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La vita non è uno scherzo. 
Prendila sul serio 

come fa lo scoiattolo, ad esempio, 
senza aspettarti nulla 

dal di fuori o nell'aldilà. 
Non avrai altro da fare che vivere. 

La vita non è uno scherzo. 
Prendila sul serio 

ma sul serio a tal punto 
che messo contro il muro, ad esempio, le mani legate 

o dentro un laboratorio 
col camice bianco e grandi occhiali, 

tu muoia affinché vivano gli altri uomini 
gli uomini di cui non conoscerai la faccia, 

e morrai sapendo 
che nulla è più bello, più povero della vita. 

Prendila sul serio 
ma sul serio a tal punto 

che a settant'anni, ad esempio, pianterai degli ulivi 
non perché restino ai tuoi figli 

ma perché non crederai alla morte, 
pur temendola, 

e la vita peserà di più sulla bilancia. 

Nazim Hikmet 

 



 



 I 

 

Indice 

Introduzione ............................................................................................................................ 1 

1. Le pratiche in materia di Safe Country of Origin. ................................................ 11 
1.1 L’evoluzione delle pratiche in materia di Safe Country of Origin. ........................11 

1.1.1 Il concetto di Safe Country of Origin: definizione e rischi. ................................ 13 

1.1.2 Il concetto di Safe Country of Origin nella Direttiva procedure e la sua 

diffusione negli ordinamenti degli Stati membri. ............................................................ 14 

1.2 Definizione e meccanismi di designazione dei Paesi di origine sicuri. ...............15 
1.2.1 L’Unione Europea e l’elenco minimo comune dei Paesi di origine sicura. . 16 

1.2.2 I criteri posti dalla Direttiva procedure per l’elaborazione degli elenchi 

nazionali dei Paesi di origine sicura. ..................................................................................... 18 

1.2.3 La definizione di Paese di origine sicura in Belgio, Francia e Regno Unito.

 .............................................................................................................................................................. 20 

1.2.4 I meccanismi di designazione dei Paesi di origine sicura in Belgio, Francia 

e Regno Unito. ................................................................................................................................. 21 

1.3 Procedure di esame delle domande. ...............................................................................23 
1.3.1 L’esame dell’istanza del richiedente asilo proveniente da un Paese di 

origine sicura in base al diritto dell’Unione Europea. .................................................... 23 

1.3.2 Le garanzie previste a favore del richiedente asilo proveniente da un 

Paese di origine sicura secondo la giurisprudenza della CEDU. ................................ 27 

1.3.3 Le procedure di esame dell’istanza del richiedente asilo proveniente da un 

Paese di origine sicura nell’ordinamento francese. ........................................................ 28 

1.3.4 Le procedure di esame dell’istanza del richiedente asilo proveniente da un 

Paese di origine sicura nell’ordinamento inglese. ........................................................... 29 

1.3.5 Le procedure di esame dell’istanza del richiedente asilo proveniente da un 

Paese di origine sicura nell’ordinamento belga. .............................................................. 31 

1.4 Valutazione del grado di armonizzazione. ....................................................................33 

2. L’attore di protezione e l’alternativa di protezione interna............................ 35 
2.1 La natura della protezione. .................................................................................................36 

2.1.1 La natura della protezione nella Direttiva qualifiche e nella giurisprudenza 

della Corte di Giustizia. ............................................................................................................... 36 

2.1.2 Comparazione della natura della protezione nell’ordinamento tedesco, 

francese ed italiano. ..................................................................................................................... 40 

2.2 Gli attori di protezione. ........................................................................................................43 
2.2.1 L’attore di protezione nella Convenzione di Ginevra. ......................................... 43 

2.2.2 L’attore di protezione nella Direttiva qualifiche. .................................................. 44 

2.2.3 L’attore di protezione nella giurisprudenza della Corte di Giustizia nel caso 

Abdullah e altri: alcune considerazioni critiche. .............................................................. 45 

2.2.4 La figura dell’attore di protezione negli ordinamenti tedesco, francese ed 

italiano. .............................................................................................................................................. 48 

2.3 Internal Protection Alternative. ........................................................................................51 
2.3.1 La dottrina dell’Internal Protection Alternative nel diritto internazionale.

 .............................................................................................................................................................. 52 



II 

2.3.2 La dottrina dell’Internal Protection Alternative nella Direttiva qualifiche: 

una disposizione discrezionale. .............................................................................................. 53 

2.3.3 Gli elementi costitutivi della Internal Protection Alternative nella Direttiva 

qualifiche: la mancanza di un fondato timore oppure l’accesso alla protezione.

 .............................................................................................................................................................. 54 

2.3.4 Gli elementi costitutivi della Internal Protection Alternative nella Direttiva 

qualifiche: la possibilità di viaggiare legalmente e senza pericolo fino alla zona 

designata e di essere qui ammesso. ....................................................................................... 55 

2.3.4 Gli elementi costitutivi della Internal Protection Alternative nella Direttiva 

qualifiche: il contenuto della protezione e le condizioni di vita. La 

giurisprudenza CEDU nel caso Sufi e Elmi. ......................................................................... 56 

2.3.4 Gli elementi costitutivi della Internal Protection Alternative nella Direttiva 

qualifiche: le fonti ed il tempo a cui la valutazione deve fare riferimento. ........... 58 

2.4 L’Internal Protection Alternative: procedure e garanzie nel diritto 

internazionale e nel diritto dell’Unione Europea. .............................................................58 
2.5 L’applicazione dell’IPA negli ordinamenti tedesco, francese ed italiano. .........60 

2.5.1 La definizione normativa dell’Internal Protection Alternative negli 

ordinamenti tedesco, francese ed italiano. ......................................................................... 60 

2.5.2 L’applicazione dell’Internal Protection Alternative negli ordinamenti 

tedesco e francese. ........................................................................................................................ 61 

2.5.3 Gli elementi costitutivi dell’Internal Protection Alternative: la valutazione 

della sicurezza negli ordinamenti tedesco e francese. .................................................. 62 

2.5.3 Gli elementi costitutivi dell’Internal Protection Alternative: la possibilità di 

viaggiare legalmente e senza pericolo fino alla zona designata e di essere qui 

ammesso negli ordinamenti tedesco e francese. ............................................................. 63 

2.5.4 Gli elementi costitutivi dell’Internal Protection Alternative: il contenuto 

della protezione e le condizioni di vita negli ordinamenti tedesco e francese. ... 64 

2.5.5 Procedure e garanzie nell’applicazione della Internal Protection 

Alternative negli ordinamenti tedesco e francese. .......................................................... 66 

2.5.6 L’Internal Protection Alternative nell’ordinamento italiano: 

un’applicazione dissimulata. .................................................................................................... 67 

2.6 Valutazione del grado di armonizzazione. ....................................................................68 

3. Le autorità incaricate della procedura di determinazione dello status di 
rifugiato. ................................................................................................................................. 71 

3.1 Le autorità accertanti............................................................................................................71 
3.1.1 La struttura delle autorità accertanti nelle fonti di diritto internazionale e 

nel diritto dell’Unione Europea. .............................................................................................. 72 

3.1.2 La struttura dell’autorità accertante nell’ordinamento francese. .................. 73 

3.1.3 La struttura dell’autorità accertante nell’ordinamento inglese. .................... 76 

3.1.4  La struttura dell’autorità accertante nell’ordinamento italiano. .................. 80 

3.2 Competenza e formazione del personale incaricato di determinare lo status di 
rifugiato.............................................................................................................................................85 

3.2.1 Le disposizioni dell’Unione Europea in materia di competenza e 

formazione del personale incaricato di determinare lo status di rifugiato. ......... 86 

3.2.2 Competenza e formazione del personale nell’ordinamento francese. ......... 87 

3.2.3 Competenza e formazione del personale nell’ordinamento inglese. ............ 88 



 III 

3.2.4 Competenza e formazione del personale nell’ordinamento italiano. ........... 89 

3.3 Fonti di informazione e strumenti necessari per la determinazione dello 

status di rifugiato. .........................................................................................................................91 
3.3.1 Le disposizione dell’Unione Europea in materia di informazioni sul Paese 

di origine e utilizzo del parere degli esperti. ..................................................................... 91 

3.3.2 L’utilizzo di fonti di informazione e del parere di esperti nell’ordinamento 

francese. ............................................................................................................................................ 92 

3.3.3 L’utilizzo di fonti di informazione e del parere degli esperti 

nell’ordinamento inglese. .......................................................................................................... 93 

3.3.4 L’utilizzo di fonti di informazione e del parere degli esperti 

nell’ordinamento italiano. ......................................................................................................... 97 

3.4 Il ruolo degli Interpreti. .................................................................................................... 100 
3.4 Valutazione del grado di armonizzazione. ................................................................. 104 

4. La determinazione dello status di rifugiato. ...................................................... 107 
4.1 Il diritto al colloquio personale. ..................................................................................... 109 
4.2 I principi che caratterizzano lo svolgimento del colloquio nel diritto 
dell’Unione Europea e nella giurisprudenza della CEDU. ............................................ 112 

4.2.1 Il colloquio nell’ordinamento francese. ................................................................. 113 

4.2.2 Il colloquio nell’ordinamento Inglese. .................................................................... 116 

4.2.3 Il colloquio nell’ordinamento italiano. ................................................................... 121 

4.3 La forma degli atti. .............................................................................................................. 126 
4.4 Le tempistiche della procedura di determinazione dello status di rifugiato. 132 
4.5 La valutazione della credibilità e l’onere della prova ............................................ 135 

4.5.1 I principi di diritto internazionale in materia di onere della prova e 

credibilità del richiedente asilo. ........................................................................................... 137 

4.5.2 I principi di diritto dell’Unione Europea in materia di onere della prova e 

credibilità del richiedente asilo. ........................................................................................... 140 

4.5.3 L’onere della prova e la credibilità del richiedente asilo nell’ordinamento 

francese. ......................................................................................................................................... 147 

4.5.4 L’onere della prova e la credibilità del richiedente asilo nell’ordinamento 

inglese. ............................................................................................................................................ 150 

4.5.5 L’onere della prova e la credibilità del richiedente asilo nell’ordinamento 

italiano. ........................................................................................................................................... 155 

4.6 Valutazione del grado di armonizzazione. ................................................................. 160 

Conclusioni ......................................................................................................................... 163 

Bibliografia ......................................................................................................................... 177 

Giurisprudenza ................................................................................................................. 186 

Normativa di riferimento .............................................................................................. 190 

Sitografica ........................................................................................................................... 193 

Ringraziamenti .................................................................................................................. 195 

 
 

  



IV 

 



 1 

Introduzione 
 
Il diritto di asilo affonda le sue radici nella storia 1 , tuttavia solo con la 

Convenzione di Ginevra del 19512 ed i successivi Protocolli di New York del 19673 
nasce il diritto di asilo contemporaneo. Questi atti segnano l’inizio di un diritto di asilo 
caratterizzato per essere universale, in quanto fruibile da ogni persona senza alcun 
vincolo geografico o temporale, e basato sulla presenza di un timore personale per un 
rischio futuro in caso di rientro nel proprio Paese di origine. Viene meno così quel 
modello che vedeva nel diritto di asilo una risposta degli Stati alle singole situazioni di 
crisi che aveva contraddistinto l’era moderna. Proprio la formulazione universalistica 
della definizione di rifugiato ha fatto sì che la Convenzione di Ginevra, pensata per 
rispondere alla situazione dei profughi della seconda guerra mondiale4 , potesse 
mantenere la sua attualità tutt’oggi. Ciò è particolarmente vero rispetto al principio di 
non-refoulement, in base al quale nessuno Stato può rinviare un rifugiato in un territorio 
dove la sua vita o la sua libertà sarebbero a rischio a causa della sua razza, nazionalità, 
religione, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o opinione politica. 5 Questo 
principio rappresenta il nucleo della Convenzione di Ginevra ed il minimo declinarsi 
delle obbligazioni degli Stati firmatari, infatti, sebbene si faccia espresso riferimento ai 
rifugiati, è opinione comune che questo principio debba essere applicato a prescindere 
da un riconoscimento formale di tale qualifica.6 Il principio, inizialmente cristallizzato 
all’articolo 33 della Convenzione di Ginevra, è stato ripreso da diversi strumenti di 
diritto internazionale, quali la Convenzione contro la Tortura7  e la Convenzione 
Europea dei Diritti dell’Uomo8 , ed è ad oggi considerato un principio di diritto 
consuetudinario non solo in riferimento al diritto dei rifugiati, ma anche più in generale 
rispetto al tema dei diritti umani.9  

L’Unione Europea si è affacciata sul campo del diritto di asilo molto più tardi. 
Sebbene tutti i suoi Stati membri fossero firmatari della Convenzione di Ginevra e dei 

                                                        
1 Per una trattazione più approfondita confronta Martin, Aleinikoff, Motomura e Fullerton, “Forced 
Migration: Law and Policy”, 2013, pagine 41- 51. 
2 Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiato. 
3 Protocolli di New York del 1967 relativi allo status di rifugiato. 
4 Nel 1951 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite aveva istituito l’ Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati (UNHCR) pensandolo come un’agenzia piuttosto modesta il cui mandato doveva 
avere una durata di soli tre anni. 
5 Articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, Goodwin-Gill e J. McAdam, “Non-Refoulment in 
the 1951 Refugee Convention”, in “The Refugee in International Law”, 2011, pagine 201-284. 
6 In merito confronta: Conclusioni del Comitato Esecutivo dell’UNHCR n. 6 del 1977; Conclusioni del 
Comitato Esecutivo dell’UNHCR n. 79 del 1996; Goodwin-Gill e J. McAdam, Ibid., pagina 205. 
7 Articolo 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, 
New York 10 dicembre 1984. 
8 Articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, Roma 1950. Per una sua interpretazione 
confronta CEDU, Hirsi ed altri v. Italia, 2012. 
9 Sir E. Lauterpacht e D. Bethlehem, “The Scope and Content of the Principle of Non-Refoulement: 
Opinion”, in “Refugee Protection in International Law: UNHCR's Global Consultations on International 
Protection”, giugno 2003, pagina 163.  
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Protocolli di New York, la materia del diritto di asilo è stata prerogativa esclusiva degli 
Stati membri fino al trattato di Maastricht del 1993, infatti, solo in seguito all’istituzione 
del Terzo Pilastro dell’Unione Europea, l’asilo è divenuto oggetto di cooperazione 
intergovernativa. Nel 1999, con l’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, la materia 
dell’asilo, così come quella dell’immigrazione più in generale, è entrata nella sfera di 
competenze dell’Unione Europea. In quell’anno il Consiglio Europeo di Tampere ha 
sancito la centralità della materia dell’asilo nell’agenda europea, al fine di creare 
un’Unione Europea “aperta, sicura, pienamente impegnata a rispettare gli obblighi 
della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e di altri importanti 
strumenti internazionali per i diritti dell'uomo, e capace di rispondere ai bisogni 
umanitari con la solidarietà.”10 Iniziava così la prima fase dell’azione dell’Unione 
Europea in materia del diritto di asilo: l’armonizzazione. Il successivo Trattato di Nizza 
del 2001 stabiliva l’adozione da parte del Consiglio nei cinque anni successivi delle 
misure atte a stabilire la competenza degli Stati membri a valutare le istanze di 
protezione internazionale, nonché di una serie di direttive volte a fissare delle norme 
minime non solo in materia di accoglienza dei richiedenti asilo ma anche con riguardo 
alle qualifiche ed alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato. Nello 
stesso anno la Carta Europea per i Diritti Fondamentali riconosceva il diritto a chiedere 
asilo, il quale all’interno dell’ordinamento europeo sarebbe stato garantito “nel rispetto 
della Convenzione di Ginevra e dei Protocolli di New York del 1967 ed a norma del 
trattato che istituisce la comunità europea.”11 Nel 2004 viene elaborato il Programma 
dell’Aia, che, fissando le priorità dell’azione dell’Unione Europea per i successivi 5 
anni, ha posto a fianco della gestione integrata delle frontiere esterne la creazione di un 
sistema comune di asilo, annunciando l’emanazione nel breve periodo una proposta di 
direttiva per una procedura comune e uno status uniforme per i rifugiati.12 Con l’entrata 
in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, subentra la seconda fase dell’azione 
dell’Unione in tema di asilo. Lo scopo non è più la definizione di norme minime, 
piuttosto la creazione di un vero e proprio sistema comune di asilo dell’Unione Europea 
con standards e procedure uniformi. Il sistema trova la sua legittimazione normativa 
nell’articolo 78 del TFUE il quale sancisce l’adozione di una politica comune 
dell’Unione in materia di asilo, elencando di seguito gli interventi necessari a tal fine. 
Con il successivo programma di Stoccolma del 2010 viene fissato nel 2012 il termine 
per la creazione di un sistema comune di asilo basato su norme elevate in materia di 
protezione, procedure eque ed efficaci che consentano di prevenire gli abusi. Il 
programma ritiene essenziale che ai richiedenti asilo “indipendentemente dallo Stato 
membro in cui è presentata la domanda d'asilo, sia riservato un trattamento di livello 
equivalente quanto alle condizioni di accoglienza e di pari livello quanto alle 
disposizioni procedurali e alla determinazione dello status”, l’obiettivo dichiarato è che 

                                                        
10 Consiglio Europeo, “Conclusioni di Tampere”, 15 e 16 ottobre 1999. 
11 Carta europea dei diritti fondamentali, 2000/C 364/01, articolo 18. 
12 Consiglio Europeo, “Il programma dell’Aia: 10 priorità per i prossimi cinque anni”, COM (2005) 184, 
10 maggio 2005. 
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“casi analoghi siano trattati allo stesso modo, giungendo allo stesso risultato.”13 Sulla 
base di questo nuovo obiettivo il legislatore dell’Unione ha proceduto a rivedere tutta la 
normativa relativa alla materia dell’asilo modificando le norme minime in norme 
comuni. 

La repentina e cospicua cessione di sovranità da parte degli Stati membri a favore 
dell’Unione Europea in un campo così peculiare come l’ingresso ed il soggiorno degli 
stranieri non deve giungere come una sorpresa, bensì deve essere letta quale 
conseguenza necessaria della libertà di circolazione delle persone istituita con il trattato 
di Schengen.14 Di fatto, già prima dell’abolizione delle frontiere interne, il movimento 
dei richiedenti asilo all’interno dei confini dell’Unione Europea era piuttosto frequente, 
così capitava che i richiedenti asilo traversassero vari Paesi europei prima di 
raggiungere il Paese prescelto, oppure che i richiedenti asilo, dopo aver visto respingere 
le loro istanze da parte di uno Stato, si recassero in un altro Stato membro alla ricerca di 
una sorte migliore. Gli Stati europei avevano cercato di arginare questo fenomeno, 
comunemente indicato come asylum shopping, con una serie di provvedimenti interni 
che consentivano di valutare manifestamente infondate le domande di asilo presentate 
dai richiedenti che erano transitati per un Paese terzo considerato sicuro.15 L’effetto 
collaterale di queste politiche fu la creazione di una nuova categoria di richiedenti che, 
avendo traversato più Paesi, non trovavano alcuna autorità disposta ad esaminare la loro 
istanza, i cc.dd. richiedenti in orbita.16 Al fine di trovare una soluzione di sistema, gli 
Stati europei firmarono nel 1990 la Convenzione di Dublino17, la quale fissava i criteri 
in base a cui determinare la competenza degli Stati ad esaminare la domanda di asilo. 
La Convenzione Dublino stentò a raggiungere il numero di ratifiche necessarie, così 
entrò in vigore solo nel 1997. Lo stesso anno entrò in vigore anche il Trattato di 
Schengen, il quale al capitolo VII conteneva disposizione del tutto simili, introducendo 
così una notevole eccezione alla proclamata libertà di movimento delle persone. Nel 
momento stesso in cui venivano meno i confini interni all’Unione Europea, gli Stati 
membri tentavano in qualche modo di mantenerli rispetto ai richiedenti asilo. Tuttavia le 
misure di contrasto ai movimenti secondari dei richiedenti asilo non sembravano di per 
sé sufficienti ad arginare il fenomeno, così, oltre a queste, gli Stati membri dell’Unione 
Europea si sono dati l’obiettivo di costituire un sistema comune di asilo. Partendo dal 
presupposto che i richiedenti asilo siano consumatori consapevoli delle norme 
giuridiche e che questi si muovano tra gli ordinamenti cercando le disposizioni più 

                                                        
13 Consiglio Europeo, “Programma di Stoccolma-Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei 
cittadini” , 2010/C 115/01, 4 maggio 2010, paragrafo 6.2.  
14 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati 
dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese 
relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. 
15 Primo esempio a livello storico è la come ad esempio la Danish Clause del 1986. Confronta: M. Hunt, 
“The Safe Country of Origin Concept in European Asylum Law: Past, Present and Future”, IJRL, 2014. 
16 V. Moreno-Lax, “Dismantling the Dublin System:M.S.S. vs. Belgium and Grecee”, European Journal 
of Migration and Law 14(2012), pagine 2 e 3. 
17  Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo 
presentata in uno degli Stati membri delle comunità europee, 97/C 254/01. 
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favorevoli al loro caso, si è ritenuto che un’uniformazione delle norme a livello di 
Unione Europea avrebbe più di ogni altro divieto posto un freno all’asylum shopping.18 
Il raffronto tra il crescente interesse dell’Unione Europea per i diritti umani e dall’altro 
lato l’importante ruolo propulsivo svolto dalla necessità di limitare gli spostamenti dei 
richiedenti asilo all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea, quale contropartita 
per garantire la libertà di movimento accordata ai cittadini dell’Unione, mette in luce la 
doppia anima che dall’inizio ha caratterizzato il sistema comune di asilo dell’Unione 
Europea. 

