituiscono tortura gli atti di maggior gravità eseguiti intenzionalmente, mentre per le 

altre  forme  di  trattamenti  o  punizioni  non  è  richiesta  la  volontà  di  nuocere697.  Ad 

esempio nel caso  Rojas Garcia v Colombia698, riguardante un’irruzione da parte della 

polizia colombiana nella casa del ricorrente per investigare su un omicidio, il Comitato 

ha dichiarato la violazione dell'articolo 7 anche se la polizia ha agito in buona fede, non 

avendo  realizzato  di  essere  entrata  nella  casa  sbagliata.  Inoltre  un  atto  può  essere 

proibito  dall'articolo  7 a  prescindere  dall'implicazione  o  meno  di  una responsabilità 

dello Stato, infatti, a differenza della Convenzione  contro la tortura, può essere inflitto 

da “people acting in their official capacity, outside their official capacity or in a private  

capacity699”. Riguardo  il  concetto  di  punizione  il  Comitato,  in  occasione  del  caso 

Vuolanne v. Finland, ha specificato che

for  punishment  to  be  degrading,  the  humiliation  or  debasement  involved  must  
exceed a particular level and must, in any event, entail other elements beyond the  
mere fact of deprivation of liberty.700

Le condizioni  di  detenzione,  come quelle  rilevate  presso il  centro di  permanenza 

temporanea  di  Lampedusa,  ossia  il  sovraffollamento,  l'assenza  d’igiene,  cibo,  cure 

mediche,  la  violenza  subita  da  alcuni  detenuti  da  parte  di  autorità  statali,  possano 

695 UN Human Rights Committee, General Comment No. 31: Nature of the General Legal Obligation 
Imposed on States Parties to the Covenant, UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26/5/2004, para.12

696 UN Human Rights Committee, General Comment No. 20: Replaces general comment 7 concerning 
prohibition of torture and cruel treatment or punishment (Art. 7)  10/03/92. para. 4

697 WOUTERS. -ANTWERP “International legal standards for the protection from refoulement, cit. p. 
381

698  Rojas García v. Colombia, Communication No. 687/1996, CCPR/C/71/D/687/1996, 3/4/ 2001
699 UN Human Rights Committee, General Comment No. 20: Replaces general comment 7 concerning 

prohibition of torture and cruel treatment or punishment,cit.,  para.2
700 Vuolanne v. Finland, Communication No. 265/1987, 7/4/1989, para. 9.2



equivalere a trattamenti  inumani  o degradanti701.  Oltre alle  condizioni  di detenzione, 

anche  la  sua  durata  e  le  conseguenze  provocate  possono  costituire  una  violazione 

dell'articolo  7.  Infatti  nel  caso  C  v  Australia702,  il  Comitato  ha  concluso  che  il 

richiedente  asilo  sottoposto  ad  una  detenzione  prolungata  che  gli  ha  provocato  una 

malattia psichiatrica di cui lo Stato era a conoscenza,  ha subito un trattamento proibito 

dall'articolo 7.

Inoltre il Patto sui diritti civili e politici, contrariamente alla Convenzione contro la 

tortura,  protegge  il  diritto  alla  vita,  vieta  la  privazione  arbitraria  della  vita  e  limita 

notevolmente  l'uso della  pena di morte703.  L'obbligo di  non-refoulement in  relazione 

all'articolo 6 ha subito una notevole  evoluzione dovuta al cambiamento dell'opinione 

internazionale  sull'utilizzo  della  pena  di  morte.   Nel  caso  Kindler  v  Canada704 il 

Comitato ritenne che l''estradizione verso un Paese in cui l'individuo rischia di subire la 

sanzione capitale  non costituisse una violazione dell'articolo 6, anche se lo Stato autore 

dell'estradizione ha abolito la pena di morte.  L'obbligo di  non-refoulement sussisteva 

solo  se  il  metodo  di  esecuzione  della  sanzione  capitale  nei  confronti  dell'individuo 

equivaleva  ad un trattamento  inumano o degradante,  integrando così  una violazione 

dell'articolo 7705. Tale posizione venne rivista in occasione del caso  Judge v Canada, 

dove il Comitato ha osservato che:

(dopo il caso Kindler) has been a broadening international consensus in favour of  
abolition of the death penalty, and in states which have retained the death penalty,  
a broadening consensus not to carry it out706... the Covenant should be interpreted  
as  a  living  instrument  and  the  rights  protected  under  it  should  be  applied  in  
context and in the light of present–day conditions707. 

701 Concluding observations of the Human Rights Committee, Italy (CCPR/C/ITA/CO/5), 28/1072005, 
para. 15

702 C. v. Australia, Communication No. 900/1999, CCPR/C/76/D/900/1999, 28/11/2002
703 Patto sui diritti civili e politici Art 6.1 Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto 

deve esser protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita. Art 6.2 Nei 
paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata 
soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu 
commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente Patto né con la 
Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere 
eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente.

704 Kindler v. Canada, Communication No. 470/1991, U.N. Doc. CCPR/C/48/D/470/1991 (1993)
705 Chitat Ng v. Canada, Communication No. 469/1991, U.N. Doc. CCPR/C/49/D/469/1991 (1994).
706 Roger Judge v. Canada, Communication No. 829/1998, U.N. Doc. CCPR/C/78/D/829/1998 (2003), 

para. 10.3
707 Ibidem, para 10.4



Quindi il  Comitato ha sostenuto che gli  Stati  parte della  Convenzione che hanno 

abolito la pena di morte hanno l'obbligo, in base all' articolo 6, di proteggere il diritto 

alla  vita  in  ogni  circostanza  e  “they  may  not  remove,  either  by  deportation  or  

extradition, individuals from their jurisdiction if it may be reasonably anticipated that  

they will be sentenced to death, without ensuring that the death sentence would not be  

carried out708.” Quindi il Canada incorrerebbe in una violazione dell'articolo 6 nel caso 

in cui scelga di accordare agli Stati Uniti l'estradizione dell'individuo, senza assicurarsi 

che non venga applicata la pena di morte. Infatti, nel caso di estradizione dell'individuo:

Canada did not itself impose the death penalty on the author. But by deporting him  
to a country where he was under sentence of death, Canada established the crucial  
link in the causal chain that would make possible the execution of the author709.

Sebbene la maggior parte delle denunce relative a respingimenti ed estradizioni sono 

basate sull' articolo 6 e 7 del Patto sui diritti civili e politici , potenzialmente tutti i diritti 

garantiti dalla Convenzione possono far sorgere un l'obbligo di non-refoulement. Infatti 

nel caso Kindler v. Canada il Comitato ha affermato che: 

However,  if  a  State  party  takes  a  decision  relating  to  a  person  within  its  
jurisdiction, and the necessary and foreseeable consequence is that person's rights  
under the Covenant will be violated in another jurisdiction, the State party itself  
may be in violation of the Covenant710.

Tuttavia  molti  dei  ricorsi  presentatati  dinanzi  al  Comitato  sono stati  rigettati  per 

insufficienza della prova del rischio di subire un danno in caso di refoulement711. Infatti 

è richiesto un grado di probabilità  del rischio molto alto, in base al quale il ricorrente 

deve provare che la violazione nei suoi confronti dei diritti previsti dalla Convenzione è 

una  “necessary and foreseeable consequence712”  del  refoulement. Inoltre il Comitato 

nella  valutazione  del  rischio  dà  molta  importanza  all'esame  dei  fatti  e  delle  prove 

presentate dalle autorità nazionali che sostengono il respingimento713. Ad esempio nel 

708  ivi
709 Ibidem, para 10.6
710 Kindler v. Canada, Communication No. 470/1991,  para. 6.2.
711 GOODWIN-GILL, MCADAM , The refugee in international law,  cit. p  308
712 Unico decisione in cui non viene utilizzato il termine “necessary”  è quella relativa al caso Jonny 

Rubin Byahuranga v. Denmark, CCPR/C/82/D/1222/2003, UN Human Rights Committee (HRC), 
9/12/2004

713 WOUTERS.,ANTWERP, International legal standards for the protection from refoulement, cit. 
pp.391-402



caso G.T. v Australia714, il ricorrente ritiene di poter subire una sanzione capitale nel 

caso di  espulsione in Malaysia, mentre l'Australia sostiene che  non vi sono precedenti 

di condanna alla pena di morte in Malaysia per i reati di cui è accusato il ricorrente. 

Quindi  il  Comitato  dichiara  che  non  sussiste  un  rischio  reale  di  violazione  della 

Convenzione, sebbene alcuni membri del Comitato sostengono che la pena di morte è 

obbligatoria in Malaysia per il reato commesso dal ricorrente715. 

L'obbligo di  non-refoulement, ai sensi del Patto dei diritti  civili e politici,  implica 

l'assunzione  da parte  degli  Stati  membri  di  obblighi  negativi  e  positivi.  L'articolo  2 

richiede, infatti, l'assunzione dell'impegno di rispettare e garantire i diritti riconosciuti 

dalla  Convenzione716.  Mentre  il  termine  “rispetto”  impone allo  Stato di  astenersi  da 

azioni che possano pregiudicare l'esercizio dei diritti da parte dell'individuo, il termine 

“garantire”  implica  l'obbligo  dello  Stato  di  assumere  quelle  misure  necessarie  al 

godimento  effettivo  dei  diritti  previsti  dalla  Convenzione717.  Quindi  deve  essere 

garantito nei confronti dell'individuo la possibilità di presentare un ricorso, di ottenere 

un  esame  individuale  del  proprio  caso  e,  nel  caso  di  rigetto  del  ricorso,  di  poter 

appellare la decisione718. 

III - 2.4. Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia

Uno  strumento  importante  nella  valutazione  dei  casi  riguardanti  i  minori  è  la 

convenzione sui diritti dell'infanzia, la quale costituisce una fonte complementare su cui 

poter basare la protezione internazionale719. La pressoché universale ratifica720 di tale 

Convenzione sottolinea la sua autorità quale un insieme di norme internazionali  che 

714 Mrs. G. T. v. Australia, Communication No. 706/1996 , U.N. Doc. CCPR/C/61/D/706/1996 
(4/11/1997) para.8.4

715 Ibidem, Individual opinion by Committee members Eckart Klein and David Kretzmer (dissenting) 
para.3

716 Articolo 2.1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti 
gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti 
riconosciuti nel presente Patto(...)

717 WOUTERS.,ANTWERP, International legal standards for the protection from refoulement, cit. p. 
404

718 Ibidem, pp.  408-414
719 MC ADAM, Seeking Asylum under the Convention on the Rights of the Child: A case for 

Complementary Protection, The International Journal of Childrens Rights, 14, 2006, p. 253
720 Gli unici Stati che non hanno ratificato la Convenzione sui diritti dell'infanzia, sebbene l'abbiano 

firmata, sono  gli Stati Uniti e la Somalia, 
<http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspxid=4&subid=A&lang=en> , (visitato dall'autore il 20 
aprile 2011)

http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en


stabiliscono  i  diritti  minimi  che  gli  Stati  devono  garantire  ai  minori721.  Inoltre,  a 

differenza del Patto sui diritti civili e politici,  non è prevista la possibilità di derogare 

alcuna norma della Convenzione722. Storicamente gli Stati, riconoscendo la condizione 

di particolare vulnerabilità dei minori,  hanno costantemente concesso ad essi speciali 

forme di protezione723. Quindi la Convenzione sull'infanzia riflette una prassi diffusa 

degli Stati, ma a differenza di essa non si focalizza solo sul bisogno di protezione ed 

assistenza, riconoscendo ai minori anche un diritto alla personalità individuale724. 

L'articolo  3  della  Convenzione  sul  fanciullo  indica  il  principio  su  cui  basare  la 

valutazione delle richieste d'asilo riguardanti i minori: 

In  tutte  le  decisioni  riguardanti  i  fanciulli  che  scaturiscano  da  istituzioni  di  
assistenza sociale private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi  
legislativi,  l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria  
considerazione.

 L'applicazione di tale principio non si limita ai casi in cui il minore è il soggetto 

principale della richiesta d'asilo, ma si estende anche alle decisioni riguardanti i membri 

della sua famiglia, data la loro influenza sulla condizione del minore725.

L’High  Court australiana  ha  adottato  un’interpretazione  estensiva  dell'articolo  3, 

comprendendo in esso tutte le decisioni “regarding, touching, in reference or relation  

to children726”. 

A tale interpretazione si è adeguata anche la  Supreme Court canadese, la quale nel 

caso Baker v Canada727, riguardante l'ordine d'espulsione di una madre, ha ritenuto di 

primaria importanza l'interesse del figlio, disattendendo così  l'orientamento precedente, 

secondo cui non è necessario valutare se l'interesse del minore viene pregiudicato nelle 

721 COHEN, The United Nations Convention on the Rights of the Child: Implications for Change in the 
Care and Implications for Change in the Care and Protection of Refugee Children, International 
Journal of refugee Law, Vol. 3, No. 4,1992, p. 676

722 COHEN, The Convention on the Rights of the Child: What it Means for Children in War, 
International Journal of refugee Law, Vol. 3 Issue 1, 1991, pp 100, 106

723 MC ADAM, Seeking Asylum under the Convention on the Rights  of the Child: A case for 
Complementary Protection, The International Journal of Childrens Rights, cit, pp.252-253

724 COHEN, The United Nations Convention on the Rights of the Child: Implications for Change in the 
Care and Implications for Change in the Care and Protection of Refugee Children, International 
Journal of refugee Law, cit.  pp. 676

725 MC ADAM,  Seeking Asylum under the Convention on the Rights of the Child: A case for 
Complementary Protection, The International Journal of Childrens Rights, cit. p. 178

726 Minister of State for Immigration and Ethnic Affairs v Ah Hin Teoh, High Court, 7/4/1995
727 Mavis Baker v. Minister of Citizenship and Immigration,2 S.C.R. 817, 1999



decisioni di espulsione dei genitori poiché  “only the parent who would be separated  

from the child was a party to the proceedings, not the child728'.

L'interesse superiore del minore non deve essere valutato solo formalmente, infatti, 

come indicato dalla stessa Convenzione, è un fattore importante ai fini della decisione e 

deve  essere  rispettato  in  ogni  fase  del  procedimento729.  Il  Comitato  sui  diritti 

dell'infanzia, organo di monitoraggio dell'implementazione e rispetto del trattato730, ha 

affermato che, nel contesto del diritto d'asilo, la determinazione dell'interesse superiore 

del  fanciullo  richiede a  clear  and comprehensive  assessment  of  the  child's  identity,  

including her or his nationality, upbringing, ethnic, cultural and linguistic background,  

particular vulnerabilities and protection needs731.

 Tuttavia  l'indeterminatezza  del  principio  di  “interesse  superiore”  può  portare  a 

differenti interpretazioni basate sul contesto culturale e sociale del Paese in cui viene 

esaminato il caso. Ad esempio, mentre la Svezia considera la mutilazione genitale una 

violazione  del  principio  di  interesse superiore del  fanciullo  e  quindi  ha concesso la 

protezione  umanitaria  alla  minore  che  rischiava  tale  pratica  in  caso  di  rimpatrio  in 

Togo732; in alcuni Paesi ratificanti la Convenzione la mutilazione genitale è considerata 

un elemento importante della cultura del minore ed un simbolo della sua appartenenza 

alla comunità733.

In  molti  casi  l'interesse  del  minore  richiede  il  bilanciamento  con  interessi 

concorrenti,  quali  la sicurezza nazionale,  l'ordine pubblico,  i  diritti  e le libertà  degli 

altri734. Il Comitato sui diritti dell'infanzia ha tuttavia sottolineato che le preoccupazioni 

degli  Stati  riguardo  il  controllo  dell'immigrazione  non  devono  prevalere  sulle 

considerazioni  dell'interesse  superiore  del  minore735.  Generalmente  la  realizzazione 

728 Sellakkandu v. Canada (Minister of Employment and Immigration),68 F.T.R. 291 (T.D.), 1993
729 UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 6: Treatment of Unaccompanied 

and Separated Children Outside their Country of Origin,CRC/GC/2005/6, 2005, para 19
730  <http://www.unicef.it/doc/610/comitato-sui-diritti-dellinfanzia.htm> (visitato dall'autore il 20 aprile 

2011)
731 UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 6: Treatment of Unaccompanied 

and Separated Children Outside their Country of Origin,cit, para.20
732 SCHIRATZKI, The Best Interests of the Child in the Swedish Aliens Act, International Journal of 

Law, Policy and the Family, Vol. 14, Issue 3(2000) 
733 Amnesty International, Female Genital Mutilation: A Human Rights Information Pack, Londra, 

1997
734 MC ADAM,  Seeking Asylum under the Convention on the Rights of the Child: A case for 

Complementary Protection, The International Journal of Children's Rights, cit. p 258
735 UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 6: Treatment of Unaccompanied 

and Separated Children Outside their Country of Origin,cit,para.86

http://www.unicef.it/doc/610/comitato-sui-diritti-dellinfanzia.htm


dell'interesse  del  minore  presuppone  l'unità  familiare,  quindi  è  sconsigliato 

l'allontanamento del bambino dall'ambiente familiare o il rimpatrio nel Paese di origine 

dove non ci sono persone che possono prendersi cura di lui736. Tuttavia, il principio di 

interesse superiore può entrare in conflitto con quello di unità familiare, ad esempio se i 

bambini sono consegnati ai trafficanti dalle stesse famiglie, al fine di essere sfruttati nel 

lavoro minorile o nella prostituzione737. La giurisprudenza canadese suggerisce che in 

questi  casi  dovrebbe essere riconosciuto  al  minore lo status  di rifugiato738.  Inoltre  il 

diritto d'asilo può essere riconosciuto anche a quei minori che provengono da Paesi in 

cui  non  sono  garantiti  i  diritti  fondamentali,  ad  esempio  il  diritto  alla  salute  o 

all'istruzione, a causa della situazione economica, sociale o politica del Paese739. Quindi 

il  rimpatrio del minore verso il Paese di origine dove è collocata la sua famiglia non 

sempre  è  la  soluzione  migliore  alla  realizzazione  del  suo  interesse.  Ciò  viene 

confermato dal Comitato dei diritti del fanciullo, il quale ritiene che un minore non deve 

essere restituito alla famiglia nel Paese di origine  se sussiste un “reasonable risk” che il  

rimpatrio comporti la violazione dei diritti umani fondamentali del minore740. 