Seguendo queste due aspirazioni, il sistema comune di asilo dell’Unione Europea 
si è sviluppato fino a divenire uno dei più complessi sistemi di asilo al mondo, ed altresì 
uno dei più discussi.19 Andando a delineare il sistema comune di asilo dell’Unione 
Europea possiamo distinguere due diversi strumenti normativi: le direttive, che 
rappresentano il nucleo flessibile, ed i regolamenti, che invece si caratterizzano per la 
loro obbligatorietà. Nell’illustrare il sistema seguiremo volutamente l’ordine 
cronologico con cui gli strumenti normativi che lo regolano sono stati emanati per la 
prima volta, poiché questo appare rappresentativo delle istanze più securitarie che 
hanno valso al sistema l’appellativo di Fortress Europe. I primi strumenti normativi ad 
essere emanati furono il Regolamento Eurodac20, approvato per la prima volta nel 2001, 
ed il Regolamento Dublino21, formalmente approvato nel 2003 ma già presente in forma 
di convenzione intergovernativa tra gli Stati europei dal 1997. I regolamenti 
disciplinano rispettivamente il sistema di registrazione delle impronte dei richiedenti 
asilo che fanno ingresso nell’area Schengen ed i criteri per definire lo Stato membro 
competente ad esaminare la domanda di asilo. Da notare che il rapporto tra i due 
regolamenti è strettissimo infatti, in base al Regolamento Dublino, il principale criterio 
di allocazione della competenza è quello relativo all’ingresso ed al soggiorno del 
richiedente asilo nell’area Schengen, ovvero in caso di ingresso irregolare ad essere 

                                                        
18 Per un’analisi critica di tale teoria confronta: E. Thielemann, “Does Policy Matter? On Governments’ 
Attemps to Control Unwanted Migration”, maggio 2003. 
19 Molto spesso l’UNHCR ha richiamato l’Unione Europea ed i suoi Stati membri a fare di più nel campo 
dell’asilo rispettando gli obblighi assunti da questi ultimi. In merito confronta a titolo esemplificativo: 
UNHCR, “UNHCR calls on EU’s Member States to raise asylum standards”, Briefing Note del 17 
giugno 2008, http://www.unhcr.org/485793e82.html [Consultato il 04 febbraio 2016]; UNHCR, “As 
Syria crisis continues, UNHCR urges EU states to uphold Common Asylum System principles”, Briefing 
Note del 16 ottobre 2012, http://www.unhcr.org/507d49629.html, [Consultato il 04 febbraio 2016]. 
20 Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che 
istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento 
(EU) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello stato membro competente 
per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli stati membri da un 
cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate 
dalle autorità di contrasto degli stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il 
regolamento (EU) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT 
su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione). 
21 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che 
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una 
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese 
terzo o da un apolide (rifusione). 
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responsabile sarà il primo Stato membro in cui il richiedente asilo è transitato.22 È senza 
dubbio singolare che ancor prima di aver stabilito i contenuti del sistema, le istituzioni 
europee e gli Stati membri avessero già posto i confini del sistema stabilendo che un 
richiedente asilo una volta entrato nel territorio dell’Unione non potesse né scegliere lo 
Stato dove presentare la sua domanda, né sottoporre la sua posizione ad un altro Stato in 
seguito ad un provvedimento di rigetto da parte di un primo Stato. Il presupposto di 
partenza, ancor prima che venissero poste in essere le prime azioni di armonizzazione, 
era l’uniformità dei sistemi di asilo interni agli Stati membri, purtroppo solo 
successivamente all’emanazione dei regolamenti vennero emanate le direttive che 
avrebbero avuto il compito di armonizzare gli ordinamenti nazionali al fine di creare un 
sistema comune di asilo.23 Nel 2003 è stata approvata dal Consiglio la Direttiva 
accoglienza24 recante le norme minime sull’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati 
membri, la stessa è stata soggetta nel 2013 ad un processo di revisione. 
Successivamente nel 2004 è stata emanata la Direttiva qualifiche25 contenente le norme 
sull’attribuzione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria e sul contenuto di 
tali protezioni, il cui testo è stato rifuso nel 2011. Nell’anno seguente è stata approvata 
la Direttiva procedure, rivista poi nel 201326, con la quale il legislatore comunitario 
andava a disciplinare le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. 
Le direttive hanno avuto inizialmente il compito di fissare le norme minime all’interno 
dell’ordinamento europeo, ma oggi, in seguito al processo di rifusione attuato con il 
Trattato di Lisbona, dettano le norme comuni del sistema. 

A quindici anni di distanza dal Consiglio di Tampere difficilmente l’obiettivo di 
creare un’Unione Europea aperta, sicura, pienamente impegnata a rispettare gli obblighi 
della Convenzione di Ginevra può dirsi realizzato, anzi l’Unione è divenuta sempre più 
una fortezza per i richiedenti asilo, in cui molto spesso i diritti riconosciuti variano da 
Stato a Stato, in quella che viene definita una “asylum lottery”.27 Molto si è parlato dei 
sistemi di accoglienza, mentre meno analizzate sono le procedure e le qualifiche per la 

                                                        
22 Articolo 13 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 
2013. 
23 Segnaliamo tra i primi atti normativi dell’Unione, quale conseguenza storica del flusso di profughi dai 
Balcani, la Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2011, sulle norme minime per la 
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione 
dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze 
dell'accoglienza degli stessi. Complice anche il complesso meccanismo decisorio che la caratterizza, 
questa non ha mai trovato alcuna concreta applicazione ad oggi, ragione per cui ci limitiamo a questa 
breve considerazione. 
24 Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme 
relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione). 
25 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme 
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione 
internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della 
protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione). 
26 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure 
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione). 
27 Confronta in merito http://asiloineuropa.blogspot.it/p/asylum-lottery.html [Consultato il 04 febbraio 
2016]. 
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determinazione dello status di rifugiato degli Stati membri. Il rifugiato, prima di essere 
tale, si presenta quale richiedente asilo, chiedendo allo Stato ospite di valutare la sua 
posizione e di determinare se egli rientri o meno nella categoria delineata dalla 
Convenzione di Ginevra. Il paradosso è che, a fronte di un’unica definizione di 
rifugiato, le interpretazioni sono svariate. Complice anche l’assenza di un monitoring 
system legittimato a fornire l’interpretazione autentica del testo della Convenzione28, la 
ricerca de “the one, true meaning” è rimessa in gran parte all’interpretazione che gli 
Stati firmatari danno delle loro obbligazioni.29 Il sistema comune di asilo dell’Unione 
Europea nasce con la promessa di ricondurre ad uniformità tale ricerca almeno con 
riguardo agli Stati membri, adottando, nel pieno rispetto della Convenzione di Ginevra e 
del principio di non-refoulement, uno status uniforme in materia di asilo e procedure 
uniformi per l’ottenimento e la perdita di tale status.30 Ad oggi, nel 2016, i dubbi circa 
l’esistenza di un sistema comune di asilo dell’Unione Europea giungono prima di tutto 
dalla lettura degli stessi rapporti valutativi commissionati dalle istituzioni europee31, i 
quali parlano apertamente di un mancato raggiungimento dell’armonizzazione prevista. 
Concetto ribadito anche nello stesso Programma di Stoccolma32 e nella stessa rifusione 
delle direttive.33 I giudizi della dottrina in merito sono stati ancora più netti: Noll 
paragona il sistema d’asilo europeo ad una torre di Babele in cui gli Stati Membri 
parlano lingue differenti34; mentre il The Oxford Handbook of Refugee and Forced 
Migration Studies35 afferma che la possibilità di vedersi riconoscere una protezione 
dipende dallo Stato membro competente a decidere della richiesta d’asilo. I dubbi sono 
confermati da una prima analisi dei dati quantitativi in merito alle percentuali di 
riconoscimento di una forma di protezione a determinate nazionalità scorporati per Stato 
membro, come quelli forniti dall’AIDA Annual Report 2013-2014.36 Le percentuali dei 
riconoscimento per i richiedenti asilo di nazionalità somala varia dal 17% della Francia, 
al 38% della Svezia fino al 96% dell’Italia; mentre, nel corso del 2013, a fronte della 
maggioranza degli Stati membri che ha riconosciuto una protezione nella quasi totalità 
di casi relativi a richiedenti asilo siriani, lo studio segnala che la percentuale di 
riconoscimenti per questa nazionalità arriva al 51% in Italia, al 60% in Grecia e al 62% 

                                                        
28 Il testo, redatto nel 1951, ad oggi potrebbe essere interpretato in modo vincolate solo dalla Corte 
Internazionale di Giustizia, la quale tuttavia non ha mai avuto occasione in oltre 60 anni di vigenza della 
Convenzione di Ginevra. 
29 Confronta in merito: G. Goodwin-Gill, “The search for the one, true meaning…”, in “The Limits of 
Transnational Law”, 2010, pagina 207. 
30 Articolo 78 del TFUE. 
31 Particolarmente significativo in questo campo è il rapporto del Parlamento Europeo, “Setting up a 
Common European Asylum System”, 2010.  
32 Confronta: Consiglio Europeo, “Programma di Stoccolma-Un'Europa aperta e sicura al servizio e a 
tutela dei cittadini”, 2010/C 115/01, 4 maggio 2010, paragrafo 6.2.1. 
33 Confronta: Consideranda n. 7 e 8 della Direttiva 2013/32/UE e Consideranda n. 8, 9 e 10 della Direttiva 
2011/95/UE. 
34 G. Noll, , “Formalism v. Empiricism: Some Reflections on the Dublin Convention on the Occasion of 
Recent European Case Law”, Nordic Journal Of International Law, 2001. 
35 Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies, 2014. 
36 AIDA, “Annual Report 2013/2014. Mind the Gap: an NGO Perspectives on Challeges to Accessing 
Protection in the Common European Asylum System”, settembre 2013, pagine 16 e 17. 
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a Cipro.  
Prendendo spunto da questi dati, la nostra ricerca svolgerà un’analisi 

comparatistica dei sistemi di riconoscimento dello status di rifugiato degli Stati membri, 
per verificare l’effettivo raggiungimento dei due traguardi che l’Unione Europea si era 
posta con la creazione di un sistema comune di asilo: in primis l’armonizzazione dei 
sistemi di asilo degli Stati membri ed in secondo luogo un’applicazione del diritto di 
asilo rispettosa della Convenzione di Ginevra e del principio di non-refoulement. A tal 
fine l’analisi si svolgerà su tre livelli, per primi verranno analizzati i principi di diritto 
internazionale che regolano la materia, poi verrà dato atto degli interventi del legislatore 
europeo in merito ed infine saranno posti a raffronto tre ordinamenti nazionali. 
Naturalmente, stante la vastità della materia, l’analisi si soffermerà su alcuni argomenti 
selezionati sulla base della rilevanza che essi assumono nella procedura di 
determinazione dello status di rifugiato. Il primo capitolo della ricerca si concentrerà 
sulla Direttiva procedure ed avrà ad oggetto le pratiche in materia di Safe Country of 
Origin (SCO), concetto che presume la possibilità di valutare la fondatezza di una 
domanda di protezione internazionale guardando alla sicurezza del Paese di provenienza 
del richiedente asilo. Ad oggi la normativa europea prevede la possibilità per gli Stati 
membri di dotarsi di elenchi nazionali di Paesi ritenuti sicuri, tuttavia questa è una 
disposizione opzionale. Così nel primo capitolo della nostra ricerca, dopo aver dato 
conto di quali Stati membri utilizzino effettivamente il concetto di SCO, analizzeremo 
le pratiche messe in atto dagli ordinamenti della Francia, del Belgio e del Regno Unito, 
interrogandoci se, oltre al dato comune dell’utilizzo massiccio del concetto di SCO, 
questi ordinamenti siano orientati verso pratiche omogenee nell’applicazione della 
normativa UE. Il secondo capitolo avrà come focus la Direttiva Qualifiche ed in 
particolare il concetto di Attore di Protezione. Ponendo a confronto gli ordinamenti 
francese, tedesco ed italiano la ricerca cercherà di dar conto di come ognuno di questi 
interpreta il concetto di protezione e di quali attori ogni ordinamento ritenga idonei a 
fornirla. Una seconda parte del capitolo sarà dedicata all’istituto della Internal 
Protection Alternative (IPA), sulla base del quale è possibile escludere il bisogno di 
protezione di un richiedente asilo qualora sia possibile individuare un’altra area del 
Paese definita sicura dove il richiedente possa stabilirsi. Nel terzo ed nel quarto capitolo 
approfondiremo le modalità in cui lo status di rifugiato viene accertato e riconosciuto 
negli ordinamenti francese, inglese ed italiano37, partendo dalle disposizioni contenute 
in merito nelle Direttive procedure e qualifiche. Il terzo capitolo si concentrerà sulle 
istituzioni incaricate dell’accertamento, analizzando la loro struttura, il grado di 
competenza e la formazione dei loro componenti, il sistema di fonti su cui si basano le 
loro decisioni ed il ruolo degli interpreti da queste utilizzati in sede di colloquio. Infine, 
il quarto capitolo si concentrerà sul concreto svolgimento delle procedure di 

                                                        
37 Con particolare riguardo a quanto disquisito rispetto all’ordinamento italiano nei capitoli tre e quarto, è 
opportuno segnale che molte delle osservazioni in merito sono frutto dell’esperienza acquisita da parte di 
chi scrive nello svolgimento del suo ruolo di operatore legale per i richiedenti asilo nel territorio della 
Provincia Autonoma di Trento. 
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accertamento dello status di rifugiato, dando conto anche della forma degli atti e delle 
tempistiche relative a tali procedure. Un ultimo paragrafo verrà dedicato al processo di 
valutazione delle dichiarazioni del richiedente svolto dalle autorità accertanti, 
esaminando le modalità in cui ogni ordinamento declina concetti quali l’onere della 
prova, il beneficio del dubbio e la credibilità del richiedente. 

Attraverso questi temi la nostra ricerca seguirà due filoni di analisi. Il primo filone 
punterà a determinare il livello di armonizzazione raggiunto all’interno del sistema 
comune di asilo dell’Unione Europea. Confrontando le direttive con l’attuazione che di 
queste hanno dato gli Stati membri, cercheremo di individuare le maggiori discrepanze 
valutando così l’efficacia degli strumenti prescelti dal legislatore europeo ai fini 
dell’armonizzazione.  

Un secondo e più complesso filone sarà invece rivolto al rapporto tra sistema 
comune di asilo dell’Unione Europea e diritto internazionale. Il legislatore europeo 
intervenendo nel campo dell’asilo si è frapposto tra gli Stati membri e le obbligazioni 
che questi hanno con riguardo ai principi ed agli strumenti di diritto internazionale, in 
primis rispetto al principio di non-refoulement come interpretato dalla Convenzione di 
Ginevra e dalla giurisprudenza CEDU. Sebbene gli Stati Membri possano avere la 
sensazione di essersi alleggeriti della responsabilità in materia di asilo, poiché questa è 
stata attirata nell'orbita dell’Unione, tenendo a mente la giurisprudenza del caso 
Bosphorus38, è possibile inferire che gli Stati Membri siano legittimamente vincolati al 
sistema comune di asilo dell’Unione Europea solo in quanto e fino a quando tale 
sistema non sia in contrasto con gli obblighi internazionali assunti. Diversamente 
qualora il sistema si ponesse quale filtro rispetto ai diritti che rifugiati e richiedenti asilo 
dovrebbero avere secondo il diritto internazionale, allora, non solo gli Stati membri 
sarebbero comunque ritenuti responsabili, ma si dovrebbe dubitare della legittimità del 
sistema stesso. La questione si pone con particolare urgenza in considerazione del 
meccanismo imposto dal Regolamento Dublino. Il Regolamento Dublino oltre a 
stabilire i criteri per determinare quale Stato sia competente ad esaminare l’istanza di 
protezione internazionale, istituisce anche un sistema in base a cui ogni Stato membro è 
legittimato a rinviare il richiedente asilo nello Stato membro ritenuto competente. Un 
simile sistema si dovrebbe fondare su un forte mutual trust tra gli Stati coinvolti39, come 
conferma lo stesso Regolamento Dublino il quale assume che gli Stati membri 
dell’Unione debbano considerarsi “Stati sicuri per i cittadini dei Paesi terzi”40, essendo 
tutti rispettosi del principio di non-refoulement. Il fine ultimo della nostra ricerca e della 
comparazione svolta sarà quello di verificare se vi siano ad oggi le basi per fondare un 
mutual trust tra gli Stati membri dell’Unione Europea in materia di asilo. Ovvero se sia 
legittimo per uno Stato aderente alla Convenzione di Ginevra ed alla CEDU rinviare un 

                                                        
38 CEDU, Bosphorus Airways v. Irlanda, 2005, paragrafi 149-158. 
39 Confronta in merito V. Moreno-Lax, Ibid., pagina 84. 
40 Considerandum n. 3 del Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 
giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per 
l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino 
di un paese terzo o da un apolide (rifusione). 
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richiedente asilo in un altro Stato sulla base dell’appartenenza di quest’ultimo 
all’Unione Europea, o se piuttosto lo Stato inviante debba prima verificare le effettive 
modalità con cui lo Stato ricevente esaminerà l’istanza di protezione. 

Lo spunto ci viene fornito dal caso Adan & Aitseguer deciso dalla House of Lords 
inglese nel 2000.41 Il caso riguardava due richiedenti asilo sottoposti alla procedura del 
regolamento Dublino. Il signor Adan era un cittadino somalo che prima di presentare la 
sua istanza nel Regno Unito era transitato per la Germania. La Germania, non 
riconoscendo il concetto di persecuzione non statale, avrebbe rinviato il signor Adan in 
Somalia in considerazione del fatto che in Somalia non vi era uno Stato che potesse 
agire quale attore di persecuzione. Il signor Aitseguer era invece un cittadino algerino 
perseguitato da un gruppo terrorista senza possibilità di trovare alcuna protezione da 
parte dello Stato algerino, anch’egli, prima di giungere nel Regno Unito, era transitato 
per un altro Stato europeo, in particolare la Francia. Sulla base della stessa teoria della 
Germania in merito all’attore di persecuzione non statale, la Francia avrebbe respinto al 
sua istanza poiché la persecuzione lamentata non era incoraggiata né tollerata dallo 
Stato algerino. Diversamente il Regno Unito avrebbe riconosciuto ad entrambi i 
richiedenti lo status di rifugiato, essendo la dottrina dell’agente di persecuzione non 
statale ampiamente accettata già all’epoca dall’ordinamento inglese. Quindi in entrambi 
i casi l’House of Lords doveva decidere se rinviare i richiedenti asilo in uno Stato 
membro dell’Unione Europea che riconosceva il diritto di asilo in modo differente e 
deteriore rispetto al suo ordinamento. L’House of Lords pone chiaramente la questione: 
“può il Secretary of State dirsi sicuro del fatto che l’altro Stato non rinvierà il 
richiedente in un altro Paese ‘se non nel rispetto della Convezione’ anche se l’altro 
Stato adotta un’interpretazione della Convenzione che il Secretary of State rigetta ma 
che lo stesso Secretary of State ritiene ragionevolmente possibile o legittima o 
permissibile o finanche discutibile.”42 L’House of Lords respinge completamente la 
teoria avanzata dal Secretary of State rispetto all’esistenza di una serie di possibili 
interpretazioni della Convenzione, chiarendo che in principio è possibile avere una sola 
legittima interpretazione di un trattato.43 Sulla base di questo principio, la House of 
Lords considera un eventuale trasferimento dei richiedenti asilo illegittimo poiché 
indirettamente permetterebbe un’applicazione della Convenzione di Ginevra contraria 
all’interpretazione che della stessa fornisce l’ordinamento inglese.44 Infine la House of 
Lords, rispondendo alla preoccupazioni avanzate del Secretary of State, enuncia, prima 
del tempo, quello che Moreno-Lax chiama il principio di refutability, imponendo al 
Secretary of State di valutare prima di qualsiasi invio la rispondenza dell’interpretazione 
                                                        
41 House of Lords, R v. Secretary of State for the Home Department Ex parte Adan and Aitseguer, 2000. 
La portata di una simile decisione sarebbe stata dirompente quantomeno nell’ordinamento inglese, 
tuttavia la risposta del Governo fu quanto mai diretta. Nel 1999 con l’Immigration and Asylum Act il 
governo ha introdotto una presunzione assoluta di sicurezza rispetto agli Stati membri dell’Unione 
Europea, così da rendere impossibile qualsiasi sindacato giurisdizionale in merito. Confronta in merito 
Moreno-Lax, Ibid., pagina 84. 
42 House of Lords, Ibid., opinione di Lord Slynn of Hadley. 
43 House of Lords, Ibid., opinione di Lord Steyn. 
44 House of Lords, Ibid., opinione di Lord Steyn. 
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della Convenzione di Ginevra come intesa dal Paese di destinazione con quella fornita 
dall’ordinamento inglese, soggiungendo che, “the sky will not fall in”, se, in virtù di 
ciò, il Secretary of State vedrà aumentare la complessità delle sue valutazioni.45 La 
sentenza seppur datata è significativa dei rischi che possono derivare dal mutual trust su 
cui pretende di fondarsi il sistema comune di asilo dell’Unione Europea. Avendo 
chiarito sia il grado di armonizzazione sia l’effettivo rispetto delle obbligazioni 
internazionale garantito dal sistema comune di asilo dell’Unione Europea, dedicheremo 
parte delle conclusioni della nostra ricerca a delineare le possibili alternative ad un blind 
mutual trust.46 
  

                                                        
45 House of Lords, Ibid., opinione di Lord Steyn. 
46 C. Costello, “Dublin-Case NS/ME: Finally an end to blind mutual trust across the EU?”, A&MR 
vol.2, 2012. 
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1. Le pratiche in materia di Safe Country of Origin. 
 
L’autorità competente ad esaminare la richiesta di protezione internazionale, deve 

determinare il rischio che il richiedente correrebbe in caso di rimpatrio, quindi è di 
fondamentale importanza la valutazione circa la sicurezza del richiedente asilo nel 
Paese di origine47. Questa valutazione, che rientra nella normale procedura per il 
riconoscimento dello status di rifugiato, deve essere svolta in modo attento e accurato, 
su di una base individuale e prendendo in considerazione i fatti allegati dal richiedente. 

Le modalità di svolgimento di questa valutazione cambiano completamente nel 
momento in cui entra in gioco il concetto di Safe Country of Origin, infatti in questo 
caso l’esame individuale delle circostanze che hanno portato la persona a chiedere 
protezione passa in secondo piano, divenendo invece preponderanti le valutazioni 
generali circa la situazione del Paese di origine del richiedente asilo, con un’evidente 
riduzione delle garanzie normalmente poste a favore di quest’ultimo. 

 

1.1 L’evoluzione delle pratiche in materia di Safe Country of Origin.  
 
Il concetto di Safe Country of Origin rientra nella più ampia categoria delle 

pratiche predisposte dagli Stati in materia di Safe Country, che ricomprende anche i 
concetti di First Country of Asylum (FCA)48 e di Safe Third Country (STC)49 che a sua 
volta trova un’ulteriore specificazione nel concetto di Paesi Terzi Europei Sicuri50.  

Le pratiche in materia di Safe Country sono notoriamente una creazione degli 
Stati europei51, queste precedono e influenzano le stesse politiche dell’Unione Europea 
in materia di asilo. Nel 2004 durante le trattative concernenti la Direttiva Procedure, 
Maeve Sherlock, allora direttore del Refugee Council inglese, aveva denunciato il 
tentativo (che oggi possiamo dire riuscito) del Governo inglese di portare all’interno 
delle normative europee alcune delle sue disposizioni nazionali più contestate, tra cui 
appunto le pratiche di Safe Country52. 

Risalendo alle origini delle pratiche di Safe Country, troviamo la cosiddetta 
Danish Clause, con cui già nel 1986 il governo danese cercava di limitare il flusso di 
richiedenti asilo.53 In base a questa regola la domanda di asilo di un richiedente 
transitato per un Paese terzo considerato sicuro doveva essere valutata come 

                                                        
47 Considerandum n. 17 della Direttiva 2005/85/CE del Consiglio e Considerandum n. 40 della Direttiva 
2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. 
48 A venire in rilievo in questo caso è il Paese in cui il richiedente asilo avrebbe già trovato una forma di 
protezione. Confronta l’articolo 26 della Direttiva 2005/85/CE del Consiglio. 
49 A venire il rilievo in questo caso è il Paese in cui il richiedente asilo è transitato senza aver chiesto 
protezione, pur avendone la possibilità. Confronta l’articolo 27 della Direttiva 2005/85/CE del Consiglio. 
50 Articolo 36 della Direttiva 2005/85/CE del Consiglio. 
51 E. Guild, “The Europeanisation of Europe’s Asylum Policy”, 2006, IJRL. 
52  BBC, “UN warns over EU Asylum Rules”, 2004. Confronta: 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/3580665.stm [Consultato il 15 Febbraio 2015].� 
53 M. Hunt, “The Safe Country of Origin Concept in European Asylum Law: Past, Present and Future”, 
IJRL, 2014, pagina 5. 
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manifestamente infondata. Mentre è stata la Svizzera la prima ad aver introdotto il 
concetto di Safe Country of Origin nel 199054. 

Secondo Hunt è stata proprio la norma danese ad innescare nel continente europeo 
quella che lui definisce come una “race to the bottom”.55 Difatti è questo il periodo in 
cui si sono diffusi tra gli Stati nuovi criteri maggiormente restrittivi nell’analisi delle 
domande di asilo, tra cui spiccano le pratiche di Safe Country.  

La consacrazione di queste pratiche arriva con le Risoluzioni di Londra del 1992 
che hanno ad oggetto le richieste di asilo manifestamente infondate e l’applicazione dei 
concetti di STC e di SCO. Con queste risoluzioni gli allora Stati Membri delle Comunità 
Europee intendevano porre rimedio al crescente numero di richiedenti asilo che non 
essendo “in genuine need of protecion” andavano solo a sovraccaricare il sistema di 
asilo degli Stati membri. Senza alcun dubbio il problema era, ed è,  quanto mai reale.   

Nel 1983 la questione era stata affrontata dal Comitato Esecutivo dell’UNHCR 
che raccomandava tuttavia un approccio garantista dei diritti dei richiedenti asilo. Sulla 
base delle conclusioni del Comitato Esecutivo, l’esame delle domande di asilo per 
quanto abusive doveva avvenire sempre ad opera dell’autorità normalmente competente 
su di una base individuale e doveva essere completo, nessuna pratica di respingimento 
alla frontiera poteva essere tollerata sulla base della manifesta infondatezza infatti si 
raccomandava di assicurare il diritto alla revisione della decisione. In sostanza 
l’UNHCR, pur riconoscendo il fenomeno, chiedeva agli Stati di rispondere al crescente 
numero di richiedenti asilo con un rafforzamento dell’organico delle autorità competenti 
ad esaminare le domande di asilo e con misure atte a snellire i tempi di attesa per gli 
appelli giurisdizionali.  

L’approccio scelto dagli Stati europei è stato, per così dire, più netto. Con le 
Risoluzioni di Londra vengono delineati una serie di motivi per cui una domanda di 
asilo poteva essere ritenuta infondata, tra questi il fatto che il richiedente asilo 
provenisse da un Safe Country of Origin oppure prima di giungere nello Stato fosse 
transitato da un Safe Third Country. In tutti i casi la domanda di asilo infondata 
autorizzava lo Stato membro a non svolgere un esame completo dell’istanza ed a 
limitare il diritto d’appello. Questo approccio avrebbe dovuto consentire agli Stati non 
solo di trattare velocemente le domande di asilo ritenute abusive ma, partendo dal 
presupposto che il richiedente asilo sia un consumatore consapevole delle norme, 
avrebbe dovuto indirettamente funzionare anche da deterrente per i richiedenti asilo.  

La Direttiva Procedure non fa che recepire quanto già cristallizzato nelle 
Risoluzioni di Londra distinguendo varie ragioni in base a cui un Paese può essere 
ritenuto sicuro per il richiedente asilo. Sebbene la forma sia più articolata lo scopo 
rimane invariato: limitare il numero di richiedenti asilo ritenuti abusivi. 

Le pratiche di Safe Country pongono un problema comune, cioè se sia da ritenersi 
legittimo per uno Stato troncare le domande di asilo in ragione della presunta sicurezza 

                                                        
54 Legge sull’Asilo del 26 Giugno 1990. 
55 M. Hunt, Ibid. 
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del loro Paese di origine o di provenienza56. Nella sua specificità ogni concetto di Safe 
Country pone delle problematiche particolari alla luce dei principi di diritto 
internazionale non solo dal punto di vista del concetto in sé per sé ma anche rispetto alle 
conseguenze procedurali che gli Stati ricollegano alla sua applicazione. 

 

1.1.1 Il concetto di Safe Country of Origin: definizione e rischi. 
 
Per ovvie ragioni di tempo e di spazio, non è possibile in questa sede affrontare 

tutte le pratiche di Safe Country, l’oggetto della nostra analisi sarà limitato al concetto 
di Safe Country of Origin. 

Il concetto di Safe Country of Origin (SCO) consente di ritenere le domande di 
asilo provenienti da determinate nazionalità infondate, sulla base dell’assunto che la 
situazione interna al Paese di origine non dia vita in generale ad un serio rischio di 
persecuzione. Sarà in caso il richiedente asilo a dover provare il contrario. 

Un simile ragionamento non ha fondamento nella Convezione di Ginevra, infatti 
non vi è alcuna previsione che ammetta una predeterminazione degli esiti delle 
domande di asilo sulla sola base della nazionalità prima ancora che queste siano state 
presentate.  

Nel 1991 l’UNHCR aveva sintetizzato in una nota57 le maggiori preoccupazioni 
rispetto al concetto di SCO. In primo luogo una simile previsione costituirebbe una 
riserva de facto all’articolo I A (2) della Convenzione, uno dei pochi articoli rispetto a 
cui è proibita qualsiasi riserva da parte degli Stati58. In secondo luogo questo concetto 
equivarrebbe ad una reintroduzione delle limitazioni geografiche all’applicazione della 
Convenzione di Ginevra, limitazioni che alla luce dei Protocolli del 1967 si devono 
invece considerare ampiamente superate. Tali limitazioni sarebbero inoltre contrarie al 
principio di non discriminazione enunciato all’articolo 3 della Convenzione. L’UNHCR 
osserva che sulla base del concetto di Safe Country of Origin il focus della richiesta di 
asilo si sposterebbe dalla persona al Paese, una considerazione in generale della 
situazione del Paese si scontrerebbe quindi con la stessa definizione di rifugiato. Infine 
si nota che, stante l’inevitabile imprecisione dei giudizi e la velocità con cui le 
situazioni possono evolvere, è possibile che una stretta applicazione del concetto di 
SCO porti ad un refoulement in violazione dell’articolo 33 della Convenzione di 
Ginevra. 

Onde evitare un’infrazione degli obblighi internazionali, la designazione di uno 
Stato come SCO non potrà mai impedire al richiedente asilo di inoltrare la domanda di 
protezione internazionale; tuttavia se la nazionalità del richiedente rientra tra quelle 
inserite nelle liste di SCO, la designazione stessa autorizza lo Stato competente ad 
analizzare la domanda di asilo in modo sommario, infatti, salvo il caso in cui il 
                                                        
56 C. Costello, “The European Asylum Procedures Directive in Legal Context”, 2012, The New Issues in 
Refugee Research, Research Paper n. 134. 
57 UNHCR, “Background Note on the Safe Country Concept and Refugee Status”, 1991.� 
58 Articolo 42 della Convenzione di Ginevra del 1951. 
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richiedente avanzi delle questioni specifiche, la domanda sarà giudicata infondata a 
motivo della sicurezza del Paese di origine.  

Il discrimen tra questo tipo di pratica ed un respingimento vero e proprio è il 
delinearsi nel concreto della possibilità offerta al richiedente asilo di confutare la 
presunzione di sicurezza. Le variabili che rendono questa possibilità effettiva oppure 
meramente formale sono da un lato i parametri di sicurezza utilizzati per la 
designazione e dall’altro la procedura applicabile a queste domande che dovrebbe 
garantire al richiedente asilo la possibilità di confutare la presunzione.  

 

1.1.2 Il concetto di Safe Country of Origin nella Direttiva procedure e la sua 
diffusione negli ordinamenti degli Stati membri. 
 
La Direttiva Procedure59 fissa dei criteri minimi rispetto all’applicazione del 

concetto di SCO, lasciando ampio margine agli Stati nel determinare la concreta 
attuazione del concetto, sia per quanto riguarda la designazione dei Paesi di origine 
sicuri sia per quanto riguarda le procedure a cui sottoporre queste istanza. Ad oggi gli 
Stati membri stanno utilizzato ampiamente l’autonomia concessa loro nel designare i 
Paesi di origine sicuri, realizzando così sistemi molto differenti, ne è prova il fatto che 
nessun Paese viene riconosciuto come sicuro da tutti gli Stati membri60.   

Stante la complessità delle fonti che regolano questa materia, la nostra analisi avrà 
un doppio oggetto. In primis ci concentreremo sulla lettera della normativa europea 
evidenziandone i punti di maggiore criticità, al fine di chiarire, alla luce dei principi di 
diritto internazionale, fino a che punto sia  legittimo considerare un richiedente asilo 
“bogus”  solo a ragione della sua nazionalità e fino a che punto le garanzie procedurali 
possano essere legittimamente abbassate in virtù di questa considerazione61. Una volta 
definite le previsioni del diritto dell’Unione, la nostra analisi si sposterà sui diritti 
nazionali, per comprendere in che modo gli Stati hanno attuato la discrezionalità 
lasciata loro dall’Unione Europea e per verificare se in questo specifico campo si possa 
parlare di un sistema di asilo comune.  

                                                        
59 Il concetto di SCO è stato per la prima volta regolamentato dalla Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, 
nel 2013 la disciplina è stata rivista dalla Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
La nostra ricerca seguirà una prospettiva storica analizzando da prima la disciplina posta dalla Direttiva 
del 2005 e la sua attuazione da parte degli Stati membri, per poi dar conto delle modifiche apportate dalla 
Direttiva del 2013 e del loro eventuale recepimento da parte degli Stati membri. 
60 ECRE, “France withdraws Kosovo from List of Save Countries of Origin” , ECRE Weekly Bulletin, 24 
ottobre 2014. Confronta: http://www.ecre.org/component/content/article/70-weekly-bulletin-articles/861-
france-withdraws-kosovo-from-list-of-safe-countries-of-origin.html [Consultato il 27 febbraio 2015]. 
61 La questione riformula in parte quella già posta da Hunt nell’articolo “The Safe Country of Origin 
Concept in European Asylum Law: Past, Present and Future”, che sarà uno dei riferimenti fondamentali 
di questo capitolo. 
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Punto di partenza nell’analisi dei diversi sistemi nazionali sarà l’AIDA Annual 
Report 2013/2014, che studia l’applicazione del concetto di SCO in quindici Stati 
membri62. 

Con riguardo alle pratiche di Safe Country of Origin, la situazione tra gli Stati 
membri è varia. Un polo è rappresentato dalla Svezia e dall’Italia che non prevedono 
questo concetto nella loro legislazione né lo applicano nella pratica, quindi i richiedenti 
asilo che inoltreranno istanza di protezione in questi Paesi non correranno alcun rischio 
di vedersi opporre il concetto di SCO. 

Altri cinque Stati pur prevendendo il concetto nelle loro normative non lo 
applicano nella pratica. Il restante degli Stati considerati prevede ed applica il concetto 
di SCO.  

Tra gli Stati membri che fanno uso del concetto di SCO abbiamo selezionato gli 
ordinamenti della Francia, del Belgio e del Regno Unito perché questi facendo delle 
pratiche di SCO l’uso più ampio63, rappresentano l’estremo opposto. Il numero delle 
designazioni varia dalle 7 del Belgio, alle 17 della Francia fino alle 26 del Regno Unito, 
di cui 8 limitatamente al genere maschile. Il minimo comune denominatore di queste 
designazioni è costituito dall’India e dai Paesi dei Balcani occidentali, nello specifico 
Albania, Bosnia-Erzegovina, Repubblica di Macedonia, Serbia, Montenegro.  

Rispetto a questi ordinamenti, la questione che ci poniamo è se, oltre al dato 
comune dell’utilizzo massiccio del concetto di SCO, questi ordinamenti siano orientati 
verso pratiche omogenee nell’applicazione della normativa UE. 

 

1.2 Definizione e meccanismi di designazione dei Paesi di origine sicuri. 
 
Le pratiche di Safe Country of Origin vengono disciplinate nella sezione III della 

Direttiva Procedure del 2005 dedicata alle domande infondate.  
A norma dell’articolo 31, il concetto di SCO può essere applicato solo rispetto al 

Paese di cui il richiedente asilo è cittadino, o, nel caso in cui il richiedente sia apolide, 
rispetto al Paese in cui soggiornava stabilmente.64 Se il legame tra il richiedente asilo e 
il Paese non sembra sollevare criticità, diversamente molti dubbi sorgono rispetto al 
concetto di sicurezza. Come abbiamo già evidenziato i criteri stabiliti al fine di ritenere 
un Paese sicuro sono una delle variabili fondamentali nel distinguere il concetto di Safe 
Country of Origin dal refoulement. 

La Direttiva Procedure del 2005, all’allegato II, stabilisce che un Paese d’origine 
può considerarsi sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell’applicazione della legge 
all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può 
dimostrare che non ci siano generalmente e costantemente persecuzioni quali definite 
nell’articolo 9 della Direttiva 2004/83/CE, né tortura o altre forme di pena o trattamento 

                                                        
62 AIDA, “Annual Report 2013/2014. Mind the Gap: an NGO Perspectives on Challeges to Accessing 
Protection in the Common European Asylum System”, settembre 2013. 
63 AIDA, settembre 2013, Ibid. 
64 Articolo 31 comma 1 della Direttiva 2005/85/CE del Consiglio. 
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disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di 
conflitto armato interno o internazionale.  

Sulla base di questa definizione la Direttiva prevede sia l’adozione di un elenco 
comune minimo di Paesi considerati Paesi di origine sicuri65 sia la possibilità per gli 
Stati membri di procedere loro stessi ad una designazione nazionale66. 

 

1.2.1 L’Unione Europea e l’elenco minimo comune dei Paesi di origine sicura. 
 
Con riguardo all’elenco comune minimo, è doveroso precisare che questa 

previsione non è stata mai attuata. Sin dalla sua proposta l’articolo 29 aveva destato 
allarme, in considerazione del fatto che molti ordinamenti degli Stati membri non 
prevedevano il concetto di SCO; in questo modo, denunciava la dottrina, il Consiglio 
non si sarebbe più limitato a stabilire standard minimi comuni ma, per la prima volta, 
avrebbe obbligato gli Stati membri ad abbassare i loro standard di protezione.67 Un’altra 
parte della dottrina, soffermandosi sull’utilizzo del verbo “shall” , sottolineava il 
carattere non obbligatorio della previsione, sollevando invece dubbi rispetto 
all’incidenza che questo elenco comune facoltativo avrebbe avuto sul processo di 
armonizzazione.68  

Le trattative intercorse tra gli Stati membri per approvare una prima lista di Paesi 
di origine sicuri comune, benché caratterizzate da tempi ristretti e dalla limitatezza dei 
materiali consultabili, sono certamente interessanti perché testimoniano come gli Stati 
membri non avessero un’idea comune di sicurezza. La prima ed unica lista rilasciata dal 
Consiglio nel 2004 conteneva soltanto 10 Paesi:  Benin, Botswana, Capo Verde, Cile, 
Costa Rica, Ghana, Mali, Mauritius, Senegal ed Uruguay. Un numero esiguo se 
comparato con il numero di Paesi che ad oggi è inserito nelle liste dei singoli Stati 
membri: ben 51 Paesi sono elencati nelle liste di Malta, 39 in quelle dell’Austria, 
seguono la Germania e il Regno Unito che elencano rispettivamente 29 e 26 Paesi.69 Per 
di più dal rapporto di Statewatch70, che ha analizzato queste trattative, si evince che 
molti Stati pur avendo approvato la designazione inizialmente avevano formulato pareri 
negativi anche sugli Stati inclusi, quindi se gli Stati avessero mantenuto ferme le loro 
opinioni iniziali il numero sarebbe stato ancora più limitato. 

La previsione non è stata mai attuata, infatti nel 2008 è stata annullata dalla Corte 
di Giustizia dell’Unione Europea sulla base del rilievo di una violazione di competenze. 
La Corte dando ragione al Parlamento UE, ha stabilito che l’adozione dell’elenco 
comune sarebbe dovuta avvenire sulla base della procedura di co-decisione, e non solo 

                                                        
65 Articolo 29 della Direttiva 2005/85/CE del Consiglio. 
66 Articolo 30 della Direttiva 2005/85/CE del Consiglio. 
67 S. Peers, “Statewatch Analysis - EU law on asylum procedures: An assault on human rights?”, 2003. 
68 M. Hunt, “The Safe Country of Origin Concept in European Asylum Law: Past, Present and Future”, 
IJRL, 2014, pagina 12. 
69 AIDA, settembre 2013, Ibid. 
70 Confronta il rapporto di Statewatch, “EU divided over list of “safe countries of origin” – Statewatch 
calls for the list to be scrapped”, settembre 2004.  
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sulla base della consultazione con il Parlamento71.  
Nel Recast del 2013 la Direttiva non ripropone il progetti di un elenco minimo 

comune di SCO a livello di Unione Europea, lasciando intatta però la possibilità per i 
singoli Stati membri di adottare degli elenchi di SCO a livello nazionale. In questo 
modo da un lato si fanno salvi gli standard maggiormente garantisti di quei Paesi che 
non prevedono il concetto di SCO ma dall’altro si rinuncia ad una gestione comune 
della materia rimettendone la determinazione alla scelta dei singoli Stati membri. 