In  conclusione  possiamo  ritenere  che  il  principio  dell'“interesse  superiore  del 

fanciullo” può mitigare i requisiti rigorosi della definizione di rifugiato prevista dalla 

Convenzione di Ginevra, fornendo un'aggiuntiva fonte di protezione741. Infatti, l'obbligo 

di non-refoulement e il dovere di protezione nei confronti dei minori può sorgere anche 

quando non viene dimostrato un fondato timore di persecuzione, ad esempio quando la 

fuga  è  motivata  da  una  violenza  generalizzata  nel  Paese  di  origine  a  causa  della 

sussistenza di un conflitto armato 742. 

736 MC ADAM,  Seeking Asylum under the Convention on the Rights  of the Child: A case for 
Complementary Protection, The International Journal of Children's Rights, cit. p 181

737 Ibidem. pp.181,182
738 Shu. Ping Li v Canada EC.T.D. I.M.M.-932-00, 11/12/2000
739 RUXTON e SANDY, Separated Children Seeking Asylum in Europe: A Programme for Action, 

Save the Children and, UNHCR, 2000, pp. 60,61
740 UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 6: Treatment of Unaccompanied 

and Separated Children Outside their Country of Origin,cit,para 84
741 MCADAM, Complementary Protection in International Refugee Law, cit. p 183
742 GOODWIN-GILL, MC ADAM,  The Refugee in International Law, cit. pp. 324,325



III - 3. Forme di protezione complementare

   Gli strumenti internazionali e i sistemi di protezione dei diritti umani degli stranieri 

costituiscono ormai un consistente corpus legislativo internazionale. Lo sviluppo di tale 

legislazione,  grazie  soprattutto  ai  tribunali  e  le  corti  internazionali,  ha  imposto  una 

restrizione rilevante alla libertà dello Stato di intraprendere azioni nei confronti degli 

stranieri. Mentre in passato la regolamentazione dell'immigrazione era considerata una 

delle più incontrollate prerogative sovrane degli Stati, oggi le autorità nazionali devono 

seguire i progressi del diritto internazionale, che sempre in maniera più incisiva regola 

le procedure connesse all'ingresso, il soggiorno e il respingimento degli stranieri743. 

   Tuttavia per garantire un efficace sistema di protezione internazionale, i trattati sui 

diritti umani non devono essere considerati come fonti distinte e non collegate tra loro, 

ma come strumenti interconnessi che insieme costituiscono gli obblighi internazionali 

che gli stati hanno concordato. Infatti i principi previsti dai trattati sui  diritti umani, 

applicandosi nei confronti di tutti gli individui a prescindere dal loro status giuridico, 

permettono  un  ampliamento  della  soglia  di  ammissibilità  alla  protezione 

internazionale744. Molti sono gli Stati che, sulla base delle fonti internazionali dei diritti 

umani,  concedono  delle  forme  di  protezione  a  quelle  categorie  di  persone  che  ne 

sarebbero  escluse  non  rientrando  nella  definizione  di  rifugiato.  Tuttavia,  mentre  la 

Convenzione  di  Ginevra  prevede  una  gamma  di  diritti  che  lo  Stato  deve  garantire 

all'individuo  una  volta  riconosciuto  formalmente  come  rifugiato,  la  legislazione  sui 

diritti umani è relativamente più debole. Infatti, la generalità e la vaghezza delle norme 

internazionali  sui  diritti  umani,  combinata  con  la  mancanza  di  meccanismi  di 

implementazione, permette agli Stati di avere un ampia discrezionalità nello scegliere se 

e  come  incorporare  le  norme  dei  trattati  nel  diritto  nazionale745.  Quindi  il 

riconoscimento della protezione internazionale in base agli strumenti sui diritti umani 

non comporta la garanzia di uno status equivalente a quello di rifugiato. Diversa è la 

conclusione  se  si  considera  il  diritto  internazionale  come  un  sistema  olistico  ed 

743 CAMPIGLIO C., Disciplina delle migrazioni: limiti internazionali, in CASARINI V.G., CORDINI 
G., Il diritto dell'immigrazione,Modena, 2010, pp.23-44

744  PLENDER R., NUALA M., Beyond the Geneva Convention: Constructing a De Facto Right of 
Asylum from International Human Rights Instruments,  in F. Nicholson and P. Twomey (eds), 
Refugee Rights and Realities. Evolving International Concepts and Regimes, Cambridge, 1999, pp. 
81–105.

745HATHAWAY J.C., Leveraging Asylum, Texas International Law Journal, Vol 45, No. 3,pp. 503-536



integrato,  in base al  quale la Convenzione di Ginevra opera come una forma di  lex  

specialis  estendendo lo status di rifugiato alle persone protette dal  non-refoulement in 

base ai trattati sui diritti umani. Quindi mentre la legislazione sui diritti umani permette 

un  ampliamento  della  categoria  dei  beneficiari  della  protezione  internazionale,  la 

Convenzione  di  Ginevra  rimane  il  modello  per  i  diritti  e  lo  status  giuridico  da 

riconoscere a tali persone746. Tuttavia sussiste una generale riluttanza da parte degli Stati 

di considerare il diritto internazionale sui diritti umani, il diritto umanitario e il diritto 

sui rifugiati come settori dello stesso regime olistico,  soprattutto quando ciò porta ad 

un'  ampliamento  dell'eleggibilità  allo  status  di  rifugiato  al  di  fuori  del  campo  di 

applicazione dell'articolo 1A (2) della Convenzione di Ginevra. Molti sono gli Stati che 

hanno preferito regolarizzare attraverso sistemi amministrativi o legislativi nazionali il 

soggiorno di coloro non rientranti nella definizione di rifugiato, ma il cui ritorno non è 

possibile a causa dell'obbligo di  non-refoulement747. La mancata armonizzazione tra le 

risposte  dei  singoli  Stati  ha  portato  a  una  proliferazione  degli  status  riconosciuti  ai 

beneficiari  di  tali  sistemi  di  protezione.  Infatti  a  ciascuna  qualificazione  giuridica 

riconosciuta alle persone bisognose di protezione internazionale, ad esempio “B-status,” 

“subsidiary  protection,”  “de facto  status”  and “humanitarian  status.”  corrisponde un 

differente standard di trattamento748. La tendenza degli Stati è stata quella di distinguere 

i beneficiari della protezione complementare dai rifugiati “convenzionali” attraverso il 

riconoscimento  di  meno  diritti749.  Tale  prassi  è  vista  con  preoccupazione  dall'Alto 

Commissariato per i Rifugiati, il quale ha osservato che: 

In  considering  temporary  arrangements  for  dealing  with  refugees,  either  by  
permitting them only to stay temporarily or by according them "tolerance" status,  
the positive aspects in some situations of such arrangements were acknowledged  
but their underlying nature as temporary expedients which were not solutions was  
also recognized. It was pointed out that situations of "tolerance" were often quite  
unstructured and there was no formal provision for the protection of refugees: they  
were left in a legal "limbo"750.

746  MCADAM, Complementary Protection in International Refugee Law, cit. pp.2-13
747   ECRE, European Consultation on Refugees and Exiles, Working paper on the need for a 

supplementary refugee definition, Aprile 1993, pp. 2-4
748 UNHCR, Complementary Forms of Protection: Their Nature and Relationship to the International 

Refugee Protection Regime, EC/50/SC/CRP.18, 9/6/2000, Para.2
749 MCADAM, Complementary Protection in International Refugee Law, cit.p.11
750 Report on Round Table on Solutions to the Problem of Refugees and the Protection of Refugees, San 

Remo, 12-14  luglio 1989, Annex del UNHCR Solution to the Refugee Problem and the Protection 
of Refugees, EC/SCP/55 , 23 August 1989, para 55
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   Inoltre lo status privilegiato di rifugiato rispetto a quello degli altri stranieri è basato 

sull'assenza di una protezione nazionale nei suoi confronti. Quindi,  da un punto di vista 

legale e logico, non è giustificabile distinguere lo status dell'individuo che fugge dal suo 

Paese di origine per motivi di opinione politica rispetto a quello dello straniero che teme 

per la sua vita a causa di un conflitto armato nel suo Stato di provenienza. Infatti, come 

osservato dal Consiglio Europeo per i Profughi e i Rifugiati (ECRE):

A person who cannot  avail  himself  of  herself  of  the  protection   of  his  or  her  
government,  not  because  of  fear  of  being  persecuted  individually  but  simply  
because there is no longer a central authority capable of providing protection in  
the home country, is in a comparable situation of requiring protection form an  
asylum country or from the international community 751.

   La stessa Convenzione di Ginevra estende, attraverso l'articolo 1A(1)752,  lo status di 

rifugiato a determinate categorie di persone in fuga da conflitti armati o da situazioni di 

violenza generalizzata. Infatti gli  accordi   menzionati all'articolo 1A(1)  si riferiscono 

principalmente  a  vittime  di  conflitti  armati  o  di  violenza  generalizzata753.  Quindi 

l'integrazione  all'interno  della  Convenzione  delle  definizioni  di  rifugiato  previste  da 

accordi precedenti sostiene ulteriormente la tesi secondo cui i diritti riconosciuti dalla 

Convenzione di Ginevra costituiscono lo standard di trattamento da garantire a tutte le 

persone bisognose di protezione internazionale754. Inoltre la raccomandazione E dell'atto 

finale  della  Conferenza  dei  plenipotenziari  rivela  che  i  redattori  della  Convenzione 

hanno in qualche misura previsto un sistema di protezione complementare nei confronti 

di coloro che non rientrano nei termini della definizione di rifugiato755. L'intenzione, 

comunque, non fu quella di incoraggiare la creazione di sistemi di protezione operanti 

751 ECRE, European Consultation on Refugees and Exiles, Working paper on the need for a 
supplementary refugee definition, cit.,  p.6

752 Art. 1A: Ai fini della presente Convenzione, il termine "rifugiato" si applicherà a colui:
1)che  sia stato considerato rifugiato ai sensi degli Accordi del 12 maggio 1926 e del 30 giugno 
1928, o ai sensi delle Convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938 e del Protocollo del 14 
settembre 1939, o in applicazione della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale per i 
Rifugiati

753 MCADAM, The Refugee Convention as a rights blueprint for persons in need of international 
protection,Research Paper No. 125, 2006, pp 9-10

754 MCADAM, Complementary Protection in International Refugee Law, cit. p.34
755 MCADAM, The Refugee Convention as a rights blueprint for persons in need of international 

protection,cit, pp 10-13



al di fuori dei parametri della Convenzione, ma, al contrario, di estendere i benefici ed i 

diritti previsti dalla Convenzione al di fuori della sua portata contrattuale756. 

   La risposta della comunità internazionale nei confronti  dei rifugiati  ungheresi del 

1956  rappresenta  il  primo  esempio  di  protezione  complementare  basata  su 

un'interpretazione  estensiva  della  Convenzione  di  Ginevra.  Infatti  tale  categoria  di 

persone non rientrava nel requisito temporale della definizione di rifugiato,  operante 

fino  all'entrata  in  vigore  del  protocollo  del  1967,  secondo  cui  il  fondato  timore  di 

persecuzione doveva basarsi su avvenimenti  verificatesi  anteriormente al 1 gennaio del 

1951757.  Tale  ostacolo  al  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato  venne  superato 

dall'Alto Commissariato il quale ritenne che, sebbene la rivoluzione ungherese scoppiò 

nel 1956, essa era strettamente connessa ad eventi e cambiamenti politici relativi alla 

fine  della  Seconda  guerra  mondiale,  quindi  rientranti  nel  requisito  temporale  della 

Convenzione758. Tale interpretazione venne seguita da molti Stati i quali riconobbero lo 

status di rifugiato o garantirono diritti e benefici sostanzialmente equivalenti ai cittadini 

ungheresi bisognosi di protezione internazionale759. 

   Oggigiorno gli Stati hanno posizioni divergenti sui diritti da accordare ai beneficiari 

della  protezione  complementare,  che  vanno  da  una  mera  protezione  contro  il 

respingimento al riconoscimento dei diritti previsti dalla Convenzione di Ginevra, così 

come  ci  sono  differenze  rilevanti  nelle  procedure  seguite  per  la  concessione  della 

protezione  complementare.  La  necessità  di  un'armonizzazione  degli  standard  di 

trattamento nei confronti di coloro che necessitano di una protezione internazionale, ma 

che non sono riconosciuti  come rifugiati  dallo  Stato ospitante,  è  sostenuta  dall'Alto 

Commissariato il quale ha osservato che:

the proliferation of standards for various categories of beneficiaries has tended to  
obscure  the  refugee  nature  of  some  of  them,  and  led  to  confusion  over  the  
considerations which should govern their treatment760.

756 MCADAM, Complementary Protection in International Refugee Law, cit. p.35-37
757 UNHCR, The problem of Hungarian Refugees in Austria, UN Doc A/AC.79/49, 17/1/1957, Annex 

IV
758 Ivi
759 MC ADAM, The Refugee Convention as a rights blueprint for persons in need of international 

protection,cit, p12
760 UNHCR, Complementary Forms of Protection: Their Nature and Relationship to the International 

Refugee Protection Regime, para. 23
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   Al fine di incentivare un'armonizzazione dei diritti umani, l'UNHCR ha fornito delle 

linee  guida  sulle  forme  di  protezione  al  di  fuori  della  Convenzione  di  Ginevra, 

ritenendo che esse devono riconoscere e proteggere i diritti  civili,  politici,  sociali  ed 

economici fondamentali così come definiti negli strumenti internazionali e regionali761. 

Tale status giuridico dovrebbe essere riconosciuto formalmente attraverso il rilascio dei 

documenti  necessari,  dovrebbe  prorogarsi  per  un  periodo  di  tempo  sufficiente  a 

consentire  ai  beneficiari  di  recuperare  un  senso  di  normalità  nella  loro  vita  e  la 

cessazione di tale status non dovrebbe essere arbitraria ma basarsi su criteri oggettivi762. 

Quindi non è ritenuta sufficiente la sola garanzia da parte dello Stato del principio di 

non-refoulement: 

Universal  human  rights  principles  argue  for  persons  permitted  to  remain  for  
protection reasons being afforded a status that allows them to continue their lives  
with human dignity. Given the disruption they have suffered, a suitable degree of  
certainty  and  stability  is  necessary.  A  mere  withholding  of  deportation  is,  in  
UNHCR’s view, not sufficient763.

   L'Alto Commissariato ha più volte sottolineato la preminenza della Convenzione di 

Ginevra  per  la  protezione  dei  rifugiati  ritenendo  che,  sebbene  non  direttamente 

applicabile ai beneficiari delle forme di protezione complementare, fornisce una guida 

utile  sugli  standard  di  trattamento  da  garantire.  Nella  conclusione  del  Comitato 

Esecutivo dell'UNHCR adottata  nel 2005 sulla protezione complementare sono state 

individuate le migliori pratiche degli Stati riguardo tale materia: 

In  an  increasing  number  of  countries,  all  international  protection  needs  are  
examined  in  a  single  consolidated  procedure,  with  the  same  safeguards  of  
procedural  fairness  and a right  of  appeal  with suspensive effect.  Best  practice  
implemented  in  several  countries  is  to  grant  the  same  status  and  rights  as  
Convention refugees or a status similar to this. In these countries, the  cessation  
clauses  of  the  1951 Convention are also applied by analogy to  persons under  
complementary forms of protection764.