In questi ultime mesi stiamo assistendo ad un’ulteriore svolta: la crisi che sta 
coinvolgendo l’Unione Europea ha portato nuovamente in auge l’idea dell’istituzione di 
elenco minimo comune di SCO a livello di Unione Europea. La proposta è stata da 
prima avanzata nel Consiglio Europeo tenutosi nel giugno 2015 a Bruxelles72 , 
successivamente questa è stata formalizzata dalla Commissione in una proposta di 
regolamento europeo da adottare da parte del Parlamento e del Consiglio.73  Il 
regolamento, se approvato, da un alto andrà ad emendare il testo della Direttiva 
Procedure come rivisto nel 2013 restaurando così la possibilità di istituire un elenco 
minimo comune di SCO; dall’altro lato istituirà un elenco comune minimo di Paesi 
d’origine considerati sicuri. Sulla base della percentuale di successo che hanno le 
richieste asilo provenienti da questi Paesi e della situazione dei diritti umani del Paese, 
ad oggi la proposta di regolamento considera quali Paesi di origine sicuri l’Albania, la 
Bosnia-Erzegovina, il Kosovo, l’ex-Jugoslavia, la Repubblica of Macedonia, il 
Montenegro, la Serbia e la Turchia. La selezione appare discutibile. Lo stesso 
memorandum della Commissione nota che i Paesi considerati presentano profili 
problematici con riguardo alla tutela dei LGBTI e delle minoranze etniche, ponendo 
così già dei dubbi. Ma ad apparire completamente fuori luogo è la menzione della 
Turchia nell’elenco, infatti ad oggi la Turchia non compare in alcuno degli elenchi 
nazionali di SCO, ha un elevato numero di condanne da parte della CEDU e la 
percentuale di successo delle istanze di protezione da parte dei richiedenti asilo 
provenienti da questo Paese non è poi così bassa.74 Il rischio che l’elenco comune 
minimo divenga un modo per arginare le richieste di asilo diviene concreto se si 
considera che la proposta di regolamento prospetta già la necessità di considerare la 
situazione di Paesi quali Pakistan, Bangladesh e Senegal, in quanto da qui si originano 
grossi flussi di richiedenti asilo. La proposta riapre così tutte le questioni solo teorizzate 
nel 2005, rese però più severe dal fatto che l’elenco comune minimo di SCO verrebbe 
adottato tramite un regolamento, strumento che senza dubbio garantirebbe una maggiore 

                                                        
71 Corte di Giustizia, C-133/06, Parlamento Europeo v Consiglio dell’Unione Europea. 
72 Consiglio Europeo, EUCO 22/15, “Conclusions_ 25 and 26 June”, 26 giugno 2015, pagina 4. 
73 Commissione Europea, COM(2015) 452 final, “Proposal for a Regulation of the European Parliament 
and of the Council establishing an EU common list of safe countries of origin for the purposes of 
Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council on common procedures for 
granting and withdrawing international protection, and amending Directive 2013/32/EU” , 09 settembre 
2015. 
74 S. Peers, EU Analysis ,“‘Save Country of Origin’: Assessing the new proposal” , 14 settembre 2015. 
Confronta: http://eulawanalysis.blogspot.it/2015/09/safe-countries-of-origin-assessing-new.html 
[Consultato il 26 gennaio 2016] 
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omogeneità tra gli Stati membri, ma che comporterebbe un obbligatorio abbassamento 
degli standards di tutela. 

 

1.2.2 I criteri posti dalla Direttiva procedure per l’elaborazione degli elenchi 
nazionali dei Paesi di origine sicura. 
 
Rimane attuale l’articolo 30 della Direttiva Procedure che prevede per gli Stati 

membri la facoltà di adottare degli elenchi nazionali di SCO, sulla base dei criteri 
stabiliti dall’Allegato II. Tuttavia il comma 2 ammette una notevole eccezione agli 
standard previsti nell’allegato, consentendo agli Stati di mantenere le designazioni SCO 
antecedenti al 2005 anche se basate su criteri meno tutelanti.  

La previsione di questo doppio standard crea problemi soprattutto in un’ottica di 
armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia di asilo, infatti questo 
legittima una situazione di fatto in cui gli Stati possono adottare normative tra loro 
molto differenti. Fortunatamente il problema sembra essere stato superato con il Recast 
del 2013 che ha uniformato i criteri a quelli previsti dall’Allegato II (oggi Allegato I). 

Con riguardo ai contenuti, se i criteri di sicurezza stabiliti nell’Allegato II 
sembrano, anche agli occhi dell’UNHCR75 , in linea con i principi di diritto 
internazionale, i criteri enunciati dall’articolo 30 comma 2 suscitano invece  seri dubbi. 
Sulla base del comma 2 la designazione è da ritenersi legittima se si è accertato che 
nello Stato le persone non sono in generale sottoposte a persecuzioni come definite  
nell’articolo 9 della direttiva 2004/83/CE o a tortura o ad altra forma di pena o 
trattamento disumano e degradante. Così, gli Stati membri possono mantenere nelle liste 
anche Paesi in cui vi siano situazioni di violenza indiscriminata dovute a conflitti armati 
interni o internazionali, in aperta contraddizione con la definizione di danno grave 
rilevante per la concessione della protezione sussidiaria.76  

Le designazioni nazionali anche in questi casi devono considerare lo status 
giuridico, l’applicazione della legge e la situazione politica generale del Paese terzo in 
questione, viene meno il riferimento alla democraticità del sistema menzionata invece 
nell’Allegato II. Da questa formulazione la tutela del richiedente asilo sembra uscirne 
ridotta, in quanto la valutazione della sicurezza del Paese di origine è meno stringente.  

In termini di sicurezza le maggiori problematiche sorgono dal disposto del comma 
3 che permette agli Stati di mantenere le designazioni parziali di SCO sempre se 
antecedenti al 2005: gli Stati possono ritenere sicura solo una parte del Paese o possono 
ritenere sicuro il Paese o una sua parte solo per un determinato gruppo.  

Come nota l’UNHCR77 un Paese non può essere considerato “sicuro” se è tale 
solo in una sua parte. Con il comma 3 il legislatore UE non fa che sommare alle 

                                                        
75 UNHCR, “Improving Asylum Procedures Comparative Analysis and Recomandations for Law and 
Practice_Detailed Research on Key Asylum Procedures Directive Provisions”, marzo 2010, pagina 335. 
76 Articolo 15 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
77 UNHCR, “Improving Asylum Procedures Comparative Analysis and Recomandations for Law and 
Practice_ Detailed Research on Key Asylum Procedures Directive Provisions”, 2010. 
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problematiche proprie del concetto di SCO quelle tipiche della Internal Flight 
Alternative. Sebbene queste verranno esaminate più avanti nel prossimo capitolo, è 
giusto ricordare fin d’ora che la valutazione dell’ipotesi di Internal Flight Alternative 
non dovrebbe mai avvenire all’interno di procedure accelerate, infatti è improbabile che 
le delicate considerazioni che questo concetto richiede possano aver luogo in tempi 
ristretti. Tuttavia sulla base dell’articolo 30 queste stesse valutazioni saranno di fatto 
svolte all’interno di procedure accelerate previste per la valutazione delle richieste di 
protezione a cui si applichi il concetto di SCO. 

La Direttiva dopo aver stabilito i criteri per determinare la sicurezza di un Paese 
dice poco o nulla sul metodo con cui procedere alla designazione. Il comma 5 
dell’articolo 30 si limita a chiedere che le designazioni si basino su una serie di 
informazioni tra cui quelle fornite da “altri Stati membri, dall’UNHCR, dal Consiglio 
d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.”78 Sicuramente alle 
disposizioni della Direttiva va riconosciuto il merito di aver arginato le pratiche 
meramente aritmetiche79 di designazione dei Paesi di origine sicuri, tuttavia queste 
lasciano agli Stati un ampio margine di discrezionalità. Una maggiore precisone della 
Direttiva rispetto alla definizione del concetto di SCO ed al metodo da seguire per la 
designazione non solo garantirebbe una maggiore omogeneità nell’applicazione del 
concetto da parte degli Stati membri ma porrebbe anche un limite alle logiche di 
disincentivazione dei richiedenti asilo che sembrano muovere le designazioni degli Stati 
membri, più della reale considerazione della situazione del Paese.  

Una delle mancanze più evidenti della Direttiva sta nel non aver previsto un 
meccanismo di controllo delle designazioni SCO una volta effettuate dagli Stati, in 
questo modo è possibile che al cambio delle situazioni nel tempo non corrisponda un 
pronto cambio di designazione SCO, con il conseguente rischio di un refoulement verso 
zone dove il richiedente potrebbe essere soggetto a trattamenti contrari all’articolo 33 
della Convenzione di Ginevra e all’articolo 3 della CEDU. In merito nessun passo in 
avanti è stato fatto con il Recast del 2013 che si è limitato ad auspicare che gli Stati 
membri in questi casi provvedano ad una rivalutazione della situazione quanto prima. 

Passiamo adesso a valutare l’armonizzazione dei parametri e dei metodi utilizzati 
dagli Stati membri per definire un Paese di origine come sicuro, nei tre ordinamenti da 
noi selezionati: Belgio, Regno Unito e Francia. 
  

                                                        
78 Articolo 30 comma 5 della Direttiva 2005/85/CE del Consiglio. 
79 Il Belgio dal 1991 al 1993 ha adottata la c.d. “Clausola del doppio 5%”, il Paese veniva ritenuto SCO 
se nell’anno precedente meno del 5% delle domande di asilo fossero state originate da questo e se di 
queste meno del 5% otteneva il riconoscimento della protezione. La regola dalle Corti è stata annullata 
perché discriminatoria. 
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1.2.3 La definizione di Paese di origine sicura in Belgio, Francia e Regno 
Unito. 
 
La definizione stessa di SCO varia all’interno degli ordinamenti. Il Belgio si è 

dotato di una legislazione in materia solo nel 2012, quindi la definizione adottata è 
necessariamente più dettagliata dovendo riferirsi ai criteri stabiliti nell’allegato II della 
Direttiva, il cui testo viene riprodotto in maniera letterale.80  

Diversamente le legislazioni francese ed inglese in materia di SCO sono 
antecedenti alla Direttiva quindi possono rifarsi ai criteri stabiliti dall’articolo 30.  

Per quanto riguarda l’ordinamento francese il concetto di Paese di origine sicuro è 
stato introdotto per legge il 10 Dicembre 2003. Sino ad oggi il Codice sull’ingresso e il 
soggiorno degli stranieri e sul diritto di asilo ha previsto che un Paese d’origine potesse 
ritenersi sicuro se in grado di garantire il rispetto dei principi di libertà, di democrazia, 
così come dei diritti umani e delle libertà fondamentali.81 La definizione, soprattutto se 
comparata con quella belga, era molto generica e lasciava all’autorità incaricata ampia 
discrezionalità nel concretizzarne i criteri. Quest’ultimo aspetto è stato sottolineato 
anche dal rapporto informativo elaborato nel 2012 dai senatori Leconte e Frassa che, 
criticando la definizione, sottolinea come una definizione più aderente al modello della 
Direttiva avrebbe almeno permesso di stabilire alcuni criteri guida per il lavoro di 
valutazione svolto dall’OFPRA82, che è appunto l’organismo deputato ad effettuare la 
designazione. Sulla base della riforma del 2015 la definizione di Paese di origine sicuro 
è stata modificata riportandola strettamente alla lettera della Direttiva83, tuttavia, per 
evidenti questioni temporali, la nostra ricerca analizzerà la situazione all’interno 
dell’ordinamento francese prima della riforma, poiché di questa non si conoscono ad 
oggi gli effetti. 

 Il Regno Unito è stato uno dei principali fautori dell’ingresso delle pratiche di 
Safe Country nell’Unione Europea, infatti queste pratiche erano tipiche 
dell’ordinamento inglese, dove il concetto di Safe Country of Origin è stato introdotto 
sin dal 1996.84 I criteri stabiliti dalla Legge sulla nazionalità, l’immigrazione e la 
cittadinanza richiedono che nel Paese o in parte di questo non ci sia in generale un serio 
rischio di persecuzione e che in generale il rimpatrio del richiedente non contravvenga 
alla CEDU.85 Il significato generico della sezione 94 (5) è stato recentemente chiarito 
dalla Supreme Court, la quale ha stabilito che le parole “in general” e “serious” vanno 
ad identificare “Paesi (o parti di Paesi) dove i suoi cittadini sono liberi da ogni serio 
rischio di persecuzione sistematica, sia da parte dello Stato sia da parte di agenti non 
statali che lo Stato non può o non vuole controllare” 86 differenziando le situazioni in 

                                                        
80 Articolo 57/6/1 della Legge del 15 dicembre 1980. 
81 Articolo L. 741-4 CESEDA. 
82 Leconte e Frassa, Rapport d’Information n. 130, Senat, 2012, pagina 81. 
83 Articolo 722-1 CESEDA, come riformato dalla Legge 2015-925 del 29 luglio 2015. 
84 Asylum and Immigration Act del 1996. 
85 Sezione 94 (5) del Nationality, Immigration and Asylum Act 2002.  
86 R (on the application of Jamar Brown) v. SSHD, Supreme Court, 5 marzo 2015, par 21. 
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cui la persecuzione è endemica da quelle in cui la persecuzione può essere considerata 
come un incidente isolato.87 Nonostante le precisazioni la definizione rimane generica.  

 L’elemento caratterizzante e distintivo del sistema inglese è la possibilità di 
specificare la designazione in riferimento ad una sola parte del Paese o ad un solo  
gruppo di persone. Il Recast del 2013 ha abrogato la possibilità per gli Stati membri di 
prevedere queste specificazioni, tuttavia il Regno Unito, avendo esercitato il suo diritto 
di opting-out88, non è vincolato alle novità della Direttiva. Quando nel Luglio 2015 la 
Direttiva diventerà vincolante, i canoni dell’ordinamento inglese andranno lentamente 
alla deriva rispetto a quelli stabiliti a livello europeo. 

 

1.2.4 I meccanismi di designazione dei Paesi di origine sicura in Belgio, 
Francia e Regno Unito. 
 
Notevolmente divergenti sono anche le modalità di designazione dei Paesi 

d’origine sicuri. In Belgio e nel Regno Unito si tratta di una decisione politica mentre in 
Francia ad essere competente è l’organismo di diritto pubblico normalmente incaricato 
della valutazione delle domande d’asilo.   

Il Belgio prevede che l’inserimento di un Paese nella lista dei Paesi di origine 
sicura avvenga con decreto del Re approvato in Consiglio dei Ministri, su proposta 
congiunta del Ministro per l’immigrazione e l’asilo e del Ministro degli Esteri, avendo 
prima ottenuto il parere del Commissariato Generale per i Rifugiati e gli Apolidi 
(CGRA). Non esiste un meccanismo di revisione della lista che permetta di reagire 
prontamente al estemporaneo modificarsi delle situazioni nei Paesi ma ci si limita a 
prevedere una revisione annuale del decreto89.   

Nel sistema inglese la decisione viene sempre affidata all’organo politico, infatti è 
responsabile il Secretary of State for the Home Office; questo dovrà svolgere le sue 
valutazioni prendendo in considerazione tutte le circostanze rilevanti quindi non solo le 
leggi ma anche la loro concreta applicazione, inoltre dovrà fare riferimento alle 
informazioni raccolte da fonti considerate appropriate, comprese quelle provenienti 
dagli Stati membri e dalle organizzazioni internazionali.90 Anche in questo caso manca 
un meccanismo in grado di reagire ad eventuali cambiamenti della situazione interna al 
Paese.  

Nell’ordinamento francese è un organismo di diritto pubblico ad essere incaricato 
di redigere la lista di Paesi di origine sicuri, nello specifico il Consiglio di 
Amministrazione dell’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides 
(OFPRA), composto da due parlamentari designati rispettivamente dall’Assemblea 
Nazionale e dal Senato, un rappresentante francese al Parlamento europeo, dai sei 

                                                        
87 R (on the application of Jamar Brown) v. SSHD, Ibid. 
88 Considerandum n. 58 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
89 Articolo 57/6/1 della Legge del 15 dicembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 
l'éloignement des étrangers. 
90 Articolo 94 del Nationality, Immigration and Asylum Act 2002. 
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rappresentanti dello Stato, da 3 persone qualificate, da un rappresentante del personale 
dell’Ufficio, da un rappresentante dell’UNHCR in Francia.91 In questi incontri siede 
anche un delegato dell’UNHCR o in alternativa tre personalità qualificate nominate con 
decreto, questi non hanno diritto di voto però posso intervenire  e presentare le loro 
osservazioni.92 Le informazioni sui Paesi di origine vengono raccolte internamente 
all’ufficio, dalla Division de l’information, de la documentation et des recherches 
(DIDR), tuttavia come lamentato dall’ECRE le modalità di designazione non sono 
trasparenti, infatti le fonti e le motivazioni della decisone non vengono rese pubbliche. 
Le designazioni non sono né soggette ad una revisione periodica né esiste 
nell’ordinamento francese un sistema in grado di rispondere all’estemporaneo cambio 
delle circostanze nei Paesi.93  

Nonostante la natura almeno formalmente amministrativa della decisone, è il 
rapporto informativo prodotto per il Senato nel 2012 a sottolineare come spesso queste 
decisioni più che rappresentare l’applicazione dei criteri stabiliti per legge finiscano per 
rispondere ad un obiettivo politico: la riduzione del flusso di richiedenti asilo 
provenienti da determinati Paesi.94 Come riportato dal Rapporto d’attività dell’OFPRA, 
l’ingresso nel 2011 del Bangladesh e dell’Armenia nelle liste dei Paesi di origine sicura 
ha determinato nel 2012 una riduzione rispettivamente del 71% e del 42% delle 
domande di asilo presentate da richiedenti di queste nazionalità. La spiccata 
connotazione politica di queste designazioni ha portato il Coordinamento Francese per il 
Diritto di Asilo ad accusare l’OFPRA di rispondere, più che ai criteri di legge, agli 
ordini del Ministero dell’Interno95, il rapporto informativo del 2012 pur rigettando 
questa accusa ammette che la tutela esercitata dal Ministero dell’Interno sull’OFPRA 
rende comprensibili i dubbi sull’indipendenza dell’ufficio, il rapporto stesso suggerisce 
di porre fine a questa tutela.96 

La natura sostanzialmente politica della designazione, dovuta anche alla 
composizione dello stesso Consiglio di Amministrazione, sembrerebbe porre 
l’ordinamento francese in linea con gli altri Stati membri oggetto del nostro esame, 
tuttavia la decisone dell’OFPRA rimane a livello formale una decisone amministrativa, 
come tale passibile di impugnazione di fronte al Consiglio di Stato, questa è una 
peculiarità di notevole rilievo. Infatti l’organo supremo della giustizia amministrativa è 
spesso intervenuto per annullare quelle designazioni dell’OFPRA non rispettose dei 

                                                        
91 Articolo L. 722-1 CESEDA. 
92 Articolo L. 722-1 CESEDA. 
93 Da sottolineare che la nuova formulazione dell’articolo L.722-1 richiede una regolare revisione della 
situazione dei Paesi considerati di origine sicura, segnando così un ulteriore miglioramento normativo. 
94 Leconte e Frassa, Ibid., pagina 34. 
95 CFDA, “L'OFPRA aux ordres du ministre de l'Intérieur?”,1 dicembre 2011. Confronta: 
http://cfda.rezo.net/communiqu%E9s/CP_CFDA%20pos%201er%20d%E9cembre%202011.pdf 
[Consultato il 10 Marzo 2015]. 
96 Leconte e Frassa, Ibid., pagina 43. 
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parametri stabiliti per legge.97 
In ordine temporale l’annullamento più recente riguarda il Kossovo, rispetto a cui 

il Consiglio di Stato ha stabilito l’illegittimità della designazione effettuata dall’OFPRA 
per mancato rispetto dei parametri di legge, in quanto  “questo Stato, le cui istituzioni 
sono ancora largamente dipendenti dal supporto delle organizzazioni e delle missioni 
internazionali, non presenta i requisiti necessari per giustificare la sua inclusione nella 
lista dei Paesi di origine sicuri al momento dell’impugnazione della decisione, stante 
l’instabile contesto politico e sociale specifico del Paese e la violenza a cui rimangono 
soggette alcune categorie della popolazione, senza alcuna garanzia di poter trovare 
sufficiente protezione da parte delle autorità.”98 Ad onor di cronaca bisogna dare atto 
del nuovo inserimento del Kossovo tra i Paesi di origine sicura in base alla decisione 
dell’OFPRA del 09 ottobre 2015. 

La possibilità di revisione giurisdizionale delle designazioni è preclusa nel Regno 
Unito e in Belgio dallo stesso principio di divisione dei poteri, così il sistema francese si 
arricchisce di uno strumento ulteriore che determina un distacco netto rispetto ai sistemi 
adottati dagli altri Paesi in esame. 

 

1.3 Procedure di esame delle domande. 
 
Come abbiamo detto la differenza con il respingimento passa anche dalla 

possibilità concessa al richiedente asilo di confutare la presunzione di sicurezza, quindi 
la seconda variabile che andremo ad analizzare sono le procedure secondo cui le 
domande a cui si applica il concetto di Safe Country of Origin vengono esaminate. 

 

1.3.1 L’esame dell’istanza del richiedente asilo proveniente da un Paese di 
origine sicura in base al diritto dell’Unione Europea. 
 
Nel momento in cui il richiedente asilo sia originario di un Paese ritenuto sicuro, 

la Direttiva consente agli Stati di abbassare di netto le garanzie procedurali, infatti in 
questo caso la domanda di asilo può essere presunta infondata, le normative nazionali 
possono anche prevedere che in questi casi la domanda sia qualificata come 
manifestamente infondata99. 

Una volta che la domanda sia qualificata come infondata allora gli Stati possono 
esaminarla secondo la procedura accelerata. La disciplina nel dettaglio delle procedure 
accelerate è rimessa alle normative nazionali, il considerandum n. 11 dispone infatti 
che: “l’organizzazione dell’esame delle domande di asilo dovrebbe essere lasciata alla 
discrezione degli Stati membri, di modo che possano scegliere, in base alle esigenze 

                                                        
97 Il Consiglio di Stato ha annullato l’inclusione dell’Armenia nel 2008, del Madagascar, della Turchia e 
del Mali limitatamente alle donne nel 2010, dell’Albania, del Kosovo nel 2012 e del Bangladesh nel 
2013. 
98 Consiglio di Stato, decisione n. 375474, 10 Ottobre 2014.  
99 Articolo 23 comma 4 lettera c della Direttiva 2005/85/CE del Consiglio. 
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nazionali, di esaminare in via prioritaria talune domande, o accelerarne l’esame, 
conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva.”  La questione delle 
procedure accelerate rappresenterebbe in realtà un autonomo oggetto di indagine, non 
solo per la sua ampiezza ma anche per il suo alto grado di caratterizzazione ad opera 
delle normative nazionali e per il suo ricorrere in vari contesti. Tuttavia in questa sede 
esamineremo queste procedure solo ai fini della nostra ricerca cioè per i identificare 
quali garanzie, previste nelle procedure ordinarie, vengono meno con l’applicazione del 
concetto di SCO. 

In materia di procedure accelerate relative alle pratiche di Safe Country of Origin, 
il principio guida è stato enucleato dalla Corte di giustizia che nella sentenza HID e BA 
ha stabilito che: “ l’istituzione di una procedura prioritaria […] deve pienamente 
consentire l’esercizio dei diritti che la direttiva in parola conferisce ai richiedenti asilo 
[…]. Questi ultimi, in particolare, devono poter beneficiare di un termine sufficiente 
per raccogliere e presentare gli elementi necessari a suffragare le loro domande, 
permettendo così all’autorità accertante di compiere un esame equo e completo di tali 
domande nonché di garantire che i richiedenti non siano esposti a pericoli nel loro 
paese d’origine.”100 

L’effettivo rispetto di questo principio passa quindi dalle strettoie procedurali che, 
più del concetto di SCO in se per se, rendono spesso la confutazione della presunzione 
di sicurezza una probatio diabolica, in aperto contrasto con i principi di diritto 
internazionale. 

L’idea stessa di esame accelerato richiama tempi ristretti che inevitabilmente 
limitano il richiedente asilo nell’esporre e difendere la propria istanza. La Direttiva non 
fissa dei limiti temporali ma rimette la loro determinazione agli Stati, così nei Paesi in 
cui è previsto, l’esame accelerato varia dalle 48 ore della Lituania ai tre mesi della 
Spagna101. Come nota Hunt la possibilità di avere termini così disparati di esame pone 
ulteriori dubbi sull’effettiva capacità della Direttiva Procedure di facilitare 
l’armonizzazione delle normative nazionali.102 

La Direttiva consente all’interno delle procedure accelerate previste in caso di 
applicazione dello SCO di escludere il colloquio personale103, questa possibilità appare 
particolarmente grave se si considera che l’onere di confutare la presunzione di 
sicurezza rispetto al Paese di origine grava totalmente sul richiedente asilo. 
Normalmente l’esame delle circostanza e dei fatti posti alla base della domanda di asilo 
dovrebbero svolgersi in un procedimento di cooperazione tra richiedente asilo ed 
autorità104, quando viene in considerazione il concetto di SCO, si deroga a questa 
impostazione, e l’onere della prova va a pesare sul richiedente asilo, il quale dovrebbe 

                                                        
100 Corte di Giustizia, C-175/11, HID e BA v. Refugee Applications Commissioner and Others. 
101 Commissione Europea, “On the Application of Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 on 
minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status”, 
2010.� 
102 Hunt, Ibid., pagina 20. 
103 Articolo 12 comma 2 della Direttiva 2005/85/CE del Consiglio. 
104 Confronta l’articolo 4 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
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dimostrare che “vi sono fondati motivi per non ritenere sicuro tale Paese per la sua 
situazione particolare.”105 Ad oggi solo due Stati membri prevedono per legge questa 
esclusione, segno, secondo l’UNHCR, della natura di elemento essenziale che viene 
generalmente riconosciuta all’intervista.106  Ad ulteriore riprova di questa 
considerazione, il Recast del 2013 ha cancellato la possibilità di omettere in questi casi 
il colloquio personale. 

La Direttiva rimette ai singoli ordinamenti nazionali anche la disciplina del 
rimedio effettivo avverso la decisione assunta dall’autorità di prima istanza, stante il 
rispetto del principio del rimedio effettivo.107  

Il modo in cui questo principio debba essere inteso in materia di asilo e più 
specificamente in caso di domande infondate, viene chiarito dalla Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea nel Caso Diouf v. Lussemburgo.108 Il caso riguardava l’istanza di 
protezione internazionale presentata da un cittadino della Mauritania e ritenuta 
infondata dalle autorità del Granducato del Lussemburgo sulla base di due osservazioni: 
il richiedente asilo aveva presentato dei documenti falsi, inoltre il richiedente non aveva 
motivazioni compatibili con la definizione di rifugiato.109  

La Corte di Giustizia non analizza il merito dell’istanza di asilo, infatti è chiamata 
dal Tribunale Amministrativo del Lussemburgo ad una pronuncia pregiudiziale al fine 
di chiarire se, sulla base dell’articolo 39 della Direttiva Procedure, la decisone di 
sottoporre una domanda di asilo a procedura accelerata debba necessariamente essere 
oggetto di un autonomo ricorso.  

Con riguardo alla domanda pregiudiziale la Corte esclude una simile 
interpretazione, ritenendo sufficiente l’esistenza di un rimedio effettivo rispetto alla 
decisone finale. Tuttavia la Corte precisa che presupposto necessario di questa 
interpretazione è che “i motivi addotti a giustificazione dell’applicazione di una 
procedura accelerata possano essere effettivamente contestati successivamente dinanzi 
al giudice nazionale e da questi vagliati nell’ambito del ricorso esperibile contro la 
decisione finale con la quale si conclude il procedimento relativo alla domanda di 
asilo.”110  

Le questioni di maggior interesse vengono analizzate dalla Corte quasi in via 
incidentale e riguardano la legittimità delle differenze presenti tra procedura ordinaria e 

                                                        
105 Considerandum n. 21 della Direttiva 2005/85/CE del Consiglio. 
106 UNHCR, “Improving Asylum Procedures Comparative Analysis and Recomandations for Law and 
Practice_Detailed Research on Key Asylum Procedures Directive Provisions”, marzo 2010, pagina 359. 
107 Il considerandum n. 27 recita: “È un principio fondamentale del diritto comunitario che le decisioni 
relative a una domanda di asilo e alla revoca dello status di rifugiato siano soggette ad un rimedio 
effettivo dinanzi a un giudice a norma dell’articolo 234 del trattato. L’effettività del rimedio, anche per 
quanto concerne l’esame degli elementi pertinenti, dipende dal sistema amministrativo e giudiziario di 
ciascuno Stato membro considerato nel suo complesso” .  
108 Corte di Giustizia, Case C-69/10, Brahim Samba Diouf v. Ministre du Travail, de l'Emploi et de 
l'Immigration. 
109 Ad onore di cronaca il signor Diouf aveva dichiarato di essere fuggito da una condizione di schiavitù 
avendo rubato la somma necessaria al viaggio a quello che le autorità del Lussemburgo hanno inteso 
come suo “datore di lavoro”. 
110 Corte di Giustizia, Case C-69/10, paragrafo 58. 
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procedura accelerata nella fase giurisdizionale, in particolare la mancanza del doppio 
grado di giudizio in caso di procedura accelerata e la ristrettezza dei termini di 
impugnazione, termini che nel caso specifico erano di quindici giorni contro i trenta 
giorni previsti per la procedura ordinaria.  

In via preliminare la Corte aveva già ribadito che da un lato gli Stati conservano 
una certa libertà nell’organizzazione della procedura di esame, dall’altro è la stessa 
Direttiva che consente agli Stati di prevedere una procedura accelerata, purché in questa 
procedura vengano rispettati i principi fondamentali e le garanzie previste dal capo II a 
tutela dei diritti dei richiedenti asilo. Nella sentenza il bilanciamento va a favore 
dell’esigenza degli Stati di “garantire un trattamento più rapido delle domande di asilo 
infondate o irricevibili, al fine di consentire un trattamento più efficace delle domande 
presentate da persone idonee a beneficiare dello status di rifugiato”111. Con riguardo al 
termine di impugnazione la Corte afferma che questo non è di per sé illegittimo se 
materialmente sufficiente per la preparazione e la presentazione di un ricorso 
giurisdizionale efficace, rimettendo al giudice nazionale la valutazione in concreto.112 
Infine rispetto al doppio grado di giudizio la sentenza nega che il rimedio effettivo 
debba necessariamente coincidere con un doppio grado di giudizio, ad opinione della 
Corte “il principio della tutela giurisdizionale effettiva attribuisce al singolo il diritto di 
adire un giudice, e non il diritto a più gradi di giudizio”113. 

L’approccio è sostanzialmente diverso rispetto a quello richiesto dall’UNHCR che 
esortava a non abbassare le garanzie raccomandando invece un rafforzamento del 
sistema di esame delle domande di asilo. 

A norma dell’articolo 39 della Direttiva Procedure è rimessa agli Stati anche la 
possibilità di prevedere o meno l’effetto sospensivo del ricorso, che riconosce al 
richiedente asilo il diritto di rimanere sul territorio dello Stato membro in attesa del 
giudizio. La mancanza di un automatismo sospensivo è un limite grave della Direttiva, 
soprattutto considerando che nelle procedure accelerate i tempi ristretti previsti per 
l’esame delle istanze rendono più frequenti gli errori se non altro perché i richiedenti 
asilo non sono sempre in grado di presentare in modo adeguato le motivazioni delle loro 
richieste di protezione. In questi casi la fase di appello potrebbe essere per il richiedente 
la prima vera occasione per esporre le proprie ragioni. Qualora la valutazione contenuta 
nella decisone fosse errata, la mancanza di un effetto sospensivo farebbe venir meno 
l’effettività dello stesso rimedio giurisdizionale stanti la gravità e l’irreparabilità delle 
conseguenze che si verificherebbero al rientro del richiedente asilo nel suo Paese. Un 
miglioramento parziale si è avuto con il Recast del 2013, in base a questo le normative 
nazionali, ove non prevedano un effetto sospensivo automatico per le domande 
infondate, devono dare potere all’autorità decidente di stabilire sul diritto del 
richiedente a permanere sul territorio dello Stato in attesa della decisione. 

Secondo l’opinione maggioritaria sono proprio questo tipo di strettoie procedurali 

                                                        
111 Corte di Giustizia, Case C-69/10, paragrafo 65. 
112 Corte di Giustizia, Case C-69/10, paragrafi da 66 a 68. 
113 Corte di Giustizia, Case C-69/10, paragrafo 69. 
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a rendere le pratiche in materia di Safe Country of Origin contrarie ai principi di diritto 
internazionale. Come riportato da Hunt sono state le deroghe al diritto all’audizione e al 
rimedio effettivo ad infliggere i colpi finali all’equità in materia di asilo.114  

 

1.3.2 Le garanzie previste a favore del richiedente asilo proveniente da un 
Paese di origine sicura secondo la giurisprudenza della CEDU. 
 
Con riguardo alle procedure da adottare ed alle salvaguardie che dovrebbero 

essere previste per i richiedenti asilo, un’opinione diversa giunge dalle Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo.  

La giurisprudenza CEDU è chiara nel ritenere che una decisione in materia di 
asilo proprio per le considerazioni estremamente serie e gravose che comporta non 
dovrebbe essere presa frettolosamente, senza la dovuta considerazione per tutti gli 
elementi e le prove del caso; un simile approccio secondo la Corte non sarebbe né 
nell’interesse del richiedente né a favore del generale interesse pubblico 
nell’amministrazione della giustizia.115  

Con specifico riguardo all’effetto sospensivo del ricorso è un dato assodato che i 
casi che richiedono più spesso l’applicazione della Regola 39 del Regolamento della 
Corte sono quelli che riguardano l’estradizione e l’espulsione qualora vi sia il rischio 
per la vita del richiedente o qualora lo stesso potrebbe essere soggetto a trattamenti 
contrari all’articolo 3 della Convenzione.116 La giurisprudenza CEDU ha chiaramente 
stabilito che “in considerazione dell’importanza che la Corte collega alla violazione 
dell’articolo 3 della Convenzione e della natura irreversibile dei danni che possono 
risultare se si materializzasse il rischio di tortura o trattamento disumani, questo 
principio si applica naturalmente anche al caso in cui lo Stato membro decidesse di 
deportare uno straniero verso un Paese in cui vi è motivo fondato per ritenere che lui o 
lei potrebbe incontrare un rischio di questo tipo: l’articolo 13 richiede che la persona 
interessata abbia accesso ad un rimedio che abbia un automatico effetto 
sospensivo.”117  

 Le possibilità procedurali che la Direttiva apre sono così vaste da rendere non 
solo elevato il rischio di rottura rispetto all’articolo 33 della Convenzione di Ginevra, 
ma anche ardua l’armonizzazione poiché la determinazione delle procedure è rimessa 
quasi in toto agli ordinamenti nazionali. Andiamo adesso ad analizzare il modo in cui i 
tre ordinamenti da noi considerati hanno dato forma a queste disposizioni al fine di 
comprendere se effettivamente si stanno muovendo verso l’armonizzazione. 

 

                                                        
114 Hunt, Ibid., pagina 13. 
115 CEDU, Chahal v. Regno Unito, 1996. 
116 CEDU Press Unit, “Fact-sheet on Interim Measures”, Gennaio 2013.   
117 CEDU, Gebremedhin [Gaberamadhien] v. Francia, 2007, paragrafo 66. 
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1.3.3 Le procedure di esame dell’istanza del richiedente asilo proveniente da 
un Paese di origine sicura nell’ordinamento francese. 
 
L’ordinamento francese prevede che la considerazione rispetto al carattere sicuro 

del Paese di origine non possa precludere l'esame individuale di ciascuna domanda di 
asilo118, tuttavia qualora la domanda d’asilo sia inoltrata da un richiedente proveniente 
da un Paese considerato sicuro, questa istanza viene trattata secondo la procedura 
prioritaria. Nel 2013 queste domande hanno rappresentato il 33,6% delle domande a cui 
è stata applicata la procedura prioritaria119, infatti le stesse procedure si applicano 
qualora il richiedente asilo rappresenti una minaccia grave per l’ordine pubblico o 
qualora la domanda di asilo sia fraudolenta. 

Nel momento in cui il richiedente asilo fa ingresso nel territorio francese, questo 
ha 8 giorni per presentarsi alla Prefettura, la quale stabilirà la procedura secondo cui la 
sua istanza verrà esaminata. Se il caso viene valutato infondato allora verrà attivata la 
procedura prioritaria. Ad essere responsabile per l’esame della domanda è, come nella 
procedura ordinaria, l’OFPRA, a variare sono i termini: il richiedente asilo dovrà 
inviare la sua domanda all’Ufficio entro il termine di 15 giorni120, il quale è tenuto a 
decidere entro i successivi 15 giorni121. Secondo il rapporto dell’OFPRA il tempo 
effettivo di esame è di  si 55 giorni.122 In considerazione del breve periodo necessario 
per giungere alla decisione, la Prefettura non concederà al richiedente asilo né il diritto 
ad ottenere un titolo di soggiorno né quello ad accedere al sistema di accoglienza. 
Questo sistema non prevede alcuna deroga neanche in ragione della vulnerabilità dei 
soggetti coinvolti, che vengono quindi allo stesso modo privati del diritto 
all’accoglienza.  

I tempi così ristretti per presentare la domanda e per giungere ad un esito 
sollevano dubbi con riguardo sia alla capacità del richiedente di rappresentare la sua 
situazione sia alla capacità dell’ufficio di giudicarla123, soprattutto se si considera che il 
richiedente asilo, non essendo beneficiario di un’accoglienza, non ha accesso 
all’assistenza legale salvo quella garantita dalle piattaforme di orientamento e dalle 
associazioni di volontariato.124 

Nel caso in cui l’OFPRA rigetti la domanda, il richiedente asilo può presentare 
ricorso davanti alla Corte Nazionale per l’Asilo (CNDA), entro un mese, come previsto 
anche per la procedura ordinaria. In questo caso la differenza sostanziale sta nelle 
conseguenze del ricorso, infatti, mentre nella procedura ordinaria il ricorso ha effetto 
sospensivo, all’interno delle procedure prioritarie questo effetto è escluso. Le Prefetture 
emettono un ordine di allontanamento nei confronti del richiedente asilo nel momento 

                                                        
118 Articolo L. 741-4 CESEDA. 
119 OFPRA, Rapport d’Activité 2013, 2014. 
120 Articolo R. 723-1 CESEDA. 
121 Articolo R. 723-2 CEDSEDA. 
122 OFPRA, 2014, Ibid. 
123 CIMADE, Main basse sur l’asile, 2007. 
124 AIDA, “ National Country Report_France”, maggio 2014. 
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stesso in cui questo riceva l’esito negativo da parte dell’OFPRA.  
La mancanza dell’effetto sospensivo trova radicamento in una sentenza del 

Consiglio Costituzionale del 1993 in cui si stabilisce che: “se l’autorità amministrativa 
si può opporre all’ammissione al soggiorno degli interessati, allora questi ultimi hanno 
il diritto di rimanere sul territorio fintanto che l’OFPRA non notifichi loro la decisione 
qualora questa sia una decisione di rigetto.”125 Dal momento del rigetto si apriranno 
quindi due giudizi: uno davanti alla CNDA che andrà a decidere nel merito la domanda 
di asilo, l’altro davanti al Tribunale amministrativo, con oggetto l’ordine di 
allontanamento, al fine di poter rimanere sul territorio francese. Il secondo giudizio era 
in passato reso ancora più necessario da un orientamento della CNDA in base a cui il 
richiedente asilo per essere tale doveva necessariamente trovarsi al di fuori del suo 
Paese d’origine. Per questo motivo una volta che il richiedete avesse lasciato 
involontariamente il territorio francese sulla base dell’ordine emesso dalle prefetture, la 
CNDA non faceva altro che dichiarare il non luogo a procedere, perché il caso mancava 
della materia del contendere. Alla fine del 2013 si è pronunciato in merito il Consiglio 
di Stato francese stabilendo che la non presenza sul territorio dello Stato francese non è 
una ragione legittima per non procedere all’esame del ricorso in quanto non è dato 
rintracciare una simile previsione né nella Convenzione di Ginevra né nella normativa 
francese che regola la materia.126 Nonostante questo miglioramento, la mancanza 
dell’effetto sospensivo rimane un serio problema perché, come evidenziato dalla 
giurisprudenza CEDU, mina alla base l’esercizio stesso del rimedio effettivo.127 
Nonostante ciò il legislatore francese non sembra voler estendere l’automatismo 
sospensivo alle domande d’asilo esaminate sulla base della procedura prioritaria, poiché 
si ritiene che in questi casi l’effettività del rimedio sia garantita in via sussidiaria dal 
ricorso amministrativo contro il provvedimento di allontanamento. Il ragionamento non 
sembra essere del tutto coerente, lo stesso rapporto del 2012 dei senatori Leconte e 
Frassa sottolinea come in realtà l’unico giudice ad essere per legge competente in 
materia di asilo è la CNDA e che quindi è in relazione a questo che si dovrebbe avere 
l’effetto sospensivo.128 Il rapporto di Cimade parla esplicitamente di un paradosso in cui 
il giudice responsabile per l’accompagnamento alla frontiera, diviene il giudice 
responsabile per la domanda d’asilo.129 

 

1.3.4 Le procedure di esame dell’istanza del richiedente asilo proveniente da 
un Paese di origine sicura nell’ordinamento inglese. 
 
Nel Regno Unito, l’applicazione del concetto di Safe Country of Origin consente 

                                                        
125 Consiglio Costituzionale, decisione n° 2003-484 DC, 13 Agosto 1993. 
126 Consiglio di Stato, sentenza n. 357351, 6 Dicembre 2013. 
127 CEDU, Gebremedhin [Gaberamadhien] v. Francia, 2007 e CEDU, I.M. v. Francia, 2012. 
128 Leconte e Frassa, Ibid., pagina 85. 
129 CIMADE, Ibid. 
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di classificare la domanda di asilo come manifestamente infondata.130 A differenza del 
sistema francese questa considerazione non comporta però una limitazione del diritto di 
soggiorno o del diritto di accesso al sistema di accoglienza del richiedente asilo, il quale 
viene invece, fino almeno alla decisione della prima istanza, trattato parimenti a 
qualsiasi richiedente asilo.131 Le ipotesi di SCO, al pari di quelle domande di asilo 
considerate infondate su base individuale perché chiaramente senza alcun merito e 
quindi destinate ad essere rigettate, rientrano nei “non-suspensive-appeal” (NSA) 
cases, così chiamati perché la procedura a loro applicata prevede appunto un appello 
senza effetto sospensivo.132  

Affinché la domanda di un richiedente asilo proveniente da un Paese di origine 
sicuro sia considerata infondata occorre una certificazione del Secretary of State for the 
Home Office, si parla appunto di “designated States certification”. Ad essere 
responsabile della valutazione è l’ufficio normalmente incaricato dell’esame delle 
domande di asilo, quindi l’Asylum Casework Directorate, ma in questi casi dovrà 
seguire una procedura speciale, infatti, in considerazione delle gravi conseguenze della 
certificazione, il sistema inglese ha elaborato una procedura incentrata sulla qualità 
della decisione di primo grado. Questa rappresenta una peculiarità del sistema inglese 
che non trova similitudini negli altri due ordinamenti oggetto della nostra analisi. In 
base a questa procedura133 le domande a cui si applichi il concetto di SCO dovranno 
essere analizzate da un caseworker accreditato a fini della NSA procedure, il quale 
dovrà prima decidere se accogliere o meno la domanda di protezione internazionale e 
poi dovrà vagliare la possibilità di certificarla come manifestamente infondata. Potrà 
escludere la certificazione solo qualora ritenga il caso non manifestamente infondato. 
La sua decisione sarà revisionata da un ulteriore caseworker, accreditato come Second 
Pair of Eyes (SPoE). Qualora vi sia un contrasto tra i due pareri sarà il parere dello 
SPoE a prevalere, proprio in virtù del maggiore grado di specializzazione di 
quest’ultimo. 