761   UNHCR, Note on International Protection (submitted by the High Commissioner) , A/AC.96/777, 
7  settembre 1994,

762 UNHCR, Complementary Forms of Protection: Their Nature and Relationship to the International 
Refugee Protection Regime, para. 14

763 Ibidem, para.13
764 UNHCR, Providing International Protection Including Through Complementary Forms of 

Protection,EC/55/SC/CRP.16, 2/6/2005, para.24



   Quindi lo sviluppo delle forme di protezione complementare, nel rispetto del diritto 

internazionale sui diritti umani e dei principi indicati nella Convenzione di Ginevra, è 

un modo positivo di rispondere concretamente a necessità di protezione non coperte 

dalla Convenzione.  Tuttavia l'UNHCR, non dimenticando la prassi di alcuni Stati di 

garantire forme di protezione inconsistenti con il regime della protezione dei rifugiati, 

ha sottolineato che:  

Measures to provide complementary protection should, however, be implemented  
in a manner that strengthens, rather than undermines, the existing global refugee  
protection regime765.

III - 3.1. Canada

Il  28  giugno  del  2002  è  entrato  in  vigore  in  Canada  l’Immigration  and  Refugee  

Protection Act (IRPA), il  quale  ha esteso e consolidato il  sistema di protezione dei 

rifugiati comprendendo in esso, oltre ai rifugiati “convenzionali”, ossia quelli rientranti 

nella definizione prevista dalla Convenzione di Ginevra, anche altre persone bisognose 

di protezione766. Quest'ultima categoria viene definita dall'articolo 97 dell'IRPA:

(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their  
country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality,  
their country of  former habitual residence, would subject them personally

          (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the
 meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or
(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment  
if
(I) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the  
protection of that country,
(II) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not  
faced generally by other individuals in or from that country,
(III) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in  
(IV) disregard of accepted international standards, and
the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or  
medical care.

   Inoltre è prevista la possibilità di ampliare la categoria delle persone bisognose di 

protezione attraverso successive regolamentazioni767. Il consolidamento del sistema di 

765 Ibidem, Concluding observation (g)
766  L'Immigration and Refugee Protection Act è stato approvato nel 2001 ed ha sostituito l'Immigration 

Act del 1976 che rappresentava la prima legislazione federale finalizzata a disciplinare 
l'immigrazione verso il Canada. 

767 Articolo 97(2): A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the 
regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.



protezione definito nell'IRPA ha permesso di elevare la protezione complementare a 

quella  offerta  dalla  Convenzione  di  Ginevra,  infatti,  in  base  alla  legge  canadese,  è 

riconosciuto il medesimo status giuridico sia ai  rifugiati convenzionali che alle persone 

bisognose di protezione definite dall'articolo 97768. Esso consiste nel diritto al lavoro, 

alla libertà di movimento e all'accesso a tutti i livelli d’istruzione. Inoltre, entro 180 

giorni dal riconoscimento dello status di rifugiato, è possibile presentare la domanda per 

il  soggiorno permanente e, dopo 3 anni,  richiedere la cittadinanza769.  Per entrambi i 

criteri  di  eleggibilità  allo  status  di  rifugiato,  è  prevista  un'unica  procedura  di 

determinazione dinanzi al tribunale amministrativo “Immigration ad Refugee Board”770. 

Non possono accedere a tale procedura le persone che hanno già ricevuto una decisione 

riguardante una precedente richiesta d'asilo o coloro che sono stati riconosciuti come 

rifugiati “convenzionali” in un altro Stato in cui è possibile ritornare771. Inoltre è negato 

l'accesso alla protezione internazionale, oltre per i motivi di esclusione individuati alle 

lettere E, F dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, anche per motivi di sicurezza o 

se  il  ricorrente  è  coinvolto  in  violazioni  di  diritti  umani,  crimini  seri  o  criminalità 

organizzata772.

   L'estensione dello status di rifugiato alla categoria di persone bisognose di protezione 

ai  sensi  dell'articolo  97  permette  di  superare  i  limiti  della  definizione  di  rifugiato 

prevista  dalla  Convenzione  di  Ginevra.  Infatti,  a  differenza  di  quest'ultima,  la 

definizione di persona bisognosa di protezione non individua dei motivi su cui deve 

essere  basato  il  fondato  timore  di  persecuzione,  né  richiede  la  partecipazione  o  la 

responsabilità dello Stato riguardo il rischio di violazione dei diritti umani773. Nel caso 

768 Articolo 95(1) Refugee protection is conferred on a person when (a) the person has been determined 
to be a Convention refugee or a person in similar circumstances under a visa application and 
becomes a permanent resident under the visa or a temporary resident under a temporary resident 
permit for protection reasons; (b) the Board determines the person to be a Convention refugee or a 
person in need of protection; or (c) except in the case of a person described in subsection 112(3), the 
Minister allows an application for protection.

769 MANDAL R., Legal and Protection Policy Research Series, Protection Mechanisms Outside of the 
1951 Convention (“Complementary Protection”), Department of International Protection, UNHCR, 
Giugno 2005, p. 70 para. 199

770 Ibidem, para. 196
771 IRPA, Articolo 101(1) (a)(b)(c)(d), Altro motivo che rende inammissibile la richiesta di protezione 

presentata al Refugee Protection Division è l'arrivo in Canada del ricorrente, direttamente o 
indirettamente, da un Paese indicato come “safe third country” ibidem, Articolo 101(1)(e)

772 Ibidem, Articolo 101(1)(f), 101(2)
773 REEKIE J., Complementary Refugee Protection in Canada: The History and Application of Section 

97 of the Immigration and Refugee Protection Act (IRPA), in Reports of the International 
Association of Refugee Law Judges on complementary protection: 2006, parte III, pp. 36-37



Re  E.Y.L774, il  ricorrente  sosteneva  di  poter  essere  accusato  ingiustamente  di  aver 

commesso un grave crimine in caso di ritorno in Cambogia e quindi di poter subire 

torture  da  parte  delle  autorità  governative  al  fine  della   confessione.  L'Autorità 

decidente riteneva che il  ricorrente non rientrasse nella definizione convenzionale di 

rifugiato perchè “a member of a group who is falsely accused of a crime and does not  

have political connections or financial resources in Cambogia” non rientra nel concetto 

di social group, ossia in uno dei motivi su cui deve basarsi la persecuzione. Tuttavia, al 

ricorrente gli veniva riconosciuto lo status di rifugiato rientrando nella categoria delle 

persone bisognose di protezione. Il caso Re M.Q.F775, riguarda un minore di nove anni 

nato ad Haiti e portato in Canada all'età di tre anni da una donna che si è rivelata non 

essere sua madre biologica e che lo ha poi abbandonato in Canada. Sebbene il minore 

non rientrasse nella categoria di social  group prevista dalla Convenzione,  gli è stato 

riconosciuto  lo  status  di  rifugiato  sulla  base  del  rischio  per  la  sua  vita  in  caso  di 

rimpatrio, non essendo stata individuata la famiglia del minore ed essendo probabile 

che, tornato ad Haiti, sarebbe diventato un bambino di strada in preda alla prostituzione 

e al vagabondaggio. 

   Inoltre  sembra  emergere  nella  giurisprudenza  della  “Immigration  ad  refugee 

Board” l'orientamento di riconoscere lo status di rifugiato alle cosiddette “victims of 

crime”776.  Nel  caso  Re  IDQ777,  venne  concessa  la  protezione  internazionale  ad  un 

benestante  uomo  d'affari  colombiano  vittima  di  una  serie  di  estorsione  da  parte  di 

criminali  comuni,  sebbene  questi  non  rientrasse  nella  definizione  convenzionale  di 

rifugiato. Infatti, i rapitori non erano motivati da ragioni politiche e non erano  membri 

di  unità  paramilitari  o  comunque  di  organizzazioni  legate  alle  autorità  governative 

Colombiane. Il ricorrente risultò tuttavia appartenere alla categoria di persona bisognosa 

di protezione, essendo stato provato che: “extortion in the Colombian context, [had] the  

potential for serious harm, including a possible risk to life” ed  essendo stata rilevata 

l'inadeguatezza delle forze di sicurezza colombiane nell'affrontare i crimini subiti dal 

ricorrente.  Altro  caso  significativo  è  quello  riguardante  un  giamaicano  che,  avendo 

774 Refugee Protection Division,  Decisione No. 187, 2002
775 Refugee Protection Division,  Decisione No. 87, 2004
776 REEKIE J., Complementary Refugee Protection in Canada:The History and Application of Section 

97 of the Immigration and Refugee Protection Act (IRPA), cit. p.42
777 Refugee Protection Division,  Decisione No. 189, 2002



testimoniato nel processo su una sparatoria in Canada da parte di suoi connazionali, 

aveva subito, a causa di tale testimonianza, minacce ed aggressioni fisiche in seguito al 

suo rimpatrio in Giamaica. Non sussistendo una protezione adeguata nei suoi confronti 

da parte della polizia giamaicana,  riuscì a fuggire in Canada dove presentò richiesta 

d'asilo.  L'autorità  esaminante  qualificò  il  ricorrente  come  persona  bisognosa  di 

protezione poiché, come specificato nella decisione, la sua vita era a rischio: “he [had]  

been labelled  a ‘rat’  and that  should he return there,  the promised death sentence  

[would] be eventually meted out”778. 

   I  casi  esaminati  mostrano  che  la  protezione  complementare  adottata  in  Canada 

permette,  nel  campo  applicativo,  di  estendere  i  benefici  e  i  diritti  individuati  dalla 

Convenzione di Ginevra a persone che ne sarebbero escluse, sebbene necessitino di una 

protezione internazionale. Inoltre il destinatario di un ordine di allontanamento da parte 

dell’autorità canadesi può richiedere il Pre-removal Risk Assessment (PRRA), ossia una 

valutazione  da  parte  del  dipartimento  governativo  “Citizenship  and  Immigration  

Canada”(CIC) dei rischi che possano conseguire dal respingimento del ricorrente779.  Le 

persone cui  è  stata  rigettata  la  precedente  domanda  d'asilo  possono accedere  a  tale 

strumento di protezione nel  caso in cui sono sorte  nuove informazioni  in seguito al 

ricorso fallito e a condizione che sono trascorsi almeno sei mesi dalla presentazione 

della precedente richiesta di protezione780.

   Inoltre la sussistenza dei motivi di esclusione previsti dalla Convenzione di Ginevra e 

di quelli indicati dall'articolo 97 dell'IRPA, ad eccezione del caso in cui il ricorrente è 

già stato riconosciuto da un altro Stato come rifugiato, non impediscono l'accesso al 

Pre-removal Risk Assessment. In tali  ricorsi,  l'autorità esaminante dovrà bilanciare il 

rischio  del  danno  temuto  dal  ricorrente  in  caso  di  rimpatrio  contro  i  pericoli  che 

comporta il suo soggiorno in Canada per la comunità e la sicurezza pubblica781. Se i 

primi superano i secondi, l'ordine di allontanamento sarà solo sospeso per il periodo in 

778  Re W.C.Z., Refugee Protection Division,  Decisione No.425, 2003
779  Il  Pre-removal Risk Assessment rappresenta un'ultima valutazione del caso, prima che venga 

espulso il ricorrente. L'esame dell'istanza segue gli stessi criteri adottati per l'esame della richiesta di 
protezione, salvo che è condotto in forma scritta da un funzionario dell'immigrazione anziché di 
persona da un'autorità indipendente.

780  IRPA, Articolo 113(a), I richiedenti respinti possono solo presentare evidenze nuove o non 
ragionevolmente accessibili al momento dell'udienza dinanzi al “Immigration ad Refugee Board”

781  Il Minister of Citizenship and Immigration ha inoltre il potere discrezionale di refoule un rifugiato 
che personalmente ritiene possa costiture un pericolo per la comunità o la sicurezza nazionale,  
Ibidem, Articolo 115(2)



cui  sussiste  tale  rischio,  essendo  comunque  escluso  il  ricorrente  dalla  possibilità  di 

risiedere permanentemente in Canada782.

   Indipendentemente dal regime d'asilo, il Minister of Citizenship and Immigration ha il 

potere  discrezionale  di  concedere  la  residenza  permanente  ai  richiedenti  asilo  per 

ragioni umanitarie e compassionevoli783. I fattori presi in considerazione nell'esercizio 

di tale potere includono la situazione del paese di origine del ricorrente e il grado di 

stabilimento in Canada, ad esempio i legami familiari784. Tale forma di protezione può 

essere  riconosciuta  a  coloro  che  vanno  incontro  a  disagi  inusuali,  immeritati  od 

eccessivi e derivanti da circostanze indipendenti dalla volontà del ricorrente785. Tuttavia 

sono esclusi coloro che rientrano nelle lettere E,F dell'articolo 1 della Convenzione di 

Ginevra, coloro che costituiscono un rischio per la sicurezza o che sono  coinvolti in 

violazioni di diritti umani, crimini seri o criminalità  organizzata. Inoltre, a differenza 

del regime d'asilo canadese, la richiesta di tale protezione non ha effetto sospensivo, 

quindi il ricorrente può essere deportato prima che il suo ricorso venga  esaminato786.

   Il sistema di protezione internazionale canadese ha permesso di incorporare la tortura 

e altre violazioni dei diritti umani quali motivi di richiesta d'asilo787. Tuttavia l'obbligo 

di  non-refoulement nei confronti del rifugiato o della persona bisognosa di protezione 

non ha carattere assoluto788. Infatti nel caso  Suresh789 venne affermato che sebbene il 

diritto  internazionale  preclude  la  deportazione  in  Stati  in  cui  sussiste  nei  confronti 

dell'interessato  un  sostanziale  rischio  di  tortura,  “in  exceptional  circumstances,  

782  MAKLIN A., Asylum and the Rule of the Law in Canada: Hearing the Other (Side), in 
KNEEBONE S., Refugees, asylum seekers and the rule of law, Cambridge, 2009, p. 83

783  IRPA, Articolo 25  
784  MANDAL R., Legal and Protection Policy Research Series, Protection Mechanisms Outside of the 

1951 Convention (“Complementary Protection”), cit., para.201
785  In generale, condizioni necessarie, ma non sufficienti, per la concessione del permesso di soggiorno 

in Canada è la prova di possedere una stabilità economica e la sussistenza del rischio di incorrere in 
un eccessivo disagio in caso di allontanamento. In MAKLIN A., Asylum and the Rule of the Law in 
Canada: Hearing the Other (Side), cit. p. 83

786 MANDAL R., Legal and Protection Policy Research Series, Protection Mechanisms Outside of the 
1951 Convention (“Complementary Protection”), cit., para.201

787 MCADAM, Complementary Protection in International Refugee Law, cit. p.130
788 La giurisprudenza canadese seguita agli eventi dell'11 settembre mostra una tendenza a restringere 

l'accesso al sistema di protezione a coloro nei cui confronti sussiste un rischio di protezione,  In 
MAKLIN A., Asylum and the Rule of the Law in Canada: Hearing the Other (Side), cit. pp. 90-91

789  Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 1 S.C.R. 3, 2002 SCC 1, La descisione 
riguarda un rifugiato proveniente dallo Sri Lanka,considerato una minaccia per la sicurezza in 
Canada  in ragione della sua presunta associazione con il Liberation Tigers of Tamil Eelam(LTTE) 
in qualità di foundraiser



deportation  to   face  torture  might  be  justified”790.  Tale  decisione  costituisce  un 

pericoloso precedente giurisprudenziale  andando a indebolire  la  protezione contro la 

tortura in Canada791.

III - 3.2. Stati Uniti

   Negli  Stati  Uniti  esistono due  sistemi  di  protezione   complementare  basati  sulla 

Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti: 

wittholding of removal e deferral of removal792. Tali strumenti vietano il  refoulement  

verso Paesi in cui sussiste un rischio sostanziale nei confronti dell' individuo di subire 

torture.  Non è  garantito  l'obbligo  di  non-refoulement  nei  confronti  delle  potenziali 

vittime di  inumani o degradanti trattamenti o punizioni in caso di rimpatrio793. Al fine 

del  riconoscimento  di  tali  forme di  protezione  il  ricorrente  deve  mostrare  di  potere 

essere “more likely than not” vittima di tortura nel paese in cui verrà respinto794. Quindi 

è necessario un maggior  grado di  probabilità  del rischio di tortura rispetto  a  quello 

previsto per le richieste d'asilo in cui è sufficiente provare che sussistono “reasonable 

possibility” di persecuzione795. Inoltre la garanzia dell'obbligo di  non-refoulement  nei 

confronti  del  ricorrente  è  limitata  all'allontanamento  verso lo  specifico  paese in  cui 

sussiste un rischio di tortura. Quindi non è esclusa la possibilità che il ricorrente sia 

allontanato in un terzo paese ritenuto sicuro dal Department of Homeland Security796.

   Ai beneficiari del “wittholding of removal” viene riconosciuto uno status simile a 

quello  previsto per  i  rifugiati,  ma essi  non godono  del  diritto  di  ricongiungimento 

790 Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 1 S.C.R. 3, 2002 SCC 1,para.78
791 Ivi:  Insofar as Canada is unable to deport a person where there are substantial grounds to believe he 

or she would be tortured on return, this is not because Article 3 of the CAT directly constrains the 
actions of the Canadian government, but because the fundamental justice balance under s. 7 of the 
Charter generally precludes deportation to torture when applied on a case-by-case basis. 