Un punto di contatto con il sistema francese è costituito dai tempi ristretti per 
l’esame della domanda, infatti nonostante nulla sia stabilito per legge, nelle intenzioni 
dell’Home Office queste domande dovrebbero essere valutate nell’arco di 14 giorni, 
diversamente non vengono stabiliti termini per la presentazione della domanda. 

L’appello avverso la decisione di rigetto non avrà effetto sospensivo, non solo: nel 
caso in cui la domanda sia classificata come manifestamente infondata l’appello non 
potrà essere presentato mentre il richiedente si trova sul territorio del Regno Unito, 
bensì il richiedente dovrà presentare appello entro 28 da quando ha lasciato il Regno 

                                                        
130 Sezione 94 (3) del Nationality, Immigration and Asylum Act 2002. 
131 La situazione cambia completamente qualora trovi applicazione la Deteined Fast Track (DFT) questa 
si caratterizza per essere applicabile ai casi di celere risoluzione e per prevedere la detenzione del 
richiedente asilo.  
132 Sezione 92 del Nationality, Immigration and Asylum Act 2002. 
133 Home Office, “Certification of Asylum and Human Rights Claims under Section 94 of the Nationality, 
Immigration and Asylum Act 2002 (clearly unfounded cases)”, gennaio 2015. 
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Unito.134 Questo tipo di appello è particolarmente difficoltoso, tanto che secondo i dati 
comunicati dall’Home Office all’Indipendent Chief Inspector of Borders and 
Immigration dal 2007 al 2011 sono stati presentati solo 114 appelli.135 Sempre sulla 
base di questi dati nel biennio 2012/2013 sono stati presentati solo 27 ricorsi a fronte 
delle 905 deportazioni basate sulla NSA procedure.136 I dati indicano chiaramente una 
profonda incidenza di questa procedura sul concreto esercizio del diritto al rimedio 
effettivo sancito dall’articolo 13 della CEDU.  

 

1.3.5 Le procedure di esame dell’istanza del richiedente asilo proveniente da 
un Paese di origine sicura nell’ordinamento belga. 
 
In Belgio l’applicazione del concetto di Safe Country of Origin comporta una 

valutazione sulla stessa ammissibilità della domanda di protezione internazionale. La 
legge belga non prevede una procedura specifica circa l’ammissibilità ma parla in realtà 
di una valutazione circa la possibilità di non prendere in considerazione la domanda, 
valutazione che è rimessa al Commissariato Generale per i Rifugiati e gli Apolidi 
(CGRA)137, cioè all’ufficio normalmente responsabile per l’esame delle domande di 
asilo. Anche in questo caso i tempi sono particolarmente stringenti, infatti la decisione 
deve essere presa entro 15 giorni lavorativi.138  L’onere della prova richiesto al 
richiedente è particolarmente alto infatti la presunzione di sicurezza può essere superata 
solo quando appaia chiaro dalle dichiarazioni del richiedente asilo il fondato timore di 
persecuzione ai sensi della definizione di rifugiato o il rischio di danno grave rilevante 
ai fini della protezione sussidiaria.  

Il concetto di SCO è stato introdotto nell’ordinamento belga solo nel 2012, 
nonostante ciò le procedure previste hanno già subito un radicale cambiamento nel 2014 
a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale in materia di effetto sospensivo del 
ricorso.139 È doveroso notare che la sentenza della Corte Costituzionale belga arriva 
anche a seguito delle numerose sentenze di condanna a suo carico emesse dalla CEDU 
proprio per violazione del principio del rimedio effettivo. Nell’ultima di queste 
sentenze, che risale al 27 Febbraio 2014, la Corte di Strasburgo non aveva esitato a 
definire il sistema di appello belga troppo complesso per rispondere al principio del 
rimedio effettivo.140  

                                                        
134 The Tribunal Procedure (Immigration and Asylum Chamber) Rules 2014, regola 7 
135 Indipendent Chief Inspector of Borders and Immigration, “An Inspection of the Non-Suspensive 
Appeals process for ‘clearly unfounded’ asylum and human rights claims”, luglio 2014, pagina 21. 
136 Indipendent Chief Inspector of Borders and Immigration, “An Inspection of the Non-Suspensive 
Appeals process for ‘clearly unfounded’ asylum and human rights claims”, Ibid. 
137 Articolo 57/6/1 della Legge del 15 dicembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 
l'éloignement des étrangers. 
138 Articolo 57/6/1 della Legge del 15 dicembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 
l'éloignement des étrangers. 
139 Corte Costituzionale, Sentenza n. 5488, 16 Gennaio 2014. 
140 CEDU, Caso S.J. v. Belgio, 2014. 
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In origine la disposizione del 2012 stabiliva la decisione del CGRA di “non 
rendere in considerazione” le istanze di protezione internazionale presentate da 
richiedenti asilo provenienti da Paesi considerati sicuri potesse essere appellata solo 
tramite un ricorso di annullamento al Conseil du contentieux des étrangers (CCE), il 
richiedente asilo aveva 30 giorni per presentare il ricorso, che poi sarebbe stato deciso 
dal CCE entro 15 giorni. Il ricorso in annullamento aveva ad oggetto la legittimità 
dell’atto, di conseguenza l’esame delle circostanza avveniva ex tunc. Inoltre questo 
ricorso non prevedeva alcun effetto sospensivo quindi il richiedente asilo in attesa di 
giudizio poteva essere deportato nel Paese di origine. Quest’ultima evenienza poteva 
essere scongiurata facendo richiesta allo stesso CCE di una misura cautelare urgente 
entro cinque giorni dalla notifica dell’esito negativo, anche in questo caso si trattava 
però di un giudizio di legittimità. Stante la giurisprudenza CEDU, la prassi del CCE era 
maggiormente garantista, ammettendo sia una dilazione dei tempi per l’appello fino a 
trenta giorni dalla decisione del CGRA sia l’esame di nuovi elementi.   

La Corte Costituzionale, su sollecitazione di alcune NGO, è intervenuta su questo 
sistema, vagliandolo alla luce del principio del rimedio effettivo e del divieto di 
discriminazione. Innanzitutto la decisione la Corte analizza il contenuto del rimedio 
effettivo sulla base della giurisprudenza della CEDU e della Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea. La Corte identifica come elementi fondamentali del ricorso 
effettivo la valutazione ex nunc delle circostanze e la previsione dell’effetto sospensivo 
del ricorso. Allo stesso tempo ammette che questi elementi possano essere garantiti 
anche per mezzo di più tipologie di ricorso, tuttavia esclude che questo sia il caso 
dell’ordinamento belga perché l’effetto sospensivo e l’esame ex nunc all’interno del 
ricorso cautelare urgente sono ammessi solo in via di prassi e non sono garantiti per 
legge. La Corte ha quindi stabilito che anche volendo considerare tutte le procedure 
d’appello, la loro combinazione non può considerarsi sufficiente ad assicurare un 
rimedio effettivo poiché non vi è nessuna previsione di legge che obblighi il CCE ad 
assicurare né un esame ex nunc del rischio di persecuzione o di danno grave né un 
effetto sospensivo dell’appello.    

Nell’ultima parte della decisione la Corte di interroga circa la legittimità della 
distinzione tra la procedura di appello prevista per i richiedenti asilo provenienti da 
Paesi considerati sicuri e quella ordinaria. Per quanto la nazionalità appaia un criterio 
oggettivo su cui basare la distinzione, la Corte Costituzionale esclude che questo possa 
legittimare l’esclusione di determinate nazionalità dal godimento dei diritti 
fondamentali, quale è il rimedio effettivo. A supporto di questa deduzione la Corte cita 
la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare la 
sentenza HID e BA.141 Infine le misure poste dal legislatore belga vengono considerate 
alla luce del loro scopo, cioè il garantire la celerità degli appelli contro la decisone del 
CGRA di “non prendere in considerazione” le istanze a motivo della sicurezza del Paese 
di origine del richiedente. In merito a questo aspetto la Corte nota che gli strumenti sono 

                                                        
141 Corte di Giustizia, C-175/11, HID e BA v. Refugee Applications Commissioner and Others. 
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sproporzionati allo scopo perché vanno a minare i diritti fondamentali previsti a tutela 
dei richiedenti asilo, secondo la Corte, lo stesso obiettivo poteva essere raggiunto 
abbreviando i termini previsti per il ricorso ordinario di piena giurisdizione, correzione 
già utilizzata in altre ipotesi.  

Successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale, è stata riformata la 
procedura di appello davanti al CCE, così a partire dal Maggio 2014 la legislazione 
belga prevede che il richiedente asilo a fronte di una decisone del CGRA di non 
prendere in considerazione la sua domanda possa esercitare entro 10 giorni un ricorso 
pieno che valuti quindi nel merito la domanda di asilo e che abbia effetto sospensivo142.  

 

1.4 Valutazione del grado di armonizzazione. 
 
Avendo analizzato le pratiche di Safe Country of Origin possiamo adesso 

rispondere alla domanda da cui la nostra ricerca muove cioè se ad oggi la normativa 
dell’Unione Europea è sufficiente ad assicurare la realizzazione di un sistema di asilo 
che possa dirsi effettivamente comune.  

La Direttiva lascia agli Stati la possibilità stessa di prevedere o meno il concetto 
di SCO, in questo modo si realizza una disparità radicale tra gli ordinamenti. Così, 
diversamente che nel resto degli Stati membri, un richiedente asilo che presenti la sua 
domanda di asilo in Italia o in Svezia non correrà alcun rischio, neanche teorico, di 
veder la sua istanza pregiudicata da una presunzione di sicurezza rispetto al suo Paese di 
origine.  

Anche tra gli Stati che prevedono il concetto di SCO non è dato trovare una linea 
comune, alcuni Stati pur prevedendolo non lo attuano, negli altri le pratiche si 
differenziano molto le une dalle altre. Dagli ordinamenti analizzati possiamo 
individuare un trend comune solo nella volontà gli Stati di stringere i tempi ed 
diminuire le garanzie, tuttavia tempi e garanzie variano anche all’interno degli 
ordinamenti da noi considerati, scontrandosi spesso con i principi di diritto 
internazionale che dovrebbero invece guidare questa materia.  

 
  

                                                        
142 Articoli 4, 5 e 6 della Legge del 10 aprile 2014 portant des dispositions diverses concernant la 
procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et devant le Conseil d’Etat. 
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2. L’attore di protezione e l’alternativa di protezione interna. 
 
La figura dell’attore di protezione o meglio la sua assenza è da sempre elemento 

fondamentale per il riconoscimento della protezione internazionale.  
 In prospettiva storica, i primi provvedimenti a carattere internazionale con cui è 

stato riconosciuto l’asilo sono stati emanati dalla Società delle Nazioni proprio in  
risposta a situazioni in cui i cittadini di determinati Stati non potessero più godere di 
protezione da parte dei loro Governi.143  

 In modo simile gli Stati firmatari della Convenzione di Ginevra si sono 
impegnati a fornire protezione alle persone che rientrano nella qualifica di rifugiato, 
qualora tale protezione non possa essere ricevuta all’interno dello Stato di cui questi 
sono cittadini o in cui questi erano abitualmente residenti. Sintetizzando, possiamo dire 
che la protezione internazionale interviene quando i legami con lo Stato vengono meno.  

 L’assenza di protezione da parte del proprio Paese di origine o di residenza 
abituale è uno degli elementi costitutivi dello status di rifugiato, la Convenzione di 
Ginevra stabilisce chiaramente che rifugiato è colui che non può o, a causa del suo 
timore, non vuole avvalersi della protezione del suo Paese.  

 Due sono le situazioni che vengono in considerazione: da un lato la condizione 
di colui che si trovi nell’impossibilità di chiedere protezione magari a causa di una 
situazione di guerra o dei gravi disordini che impediscono allo Stato di proteggere i suoi 
cittadini o che rendono la protezione inefficiente, dall’altro la situazione di chi si rifiuta 
di chiedere tale protezione, proprio in base al fondato timore che ha dato vita all’istanza 
di protezione internazionale.144  

Negli anni il concetto di attore di protezione è stato elaborato dagli Stati in modo 
maggiormente articolato rispetto alla Convenzione di Ginevra, anche in ragione 
dell’evoluzione degli scenari internazionali, in cui hanno acquisito un ruolo sempre più 
notevole gli attori non statali.   

In questo capitolo andremo ad analizzare come il concetto di protezione è stato 
disciplinato dalla Direttiva Qualifiche all’interno del sistema comune di asilo 
dell’Unione Europea, confrontando la normativa europea con i principi di diritto 
internazionale al fine di evidenziarne i tratti più problematici. Parallelamente 
esamineremo il modo in cui gli Stati europei hanno implementato in concreto questa 
disciplina, con il consueto obiettivo di stabilire se in questo ambito sia possibile parlare 
di un sistema d’asilo comune tra i Paesi dell’Unione. Naturalmente non è possibile in 
questa sede dare conto in modo completo di tutti gli ordinamenti degli Stati membri 
perciò abbiamo selezionato tre Stati, Francia, Germania ed Italia, che sono apparsi a noi 

                                                        
143 In particolare facciamo riferimento a: l’Accordo del 12 maggio 1926 (rifugiati russi e armeni pre-
bellici); l’Accordo del 30 giugno 1928 (rifugiati assiri o assiro-caldei e assimilati di origine siriana o 
curda; rifugiati turchi); la Convenzione del 28 ottobre 1933 (rifugiati spagnoli); la Convenzione del 10 
febbraio 1938 (rifugiati provenienti dalla Germania); il Protocollo del 14 settembre 1939 (rifugiati 
austriaci vittime di persecuzioni naziste). 
144 UNHCR, “Handbook and guidelines on procedures and criteria for determining the refugee status”, 
2011. 
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significativi proprio per le modalità differenti con cui hanno recepito ed attuato questa 
materia.  

 

2.1 La natura della protezione. 
 
Prima di esplorare le conseguenze che possono derivare dalla presenza di un 

attore di protezione o di una alternative di protezione interna, è necessario precisare 
cosa si intende per protezione, ovvero quale caratteristiche e quali azioni deve 
intraprendere l’attore di protezione per definirsi tale.  

 

2.1.1 La natura della protezione nella Direttiva qualifiche e nella 
giurisprudenza della Corte di Giustizia. 
 
La Direttiva Qualifiche145 è il primo strumento normativo che positivizza il 

concetto di protezione. L’articolo 7 stabilisce che attori di protezione possono essere  le 
autorità dello Stato oppure i partiti le organizzazioni, comprese le organizzazioni 
internazionali, che controllino lo Stato o una parte consistente del suo territorio, purché 
questi abbiano la capacità e la volontà di offrire una protezione effettiva e non 
temporanea. La protezione si considera tale se siano state adottate le misure adeguate 
per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra 
l’altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire 
penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave. La 
normativa precisa che si deve avere riguardo all’accesso che il richiedente può avere a 
tale protezione.  

Il primo elemento da prendere in considerazione è il concetto di protezione, infatti 
solo una volta definita la sua natura si potrà analizzare la capacità degli attori 
menzionati di assicurarla.  

L’articolo 7 della Direttiva stabilisce che l’agente di protezione dovrà “impedire 
che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l’altro di un 
sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di 
punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave.”146 Dall’oggetto della 
protezione ex articolo 7, rimangono esclusi i diritti previsti nella Convenzione di 
Ginevra che invece vengono in rilievo qualora si volesse trasferire un richiedente presso 
un Stato terzo, infatti, come sottolinea Marx, si tratta di standards internazionali, che 
nella loro stessa formulazione si riferiscono ai rifugiati nel Paese di asilo.147 La 
protezione ha quindi un oggetto molto circostanziato, che avendo considerazione per la 
definizione di danno grave, ha come limite massimo il divieto di trattamenti disumani e 

                                                        
145 Articolo 7 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
146 Articolo 7 paragrafo 2 della Direttiva 2011/95/UE. 
147 R. Marx, “The Criteria of Applying the ‘International  Flight Alternative’ Test in National Refugee 
Status Determination Procedures”, Oxford University Press, 2002, pagina 202. 
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degradanti.  
La protezione offerta contro la persecuzione deve essere effettiva e non 

temporanea. Entrambi i criteri sono stati introdotti nella Direttiva Qualifiche dal Recast 
del 2011, e sono stati accolti come un notevole miglioramento, anche se alla stregua 
della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di 
cessazione dello status di rifugiato si dovevano già ritenere necessari. La Corte di 
Giustizia ha posto in relazione i concetti di protezione previsti dall’articolo 7 e 
dall’articolo 11, che si occupa appunto di cessazione dello status. Nel caso Abdullah e 
altri  la Corte ha stabilito che :“le circostanze che dimostrano l’incapacità o, al 
contrario, la capacità del Paese di origine di garantire una protezione da atti di 
persecuzione costituiscono un elemento decisivo della valutazione che conduce alla 
concessione o, eventualmente, in modo simmetrico, alla cessazione dello status di 
rifugiato.”  148  

L’articolo 11 stabilisce le cause in base a cui lo status di rifugiato può cessare, 
riportando fedelmente la lettera della Convenzione di Ginevra. Al suo interno possiamo 
distinguere cause personali che riguardano direttamente la situazione del rifugiato e 
cause oggettive che riguardano invece il mutamento delle circostanze nel Paese. In 
questo ultimo caso si richiede che il mutamento sia tale da non consentire più al 
rifugiato di rifiutare di avvalersi della protezione del proprio Paese di origine.  A tal fine 
precisa l’articolo 11 il mutamento dovrà avere natura significativa e non temporanea. 
L’interpretazione della natura significativa e non temporanea dei cambiamenti viene 
chiarita proprio nel caso Abdullah e altri.  

Il caso coinvolgeva cinque rifugiati iracheni, i quali nel 2007, a seguito della 
stabilizzazione della situazione in Iraq, si erano visti revocare lo status di rifugiato, ed è 
di notevole interesse perché precisa sia la natura della protezione sia il ruolo dell’agente 
di protezione non statale, questo particolare aspetto verrà ripreso più avanti.  

Con riguardo al mutamento delle circostanze e alla natura della protezione che 
deve essere assicurata la Corte ha precisato che “lo status di rifugiato cessa dal 
momento in cui il cittadino interessato non appare più esposto, nel Paese di origine, a 
circostanze che dimostrano l’incapacità di detto Paese di assicurargli una protezione 
nei confronti degli atti di persecuzione […]. Siffatta cessazione comporta quindi che il 
cambiamento delle circostanze abbia sanato le cause che avevano condotto al 
riconoscimento dello status di rifugiato.”149 

Riprendendo il testo dell’articolo 7, la sentenza stabilisce in capo al Paese di asilo 
il dovere di verificare “tenuto conto della situazione individuale del rifugiato, che il 
soggetto o i soggetti che offrono protezione del Paese terzo in causa abbiano adottato 
adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori, che quindi 
dispongano, in particolare, di un sistema giuridico effettivo che permetta di 

                                                        
148 Corte di Giustizia, procedimenti riuniti C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, Abdullah e altri v. 
Bundesrepublik Deutschland, paragrafo 68. 
149 Corte di Giustizia, procedimenti riuniti C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, Abdullah e altri v. 
Bundesrepublik Deutschland, paragrafo 69. 
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individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione 
e che il cittadino interessato, in caso di cessazione dello status di rifugiato, abbia 
accesso a detta protezione. 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 potrebbero 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. In conformità all’articolo 4, n. 3, della Direttiva, relativo all’esame dei fatti e 
delle circostanze, le autorità in parola possono tenere conto, segnatamente, delle 
disposizioni legislative e regolamentari del Paese d’origine e relative modalità di 
applicazione, e della misura in cui il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo è 
garantito in tale paese.”150 

L’interpretazione fornita dalla Corte limita l’oggetto della protezione alla 
persecuzione, diminuendo in questo modo la tutela fornita al rifugiato e differendo in 
ciò rispetto all’approccio scelto dall’UNHCR, che distingue la procedura del 
riconoscimento da quella della cessazione, perché quest’ultima implica per la persona la 
perdita di diritti già acquisiti. Lo status di rifugiato implica non solo la mera protezione 
dalla persecuzione ma anche un livello di vita dignitosa nel Paese di asilo, partendo da 
questa constatazione l’Alto Commissariato ritiene che la valutazione del cambio delle 
circostanze dovrebbe comprendere anche un’attenta valutazione della situazione dei 
diritti umani e delle condizioni di vita nel Paese di origine, che va ben oltre il mero 
pericolo di persecuzione.151 La Corte europea invece fa coincidere il contenuto della 
protezione ex articolo 11 con quello dell’articolo 7, nonostante la posizione del 
richiedente asilo e del rifugiato sia sostanzialmente differente poiché il richiedente deve 
ancora accede ai diritti che sono già riconosciuti al rifugiato.  

In conclusione la Corte stabilisce che “il cambiamento delle circostanze ha ‘un 
significato e una natura non temporanea’ ai sensi dell’articolo 11, n. 2 della Direttiva, 
quando si possa considerare che gli elementi alla base dei timori del rifugiato di essere 
perseguitato siano stati eliminati in modo duraturo. La valutazione del carattere 
significativo e della natura non temporanea del cambiamento delle circostanze 
comporta quindi la mancanza di fondati timori di subire atti di persecuzione che 
rappresentano una violazione grave dei diritti umani fondamentali ai sensi dell’art. 9, 
n. 1, della direttiva.”152 Solo così si potrà stabilire se il rifugiato non può più rifiutare di 
avvalersi della protezione del proprio Paese di origine.153 Sotto questo aspetto la Corte 
rispecchia a pieno la visione dell’UNHCR che nel suo comunicato circa la clausola di 
cessazione, rilasciato proprio in occasione del caso Abdullah e altri, ha affermato che 

                                                        
150 Corte di Giustizia, procedimenti riuniti C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, Abdullah e altri v. 
Bundesrepublik Deutschland, paragrafi 70 e 71. 
151 UNHCR, “Statement on the ‘Ceased Circumstances’ Clause of the EC Qualification Directive”, 2010. 
152 Corte di Giustizia, procedimenti riuniti C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, Abdullah e altri v. 
Bundesrepublik Deutschland, paragrafo 73. 
153 Corte di Giustizia, procedimenti riuniti C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, Abdullah e altri v. 
Bundesrepublik Deutschland, paragrafo 69. 
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l’applicazione di questa clausola non può risultare nel costringere il rifugiato a ritornare 
in una situazione volatile.154 

La stessa interpretazione della natura di protezione e dei requisiti di effettività e 
non temporaneità deve essere applicata quando, al momento della determinazione dello 
status di rifugiato, si consideri la presenza di un attore di protezione. Questo 
ragionamento è stato consacrato con il Recast del 2011.  

La Direttiva pone poi ulteriori requisiti che devono caratterizzare la natura di 
protezione. 

Ad ulteriore conferma della doverosa considerazione che si deve avere per le 
circostanze personali del richiedente e per la concreta possibilità che questo trovi 
protezione, la Direttiva sin dal 2004 stabilisce che il richiedente asilo deve avere 
accesso alla protezione. 

Infine il Recast del 2011 richiede che l’attore di protezione chiunque esso sia 
abbia la capacità e la volontà di assicurare protezione, tale precisazione è 
particolarmente importante soprattutto con riguardo agli attori di protezione statali, 
perché evita che la capacità e la volontà di proteggere siano presunte.155 

Se le previsioni del paragrafo 1 dell’articolo 7 vanno nel senso di privilegiare il 
carattere effettivo della protezione, queste devono però essere contemperate con quelle 
del paragrafo 2, che richiede agli Stati membri di valutare la mera adeguatezza delle 
misure adottate dall’attore di protezione per “impedire che possano essere inflitti atti 
persecutori o danni gravi”. Questa formulazione va ad indebolire notevolmente il 
requisito dell’effettività posto nel paragrafo precedente, perché manca una puntuale 
analisi del requisito di adeguatezza.  In cosa consista l’adeguatezza non viene indicato 
dalla norma che pone come unico criterio la presenza di “un sistema giuridico effettivo 
che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che 
costituiscono persecuzione o danno grave.”156 Tuttavia questo non è determinante ai 
fini della tutela del richiedente infatti non sempre all’astratta previsione normativa 
corrisponde una sua puntuale attuazione. L’identificazione degli elementi che possono 
in concreto essere indice dell’effettività dell’ordinamento rimane delegata agli 
ordinamenti nazionali. Evidentemente gli ordinamenti nazionali avranno la massima 
discrezionalità nella valutazione, poiché la normativa oltre a non fornire dei criteri 
specifici, pone l’uno affianco all’altro principi che sono tra loro in contraddizione. 
Come garantire l’effettività della protezione se la valutazione riguarda solo i mezzi? È 
questo interrogativo che ha suscitato diversi dubbi, l’ECRE teme che le misure possano 
ritenersi adeguate senza considerare se la loro presenza porti effettivamente a garantire 
una protezione rispetto al rischio di persecuzione.157 Preoccupazioni del tutto simili 

                                                        
154 UNHCR, “Statement on the ‘Ceased Circumstances’ Clause of the EC Qualification Directive”, 2010. 
155 UNHCR, “Comments on the European Commission’s proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council on minimum standards for the qualification and status of third country 
nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content of the 
protection granted”, 2009.  
156 Articolo 7 paragrafo 2 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
157 ECRE, “Comments from the European Council on Refugees and on the European Commission 
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vengono espresse anche dall’UNHCR.158  
Delineata la natura della protezione così come definita a livello europeo possiamo 

analizzare come questo concetto è stato recepito nel diritto dei tre Stati membri da noi 
selezionati.  

In principio analizziamo la lettera delle normative nazionali, al fine di verificare 
se queste abbiano riprodotto fedelmente almeno a livello formale quanto stabilito dal 
legislatore europeo. La situazione sotto questo punto di vista è piuttosto variegata. 

 

2.1.2 Comparazione della natura della protezione nell’ordinamento tedesco, 
francese ed italiano. 
 
L’ordinamento che ha riprodotto più fedelmente la normativa europea è 

sicuramente quello tedesco. La natura della protezione era in origine disciplinata dalla 
sessione 60 del Residence Act, nel 2013, con il recepimento del Recast del 2011, la 
disciplina viene affidata all’articolo 3d dell’Atto sulle Procedure di Asilo159, che 
riproduce precisamente la lettera della normativa europea.  

Anche l’ordinamento italiano ha adottato una definizione di protezione abbastanza 
accurata adeguandosi a quanto previsto con il Recast del 2011. Il recepimento non è 
stato però del tutto fedele, infatti il requisito della capacità e della volontà di proteggere 
viene riferito esclusivamente alle entità non statali, come a significare che questo 
requisito per le autorità statali può essere presunto. 160  In questo modo uno dei 
miglioramenti più celebrati del Recast è stato semplicemente ignorato.  

L’ordinamento francese a livello normativo è quello che più si distacca dal 
modello europeo, non essendosi uniformato né alla Direttiva introdotta nel 2004 né al 
Recast del 2011. La definizione di attore di protezione si trova all’articolo L713-2 della 
CESEDA, che è rimasto invariato sin dalla sua introduzione nel 2004.  

La normativa francese è peculiare in quanto è l’unica a non aver riportato il 
paragrafo 2 dell’articolo 7 della Direttiva, ad oggi manca quindi una definizione 
normativa del concetto di protezione. Nonostante il silenzio normativo la natura della 
protezione viene interpretata in Francia secondo gli stessi requisiti stabiliti dalla 
normativa europea, infatti sopperisce una sentenza della Corte Nazionale d’Asilo che 
nel 2011 richiamandosi esplicitamente ai parametri fissati dalla Corte di Giustizia 
europea nel caso Abdullah e altri, stabilisce che anche nell’ordinamento francese la 
protezione deve essere improntata all’effettività.  

Sulla base della sentenza della CNDA, la protezione deve consistere nell’adozione 
di misure adeguate atte a prevenire il realizzarsi della persecuzione stessa, attraverso un 
sistema legale effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di 

                                                                                                                                                                  
Proposal to recast the Qualification Directive”, 2010.  
158 UNHCR, 2009, Ibid. 
159 AsylVfG sezione. 3(d) 
160 Articolo 1 del D.Lgs. n. 18/2014. 
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punire gli atti che costituiscono persecuzione, inoltre la protezione può essere tale solo 
se l’interessato può avervi accesso.161  

La pronuncia ha sicuramente il merito di aver adeguato almeno a livello di 
principio l’ordinamento francese a quello europeo, tuttavia non si può considerare 
totalmente soddisfacente. Manca ogni il riferimento alla capacità e alla volontà di 
proteggere da parte dell’attore, il che consente di presumerla rendendo il requisito 
dell’effettività ancora più effimero di quanto non sia già a livello europeo. Inoltre la 
Corte non precisa nulla rispetto alla durevolezza della protezione, lasciando così un 
vuoto importante nella disciplina.  

La giurisprudenza per quanto utile non può dirsi sanante del vuoto normativo, 
sarebbe senza dubbio opportuna una riformulazione della disciplina anche alla luce 
delle novità introdotte nel Recast del 2011.162 

Avendo considerazione solo per le normative che regolano la materia possiamo 
individuare delle differenze nelle modalità di recepimento, anche se i principi guida 
rimangono l’effettività, la non temporaneità e l’accesso alla protezione, sulla base di 
quanto già delineato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Abdullah e altri. Come già 
anticipato i termini della Direttiva europea non chiariscono quali debbano essere gli 
elementi da prendere in considerazione, questi vengono rimessi alla discrezionalità degli 
Stati. Di maggiore interesse sarebbe quindi un’analisi dei criteri impiegati in pratica da 
parte delle autorità competenti nel momento in cui vanno ad accertare la presenza di un 
attore di protezione. Uno studio in dettaglio delle decisioni prese dalle diverse autorità 
nazionali non è realizzabile in questa sede, anche perché le recenti modifiche normative 
rendono complesso il reperimento del materiale. Tuttavia basandoci sulla ricerca163 
condotta dell’European Council on Refugees and Exiles (ECRE) tra il Marzo e  
l’Ottobre 2013 in 11 Stati membri, possiamo sintetizzare alcuni dei punti principali. 

Con riguardo alla natura della protezione, la ricerca rileva l’assenza di criteri 
specifici adottati dalla prassi, l’unico criterio considerato sembra essere l’effettività 
dell’ordinamento.  

Nell’ordinamento tedesco c’è poca considerazione per le misure adottate al fine di 
prevenire gli atti di persecuzione, molta più enfasi è posta invece sull’onere della prova 
e sull’effettività del sistema. Con riguardo all’effettività del sistema si guarda 
innanzitutto alla presenza di norme che consentano la protezione per poi andare a 
verificare se al singolo individuo sia in concreto accessibile tale protezione, avendo 
considerazione per le sue caratteristiche personali, comprese eventuali vulnerabilità. 
Infine rispetto al requisito della durabilità della protezione, sebbene questo venga tenuto 

                                                        
161 CNDA, sentenza n. 10008275 del 25 novembre 2011. Il caso  era del tutto analogo al caso affrontato 
dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza Abdulla e altri, si trattava infatti di un 
cittadino Kosovaro che si era visto revocare lo status di rifugiato in virtù dei cambiamenti intervenuti nel 
suo Paese. 
162 Con la riforma del 2015 anche la legislazione francese si è adeguata a quanto previsto dalla Direttiva, 
riportando all’articolo L.713-2 quanto stabilito dalla CNDA. 
163 ECRE, “Actors of Protection and the Application of the Internal Protection Alternative. European 
Comparative Report”, 2014.  
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in considerazione dalle Corti, che richiedono la presenza di un regime di una certa 
durata, nel quotidiano le autorità incaricate della valutazione si accontentano di una 
prospettiva di breve periodo.  

Anche il sistema italiano è privo di linee guida chiare che stabiliscano i criteri da 
adottare al fine di stabilire quando un attore di protezione sia presente. L’adeguatezza 
delle misure viene valutata in base ad un approccio che potremmo definire case by case, 
così ad esempio sono state considerate adeguate le misure adottate dal governo 
nigeriano al fine di stabilizzare la situazione nel Delta River, poiché queste includevano 
oltre ad azioni militari anche amnistie per le milizie. La ricerca segnala tuttavia che 
nelle valutazioni portate avanti dalle Commissioni incaricate questa valutazione sembra 
del tutto carente. 

La VI Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato che la valutazione 
circa l’effettività della protezione deve non solo seguire criteri logici ma deve anche 
basarsi su fatti idonei a supportarla, ritenendo così logicamente non coerente il 
ragionamento della Corte di Appello di Palermo che avrebbe ritenuto la polizia del 
Ghana in grado di assicurare protezione alla vittima in questioni tribali.164Nella 
valutazione quotidianamente svolta dalle autorità la misura dell’effettività della 
protezione è data dai rimedi previsti dall’ordinamento, quindi dalla possibilità astratta 
che gli atti persecutori vengano sanzionati e i suoi autori penalmente perseguiti. 
Difficilmente queste valutazione si soffermano sulle possibilità che la vittima in 
concreto ha di accedere alla protezione sebbene sia possibile dimostrare le deficienze 
più sistemiche attraverso rapporti di organizzazioni internazionali o di ONG. La ricerca 
non ha trovato traccia di alcuna valutazione circa la non temporaneità della protezione. 
Infine le circostanze personali e le vulnerabilità del richiedente non vengono in rilievo e 
quindi neanche la capacità di questo di avere accesso alla protezione, poche sono le 
eccezioni a questa impostazione.165 

Infine con riguardo dell’ordinamento francese mancando una previsione 
normativa, la natura della protezione è disciplinata sulla base del dettato della CNDA 
che tuttavia non ha approfondito quali debbano essere gli elementi da prendere in 
considerazione per valutare la protezione offerta. La ricerca dell’ECRE riporta una nota 
interna dell’OFPRA che ai fini della valutazione dell’abilità dello Stato di fornire 
protezione ritiene fondamentale valutare i mezzi, il funzionamento e l’efficienza del 
sistema giudiziario del Paese, le misure repressive e di prevenzione previste nelle 
politiche di sicurezza nonché la generale effettività dell’accesso delle vittime al sistema 
di tutela. Con riguardo a questo ultimo aspetto non è dato sapere se debba essere 

                                                        
164 C. Cass., VI Sez. Civ., sentenza n. 2294 del 25 gennaio 2012. La sentenza sarà ripresa più nel dettaglio 
con riguardo all’Internal Protection Alternative. 
165 C. Cass., VI Sez. Civ., sentenza n. 25873 del 18 novembre 2013, ha riformato la decisione della Corte 
di Appello circa la capacità del Governo nigeriano di proteggere, ritenendo apodittica l’asserzione della 
Corte di Appello di Trieste in base a cui la polizia nigeriana avrebbe certamente perseguito i responsabili 
delle violenze di genere. C. Cass., VI Sez. Civ., sentenza n. 16221 del 24 settembre 2012, ha ritenuto non 
effettiva la protezione fornita dalla Repubblica Democratica del Congo nel caso di una donna vittima di 
violenza di genere stante il contesto di sostanziale impunità e di carenza di controllo.  
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considerata l’eventuale vulnerabilità della vittima. Di nuovo non è rintracciabile alcun 
riferimento alla durata della protezione.  

Dai dati appena analizzati possiamo ricavare una sostanziale disomogeneità non 
solo rispetto agli impianti normativi ma anche con riguardo ai criteri adottati dagli Stati 
membri analizzati. 

 

2.2 Gli attori di protezione. 
 
Chiarita la natura della protezione possiamo adesso analizzare quali attori sono 

considerati in grado di fornirla. 
Gli Stati sono tradizionalmente nel diritto internazionale le uniche entità 

considerare idonee a fornire protezione contro la persecuzione da cui il richiedente asilo 
fugge. L’unica eccezione al principio per cui la protezione deve provenire dall’autorità 
statale è contemplata all’articolo 1D della Convenzione di Ginevra, in base a cui sono 
esclusi dallo scopo della Convenzione le persone che ricevono protezione ed assistenza 
da altri organismi o agenzie delle Nazioni Unite.  

2.2.1 L’attore di protezione nella Convenzione di Ginevra. 
 
La Convenzione di Ginevra nel parlare di protezione fa riferimento alle autorità 

statali, non riferendosi mai alla protezione offerta da un territorio di uno Stato. Così è 
previsto che lo status di rifugiato possa essere riconosciuto solo a chi sia perseguitato e 
non trovi protezione nel Paese di cui ha la cittadinanza o dove aveva la sua ultima 
residenza.166 Inoltre la Convenzione non si applica alle persone che sono riconosciute 
dalle autorità del loro Paese come aventi i diritti e gli obblighi collegati alla 
cittadinanza.167  

Tale assunto era del tutto pacifico all’epoca se si ha considerazione per il contesto 
storico dell’epoca in cui la Convezione di Ginevra è stata scritta: i rifugiati erano coloro 
che scappavano da conflitti internazionali e da governi totalitari, era quindi scontato 
concludere che la persecuzione e la protezione fossero riconducibili solo alle entità 
statali.  

Da allora il contesto politico è variato e il ruolo delle entità non statali è cresciuto. 
È ormai pacificamente ammesso che anche queste possano essere attori di persecuzione 
nel momento in cui lo Stato non voglia o non sia in grado di intervenire. L’UNHCR 
Handbook riporta infatti che “dove atti di seria discriminazione o altri atti offensivi 
siano compiuti dalla popolazione locale, questi possono essere considerati 
persecuzione se sono coscientemente tollerati dalle autorità, o se le autorità si rifiutino, 
o provino di essere incapaci, di fornire una protezione effettiva.”168  

Diversamente nel diritto internazionale solo le entità statali sono considerate 
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168 UNHCR, 2011, Ibid., paragrafo 65. 
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idonee a fornire protezione, rispetto alla persecuzione temuta. Come sintetizza M. 
O’Sullivan, “il fatto che ad oggi il diritto internazionale d’asilo riconosca che gli attori 
non statali possano compiere atti di persecuzione non comporta per converso che vada 
accettato che gli attori non statali possano garantire protezione.”169 

 

2.2.2 L’attore di protezione nella Direttiva qualifiche. 
 
Senza dubbio la formulazione dell’articolo 7 si pone come una delle novità più 

notevoli e controverse della Direttiva Qualifiche. Questa iscrive tra gli attori di 
protezione, oltre agli Stati, anche le entità non statali, in particolare i partiti e le 
organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o 
una parte consistente del suo territorio. Secondo l’UNHCR, prevedendo ciò, la Direttiva 
peccherebbe di realismo e di senso pratico.170  

A limitare questa possibilità, il considerandum 27 della Direttiva Qualifiche 
stabilisce una forte presunzione negativa rispetto alla capacità di protezione da parte di 
entità non statali qualora la persecuzione provenga dallo Stato.171 Evidentemente il 
ruolo delle entità non statali si deve intendere come sostitutivo o integrativo dello Stato 
e non come antagonista a questo. Questa presunzione viene generalmente rispettata sia 
nel momento in cui la persecuzione promani dallo Stato sia qualora questa sia tollerata 
dallo Stato.  

La ratio della previsione deve quindi rintracciarsi nell’esigenza, molto pragmatica, 
di arginare le richieste di asilo generate dai c.d. failed states ovvero da quelle situazione 
in cui l’apparato statale non sia più in grado di assicurare l’esercizio delle responsabilità 
e dei servizi basilari propri di uno Stato sovrano, mettendo in pericolo gli elementi 
essenziali della concetto stesso di Stato cioè il popolo, il territorio e il governo.172 I 
fattori che indicano questa fragilità sono diversi: la mancanza di legittimità dell’autorità 
statale dovuta alla corruzione e al basso livello di  rappresentatività; l’incapacità dello 
Stato di assicurare almeno i servizi pubblici di base; il declino economico e il 
contestuale aumento della povertà; la presenza di fazioni interne che si contendono il 
potere e l’esercizio della forza; la presenza di attori esterni. L’indice più rilevante ai fini 
della nostra ricerca è senza dubbio l’incapacità dello Stato di garantire la sicurezza della 
propria popolazione e il rispetto dei diritti umani, che si traduce, appunto, nella 
produzione di un alto numero di rifugiati e di sfollati interni, comunamente noti come 
IDPs.173 Esempi lampanti sono la Siria, la Somalia l’Afghanistan, che non a caso sono 
anche tra i Paesi  che producono il maggior numero di rifugiati a livello globale.174  

                                                        
169 M. O’Sullivan, “Acting the Part: Can Non-State Entities Provide Protection Under International 
Refugee Law?”, IJRL, 2012. 
170 UNHCR, 2009, Ibid. 
171 Considerandum 27 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
172 T. Treves, “Diritto Internazionale”, 2005, pagina 52. 
173 Fund for Peace, “Fragile States Index 2014”,2014. 
174 UNHCR, “Asylum Trends 2013, Levels and Trends in Industrialized Countries”, 21 marzo 2014. 
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Stante la lettera della Direttiva, è possibile identificare un attore di protezione 
alternativo allo Stato nei partiti e nelle organizzazioni, anche internazionali, che 
controllino lo Stato o una parte consistente del suo territorio purché queste abbiano la 
volontà e la capacità di assicurare protezione nei termini dell’articolo 7. La 
formulazione è stata rivista nel 2011 solo al fine di puntualizzare il carattere esaustivo 
della lista di attori considerati e per aggiungere il requisito della volontà e capacità di 
proteggere, tuttavia le novità non hanno modificato la sostanza della norma. Da un lato 
l’esaustività dell’elenco è del tutto vanificata dalla genericità dei termini impiegati, che 
sono astrattamente atti a ricomprendere qualsiasi forma di gruppo sociale dotato di 
un’organizzazione, dall’altro, come abbiamo visto, la volontà e la capacità di proteggere 
si riducono all’adozione di mere misure idonee a proteggere.  

 

2.2.3 L’attore di protezione nella giurisprudenza della Corte di Giustizia nel 
caso Abdullah e altri: alcune considerazioni critiche. 
 