792 MCADAM, Complementary Protection in International Refugee Law, cit. p 127
793 Ibidem. 128
794 ESTRADA O., Human Dignity and the Convention against Torture: Has the Burden of Proof 

Become Heavier than Originally Intended, Regent Journal of International Law, L. 87, 2005
795 La distinzione dell'onere della prova tra le richieste di asilo e quello di wittholding of removal 

comporta che il ricorrente dovrà dimostrare che sussista una percentuale maggiore del 50% di subire 
torture nel  paese verso cui sarà deportato.  Tale distinzione è stata fortemente criticata dato che le 
evidenze che generalmente vengono presentate per dimostrare il rischio di tortura sono la situazione 
politica e sociale dello Stato. La  soglia di probabilità di tortura non è raggiunta dall'individuo che 
rischia di essere espulso verso un paese  in cui sono  documentate precedenti violazioni dei diritti 
umani e torture. Sembra invece necessario che l'individuo debba provare con fatti più specifici 
l'imminenza del rischio di tortura.  ESTRADA O., Human Dignity and the Convention against 
Torture: Has the Burden of Proof Become Heavier than Originally Intended, cit. pp.103-113

796 MCADAM, Complementary Protection in International Refugee Law, cit. p 127



familiare e del diritto di soggiorno permanente797. Inoltre i motivi di ineleggibilità a tale 

forma  di  protezione  sono  più  estesi  rispetto  a  quelli  individuati  dalle  clausole  di 

esclusione  della  Convenzione  di  Ginevra  ,  infatti  l'Immigration  and Nationality  Act 

impedisce l'accesso al “wittholding of removal” a: 

(I) the alien ordered, incited, assisted, or otherwise participated in the persecution  
of an individual because of the individual's race, religion, nationality, membership  
in a particular social group, or political opinion; 
(II) the alien, having been convicted by a final judgment of a particularly serious  
crime, is a danger to the community of the United States; 
(III)  there  are  serious  reasons  to  believe  that  the  alien  committed  a  serious  
nonpolitical crime outside the United States before the alien arrived in the United  
States; or 
(IV)  there are reasonable grounds to believe that  the  alien is  a  danger to the  
security of the United States798.

   Ai fini del diniego di tale forma di protezione sono ritenuti particolarmente seri i 

crimini per cui lo straniero è condannato ad almeno cinque anni di detenzione. Inoltre 

non è preclusa la possibilità da parte del “Attorney General” di ritenere che lo straniero 

è stato condannato per un reato particolarmente grave che giustifica una sua  esclusione 

dalla protezione a prescindere dalla durata della pena inflitta799.

   Coloro che rischiano di essere sottoposti a tortura in caso di respingimento ma che 

sono ineleggibili per il “wittholding of removal”, possono accedere a un'altra forma di 

protezione  ugualmente  basata  sulla  Convenzione  contro  la  tortura  ma,  rispetto  alla 

prima, più limitata e transitoria. Infatti la concessione del “deferral of removal” non 

implica il riconoscimento formale di uno status giuridico né comporta necessariamente 

il rilascio del ricorrente sottoposto a detenzione800. Sebbene i beneficiari di tale forma di 

protezione hanno diritto al permesso di lavoro, viene loro negato l'esercizio di molti 

797 Ibidem p. 128
798 Immigration and Nationality Act, Articolo 241(b)(3)(B)
799 Le cause di esclusione dal wittholding of removal indicate dall'  Immigration and Nationality Act 

sono più estese di quelle  individuate dalla Convenzione di Ginevra. Inoltre, la legislazione in 
materia di lotta al terrorismo ha esteso ulteriormente le clausole di esclusione. Un esempio è il 
READ ID Act che essendo una legge retroattiva può comportare la riapertura di vecchi casi e quindi 
l'espulsione dell'individuo in questione. In MCADAM J., Complementary protection and beyond: 
How states deal with human rights protection, Legal studies Research Paper No. 06/18, Sydney, 
2006

800 GARCIA M.J., The U.N. Convention Against Torture: Overview of U.S.Implementation Policy 
Concerning the Removal of Aliens, Congressional Research Service, The Library of Congress, 11 
Marzo 2004



altri diritti, tra cui i diritti alle prestazioni pubbliche e al ricongiungimento familiare801. 

Quindi  tale  forma  di  protezione  corrisponde  effettivamente  ad  un  mero  “tolerated 

status”,  che tende ad essere invocato  nella  pratica  solo dalle  persone con condanna 

penali  che  sono  escluse  dalla  Convenzione  di  Ginevra  o  che  sono  state  giudicate 

colpevoli per “aggravated felony”.  Tuttavia quest'ultima categoria di persone sebbene 

fu inizialmente prevista al fine di permettere la deportazione degli stranieri condannati 

per  crimini  molto  gravi,  negli  ultimi  anni  si  è  andata  espandendo  comportando  il 

diniego della protezione internazionale anche a  condannati per reati  minori802.

   Infatti, attualmente costituiscono motivi di deportazione la condanna per “crimes of 

moral  torpitude” inflitta  allo  straniero entro cinque anni del suo ingresso negli  Stati 

Uniti,  o la condanna per la fuga da un “immigration ceckpoint”803.  L'allontanamento 

dell'individuo  può  essere  giustificato  anche  dalla  commissione  di  reati  relativi  a 

sostanze controllate o per l'abuso o la tossicodipendenza da tali sostanze, nonché per 

reati di violenza domestica, o per lo stalking804. Nella prassi americana è emersa, quindi, 

la tendenza di respingere gli immigrati che sono stati condannati per aver commesso dei 

crimini, a prescindere dal grado di serietà di tale offesa. Ciò comporta una tensione tra 

l'obbligo umanitario  di  non-refoulement e  il  diritto  sovrano dello  Stato di  escludere 

determinati stranieri dal sistema di protezione.

III - 3.3. Australia 

   L'Australia  è uno dei pochi Stati  occidentali  a non aver codificato un sistema di 

protezione  complementare,  sebbene  essa  abbia  ratificato  i  maggiori  trattati 

internazionali sui diritti umani805. La mancanza dell'attuazione a livello nazionale degli 

obblighi di non-refoulement previsti dagli strumenti internazionali mostra il divario che 

801 MCADAM J., Complementary protection and beyond: How states deal with human rights 
protection, cit. p. 16

802   Il termine “aggravated felony” è comparso per la prima volta nell' Anti Drug Abuse Act del 1988 
(ADDA) e individuava come ragioni che giustificavano la deportazione dell'individuo, l'omicidio e 
il traffico di armi da fuoco. Con la legge in materia di immigrazione passata nel 1990 (IMMACT) 
viene presa in considerazione la durata della pena quale criterio per stabilire i reati che costituiscono 
un “aggravated felony”. Nel 1994, l' Immigration and Nationality Technical Correction Act 
(INTCA)  estende ulteriormente la categoria di aggravated felonies, andando ad includere anche 
reati meno gravi come la frode ed il furto. 

803 GARCIA M.J., EIG L.M., Immigration Consequences of Criminal Activity, Congressional Research 
Service, The Library of Congress, 20 settembre 2006 

804  Ivi 
805  MCADAM, Complementary Protection in International Refugee Law, cit. p 131



sussiste  tra  la  teoria  e  la  realtà  della  protezione,  ossia  tra  gli  obblighi  formalmente 

assunti dal governo australiano e la tutela dei diritti umani effettivamente garantita.

   Da ciò consegue l'incertezza della protezione di coloro che non rientrano nei criteri di 

eleggibilità allo status di rifugiato definito dalla Convenzione di Ginevra. La protezione 

di tale categoria di persone dipende dal potere discrezione del Minister of Immigration, 

cui  si  può fare  ricorso  solo  in  seguito  al  rigetto  della  richiesta  d'asilo  da parte  del 

Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs (DIMIA) e all' 

esito negativo dell'appello dinanzi al Refugee Review Tribunal (RRT)806. La necessità di 

ottenere una negativa determinazione sullo status di rifugiato al fine di poter presentare 

la  domanda  d'asilo  dinanzi  al  Minister  of  Immigration,  rende  la  procedura 

eccessivamente  lunga  ed  inefficiente,  costringendo  a  seguire  questo  iter  anche  per 

coloro che sono coscienti di non rientrare nella definizione convenzionale di rifugiato.

   La  procedura  discrezionale  dinanzi  al  Minister  of  Immigration non  è  esigibile, 

impugnabile  e  delegabile,  infatti  egli  non ha  l'obbligo  di  esaminare  il  ricorso  a  lui 

presentato e, se lo fa, non è tenuto a motivare la sua decisione che sarà finale e non 

appellabile807. Egli potrà concedere al ricorrente il Permanent Protection Visa, il quale 

garantisce uno status equiparabile  a quello dei cittadini  australiani,  ad eccezione del 

diritto  al  voto,  oppure un  Temporary Protection  Visa,  che prevede uno standard di 

trattamento  inferiore  a  quello  stabilito  dalla  Convenzione  di  Ginevra,  non  essendo 

garantito un diritto ai documenti di viaggio e al ricongiungimento familiare808. 

   Il potere d'intervento del Minister of Immigration è regolato dall'Immigration Act del 

1958:

If the Minister thinks that it is in the public interest to do so, the Minister may  
substitute for a decision of the Tribunal under section 415 another decision, being  
a decision that is  more favourable to the applicant, whether or not the Tribunal  
had the power to make that other decision809

806  MANDAL R., Legal and Protection Policy Research Series, Protection Mechanisms Outside of the 
1951 Convention (“Complementary Protection”), cit., p. 65

807  CARRINGTON K., Ministerial Discretion in Migration Matters: Contemporary Policy Issues in 
Historical Context, Current Issues Brief, No. 3 2003–04, Parliamentary Library, Canberra, 
15 September 2003

808  MANDAL R., Legal and Protection Policy Research Series, Protection Mechanisms Outside of the 
1951 Convention (“Complementary Protection”), cit., p.67

809  Migration Act 1958, Section 147(1)



   Il solo criterio definito dall'Immigration Act al fine della sostituzione della decisione 

ottenuta  in  sede  d'appello  con  una  più  favorevole  è  la  sussistenza  di  un  interesse 

pubblico. L'indeterminatezza di tale concetto rende la valutazione del ricorso da parte 

del Minister ampiamente discrezionale, tuttavia, attraverso  una serie di linee guida non 

vincolanti,  sono  stati  individuati  degli  elementi  da  tenere  in  considerazione  nella 

determinazione del “pubblico interesse”810.  Le  Migrations Series Instruction del 2003 

affermano che:

The public interest may be served through the Australian Government responding  
with  care  and  compassion  where  an  individual’s  situation  involves  unique  or  
exceptional circumstances811. 

   Viene poi specificato in tali documenti che le circostanze uniche ed eccezionali che 

rendono necessario l'intervento  del  Minister  includono i  casi  in  cui  sussistono degli 

obblighi da parte del Governo australiano in base ai trattati internazionali ratificati812. 

Tuttavia il riferimento nelle linee guida ministeriali alla Convenzione contro la tortura, 

al  Patto  internazionale  sui  diritti  civili  e  politici  e  alla  Convenzione  sui  diritti 

dell'infanzia  non  costituisce  una  loro  incorporazione  nel  diritto  australiano.  Quindi, 

come notato dal Senate Legal and Costitutional References Committee: 

there is no mechanism that is subject to rule of law, which provides a safeguard  
against people being returned to countries in circumstances which are contrary to  
Australia's obligations under treaties other than the Refugee Convention813.

   Il caso Elmi v Australia814 illustra l'inadeguatezza del sistema di protezione australiano 

per coloro che non rientrano nella definizione convenzionale di rifugiato e del rispetto 

dell'obbligo di  non-refoulement lasciato alla discrezione del  Minister of Immigration. 

810  KARLSEN E., Complementary protection for asylum seekers: overview of the international and 
Australian legal frameworks, Research Paper no. 7 2009–10, 
<http://www.aph.gov.au/library/pubs/rp/2009-10/10rp07.htm#_ftnref136> (visitato dall'autore il 24 
aprile 2011)

811  Guidelines on Ministerial Powers under Section 345, 351,391, 417, 454 and 501J of the Migration 
Act 1958, para. 4.1.1 <www.ema.gov.au/www/agd/rwpattach.nsf/.../18MarAnnex1Torture.doc > 
(visitato dall'autore il 28 aprile 2011)

812   KARLSEN E., Complementary protection for asylum seekers: overview of the international and 
Australian legal frameworks, cit. 

813  Citato in Refugee and Immigration Legal Centre, Submission no 38, pp. 317-318
814  Sadiq Shek Elmi V Australia, Communication No. 120/1998: Australia. 25/05/9, 

CAT/C/22/D/120/1998

http://www.ema.gov.au/www/agd/rwpattach.nsf/.../18MarAnnex1Torture.doc
http://www.aph.gov.au/library/pubs/rp/2009-10/10rp07.htm#_ftnref136


Tale caso riguarda un appartenente ad un clan vittima di persecuzione in Somalia il 

quale, fuggito in Australia e sottoposto a detenzione, richiese lo status di rifugiato. Le 

autorità esaminanti, sia in primo grado che in sede d'appello, ritennero che il rischio di 

persecuzione non era dovuto ad uno dei motivi individuati dalla Convenzione, poiché 

derivava da una situazione di violenza generalizzata dovuta  alla guerra civile in corso 

in Somalia.  Quindi, sebbene sussisteva un rischio nei confronti del ricorrente di subire 

torture in caso di rimpatrio, il suo ricorso fu rigettato poiché non rientrava nei parametri 

della  Convenzione  di  Ginevra.  Finalmente  il  caso  giunse  dinanzi  al  Minister  of 

Immigration che però ritenne di non dover esercitare nel caso specifico il suo potere 

discrezionale.  Quindi  il  richiedente asilo si  rivolse al  Comitato contro la Tortura,  il 

quale  affermò  che  la  deportazione  dell'individuo  verso  la  Somalia  avrebbe  violato 

l'obbligo di non-refoulement previsto dall'articolo 3 della Convenzione contro la tortura. 

Tuttavia il governo australiano non si adeguò alla decisione del Comitato e quindi non 

concesse una forma di protezione  all'individuo ma ritenne che quest’ultimo dovesse 

presentare nuovamente il ricorso ripetendo l'intero iter procedurale. Tale lungaggine ha 

portato il richiedente asilo a lasciare “volontariamente” l'Australia al fine di evitare di 

prolungare ulteriormente la durata della sua detenzione815.

   Al fine di adeguare il regime di protezione australiano agli obblighi previsti dai trattati 

internazionali è stato più volte evidenziata la necessità di implementare un sistema di 

protezione complementare816. Infatti il Senate Legal Costitutional Affairs Committee ha 

raccomandato che:

the  Migration  Act  be  amended  to  introduce  a  system  of  “complementary  
protection” for future asylum seekers who do not meet the definition of refugee  
under  the  refugee  convention  but  otherwise  need  protection  for  humanitarian  
reasons and cannot be returned817.

     In seguito a tale raccomandazione è stato presentato al parlamento australiano il 

Migration Amendment (Complementary Protection) Bill 2009818, che andava a estendere 

815 MC ADAM J., Complementary protection: Labour’s point of departure,  Inside Story article, 
3/12/2008,  <www.inside.org.au/complementary-protection> (visitato dall'autore il 23 aprile 2011) 

816 UNHCR Regional Office for Australia, New Zealand, Papua New Guinea and the South Pacific, 
Complementary Protection: Discussion Paper, No.2/2005

817 Senate Legal and Constitutional References Committee, Administration and Operation of the 
Migration Act 1958, Commonwealth of Australia, Canberra, Marzo 2006, p.150

818  <http://www.aph.gov.au/senate/committee/legcon_ctte/migration_complementary/index.htm> 
(visitato dall'autore il 30 aprile 2011)

http://www.aph.gov.au/senate/committee/legcon_ctte/migration_complementary/index.htm
http://www.inside.org.au/complementary-protection


il sistema di protezione dei rifugiati anche a coloro che necessitavano di una protezione 

sulla  base  dei  trattati  internazionali819.  Tale  proposta  di  legge  introduceva  un’unica 

procedura nella quale viene valutato in primo luogo l'eleggibilità allo status di rifugiato 

e, in secondo luogo, quella per la protezione complementare. Inoltre a coloro che erano 

riconosciuti  come  bisognosi  di  protezione  complementare  erano  concessi  diritti  e 

benefici simili a quelli dei rifugiati820. Tale proposta di modifica del Migration Act, non 

venne approvata dal parlamento, sebbene ricevette commenti positivi da parte  dell'Alto 

Commissiato,  il  quale  affermò che:  Such codification provides a clearer and more  

predictable framework within which assessments of international protection needs can  

be made821.

 Nel 2011 è stata presentata una nuova proposta di legge, Migration Amendment 

(Complementary Protection)  Bill  2011822,  che è attualmente  in esame al parlamento. 

Essa   si basa sul disegno di legge precedente, e prevede la possibilità di accedere alla 

protezione internazionale, oltre alle possibili vittime di persecuzione, anche a coloro che 

possono subire la privazione arbitraria della vita, o la  condanna a morte, o che corrono 

il  rischio  di  essere  sottoposti  a  tortura  o trattamenti  o  punizioni  crudeli,  inumani  o 

degradanti823. 

III - 3.4. La protezione sussidiaria: la Direttiva Qualifiche dell'Unione Europea

   Il Consiglio d'Europa ha per lungo tempo richiesto di adottare un approccio comune 

europeo verso coloro che non rientrano nell'ambito della Convenzione di Ginevra ma 

che necessitano comunque di una protezione internazionale824. 

819 Senate Legal and Constitutional Affairs Committee, Inquiry into Migration Amendment 
(Complementary Protection) Bill 2009, Submission by the Office of the United Nations High 
Commissioner for Refugees, 30 settembre 2009

820 KARLSEN E., Complementary protection for asylum seekers: overview of the international and 
Australian legal frameworks, cit.

821 Senate Legal and Constitutional Affairs Committee, Inquiry into Migration Amendment 
(Complementary Protection) Bill 2009, cit. para 21,  Anche Amnesty international commentò 
positivamente il disegno di legge del 2009: Legal and Constitutional Committe, Comments on the 
inquiry into Migration Amendment(Complementary Prottection) Bill 2009, Submitted by  
Amnnnesty International Australia, Settembre 2009, 
<http://www.amnesty.org.au/refugees/comments/21746/> (visistato dall'autore il 3 maggio 2011)

822 Il testo completo è visualizzabile su. <http://www.comlaw.gov.au/Details/C2011B00022> (visitato 
dall'autore il 4 maggio 2011)

823 KARLSEN E., Migration Amendment (Complementary Protection) Bill 2011, Bills digest No. 79, 
2010–11, Prliamentary Library, 11marzo 2011

824 Parliamentary Assembly Recommendations 773 (1976) on the Situation of De Facto Refugees, 817 
(1977) on Certain Aspects of the Right to Asylum, 1327 (1997) on the Protection and Reinforcement 
of the Human Rights of Refugees and Asylum-Seekers in Europe and 1525 (2001) on the United 

http://www.comlaw.gov.au/Details/C2011B00022
http://www.amnesty.org.au/refugees/comments/21746/
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   Inoltre la Commissione Europea ha rilevato la necessità di un'estensione del sistema 

di  protezione,  a  seguito  della  crescente  discrepanza  tra  la  natura  delle  domande  di 

riconoscimento dello status di rifugiato e i criteri di Ginevra, in ragione di situazioni di 

rischio non riconducibili alla definizione di persecuzione825. 

   Quindi il 29 aprile del 2004 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 

2004/83826,  che  rappresenta  il  primo  strumento  sovranazionale  giuridicamente 

vincolante in ambito europeo recante i criteri che gli individui devono soddisfare per la 

qualifica  di  rifugiato  o  di  persona altrimenti  bisognosa  di  protezione  internazionale 

nonché i diritti e i benefici derivanti da tale qualifica827. Lo scopo della direttiva è quello 

di assicurare il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi 

essenziali  dello  status  di  rifugiato e  dello  status  di  protezione  sussidiaria,  al  fine di 

evitare il fenomeno del cosiddetto dell'  asylum-shopping, ossia i movimenti secondari 

dei richiedenti  asilo dovuti esclusivamente alla diversità delle normative tra gli Stati 

membri828.  Infatti,  precedentemente  all'adozione  della  Direttiva  qualifiche,  ciascuno 

Stato  europeo  aveva  adottato  forme  di  protezione  sussidiaria  e  sistemi ad  hoc 

complementari alla Convenzione di Ginevra, la cui natura variava considerevolmente da 

Stato in Stato829. Quindi la Direttiva Qualifiche non crea un nuovo sistema di protezione 

per se, ma rappresenta uno strumento di compromesso basato sulle esistenti legislazioni 

nazionali e prassi seguite negli Stati membri 830. 

   L'articolo  2(e)  della  Direttiva  Qualifiche  definisce  la  “persona  ammissibile  alla 

protezione sussidiaria:

(Il) cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere  
riconosciuto  come  rifugiato  ma  nei  cui  confronti  sussistono  fondati  motivi  di  
ritenere  che,  se  ritornasse  nel  paese  di  origine,  o,  nel  caso  di  un  apolide,  se  

Nations High Commissioner for Refugees and the Fiftieth Anniversary of the Geneva Convention
825 Commissione nel 2000 (Com (2000) 757 def. e Com (2000) 755 def.) 
826 Direttiva 2004/83/CE del Consiglio  del 29 aprile 2004  recante norme minime sull'attribuzione, a 

cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di 
protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta

827 GIL-BAZO Refugee Status and Subsidiary Protection under EC Law: The Qualification Directive 
and the Right to Be Grantend Asylum in  A. BALDACCINI(eds.) Whose freedom, security and 
justice? : EU immigration and asylum law and policy , Oxford, 2007, p.237

828 Direttiva 2004/83/CE Considerando .(7) Il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento 
e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe 
contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo tra gli Stati membri, nei casi in cui 
tali movimenti siano dovuti esclusivamente alla diversità delle normative. 

829 MC.ADAM, Complementary Protection in International Refugee Law, cit., p 54
830 Ibidem, p.56
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ritornasse  nel  paese  nel  quale  aveva  precedentemente  la  dimora  abituale,  
correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all'articolo  
15, e al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a  
causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese.

Escludendo  da  tale  definizione  le  persone  che  possiedono  i  requisiti  per  il 

riconoscimento  dello status  rifugiato,  viene evidenziato  il  carattere  complementare  e 

supplementare  della  protezione  sussidiaria  rispetto  alla  convenzione  di  Ginevra, 

costituendo  quest'ultima,  la  pietra  angolare  della  disciplina  giuridica  internazionale 

relativa alla protezione dei rifugiati831.

 Quindi  il  rischio  di  subire  un  danno  da  cui  consegue  il  riconoscimento  della 

protezione sussidiaria, si ha solo quando il danno non raggiunge un livello di gravità 

tale da integrare il concetto di persecuzione o non è basato su uno dei motivi previsti 

dalla Convenzione832. L'articolo 15 della Direttiva individua le tipologie di “gravi danni” 

che fanno sorgere il diritto alla protezione sussidiaria:

a)  la condanna a morte o all'esecuzione; o
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai  
danni del richiedente nel suo paese di origine; o
c)  la  minaccia  grave  e  individuale  alla  vita  o  alla  persona  di  un  civile  
derivante  dalla  violenza  indiscriminata  in  situazioni  di  conflitto  armato  
interno o internazionale.

   Quando  la  Direttiva  fu  proposta  nel  2001,  l'articolo  15  conteneva  un  ulteriore 

paragrafo secondo cui il grave danno poteva essere integrato dalla violazione di uno dei 

diritti umani sufficientemente grave da coinvolgere le obbligazioni internazionali degli 

Stati Membri833. Tale categoria residuale, grazie alla sua flessibilità, avrebbe permesso 

di adeguare la disciplina prevista dalla direttiva all'evolversi del diritto internazionale 

831 Direttiva 2004/83/CE Considerando (3) La convenzione di Ginevra ed il relativo protocollo 
costituiscono la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei 
rifugiati. 

832 J. VEDSTED-HANSEN, Assessment of the Proposal for an EC Directive on the Notion of Refugee 
and Subsidiary Protection from the Perspective of International Law, in D. BOUTEILET-PAQUET 
(ed.), Subsidiary Protection of Refugees in the European Union: Complementing the 1951 Geneva 
Convention? Brussels, 2002, pp. 57–78.

833 Proposal for a Council Directive on minimum standards for the qualification and status of third 
country nationals and stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international 
protection 12/9/2001 Art 15(b) This subparagraph relates to the well-founded fear of a violation of 
other human rights. When considering granting subsidiary protection status on the basis of this 
ground Member States shall have full regard to their obligations under human rights instruments, 
such as the ECHR, but shall limit its applicability only to cases where the need for international 
protection is required. 
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sui  diritti  umani.  Quindi  la  sua  eliminazione  nel  corso  dell'iter  di  approvazione  ha 

ridotto  significativamente  il  campo  di  applicazione  della  stessa834.  Tuttavia, 

l'interpretazione  del  concetto  di  trattamenti  o  pene  inumani  o  degradanti  sancito 

all'articolo  15,  potrebbe  ampliare  l'ambito  della  direttiva,  così  come  la  categoria  di 

“appartenenza ad un determinato gruppo sociale” prevista nella definizione di rifugiato 

ha realizzato nella  Convenzione di Ginevra835.  I  primi due commi dell'articolo 15 si 

basano per lo più sugli obblighi degli Stati membri previsti dai trattati sui diritti umani. 

Infatti il rischio di  tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante 

quale motivo di riconoscimento della protezione sussidiaria, riflette il divieto di tortura 

di cui all'articolo 3 della  Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Convenzione 

contro la tortura836.

   Allo stesso modo la tipologia di “grave danno” integrata dalla condanna a morte o 

esecuzione rispecchia la politica abolizionista della pena di morte adottata dall'Unione 

Europea. Infatti tutti gli Stati membri dell'Unione Europea hanno aderito al Protocollo 6 

della  CEDU837 e  al  Secondo Protocollo  facoltativo  al  Patto  Internazionale  sui  diritti 

civili  e politici838, entrambi i quali  vietano l'utilizzo della pena di morte in tempo di 

pace. Inoltre un significativo numero di Stati europei sono parte del Protocollo 13 della 

CEDU839 che bandisce la pena di morte anche in tempo di guerra.

   Al contrario, la protezione nei confronti delle vittime di violenza indiscriminata in 

situazioni  di  conflitto  armato  prevista  dall'articolo  15,  non  può  essere  ricondotta  a 

specifici strumenti internazionali o regionali sui diritti umani, ma riflette la prassi degli 

Stati  di  offrire  una  protezione  nei  confronti  delle  persone in  fuga  da  conflitti  o  da 

situazioni  di  violenza  generalizzata,  ad  esempio  come  avvenne  in  seguito  allo 

834 MC ADAM, Complementary protection and beyond: How states deal with human rights 
protection,cit. p.3

835 Ivi.
836 H. STOREY, EU Refugee Qualification Directive: a Brave New World? , International Journal of 

Refugee Law, Volume 20, Issue 1, pp. 5 ss
837  

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.aspNT=114&CM=8&DF=05/06/2011&CL=
ENG (visitato il 30 aprile 2011)

838      http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-  
12&chapter=4&lang=en   (visitato il 30 aprile 2011)

839   
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.aspNT=187&CM=8&DF=05/06/2011&CL=
ENG (visitato il 30 aprile 2011)

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=187&CM=8&DF=05/06/2011&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=187&CM=8&DF=05/06/2011&CL=ENG
file:///silvia/Scrivania/lavori%20in%20corso/%20http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx%3Fsrc=TREATY&mtdsg_no=IV-12&chapter=4&lang=en
file:///silvia/Scrivania/lavori%20in%20corso/%20http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx%3Fsrc=TREATY&mtdsg_no=IV-12&chapter=4&lang=en
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.aspNT=114&CM=8&DF=05/06/2011&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.aspNT=114&CM=8&DF=05/06/2011&CL=ENG
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smembramento   dell'Ex-Jugoslavia840.  Secondo  quanto  stabilisce  la  Direttiva,  non  è 

sufficiente  provare che la fuga del ricorrente sia dovuta alla  violenza indiscriminata 

presente  nel  paese  di  origine.  Infatti,  al  fine  del  riconoscimento  della  protezione 

sussidiaria,  il  ricorrente  deve  dimostrare  che  tale  violenza  indiscriminata  generi  una 

minaccia grave e individuale nei suoi confronti841. Inoltre, Il ventiseiesimo considerando 

del preambolo specifica che i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una  

parte della popolazione di un  paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia  

individuale da definirsi come danno grave.

   Tuttavia,  l'UNHCR ha  osservato  che  il  requisito  dell'esistenza  di  una  minaccia 

“individuale” non dovrebbe essere interpretato in modo eccessivamente restrittivo, dal 

momento  che  situazioni  di  violenza  generalizzata  sono  caratterizzate  proprio  dalla 

natura  indiscriminata  ed  imprevedibile  dei  rischi  che  presentano .842.  Infatti, 

un'interpretazione che non estendesse la protezione sussidiaria a persone colpite dagli 

stessi  rischi  semplicemente  perchè  fanno  parte  di  un  più  vasto  segmento  della 

popolazione,  provocherebbe  inaccettabili  lacune  nel  regime  di  protezione843.  Quindi, 

sebbene le domande di protezione sussidiaria vengono valutate in una procedura d'asilo 

individuale, la categoria di “gravi danni” prevista all'articolo 15(c) dovrebbe riguardare i 

rischi che minacciano, potenzialmente, interi gruppi di persone844. Secondo l'UNHCR, la 

natura individuale della minaccia ha lo scopo di escludere dall'ambito di applicazione 

della  disposizione le persone per le  quali  il  rischio rappresenta una mera possibilità 

remota, includendo invece il richiedente che corre un rischio reale, considerate le sue 

circostanze  individuali845.  Tale  interpretazione  dell'UNHCR è  stata  confermata  dalla 

Corte Europea di Giustizia che, in occasione del celebre caso Engafaji846, fu interpellata 

840 B. NAGY, Is There a Need for Subsidiary Protection in Europe? A View from a Candidate Country, 
in D. BOUTEILLET-PAQUET (ed.), Subsidiary Protection of Refugees in the European Union: 
Complementing the Geneva Convention? ,Brussels Bruylant, 2002, pp. 95–116.

841  M. CASTELLANETA, Basta l’esistenza di una violenza indiscriminata per dimostrare il pericolo 
in caso di rimpatrio, commento alla causa C-465/07, Elgafaji , Guida al Diritto, Il sole-24 ore, n°11, 
14 marzo 2009, p.84-86

842 UNHCR Annotated Comments on the EC Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on 
Minimum Standards for the Qualification and Status of Third Country Nationals or Stateless Persons 
as Refugees or as Persons Who Otherwise Need International Protection and the Content of the 
Protection Granted 30 settembre 2004, p. 7 para 26, 

843 Ivi
844  Nota dell’UNHCR La protezione sussidiaria secondo la ‘Direttiva Qualifiche’ nel caso di persone 

minacciate da violenza indiscriminata , Gennaio, 2008, p.4
845 Ibidem, pp 4-5
846 Meki Elgafaji e Noor Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie Corte di giustizia delle comunità 
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dal giudice di appello olandese al fine di ottenere chiarimenti in merito alla protezione 

garantita dall'articolo 15, lettera c) della direttiva qualifiche, rispetto a quella assicurata 

dall'articolo 3 della CEDU come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. 

La controversia riguarda due coniugi iracheni la cui istanza per  ottenere un permesso di 

soggiorno temporaneo era stata respinta dal ministro per l'Immigrazione e l'integrazione 

olandese, sul presupposto che i ricorrenti non avevano provato il rischio effettivo di una 

minaccia  grave  e  individuale  nel  caso  di  ritorno  nel  proprio  Stato.  La  Corte  nello 

stabilire se la disposizione dell'articolo 15, lettera c) richiede o meno la prova da parte 

del ricorrente di essere minacciato personalmente a causa di elementi peculiari della sua 

situazione, risolve il contrasto tra i concetti  di “violenza indiscriminata” e “minaccia 

individuale”.  Infatti,  come viene  esplicitato  nelle  conclusioni  dell'Avvocato  generale 

Maduro: 

Questi due aspetti possono in realtà essere strettamente connessi: più una persona  
è individualmente interessata (ad esempio, a causa della propria appartenenza a un  
determinato gruppo sociale) e meno necessario sarà dimostrare che nel proprio  
paese o su una parte del territorio si trova esposta a una violenza indiscriminata di  
una  gravità  tale  per  cui  sussiste  un  serio  rischio  che  ne  risulti  personalmente  
vittima.  Allo  stesso  modo,  meno  la  persona  potrà  dimostrare  di  essere  
individualmente interessata, più la violenza dovrà risultare grave e indiscriminata  
per poter beneficiare della protezione sussidiaria richiesta847.

   In base a tale ragionamento la Corte giunge alla conclusione che:

l’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona può essere  
considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata  
che caratterizza il conflitto armato in corso,  raggiunga un livello così elevato che  
sussistono  fondati  motivi  di  ritenere  che  un  civile  rientrato  nel  paese  o  nella  
regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio  
effettivo di subire la detta minaccia848.

   Tale  sentenza  riveste  un'importanza  notevole  poiché  sancisce  che  la  protezione 

sussidiaria  deve  essere  assicurata  anche  al  richiedente  che  non  prova  di  essere 

minacciato personalmente, se la situazione nel Paese di origine è quella di una realtà di 

violenza eccezionale e quindi indiscriminata849. 

europee, Grande sezione, Sentenza 17 febbraio 2009, Causa C-465/07 
847 Conclusioni dell'Avvocato Generale M. Poiares Maduro,presentate il 9 settembre 2008 1(1)Causa 

C-465/07M. ElgafajiN. Elgafaji contro Staatssecretaris van Justitie, para. 37
848 Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-465/07
849 CASTELLANETA, Basta l'esistenza di una violenza indiscriminata per dimostrare il pericolo in 

caso di rimpatrio, (Nota a CGCE Grande sezione 17 febbraio 2009 (causa C-465/07)in Guida al 
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   Altro elemento dell'articolo 15 lettera c, di cui è opportuno chiarire il significato è 

quello di “conflitto armato interno od internazionale”, non esistendo una sua definizione 

legale  o  un'interpretazione  unanimemente  riconosciuta.  Secondo  l'UNHCR,  la 

protezione sussidiaria derivante da violenza indiscriminata non è limitata a situazioni di 

guerra dichiarata, non essendo necessario il riconoscimento formale dell'esistenza di un 

“conflitto  armato  internazionale  o  interno”  da  parte  di  uno  Stato  o  di 

un'organizzazione850.  Infatti,  al  fine di  stabilire  la  sussistenza  di  un conflitto  armato 

interno, l'autorità esaminante dovrà ispirarsi al diritto internazionale umanitario, il quale 

considera  requisiti sufficienti l'esistenza di chiare strutture di comando tra le parti in 

conflitto  e l' effettivo controllo di una parte del territorio851.  Inoltre, il Tribunale Penale 

Internazionale  per  l'ex  Jugoslavia  (ICTY)  ha  riconosciuto,  nel  caso  Procuratore  c.  

Tadic852,   la sussistenza di un conflitto armato ogni qualvolta vi sia ricorso alla forza 

armata tra Stati,  o prolungati  scontri  armati  tra autorità  governative e gruppi  armati 

organizzati, o tra tali gruppi all’interno di uno Stato.

    L'evoluzione  del  diritto  umanitario  e  gli  sviluppi  del  diritto  internazionale  sono 

rilevanti ai fini dell'interpretazione della disciplina sulla protezione sussidiaria, essendo 

il  diritto  internazionale  un  sistema  olistico  costituito  da  vari  settori  tra  loro 

interdipendenti853.  

   Le cause di esclusione dall'ammissione alla protezione sussidiaria sono oggetto di 

molte critiche, essendo più estese rispetto a quelle previste per il riconoscimento dello 

status di rifugiato. Infatti l'articolo1 F(b) della Convenzione di Ginevra e l'articolo 12, 

comma  2(b)  della  Direttiva  Qualifiche  escludono  dalla  definizione  di  rifugiato  il 

ricorrente  sospettato  di  aver  commesso  un  reato  grave  di  diritto  comune.  Quindi, 

Diritto, 2009, fasc. 11, cit.,  pag. 84 - 86
850 Nota dell’UNHCR La protezione sussidiaria secondo la ‘Direttiva Qualifiche’ nel caso di persone 

minacciate da violenza indiscriminata, cit. p.5
851 Secondo protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla 

protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali: Art.1.1 Il presente Protocollo...si 
applicherà a tutti i conflitti armati che non rientrano nell'art. 1 del Protocollo aggiuntivo alle 
Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati 
internazionali (Protocollo I), e che si svolgono sul territorio di un'Alta Parte contraente fra le sue 
forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un 
comando responsabile, esercitano, su una parte del suo territorio, un controllo tale da permettere 
loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate, e di applicare il presente Protocollo.

852 Prosecutor v. Dusko Tadic (Appeal Judgement),IT-94-1-A,International Criminal Tribunal for the 
former Yugoslavia (ICTY),15 luglio 1999

853 MC.ADAM The European Union Qualification Directive: The Creation of a Subsidiary Protection 
Regime , cit., pp. 487 ss
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l'autorità esaminante deve valutare la natura del reato di cui è colpevole il ricorrente, 

non essendo motivo di esclusione la commissione di reati politici. Diversamente, ai fini 

dell'esclusione  dall'ammissibilità  alla  protezione  sussidiaria,  è  sufficiente  che  il 

ricorrente sia sospettato di aver commesso un reato grave, a prescindere dalla natura 

comune o politica di tale reato. Quindi il termine “reato grave” previsto dall'articolo 

17(b),  comprendendo  sia  i  reati  comuni  che  quelli  politici,   limita  notevolmente 

l'accesso al diritto  d'asilo, oltre quanto viene previsto dalla Convenzione di Ginevra854. 

Inoltre  l'articolo  17(3)  della  Direttiva  permette  agli  Stati  Membri  di  limitare 

ulteriormente l'ammissibilità alla protezione sussidiaria: 

Gli Stati membri possono escludere un cittadino di un paese terzo o un apolide  
dalla qualifica di persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria se  
questi, prima di essere ammesso nello Stato membro, ha commesso uno o più reati  
non  contemplati  al  paragrafo  1,  che  sarebbero  punibili  con  la  reclusione  se  
fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato e se ha lasciato il paese  
d'origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti da tali reati.

    L'estensione dei motivi di esclusione previsti dalla Direttiva Qualifiche riflettono la 

preoccupazione degli Stati membri di non rendere la legislazione sulla protezione un 

mezzo  per  l'impunità  di  coloro  che  sono coinvolti  in  attività  criminali855.  Infatti  gli 

accesi   dibatti  riguardo la  questione  del  rapporto  tra  sicurezza  interna  negli  Stati  e 

obblighi  internazionali  di  protezione  può  trovare  una  spiegazione  nel  fatto  che  i 

negoziati per l'adozione della direttiva iniziarono immediatamente dopo l' attacco dell'11 

settembre856.

   L'articolo 21 della direttiva sancisce che: Gli Stati membri rispettano il principio di  

«non refoulement» in conformità dei propri obblighi internazionali.

   Il riferimento agli obblighi internazionali implica che il richiedente asilo, cui è escluso 

l'accesso alla protezione sussidiaria, può essere rimpatriato solo se il  refoulement  nel 

caso specifico non è proibito da uno strumento sui diritti umani, cui lo Stato ha aderito. 

Ciò porta a un contrasto tra le cause di esclusione dalla protezione sussidiaria previste 

dalla Direttiva e la natura assoluta dell'obbligo di non  refoulement  sancito da trattati 

854 MC.ADAM The European Union Qualification Directive: The Creation of a Subsidiary Protection 
Regime , International Journal of Refugee Law, Volume 17, Issue 3, p. 497

855 GIL-BAZO Refugee Status and Subsidiary Protection under EC Law: The Qualification Directive 
and the Right to Be Grantend Asylum in  A. BALDACCINI(eds.) Whose freedom, security and 
justice? : EU immigration and asylum law and policy, p.244

856 Ivi.
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internazionali e regionali,  cui molti Stati membri hanno aderito857. Infatti  la Direttiva 

Qualifiche non è intesa a  garantire  una forma di protezione   ad ogni persona che è 

riconosciuta dai trattati sui diritti umani come bisognosa di protezione internazionale. 

Ciò  porta  all'incertezza  dello  status  da  riconoscere  a  coloro  che  sono  esclusi  dalla 

protezione sussidiaria ma che allo stesso tempo non possono essere rimpatriati poiché 

necessitano di una protezione internazionale in base alla legislazione sui diritti umani858.

   Uno degli aspetti più problematici della direttiva è la differenziazione degli standards  

di trattamento concordati per il  rifugiato e la  persona altrimenti bisognosa di protezione 

internazionale. Infatti è riconosciuto ai beneficiari della protezione sussidiaria uno status 

meno  favorevole  rispetto  a  quello  previsto  per  i  rifugiati  riguardo,  ad  esempio,  il 

permesso di soggiorno, che per i primi è di durata  almeno annuale859, a differenza di 

quello  rilasciato  ai  rifugiati  valido  per  almeno  tre  anni860.  Così  come  più  limitate, 

rispetto  a  quanto  previsto  dalla  Convenzione  per  i  rifugiati,  sono  le  condizioni  di 

accesso e il contenuto dei documenti di viaggio destinati ai beneficiari della protezione 

sussidiaria, avendo carattere nazionale ed essendo possibile rilasciarli solo se la persona 

si  trova  nell'impossibilità  di  ottenere  un  passaporto  dal  proprio  Paese861.  Inoltre  la 

Direttiva riconosce un'ampia discrezionalità agli  stati Membri nel livello di tutela da 

garantire ai beneficiari della protezione sussidiaria riguardo il mantenimento dell'unità 

familiare,  l'accesso  all'occupazione,  l'assistenza  sociale  e  sanitaria.  L'Alto 

Commissariato  ha  affermato  più  volte  che  non  vi  è  alcuna  ragione  valida  nel 

differenziare il trattamento dei beneficiari di protezione sussidiaria rispetto a quello dei 

rifugiati convenzionali, ritenendo che:

857 MC.ADAM The European Union Qualification Directive: The Creation of a Subsidiary Protection 
Regime ,p.493 ss

858 Ivi
859 Articolo 24, comma 2. Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari della protezione sussidiaria, il più 

presto possibile dopo aver riconosciuto loro lo status, un permesso di soggiorno valido per un 
periodo non inferiore ad un anno rinnovabile, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza 
nazionale o di ordine pubblico. 

860 Articolo 24, comma 1. Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato, il più 
presto possibile dopo aver riconosciuto loro lo status, un permesso di soggiorno valido per un 
periodo di almeno tre anni rinnovabile, 

861 Articolo 25, comma 2 Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari della protezione sussidiaria che si 
trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti che consentono loro di 
viaggiare, almeno quando sussistano gravi ragioni umanitarie che rendano necessaria la loro 
presenza in un altro Stato, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine 
pubblico.
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the rights and benefits to be granted should be based on the actual needs of the  
beneficiaries  rather  than  on  the  grounds  on  which  their  need  for  international  
protection have been established862.

   Inoltre l'UNHCR ha osservato che i richiedenti asilo a cui non è stato riconosciuto lo 

status  di  rifugiato,  ma che  hanno beneficiato  della  protezione  sussidiaria,  tendono a 

presentare  appello  contro  il  rigetto  dell'istanza  per  il  riconoscimento  dello  status  di 

rifugiato, al fine di ottenere i diritti e benefici che tale status comporta863. 

   Quindi la previsione di un unico standard di trattamento per i rifugiati e i beneficiari 

della  protezione  sussidiaria,  eviterebbe  un'ulteriore  frammentazione  del  regime  di 

protezione internazionale,  riducendo così il  numero di ricorsi  contro il  diniego dello 

status di rifugiato e soprattutto  limitando la discriminazione tra le varie categorie  di 

persone bisognose di protezione864. 

   Tale analisi ci mostra che la Direttiva qualifiche sotto vari aspetti non soddisfa gli 

standard  internazionali,  in  particolare  in  relazione  alle  cause  di  esclusione  dalla 

protezione  sussidiaria,  all'obbligo  di non-refoulement ed  allo  status  riconosciuto  ai 

beneficiari  della  protezione  sussidiaria.  Inoltre  è  realizzato  solo  in  parte  lo  scopo 

principale della Direttiva così come sancito nel preambolo:

Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare  
che gli  Stati  membri  applichino criteri  comuni  per  identificare  le  persone  che  
hanno  effettivamente  bisogno  di  protezione  internazionale  e,  dall'altra,  di  
assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in  
tutti gli Stati membri.

   Infatti la Direttiva, sebbene rappresenti un importante passo per la realizzazione di un 

“sistema  comune  europeo  dell'asilo”,  si  limita  a  garantire  un  livello  minimo  di 

armonizzazione delle normative nazionali, lasciando agli Stati membri un ampio spazio 

discrezionale  nell'adozione  di  misure  di  attuazione865.  Tale  limite  è  accentuato  dalla 

862 UNHCR, Some Additional Observations and Recommendations on the European Commission 
‘Proposal for a Council Directive on minimum standards for the qualification and status of third 
country nationals and stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international 
protection’COM(2001) 510 final, 2001/0207(CNS), 12/10/ 2001, p.8

863 ivi
864 H. Battjes, Subsidiary Protection and Reduced rights, in Karin Zwaan (ed.) The Qualification 

Directive: Central Themes, Problem Issues, and Implementation in Selected Member States, Wolf 
Legal Publishers, 2007, pp. 49–55

865 GIL-BAZO Refugee Status, Subsidiary Protection, and the Right to be Granted Asylum Under EC 
Law, New Issues in Refugee Research, Research Paper No. 136, UNHCR, Novembre 2006 



formulazione generica e talvolta oscura della Direttiva, frutto di compromesso in sede di 

approvazione, che porta spesso ad interpretazioni difformi nei vari Stati membri. 

   Nella  prassi,  la  forma  di  protezione  sussidiaria  si  sta  affermando  come 

quantitativamente  prevalente  rispetto  a  quella  fornita  sulla  base  dalla  Convenzione, 

infatti  è  in  costante  aumento  il  numero  di  stranieri  che  ottengono  la  protezione 

sussidiaria invece che lo status di rifugiato866. Tale trend è visto con preoccupazione 

dall'UNHCR,  la quale ha paventato il rischio che la nozione di protezione sussidiaria 

possa  sovrapporsi  a  quella  enunciata  dalla  Convenzione  di  Ginevra,  svuotando  così 

quest'ultima del proprio significato867. 

   Fondamentale  nell'efficacia  del  sistema  di  protezione  sussidiaria  sarà  l'approccio 

scelto  dagli  Stati  nell'implementazione  ed  interpretazione  della  Direttiva,  il  quale, 

mantenendo il favor per il riconoscimento dello status di rifugiato, possa migliorare ed 

integrare  il  regime  di  protezione  internazionale,  portando  all'accoglimento  della 

domanda d'asilo in molte delle situazioni che anteriormente portavano a un diniego868. 

Inoltre  la  Direttiva  Qualifiche,  contribuisce  alla  chiarificazione  degli  elementi  della 

definizione  Convenzionale  di  rifugiato  al  fine  di  evitare  differenti  interpretazioni  da 

parte  degli  Stati  Membri.  Alcuni  elementi  sono  interpretati  dalla  Direttiva 

estensivamente,  in  accordo  con  la  giurisprudenza  e  la  dottrina  prevalente869.  In 

particolare l'articolo 6 individua i possibili responsabili della persecuzione o del danno 

grave, includendo: 

a)  lo Stato;
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente  
del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle  
lettere  a)  e  b),comprese  le  organizzazioni  internazionali,  non possono o  non  
vogliono  fornire  protezione  contro  persecuzioni  o  danni  gravi  come  definito  
all'articolo 7.

866 UNHCR, Asylum in the European Union. A Study of the Implementation of the Qualification 
Directive, Novembre 2007.

867 Nota dell’UNHCR, La protezione sussidiaria secondo la ‘Direttiva Qualifiche’ nel caso di persone 
minacciate da violenza indiscriminata, p. 4

868 E. CODINI,M. D'ODORICO, M. GIOIOSA Per una vita diversa : la nuova disciplina italiana 
dell'asilo, Milano, 2009.  p.41

869 J. Vedsted-Hansen, Assessment of the Proposal for an EC Directive on the Notion of Refugee and 
Subsidiary Protection from the Perspective of International Law, in D. Bouteilet-Paquet (ed.), 
Subsidiary Protection of Refugees in the European Union: Complemtenting the 1951 Geneva 
Convention?,cit, pp. 57–78.



   Inoltre la direttiva adotta un'interpretazione evolutiva della categoria “gruppo sociale”, 

ritenendo  come  possibile  caratteristica  comune  dei  suoi  appartenenti,  l'orientamento 

sessuale870 e  facendo  rientrare  nella  definizione  di  atti  di  persecuzione  anche  quelli 

diretti contro un sesso o contro l'infanzia871.

   Disposizione che invece restringe la definizione convenzionale di rifugiato, è l'articolo 

7, secondo cui il ricorrente non rientra in tale definizione se il Paese di provenienza o un 

soggetto non statuale adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti  

atti persecutori o danni gravi, a prescindere dall'efficacia o meno di tali misure ai fini 

protezione dell'individuo872. 

   L'attuazione  della  Direttiva  Qualifiche  negli  Stati  membri,  stabilendo  un  livello 

minimo di protezione dei rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria, può portare ad 

un abbassamento o un innalzamento del livello di tutela nei vari ordinamenti nazionali a 

seconda dei sistemi di protezione preesistenti873. La prima ipotesi si può verificare in 

quegli Stati con una normativa nazionale più garantista rispetto a quanto richiesto dalla 

Direttiva  giacchè,  non  contenendo  quest'ultima  una  clausola  di  “non  regresso”, 

permetterebbe di allineare il livello di tutela nazionale a quello meno elevato consentito 

dalla Direttiva874. Al contrario la Direttiva può rappresentare un progresso significativo 

nel sistema di protezione, stabilendo dei limiti al contenuto delle normative nazionali in 

quegli Stati dove si sono affermati orientamenti restrittivi in tema di immigrazione875 o, 

rimediando in parte alle lacune e carenze del regime di protezione nazionale, dovuto, 

come nel caso dell'Italia, alla mancanza di una legge organica in materia di asilo. 

870 Articolo 10.1(d) In funzione delle circostanze nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può 
includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. 

871 Articolo 9.2 (Gli atti di persecuzione possono assumere la forma di): atti specificamente diretti 
contro un sesso o contro l'infanzia 

872 BENEDETTI (E.) Il diritto di asilo e la protezione dei rifugiati nell'ordinamento comunitario dopo 
l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, Assago,  2010. p.230

873 A.ADINOLFI Riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria: verso un 
sistema comune europeo?Rivista di diritto internazionale, n°3, 2009,pp 669-696

874 Ad esempio la Direttiva consente agli Stati membri di limitare la libertà di movimento ai richiedenti 
asilo a determinate aree. Tale pratica, che attualmente è  prevista solo in Germania, potrebbe quindi 
essere seguita da altri Stati membri. In Osservatorio permanente sulla condizione degli immigrati e 
sullo stato di processi ed accoglienza del Mezzogiorno,  Azione di sistema per lo studio 
dell'immigrazione nel Mezzogiorno d'Italia, Studio sui rifugiati e i richiedenti asilo,cit. p.45

875 A.ADINOLFI Riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria: verso un 
sistema comune europeo?Rivista di diritto internazionale, n°3, 2009,pp 669-696



III - 3.4.1. Italia

   L'Italia ha adottato, attraverso il decreto legislativo 25/2008876, un’unica procedura al 

fine del  riconoscimento  sia  dello  status  di  rifugiato  che della  protezione  sussidiaria. 

Inoltre  l'Italia,  avvalendosi  della  possibilità  di  derogare  in  melius  la  disciplina  della 

Direttiva877, ha mantenuto in vigore una forma supplementare di protezione,  la quale 

permette al ricorrente, cui non è stata accolta la domanda di protezione internazionale, 

di  ottenere comunque un permesso di soggiorno qualora sussistano “gravi  motivi  di 

carattere umanitario”878. Il regime di protezione italiano si caratterizza così per livelli di 

tutela del diritto d'asilo, uno internazionale, uno comunitario e uno nazionale, a ciascuno 

dei  quali  corrisponde  il  riconoscimento  di  uno  specifico  status  nei  confronti  del 

beneficiario879. 

   Ciò comporta che se al ricorrente viene riconosciuto lo status di rifugiato, otterrà un 

permesso di soggiorno della durata rinnovabile di 5 anni880, mentre se beneficia della 

protezione sussidiaria il permesso di soggiorno sarà di durata triennale e rinnovabile, 

previa  verifica  della  permanenza  delle  condizioni  che  hanno  dato  luogo  al 

riconoscimento del suddetto status881, se invece è titolare di una protezione umanitaria 

disporrà di un permesso di soggiorno annuale e rinnovabile nel caso di persistenza dei 

requisiti per i quali la protezione umanitaria è stata concessa882. La durata del permesso 

876 Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme 
minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello 
status di rifugiato" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2008 

877 Direttiva 2004/83/CE Del consiglio del 29 aprile 2004 , Articolo 3, Disposizioni più favorevoli: Gli 
Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine 
alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone ammissibili alla 
protezione sussidiaria nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione 
interna 

878 Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25,  Articolo 32.3: Nei casi in cui non accolga la domanda di 
protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la 
Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di 
soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

879 E. CODINI,M. D'ODORICO, M. GIOIOSA Per una vita diversa : la nuova disciplina italiana 
dell'asilo,cit. p.37

880 Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme 
minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona 
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della 
protezione riconosciuta. Articolo 23.1:1. Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari dello 
status di rifugiato ha validità quinquennale ed è rinnovabile. 

881 Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 Articolo 23.2. Ai titolari dello status di protezione 
sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità triennale 
rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il 
riconoscimento della protezione sussidiaria.

882 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 



di soggiorno è solo un esempio delle differenze di trattamento previste dalle varie forme 

di  protezione  menzionate,  andando  così  a  far  prevalere  nel  regime  di  protezione  le 

ragioni da cui tali necessità sorgono piuttosto che le necessità dell'individuo. Disparità 

di trattamento sorgono anche nei confronti dei familiari del richiedente asilo, a seconda 

che a quest'ultimo venga riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria. 

Infatti,  formalmente  l'articolo  22  del  decreto  n.251  garantisce   la  medesima  tutela 

dell'unità del nucleo familiare per entrambi i tipi di protezione883, tuttavia in tema di 

ricongiungimento i beneficiari della protezione sussidiaria sono equiparati agli stranieri 

extracomunitari884, mentre i rifugiati godono di un trattamento più favorevole885. Inoltre, 

il mancato coordinamento tra i diversi intrecci normativi che caratterizzano la disciplina 

del diritto d'asilo in Italia può portare a delle contraddizioni tra le varie disposizioni886. 

Ad  esempio  l'articolo  22,  comma  2,  riconosce  ai  familiari  che  non  hanno 

individualmente  diritto  allo  status  di  protezione  internazionale  i  medesimi  diritti  

riconosciuti al familiare titolare dello status.  Tuttavia, lo stesso articolo 22 contraddice 

tale affermazione specificando, al 3°comma,  che:

Ai familiari del titolare dello status di protezione sussidiaria presenti sul territorio  
nazionale  che  individualmente  non  hanno  diritto  a  tale  status  è  rilasciato  il  
permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 del testo unico  
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  
condizione dello straniero.

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n. 139, Articolo 5-6

883 Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 Articolo 22.1: Mantenimento del nucleo familiare:
E' tutelata l'unità del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e dello status di 
protezione sussidiaria. 

884 Ibidem, Articolo 22.4 Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al 
ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29 del citato decreto 
legislativo n. 286 del 1998. 

885 Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di 
ricongiungimento familiare"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2007, Art. 29-
bis (Ricongiungimento familiare dei rifugiati). - 1. Lo straniero al quale e' stato riconosciuto lo 
status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di 
familiari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni 
di cui all'articolo 29, comma 3.”  Quindi il rifugiato che richiede il ricongiungimento non ha 
l'obbligo di dimostrare, a differenza degli altri stranieri la disponibilità di un alloggio e di un reddito 
annuo.

886 E. CODINI,M. D'ODORICO, M. GIOIOSA Per una vita diversa : la nuova disciplina italiana 
dell'asilo, pp.33 ss



   Infatti,  il  permesso di soggiorno familiare garantisce meno diritti  rispetto a quelli 

conseguenti al riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria887. 

Altra contraddizione nella disciplina del ricongiungimento è la definizione restrittiva di 

familiari  adottata  dal  decreto  legislativo  251888,  la  quale,  non  includendo  i  figli 

maggiorenni e i genitori a carico come invece è previsto per i rifugiati e gli stranieri in 

generale889, consente ai beneficiari della protezione sussidiaria il ricongiungimento solo 

con il coniuge e i figli minori890.

   Tuttavia per materie quali l'assistenza sociale e sanitaria, l'accesso all'occupazione e 

agli strumenti di integrazione,  l'ordinamento nazionale assicura la parità di trattamento 

tra  i  rifugiati  e  i  beneficiari  della  protezione  sussidiaria,  riconoscendo  quindi  un 

trattamento più favorevole rispetto a quanto richiesto dalla Direttiva891. Un'eccezione a 

tale parificazione è rappresentata dal pubblico impiego il cui accesso è consentito ai 

titolari dello status di rifugiato892 ma non ai beneficiari della protezione sussidiaria. 

   Il  “permesso  di  soggiorno  umanitario”,  forma  di  protezione  supplementare 

riconosciuta  solo  in  Italia,  differisce  notevolmente  dalle  forme  di  protezione 

internazionale sia per la procedura di rilascio che per lo status conseguente. Il Decreto 

Legislativo n.25 del 2008 prevede che:

887 L'antinomia sembra tuttavia superabile facendo ricorso alla priorità dell'articolo 22, comma2 della 
Direttiva, E. CODINI,M. D'ODORICO, M. GIOIOSA Per una vita diversa : la nuova disciplina 
italiana dell'asilo,cit, p.136

888 Articolo 2, Definizioni: Ai fini del presente decreto si intende per l) "familiari": i seguenti soggetti 
appartenenti al nucleo familiare, già costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, del 
beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, i quali si trovano nel 
territorio nazionale, in connessione alla domanda di protezione internazionale: 
a) il coniuge del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; 
b) i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, a 
condizione che siano non sposati ed a suo carico. I figli minori naturali, adottati o affidati o 
sottoposti a tutela sono equiparati ai figli legittimi

889 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Articolo 1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento 
per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato; b) figli minori a carico, anche del 
coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che 
l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) genitori a carico; d) parenti entro il 
terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.

890 La definizione di familiari adottata dal decreto n 251, recepisce quella della direttiva 2004/83CE,, la 
quale è stata oggetto di critiche da parte dell'UNHCR: 
<http://www.unhcr.it/news/dir/26/view/464/lunhcr-esprime-disappunto-per-la-nuova-direttiva-
europea-in-materia-di-riunificazione-familiare-46400.html> (visitato dall'autore il 2/5/2011)

891 NASCIMBENE, Bozza della relazione, Asilo e statuto di rifugiato, cit. p. 57 
892 Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251Articolo 25.2. E' consentito al titolare dello status di 

rifugiato l'accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini 
dell'Unione europea.

http://www.unhcr.it/news/dir/26/view/464/lunhcr-esprime-disappunto-per-la-nuova-direttiva-europea-in-materia-di-riunificazione-familiare-46400.html
http://www.unhcr.it/news/dir/26/view/464/lunhcr-esprime-disappunto-per-la-nuova-direttiva-europea-in-materia-di-riunificazione-familiare-46400.html


Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che  
possano  sussistere  gravi  motivi  di  carattere  umanitario,  la  Commissione  
territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di  
soggiorno, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  
n. 286893.

   Tale disposizione fa desumere l'ampia discrezionalità di cui godono le autorità statali 

nella  valutazione  della  sussistenza  o  meno  dei  gravi  motivi  di  carattere  umanitario, 

giacchè  la  formulazione  offerta  dal  decreto  legislativo  n.  286  è  relativamente 

indeterminata: “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi 

costituzionali  o  internazionali  dello  Stato  italiano”894.  In  aggiunta,  la  sussistenza  dei 

“gravi  motivi”  menzionati  è  una  condizione  necessaria  ma  non  sufficiente  al 

riconoscimento  della  protezione  umanitaria,  in  quanto  “l'eventuale”  rilascio  del 

permesso di  soggiorno dipende dalla  volontà  del  questore895.  Tuttavia  un limite  alla 

discrezionalità amministrativa è stato individuato dalla giurisprudenza, secondo la quale 

il permesso in questione va necessariamente rilasciato nei casi di divieto di espulsione 

indicati nel Testo unico sull'ingresso e soggiorno degli stranieri896. 

   Anche i diritti ed i benefici conseguenti al riconoscimento della protezione umanitaria 

sono notevolmente minori  rispetto al trattamento dei rifugiati  o dei beneficiari  della 

protezione  sussidiaria.  Infatti  lo  status  dei  titolari  del  permesso  umanitario  è 

generalmente  equivalente  a  quello   dei  residenti  stranieri  extracomunitari897. 

L'introduzione  della  protezione  sussidiaria  ha  in  parte  sostituito  il  permesso  di 

soggiorno  per  motivi  umanitari,  essendo  notevolmente  diminuiti,  in  seguito  al 

recepimento  della  direttiva  comunitaria  2004/83,  i  casi  di  riconoscimento  della 

protezione  umanitaria898.  Infatti  prima  dell'entrata  in  vigore dell'attuale  disciplina  le 

893 Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme 
minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello 
status di rifugiato" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2008, Articolo 32.3

894 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Articolo 5, comma 6: Il rifiuto o la revoca del permesso 
di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi 
esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno 
degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o 
risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

895 E. CODINI,M. D'ODORICO, M. GIOIOSA Per una vita diversa : la nuova disciplina italiana 
dell'asilo,cit. p.59

896 TAR Lazio, Roma, Sezione II Quater, Sentenza n. 8831 dell' 8 ottobre 2008.
897 E. CODINI,M. D'ODORICO, M. GIOIOSA Per una vita diversa : la nuova disciplina italiana 

dell'asilo,cit. pp.125-126
898 Raccolta di dati relativi alle Commissioni territoriali dal 1999 al 2009 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/sottotema009.html 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/sottotema009.html


autorità rilasciavano, sulla base di presupposti simili a quelli indicati per la  protezione 

sussidiaria, un numero di permessi umanitari superiore al numero dei riconoscimenti 

dello status di rifugiato, mentre attualmente prevalgono tra  le tre forme di protezione 

previste  in  Italia,  i  casi  di  concessione  della  protezione  sussidiaria899.  Quindi  il 

permesso  di  soggiorno  per  motivi  umanitari  è  divenuto  una  forma  di  protezione 

residuale dello straniero nel caso in cui non sussistono i presupposti per accogliere la 

domanda di protezione internazionale ma vi sia comunque la necessità di tutelare i suoi 

diritti  umani900.   La tabella  seguente riporta  il  numero di richieste  d'asilo esaminate 

dalle Commissioni Territoriali e le decisioni prese in merito901.

ANNO Istanze 
pervenute

Istanze 
esaminate

Status 
rifugiato

Protezione 
sussidiaria

Protezione 
umanitaria

Non 
riconosciuti

2007 14.053 13.509 1.408 6.318 4.908
2008 31.097 21.993 1.695 7.054 2.100 9.478
2009 17.603 23.994 2.230 5.194 2.149 12.410*
*In questo dato sono inclusi  anche i  richiedenti  asilo che risultano irreperibili  al  momento  
dell'audizione

   In  conclusione,  l'adeguamento  al  diritto  comunitario  ha  permesso  in  Italia 

un'estensione della categoria di stranieri beneficiari di una forma di protezione ed un 

miglioramento degli standard di trattamento nei loro confronti902. Tuttavia i beneficiari 

di tali forme di protezione comprendono solo una parte degli aventi diritto all'asilo in 

base all'articolo 10 della Costituzione italiana:

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà  
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio  
della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

  Tale formulazione, tra le più garantiste e lungimiranti nel panorama europeo, ritiene 

meritevole di tutela lo straniero, cui sia negato nel proprio Paese di origine anche uno 

899 E. CODINI,M. D'ODORICO, M. GIOIOSA Per una vita diversa : la nuova disciplina italiana 
dell'asilo,cit. p.45 

900 Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), La giurisdizione sul permesso per 
motivi umanitari, 14 febbraio 2009, a cura dell'avv. Daniele Papa del Foro di Palermo, 
<http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=750&l=it> 

901 Elaborazione dell' autore su fonti del Ministero dell'Interno 
<http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/sottotema009.html>

902 NASCIMBENE, Bozza della relazione, Asilo e statuto di rifugiato,cit. 58, 59

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/sottotema009.html
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=750&l=it


solo dei diritti di libertà democratiche previste dalla Costituzione italiana903. La mancata 

adozione  di  una  normativa  di  attuazione  dell'asilo  costituzionale  ha  reso  incerto  la 

natura  e  il  contenuto  di  tale  forma  di  protezione,  essendo  l'interpretazione 

giurisprudenziale dell'articolo 10 comma 3 in continua evoluzione904. Infatti la Corte di 

Cassazione in una pronuncia a Sezioni Unite del 1997905, sostenne il carattere precettivo 

e  la  conseguente  immediata  operatività  della  disposizione  costituzionale,  la  quale 

riconosce allo straniero che si trovi nelle situazioni contemplate dalla norma un vero e  

proprio diritto soggettivo all'ottenimento dell'asilo anche in mancanza di una legge che  

del diritto stesso specifichi le condizioni di esercizio e le modalità di godimento906. La 

natura  di  diritto  soggettivo  perfetto  dell'articolo  10,  comma  3,  implica  che  la 

giurisdizione  delle  controversie  sia  riservata  al  giudice  ordinario,  anziché  a  quella 

amministrativa prevista per lo status di rifugiato.  Tale orientamento ha permesso nel 

celebre caso Öcalan c Presidenza del Consiglio907, il riconoscimento del diritto d'asilo 

al ricorrente, appartenente all'etnia curda e leader del PKK, sulla base delle accertate 

violazioni in Turchia di varie libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. 

Tuttavia, è emersa nella giurisprudenza di legittimità un nuovo orientamento secondo 

cui il diritto d'asilo costituzionale ha una funzione meramente strumentale all'accesso 

alla  procedura  per  il  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato908.  Infatti  la  Corte  di 

Cassazione con la sentenza del 2005909 ha ritenuto che l'articolo 10 della Costituzione 

ha trovato attuazione attraverso la normativa sui rifugiati e che quindi:

903 BENEDETTI (E.) Il diritto di asilo e la protezione dei rifugiati nell'ordinamento comunitario dopo 
l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, cit. pp.226 227

904 C.TAGLIENTI, Diritto d’asilo e status di rifugiato nell’ordinamento italiano, settembre 2003, in       
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/diritto_asilo.htm 

905 Corte di cassazione Sezioni Unite n. 4674/1997 , Lo stesso orientamento è seguito nella sentenza del 
Tribunale Catania 15 dicembre 2004 n° 4010,secondo cui appare arbitraria la pretesa di imporre al 
diritto di asilo condizioni di esercizio dettate per il rifugio. Vedi anche Consiglio di Stato n. 
3474/2007

906  nota di I. DE ANGELIS, In attesa di una legge organica in materia di diritto d'asilo, ivi, p. 928 ss. 
“Rivista amministrativa della Repubblica  italiana”, n. 9/97, p. 927

907 Abdullah Ocalan c/Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Interno sentenza della II^ 
sezione civile del Tribunale di Roma, 1 ottobre 1999, n. 49565, Nota di A. Sinagra, Rivista della 
Cooperazione Giuridica Internazionale,  1999, n. 3, pag. 173 ss..

908 E. GIOVANARDI Diritto d'asilo e status di rifugiato: presupposti diversi ma eguale (negata) tutela 
(Nota a Trib. Milano 12 novembre 2009) Corriere del Merito, 2010, fasc. 5 pag. 510 – 515 
Corte di Cassazione,  sentenze n.18353 del 23 agosto 2006, n. 18549 del 25 agosto 2006 e n. 18940 
del 1° settembre 2006 

909 Corte di cassazione Sezioni Unite, sentenza n.25028 del 25 novembre 2005 ,  pubblicata in "Diritto 
immigrazione e  cittadinanza”,  n. 2/06, p. 93 ss. con nota di D. Consoli, p. 105 ss 

file:///silvia/Scrivania/lavori%20in%20corso/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/diritto_asilo.htm
silviazarrella
Evidenziato



il diritto di asilo deve intendersi non tanto come 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.

   La disputa sull'asilo costituzionale e la confusione tra tale istituto e quello dello status 

di  rifugiato,  che  si  verifica  non  solo  nelle  pronunce  giurisprudenziali  ma  anche  in 

alcune disposizioni legislative910, può risolversi definitivamente solo con l'adozione di 

una  legislazione  organica  in  materia  di  asilo  e  rifugio911.  Ciò  permetterebbe  un 

adeguamento con la disciplina dell'asilo degli altri Paesi dell'Unione Europea, essendo 

l'Italia  l'unico  Stato  Membro   a  non possedere  una  legge  organica  sull'asilo912.  Tal 

“primato” ricoperto dall'Italia,  deriva dal contesto storico e sociale  sviluppatosi fino 

agli anni 70, essendo stata l'Italia di quel periodo un Paese di emigrazione piuttosto che 

di immigrazione913. Tuttavia, l’attuale carenza normativa italiana riguardo la disciplina 

dell'asilo non è più giustificabile, essendo diventata l'Italia uno dei Paesi industrializzati 

con  maggior  numero  di  richiedenti  asilo.  Infatti,  come  riportato  nella  tabella 

seguente914, le domande d'asilo pervenute in Italia sono aumentate costantemente fino al 

2008, anno in cui si è verificato un incremento del 122% delle richieste rispetto al 2007. 

Tra i Paesi industrializzati, solo la Finlandia ha superato questa percentuale,  essendo 

passata dalle 1.430 domande del 2007 alle 4.020 del 2008, con un aumento quindi del 

910 Il decreto legislativo del  30 dicembre 1989 n. 416 convertito in legge 28 febbraio 1990 n.39 , 
contenente Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini 
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari già presenti nel territorio dello 
Stato” disciplina solo procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato. 
 S. DEL CORE, Diritto d’asilo e status di rifugiato nella giurisprudenza di legittimità, Relazione 
all’incontro di studio “Lo straniero in Italia”, Roma, 28-30 maggio 2007, in 
<http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/011129.aspx > (visitato dall'autore il 2/5/2011), 
para.3

911 BENEDETTI (E.) Il diritto di asilo e la protezione dei rifugiati nell'ordinamento comunitario dopo 
l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, cit., p. 221

912 Il  20 giugno 2006, Giornata mondiale del rifugiato, in occasione del convegno organizzato 
dall’UNHCR presso la SIOI di Roma  è stato presentato un appello congiunto a Governo e 
Parlamento elaborato dai maggiori enti di tutela operanti nel settore dell’asilo e dei diritti dei 
rifugiati ,  per chiedere l’adozione in tempi brevi di una legge organica in materia di asilo. 
<http://www.cir-onlus.org/appello_legge_asilo.htm > (visitato dall'autore il 2/5/2011)

913 BENEDETTI (E.) Il diritto di asilo e la protezione dei rifugiati nell'ordinamento comunitario dopo 
l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, cit. p.217 

914 Elaborazione dell'autore su fonti dell' UNHCR,<http://www.cir-onlus.org/statistiche.htm>In 
particolare per i dati del 2004 e del 2005 si è utilizzato il documento dell'UNHCR Asylum levels and 
trends in industrialized countries 2008, Statistical Overview of Asylum Applications Lodged in 
Europe and selected Non-European Countries , 24 marzo 2009. Per i dati degli altri anni si è 
utilizzato il documento Asylum Levels  and Trends in  Industrialized Countries 2010, 28 Marzo 
2011, http://www.unhcr.org/4d8c5b109.html 

http://www.unhcr.org/4d8c5b109.html
http://www.cir-onlus.org/statistiche.htm
http://www.cir-onlus.org/appello_legge_asilo.htm
http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/011129.aspx


188%. Tuttavia nel biennio 2009-2010 si è avuto un drastico calo delle richieste d'asilo 

in Italia, a causa soprattutto delle nuove politiche migratorie adottate ed in particolare 

del “Trattato Italia-Libia di amicizia partenariato e collaborazione”, firmato il 30 agosto 

2009915.  Ciò si può dedurre anche dal crollo del numero di richieste d' asilo che ha 

interessato lo Stato maltese nel 2010, il quale passando dalle 2390 istanze ricevute nel 

2009 alle 150 del 2010 ha avuto una diminuzione di richiedenti asilo del 94%, la più 

alta percentuale del 2010 tra i Paesi Industrializzati916.

Domande d'asilo presentate dal 2004 al 2010 in alcuni Paesi industrializzati 
Italia Spagna Germania Francia Gran 

Bretagna
Australia Canada Stati 

Uniti
2004 9.720 5.540 35.610 58.550 40.620 3.200 25.500 52.360
2005 9.550 5.250 28.910 49.730 30.840 3.200 19.740 48.770
2006 10.350 5.300 21.030 30.750 28.320 3.520 22.910 51.880
2007 14.050 7.660 19.160 29.390 28.300 3.980 28.340 50.720
2008 30.320 4.520 22.090 35.400 31.320 4.770 36.900 49.560
2009 17.600 3.010 27.650 42.120 30.670 6.210 33.250 49.020
2010 8.190 2.740 41.330 47.790 22.090 8.250 23.160 55.530

   Una lettura negativa della diminuzione dei richiedenti asilo in Italia, viene fatta da 

Christopher Hein direttore del Consiglio Italiano per i Rifugiati, il quale, commentando 

i dati del 2009, afferma quanto segue:

La violenza generale, le persecuzioni, i conflitti armati non sono cessati in nessuno  
dei principali Paesi di provenienza dei rifugiati che arrivano in Italia: Somalia,  
Eritrea, Afghanistan, Iraq. E infatti il dato italiano del 2009  non è in linea con  
quello di altri stati europei, come la Germania e la Francia, che hanno visto un  
netto  aumento  delle  richieste  di  protezione.  Quindi  la  spiegazione  del  quasi  
dimezzamento  delle  domande  d’asilo  presentate  in  Italia  nel  2009   rispetto 
all’anno precedente, è da cercarsi nella politica dei respingimenti che impedisce  
ai rifugiati l’accesso al territorio e alla protezione917

915 Trattato di Amicizia, partenariato e cooperazione tra la repubblica italiana e la grande giamariria 
araba libica popolare socialista, 23 ottobre 2008, 
<http://www.repubblica.it/2008/05/sezioni/esteri/libia-italia/testo-accordo/testo-accordo.html> 

916 Dopo Malta, si posiziona il Liechtenstein che passando dalle 290 richieste nel 2009 alle 110 del 
2010, ha avuto una diminuzione del 62%; la Repubblica Ceca, a cui sono pervenute 460 istanze 
d'asilo nel 2010, il 66% in meno alle 1.360 del 2009 ed al quarto posto si posiziona  l'Italia, avendo 
avuto una diminuzione del 54% di richiedenti asilo nel 2010 rispetto al 2009. 'UNHCR Asylum 
levels and trends in industrialized countries 2008,cit.

917 <http://www.cir-onlus.org/Drastica%20riduzione%20delle%20domande%20d%27asilo.htm>

http://www.cir-onlus.org/Drastica%20riduzione%20delle%20domande%20d'asilo.htm
http://www.repubblica.it/2008/05/sezioni/esteri/libia-italia/testo-accordo/testo-accordo.html


CONCLUSIONI

   Hassan  è  scappato  dal  suo  paese  d'origine,  il  Bangladesh,  ove  girava  i  villaggi 

recitando spettacoli, facendo teatro di strada; ma quello che raccontava non piaceva al 

regime. Fu minacciato apertamente, fu colpito da un soldato con un pezzo di vetro al 

volto. Era solo un avvertimento. Oggi Hassan ha quarant’anni, vive a Roma e lavora 

come operatore sociale e mediatore culturale.

   Amad, invece, ha percorso a piedi tutta la strada che porta dall'Irak fino in Grecia, 

camminando solo di notte, per non essere scoperto. Il partito in cui militava era contro il 

governo repressivo di Saddam Hussein. Aveva subito minacce e torture, fu arrestato in 

Grecia, ma riuscì a fuggire e a raggiungere l'Italia. Oggi vive a Bologna, lavora in una 

pizzeria ed è riuscito a costruirsi una vita autonoma.

   Cohen vive in provincia di Cremona, scappò dalla Costa d'Avorio dopo le tormentate 

elezioni del 2000 per scampare alla repressione posta in atto contro gli uomini del suo 

partito. Solo oggi, dopo tanti anni, è stato riconosciuto il rischio che corre se facesse 

ritorno in Costa d'Avorio, e gli è stato concesso così di vivere in Italia da rifugiato.

   43.700.000 è il numero dei profughi stimato alla fine del 2010, il più alto degli ultimi 

quindici  anni.  Ciò  dimostra  che  la  politica  restrittiva  di  protezione  delle  frontiere 

adottata  da  molti  Paesi  Occidentali  non rappresenta  un  valido  deterrente  agli  esodi 

migratori di coloro che necessitano di una protezione internazionale.

   L'aumento del divario tra nord e sud del mondo, la mancata cessazione delle guerre 

civili e degli scontri tra etnie, le sempre più diffuse violazioni dei diritti umani hanno 

comportato un aumento delle migrazioni forzate. A tali “tradizionali” ragioni di fuga se 

ne sono aggiunte altre, frutto del nostro tempo: gli effetti del riscaldamento globale sono 

ormai  una  drammatica  realtà  in  molti  Paesi  in  via  di  sviluppo,  colpiti  sempre  più 

frequentemente da catastrofi naturali, siccità, inondazioni, che oltre a provocare migliaia 

di morti costringono altrettante persone a lasciare le proprie terre di origine.  Eventi 

recenti,  quali  lo  tsunami  in  Giappone  e  il  disastro  nucleare  di  Fukushima,  molto 

probabilmente  aumenteranno  il  numero  dei  cosiddetti  profughi  ambientali,  ossia  dei 

migranti involontari dovuti alle grandi calamità naturali o indotte dall'uomo. Il problema 

dei  rifugiati  quindi,  anziché  diminuire,  tende  ad  aumentare  e  a  radicalizzarsi  nella 

società contemporanea, assumendo caratteri che per numero e complessità si discostano 



sempre di più dalla tipologia di migranti involontari a cui era indirizzata inizialmente 

l'attività  dell'Alto  Commissariato  delle  Nazioni  Unite  per  i  Rifugiati.  L'UNHCR ha, 

tuttavia,  avuto  la  capacità  nel  corso  degli  anni  di  conquistarsi  un  ruolo  centrale 

nell'affrontare le nuove emergenze umanitarie, adeguando il mandato originario stabilito 

dallo Statuto ai nuovi contesti politici e sociali.

   Allo stesso modo, gli Stati avrebbero l'opportunità di attualizzare la Convenzione di 

Ginevra  del  1951,  attraverso  una  lettura  congiunta  di  tale  strumento  con  il  diritto 

internazionale dei diritti umani, il quale è in continua evoluzione ed espansione. 

   Infatti, la Convenzione, conclusa a Ginevra il 28 luglio di sessant'anni fa, individua la 

categoria di beneficiari dello status di rifugiato con termini ampi e generici, lasciando 

agli Stati contraenti l'interpretazione di tali nozioni nonché la scelta delle procedure di 

determinazione dello status di rifugiato. Un'interpretazione estensiva della definizione 

di rifugiato, conformemente alle finalità umanitarie di tale strumento internazionale, ha 

consentito di estendere i benefici e i diritti  stabiliti  dalla Convenzione a categorie di 

persone che non erano contemplate al momento della sua elaborazione. Un esempio è 

quello  delle  gravi  discriminazioni  nei  confronti  delle  donne:  discriminazioni  che, 

sebbene  nel  periodo  storico  in  cui  venne  redatta  la  Convenzione  erano  tollerate  e 

comunque  non  considerate  come  atti  persecutori,  ai  giorni  nostri  rappresentano  un 

valido motivo per il riconoscimento dello status di rifugiato. 

   Inoltre,  importanti  strumenti  pattizi  diversi  dalla  Convenzione  di  Ginevra  hanno 

affermato,  per  espressa  previsione  o  in  via  giurisprudenziale,  l'obbligo  di  non-

refoulement,  contribuendo  così  al  suo  riconoscimento  pressoché  universale  quale 

principio di diritto internazionale consuetudinario. In particolare, il carattere assoluto ed 

inderogabile del divieto di tortura affermatosi nel diritto internazionale, ha determinato 

di fatto l'annullamento dei limiti  ed eccezioni all'obbligo di non-refoulement previsti 

dalla Convenzione di Ginevra, qualora il trasferimento dell'individuo in un altro Paese 

comporti  l'esposizione del destinatario di tale misura al  rischio di tortura. 

   A coloro che non rientrano nella definizione di rifugiato prevista dalla Convenzione, 

ma che beneficiano del principio di non-refoulement per mezzo del suo ampliamento 

realizzato  dai  trattati  sui  diritti  umani,  dovrebbe essere garantito  un livello  di  tutela 

equivalente  a  quello  derivante  dallo  status  di  rifugiato.  Un'interpretazione  della 

definizione di rifugiato alla luce dei recenti sviluppi del diritto internazionale sui diritti 



umani, dovrebbe focalizzarsi sugli effetti piuttosto che sulle cause della persecuzione 

dell'individuo, estendendo quindi lo status di rifugiato a coloro che hanno subito una 

violazione dei propri diritti  fondamentali  e non godono di una protezione nazionale. 

Infatti,  le  condizioni  che generano un fondato timore di  persecuzione  individuale  di 

norma non sono più impellenti di quelle derivanti ad esempio da guerre e conflitti che 

interessano  una  popolazione  intera.  Lo  status  di  rifugiato  rappresenta  lo  standard 

minimo  di  trattamento  che  dovrebbe  essere  garantito  a  tutti  coloro,  cui  viene 

riconosciuto un bisogno di protezione internazionale, a prescindere dalla fonte giuridica 

da cui deriva l'obbligo dello Stato di garantire tale protezione. 

   Al contrario, le legislazioni sviluppatesi a livello regionale e nazionale stabiliscono 

differenti categorie di rifugiati in base ai motivi che hanno determinato la necessità di 

protezione internazionale dell'individuo. A ciascuna tipologia di rifugiato corrisponde 

un  determinato  status  giuridico  che  non  garantisce  i  medesimi  diritti  previsti  dalla 

Convenzione di Ginevra e talvolta permette soltanto di permanere per un determinato 

periodo di tempo sul territorio nazionale, riducendo in tal modo gli obblighi dello Stato 

di  accoglienza  nei  confronti  dei  rifugiati.  Il  rischio  di  tale  prassi  nella  disciplina  in 

materia di asilo è che il rifugiato sia penalizzato due volte: perseguitato dal regime da 

cui fugge e discriminato dallo Stato in cui chiede protezione. 

  Riteniamo che la più valida risposta alle barriere, che i Governi locali si affannano a 

innalzare al fine di arginare gli esodi di massa, sia quella di intervenire  direttamente 

sulle  cause  che  sono  all'origine  dei  flussi  di  rifugiati,  agevolando  i  processi  di 

democratizzazione  e  fornendo  assistenza  materiale  nei  Paesi  da  cui  i  cittadini  sono 

costretti a fuggire. Ma è una risposta dai tempi lunghi. In alternativa, e nell'immediato, 

bisogna facilitare – più che ostacolare - il processo d'integrazione del rifugiato nel paese 

ospitante,  garantendo  standard  di  tutela  che  tengano  in  considerazione  le  necessità 

specifiche dei rifugiati e riconoscendo a questi ultimi, oltre il diritto di soggiorno, quella 

serie di diritti umani fondamentali alla vita di ogni individuo. 

  La Convenzione di Ginevra, si è dimostrata eccezionalmente flessibile di fronte ad un 

mondo in rapida evoluzione, costituendo ancora oggi, a distanza di sessant'anni dalla 

sua stesura, lo strumento fondamentale di riferimento per tutti coloro che nel mondo si 

accostano al drammatico problema dei Rifugiati. 
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