Come anticipato la questione dell’attore di protezione non statale è stata 

analizzata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel già menzionato caso 
Abdullah e altri. La Corte, dopo aver analizzato la qualità della protezione che deve 
essere assicurata, prende in considerazione l’ulteriore domanda pregiudiziale rivoltale, 
cioè se ai sensi dell’articolo 7 sia sufficiente una protezione assicurata solo grazie al 
tramite di forze multinazionali. I ricorrenti rilevavano infatti che un’autorità statale la 
quale per essere effettiva avesse bisogno del supporto di forze multinazionali, non 
poteva evidentemente essere considerata indice di un cambiamento profondo e duraturo 
nel Paese. La sentenza è netta nell’affermare che la normativa non osta a che la 
protezione possa essere garantita da organizzazioni internazionali, anche per mezzo 
della presenza di una forza multinazionale sul territorio del Paese terzo.175  

La pronuncia è in questo senso molto deludente perché riportando letteralmente il 
dettato normativo perde un’occasione per approfondire un concetto così problematico 
della Direttiva Qualifiche. La sentenza non si sofferma ad analizzare il ruolo e la 
legittimazione che queste truppe dovrebbero avere, eppure il punto era stato sollevato 
dall’Avvocato Generale Mazak nelle sue conclusioni.176  

La questione degli attori di protezione non statali è molto più complessa di come è 
stata interpretata dalla Corte di Giustizia. La disposizione sin dalla sua prima versione 
ha attirato le preoccupazione di molti, perché oltre ad essere una rottura netta con il 
diritto dei rifugiati come interpretato dall’UNHCR è costruita in modo così generico da 

                                                        
175 Corte di Giustizia, procedimenti riuniti C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, Abdullah e altri v. 
Bundesrepublik Deutschland, paragrafi 74 e 75. 
176 Conclusioni dell’Avvocato Generale Mazak, Cause Riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 E C-
179/08, presentate il 15 settembre 2009. In particolare l’Avvocato aveva sollevato la questione del 
mandato in base a cui le forze multinazionali si trovano all’interno del paese, osservando che solo nel 
momento in cui queste abbaino un mandato sotto l’auspicio delle Nazioni Unite si può considerare il loro 
supporto ai fini della protezione. 



46 

ammettere la più ampia discrezionalità degli Stati membri nella sua attuazione. 
L’UNHCR ha esplicitamente richiesto di cancellare ogni riferimento agli attori non 
statali in quanto questi “per principio non possono essere considerati attori di 
protezione”177, la stessa opinione viene espressa dall’European Council on Refugees 
and Exiles.178 La figura dell’attore di protezione non statale viene contestata a livello di 
principio perché incompatibile con la qualità di protezione che la Convenzione di 
Ginevra vorrebbe assicurare richiedendo una protezione statale. Confrontando gli attori 
di protezione statali e non statali, tre sono gli elementi di differenza che vengono in 
rilievo.  

In primis va notato che i partiti e le organizzazioni, comprese quelle a carattere 
internazionale, non hanno gli stessi obblighi dal punto di vista del diritto internazionale 
degli Stati.  

I maggiori strumenti di tutela dei diritti umani sono ad oggi firmate 
esclusivamente da Stati, le entità non statali per quanto possano condividere gli scopi di 
tali strumenti non ne sono parte e non sono neanche tenuti a rispondere di eventuali 
violazioni secondo i meccanismi previsti da questi strumenti. Per quanto riguarda i 
partiti e le organizzazioni non governative queste non sono soggetti di diritto 
internazionale, in questo contesto non hanno rilievo salvo che questo venga loro dato da 
specifici accordi.179  Le loro personalità giuridiche sono limitate agli ordinamenti 
all’interno dei quali sono riconosciute. Considerando che partiti ed organizzazioni 
entrano in gioco proprio perché vi è un incapacità dello Stato di svolgere le sue funzioni 
di base, è alquanto improbabile che ci sia un ordinamento e un sistema giurisdizionale 
all’interno dei quali far valere le eventuali responsabilità a loro attribuibili.  

La posizione delle organizzazioni internazionali è sicuramente più complessa, 
queste sono soggetti di diritto internazionale e come tali hanno diritti ed obblighi, 
nonostante ciò l’affermazione della loro responsabilità non è scontata.  

Come osserva l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa: “i meccanismi 
ad oggi disponibili per far valere la loro responsabilità per eventuali violazioni delle 
loro obbligazioni in materia di diritti umani sono alquanto poco sviluppate e in alcuni 
casi non esistono affatto.” Esemplificativo è il caso di Srebrenica, dove nel Luglio 1995 
si è consumato il genocidio di oltre 8000 bosniaci ad opera del esercito della Repubblica 
Srpska guidato dal generale Ratko Mladic. Il Tribunale Penale Internazionale per l’ex-
Yugoslavia ha accertato le responsabilità degli esecutori materiali del genocidio180, 
mentre la Corte Internazionale di Giustizia ha accertato la complicità della Serbia nel 
genocidio e soprattutto la sua responsabilità per non aver adempiuto al suo obbligo di 
prevenire i crimini di genocidio.181 Altri due attori erano però presenti al realizzarsi del 

                                                        
177 UNHCR, 2009, Ibid. 
178 ECRE, “Actors of Protection and the Application of the Internal Protection Alternative. European 
Comparative Report”, 2014. 
179 T. Treves, “Diritto Internazionale”, 2005, pagina 157. 
180 Krstić (IT-98-33) 20 December 2004 e Blagojević (IT-02-60) 9 maggio 2007. Il processo a Mladic è 
iniziato 16 maggio 2012, e tra le accuse vi è appunto anche il genocidio di Srebrenica. 
181 Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ, (2007). 
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genocidio, infatti Srebrenica che era stata dichiarata all’unanimità zona sicura dal 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite182, la zona si trovava quindi sotto la 
protezione della missione UNPROFOR ed in particolare delle truppe olandesi. La ICTY 
non ha indagato le responsabilità di questi attori, in quanto la sua giurisdizione si 
estende agli individui e non agli Stati e alle organizzazioni. Così i sopravvissuti si sono 
rivolti alle Corti nazionali per avere giustizia. La responsabilità olandese è stata 
accertata dalle corti nazionali nei casi Mothers of Srebrenica183 e Nuhanovic.184 L’unico 
attore rimasto esente da qualsivoglia accertamento di responsabilità sono state proprio le 
Nazioni Unite. Nel caso Mothers of Srebrenica l’accusa di non aver impedito il 
genocidio era stata sollevata anche nei confronti delle Nazioni Unite, ma la Corte 
olandese, sulla base della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, 
aveva riconosciuto l’immunità di queste nei riguardi delle Corti nazionali. Il contenuto 
della decisione è stato confermato anche nel giudizio della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo. Il giudizio era stato promosso sempre dalle Mothers of Srebrenica nei 
confronti del governo olandese poiché questo, riconoscendo l’immunità dell’ONU, 
avrebbe violato il diritto al rimedio effettivo ex articolo 13 della CEDU. La Corte non 
ha riconosciuto fondata l’accusa, giustificando l’immunità riconosciuta alle Nazioni 
Unite con la necessità di assicurare che gli Stati non possano, agendo singolarmente 
dinanzi le loro Corti, interferire con il rispetto del risoluzioni adottate dal Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite sulla base del Capito VII della carta delle Nazioni 
Unite.185  Paradossalmente le risoluzioni che comportano l’esercizio di un potere 
effettivo e vincolante da parte delle Nazioni Unite non comportano per queste il sorgere 
di alcuna responsabilità, salvo che vi sia una rinuncia ad avvalersi dell’immunità.  

Possiamo concludere che entrambe le entità mancano di una responsabilità diretta 
e giustiziabile rispetto alle persone che dovrebbero proteggere. 

Il secondo aspetto problematico è identificabile nel tipo di ruolo che questi attori 
possono svolgere. La norma si limita a richiedere che il potere sia esercitato almeno su 
una parte consistente del territorio, tuttavia per ciò che concerne il tipo di potere 
esercitato e la legittimità dello stesso nulla viene detto. La vasta gamma di autorità che 
possono astrattamente essere idonee a rivestire il ruolo di attore di protezione fa si che 
le tipologie di ruoli e di legittimazioni siano amplissime, di conseguenza una maggiore 
caratterizzazione sembrerebbe d’obbligo. In questo senso appariva molto più chiara la 
lettera della Proposta di Direttiva presentata dalla Commissione nel 2001, il cui articolo 
9 stabiliva che: “la protezione ‘statale’ può anche essere fornita da organizzazioni 
internazionali ed autorità permanenti, equiparabili a soggetti statuali, che controllano 
un territorio chiaramente definito, sufficientemente esteso e stabile, e che possono e 
vogliono fare rispettare i diritti delle persone e proteggerle da danni gravi, alla stregua 

                                                        
182 Risoluzione n. 819 del 16 aprile 1993 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 
183 The Hague District Court, The Mothers of Srebrenica v. The Netherlands and the UN, 2014. 
184 Corte Suprema, Nuhonovic v. The Netherlands, 6 settembre 2013. 
185 CEDU, Stiching Mothers of Srebrenica and Others v. The Netherland, 2013.  
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degli Stati riconosciuti a livello internazionale.”186 
La proposta era, a nostro avviso, ben strutturata perché, pur riconoscendo che in 

principio la protezione dovrebbe promanare dallo Stato, ammetteva la possibilità di una 
surroga da parte di altre autorità purché queste avessero caratteristiche ben definite, tali 
da equipararle di fatto all’autorità statale. Il testo approvato nel 2004 è rimasto, sotto 
questo aspetto, sostanzialmente invariato. Il Recast del 2011 non prevede alcuna 
specifica rispetto al tipo di potere che le autorità non statali devono esercitare al fine di 
essere considerate attori di protezione. Così ad oggi un agente non statale che controlli 
almeno una parte considerevole del territorio dello Stato può essere considerato un 
agente di protezione al pari di uno Stato se pone in essere almeno le misure idonee a 
garantire la protezione dalla persecuzione. L’equiparazione sembra alquanto dubbia. 
Come nota M. O’Sullivan l’essenza dell’essere rifugiato è la rottura del legame tra 
cittadino e Stato a causa della persecuzione e dalla mancata protezione da parte dello 
Stato, questo legame non può essere riparato dalla mera presenza di un attore esterno 
che adotti misure idonee, il rapporto può essere ricostruito solo dalla presenza di un 
governo funzionante, che abbia la capacità e la volontà di fornire protezione alla sua 
popolazione e che operi con il consenso dei governati.187 

L’ultimo elemento che si pone in contrasto con la previsione delle entità non 
statali quali attori di protezione è la volatilità che caratterizza l’esercizio di questo 
potere, gli eventi di Srebrenica e del Ruanda dovrebbero essere un promemoria più che 
sufficienti per moderare le speranze risposte negli attori non statali.  

2.2.4 La figura dell’attore di protezione negli ordinamenti tedesco, francese 
ed italiano. 
 
Le modalità in cui gli ordinamenti nazionali hanno recepito le novità introdotte 

dalla Direttiva sono state varie e disomogenee, anche perché come vedremo gli spazi di 
discrezionalità lasciati dalla normativa europea hanno consentito agli ordinamenti d 
mantenere le loro originarie posizioni, per quanto distanti l’una dall’altra.   

L’ordinamento italiano pur avendo recepito pressoché letteralmente l’articolo 7, 
non lo applica in concreto, infatti non sono note decisioni che prendano in 
considerazione attori di protezione non statali. Significativo è il dato relativo ai 
richiedenti asilo della Somalia, che sono l’esempio per eccellenza di chi fugge da un 
c.d. failed state: l’Italia è il primo tra i Paesi del sistema europeo di asilo per 
riconoscimenti, raggiungendo la percentuale del 96%.188 

L’approccio dell’ordinamento tedesco si distingue da quello classico adottato sia 
dalla normativa europea sia dalle altre normative nazionali. Sebbene la lettera della 

                                                        
186  Commissione Europea, C51 E326, “Proposta di direttiva del Consiglio recante norme 
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti 
bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione”, 
26 febbraio 2002, articolo 9. 
187 M. O’Sullivan, 2012, Ibid. 
188 AIDA, settembre 2013, Ibid. 
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norma attuale sia chiara nello stabilire una nozione di attore di protezione, l’analisi di 
questa viene ad appiattirsi sull’analisi dell’attore di persecuzione, nel pieno rispetto 
della precedente tradizione giurisprudenziale in materia. Come riportato dalla ricerca 
dell’ECRE “spesso non vi è una distinzione chiara tra la presenza di un fondato timore 
di essere perseguitato o di un rischio effettivo di subire un danno grave e la questione 
della presenza di una potenziale protezione in vista di questo rischio”, questo rende 
complesso analizzare come il concetto di attore di protezione venga applicato 
dall’ordinamento tedesco.  

Sicuramente possiamo affermare che l’interpretazione che l’ordinamento tedesco 
fornisce del concetto di attore di protezione è largamente influenzata dal concetto di 
attore di persecuzione. Questo rappresenta di per sé una peculiarità dell’ordinamento 
tedesco, che lo ha distanziato per molto tempo dagli altri ordinamenti europei. Sulla 
base della storica sentenza emanata il 10 luglio 1989 dalla Corte Costituzionale 
Federale tedesca la persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento del diritto di asilo 
come inteso nella Costituzione tedesca deve necessariamente emanare o essere 
attribuibile allo Stato.189 In quell’occasione la Corte aveva anche precisato che a tal fine 
uno dei requisiti necessari è che lo Stato eserciti una sovranità territoriale da intendersi 
come una effettiva supremazia territoriale. 

Partendo da questo assunto la Corte aveva nel 2000190 stabilito che, in una 
situazione di guerra civile successiva alla dissoluzione di uno Stato, la persecuzione ai 
fini del riconoscimento dello status di rifugiato poteva sì emanare da una delle fazioni 
belligeranti a patto che questa fosse in grado di esercitare un potere sovrano di una certa 
stabilità almeno in un territorio, nel senso che de facto sia stato stabilito 
complessivamente un ordine pacifico. Quindi la persecuzioni da parte delle autorità de 
facto può rilevare ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato solo se quelle 
autorità sia in grado di esercitare un’autorità simile a quella dello Stato. Sebbene, in 
seguito all’emanazione della Direttiva Qualifiche, il concetto di attore di persecuzione 
sia stato ampliato andando ad includere anche gli attori non statali, la stessa cosa non 
può dirsi con riguardo al concetto di attore di protezione.  

L’iniziale restrizione tedesca al concetto di attore di persecuzione, si rivela oggi 
essere la base di un approccio maggiormente tutelante dei richiedenti asilo 
nell’interpretazione del concetto di attore di protezione, che ricorda quello della 
proposta di Direttiva Qualifiche del 2001. L’ordinamento tedesco richiede che l’attore 
di protezione sia dotato di un’autorità territoriale sostenibile e di una certa durata che 
abbia nella pratica sufficiente potere per perseguitare e per proteggere, e ciò vale tanto 
per lo Stato che per le entità non statali. Due sono le precisazioni che si rendono 
doverose al fine di avere un quadro chiaro. Con riguardo all’attore di protezione statale, 
sulla base della giurisprudenza tedesca, confermata come abbiamo visto dalla Corte di 
Giustizia europea, l’individuazione dell’attore di protezione non è pregiudicata dal fatto 
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che al fine di espletare le sue funzione l’autorità statale debba necessariamente contare 
sul supporto di forze multinazionali. A prescindere anche dal mandato con cui le forze 
svolgono la loro azione. Rispetto invece ai casi in cui, venuta meno l’autorità Statale, 
l’attore di protezione vada necessariamente individuato in entità non statali, i requisiti 
posti vanno a restringere il campo dei potenziali attori di protezione facendolo 
coincidere nella sostanza con le autorità quasi statali, che siano quindi in grado di offrire 
una protezione succedanea a quella statale. Dall’analisi dell’ECRE emerge che solo in 
pochi casi è stata presa in considerazione la presenza di attori di protezioni altri, come i 
clan, ma senza che questo fosse sufficiente ad escludere lo status di rifugiato. In questi 
casi la loro presenza è stata valutata al fine di escludere la fondatezza del timore, 
piuttosto che al fine di individuare l’attore di protezione. 

In seguito alle modifiche normative del 2013 non è dato ad oggi riscontrare alcun 
cambio di tendenza, quindi possiamo concludere che nell’ordinamento tedesco l’attore 
di protezione si identifica esclusivamente con lo Stato e con le autorità quasi statali che, 
anche con l’aiuto di forze multinazionali, siano in grado di esercitare una sovranità 
territoriale stabile e di una certa durata. 

L’ordinamento francese parte da presupposti simili a quelli dell’ordinamento 
tedesco, infatti neanche questo riconosceva alcun ruolo agli attori non statali né come 
persecutori né come protettori, solo con l’ordinanza del 2004 l’attore non statale ha fatto 
ingresso nel sistema di asilo francese. Da allora il sistema si è evoluto, implementando 
oggi un concetto di attore di protezione molto più ampio degli altri Stati membri 
analizzati dalla nostra ricerca. La normativa francese si discosta molto dalla lettera della 
Direttiva europea, in particolare con riferimento ai possibili attori di protezione 
l’articolo 713-2 della CESEDA si limita a considerare solo gli attori suscettibili di 
offrire protezione, nello specifico lo Stato e le organizzazioni internazionali e 
regionali.191  

Il primo attore che il sistema francese prende in considerazione è quindi lo Stato. 
La normativa non stabilisce nulla con riguardo alla capacità ed alla volontà di offrire 
protezione, autorizzando in questo modo le autorità a presumere entrambe, così, come  
riporta la ricerca dell’ECRE, vige nei confronti dello Stato una presunzione circa la sua 
capacità di difendere i cittadini. La stessa ricerca cita una nota interna all’OFPRA sulla 
base della quale l’obbligazione che gli Stati hanno di proteggere i cittadini deve essere 
intesa come un’obbligazione di mezzi, quindi a prescindere dal raggiungimento del 
risultato di tenere la persona indenne dal rischio di persecuzione o di danno grave, lo 
Stato viene considerato idoneo se dispone degli strumenti adeguati. Così la CNDA nel 
2015 ha riconosciuto lo status di rifugiato ad una cittadina nigeriana, ritenendo che la 
Nigeria non sia in grado di soddisfare gli standards minimi per l’eliminazione del 
traffico di esseri umani e che alle vittime una volta rientrate nel Paese non vengano 
garantite misure di tutela adeguate.192 La stessa ricerca cita ulteriori note interne 
dell’OFPRA e dalla CNDA le quali chiariscono che la capacità dello Stato deve 
                                                        
191 Articolo 713-2 CESEDA. 
192 CNDA, sentenza n. 10012810 del 24 marzo 2015. 
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considerarsi esser venuta meno quando lo Stato stesso si sia dissolto, in particolare 
come conseguenza di una guerra civile.  

Con riguardo invece alle entità non statali vengono citate solo le organizzazioni 
regionali ed internazionali, rimanendo così esclusi i partiti dalla lista delle entità che 
astrattamente possono essere idonee a dare protezione.  

Anche in questo caso manca qualsivoglia riferimento alla capacità ed alla volontà 
di proteggere, vale tuttavia il dettato della Corte Costituzionale richiede l’apporto di una 
protezione effettiva, rimettendo tuttavia la valutazione all’OFPRA ed alla CNDA.193 A 
conferma della necessità di valutare in concreto la capacità che le organizzazioni hanno 
di proteggere, una nota interna all’OFPRA precisa che in questi casi la capacità non può 
essere mai presunta.194 Nuovamente segnaliamo come la riforma del 2015 abbia risolto 
la situazione positivizzando il requisito che di fatto era già richiesto.195 

Il sistema francese non richiede inoltre che le organizzazioni in questione abbiano 
un controllo sullo Stato o su una parte sostanziale del suo territorio, andando così a 
distanziarsi ulteriormente dal sistema europeo, la differenza con il sistema italiano e con 
quello tedesco è notevole. Stante queste lacune la tipologia di organizzazioni suscettibili 
di essere considerate attori di protezione si amplia di molto. Così la CNDA ha potuto 
valutare la capacità di offrire protezione dell’UNRWA in Giordania196, nonostante non 
si possa dire che l’organizzazione eserciti un controllo su parte del territorio. Nel caso di 
specie la capacità di proteggere non è stata riconosciuta solo in quanto è stato 
dimostrato che in quelle circostanze l’organizzazione non riusciva a fornire né aveva 
mai fornito protezione ai Palestinesi. Inoltre la ricerca dell’European Concil on Refugee 
and Exiles mette in luce come spesso le decisioni francesi facciano riferimento alla 
protezione che potrebbero assicurare autorità de facto come nei casi dell’Ossezia del 
Sud, della Abkhazia. 

La Francia, in questo caso allineandosi con la posizione tedesca e dell’Unione 
europea, riconosce legittima la protezione offerta dallo Stato anche se solo con il 
supporto di organizzazioni internazionali. In modo speculare al caso Abdulla e altri, la 
CNDA ha dichiarato cessato lo status di rifugiato di un cittadino Kosovaro giudicando 
non più fondati i suoi timori di persecuzione poiché, in seguito all’indipendenza del 
2008, il Kosovo aveva realizzato uno stato di diritto con il supporto delle organizzazioni 
internazionali e dell’Unione Europea.197 

 

2.3 Internal Protection Alternative. 
 
L’analisi del concetto di protezione non può essere disgiunta dall’analisi della 

dottrina dell’Internal Protection Alternative (IPA) che, per quanto estranea alla 

                                                        
193 Consiglio Costituzionale, decisione 2003-485. 
194 ECRE, “Actors of Protection and the Application of the Internal Protection Alternative. France”, 
2014, pagina 12. 
195 Articolo L 713-2 CESEDA. 
196 CNDA, sentenze n. 04020557 e 04020558 del 24 marzo 2013. 
197 CNDA, sentenza n. 10008275 del 25 novembre 2011. 



52 

Convenzione di Ginevra, si è affermata nella pratica e nella giurisprudenza degli Stati a 
partire dagli anni ’80. Tanto che già nel 1998 l’ECRE aveva lanciato il progetto 
ELENA, al fine di studiare l’applicazione della dottrina dell’IPA. 

L’istituto asserisce, partendo dal carattere surrogato della protezione 
internazionale, che non sia necessario riconoscere lo status di rifugiato qualora il 
richiedente possa trovare protezione in un’altra zona del suo Paese di origine. 
L’appiglio per questo ragionamento viene fornito dallo stesso UNHCR Handbook. 
Questo, nello stabilire che la paura della persecuzione non deve estendersi all’intero 
Paese, precisa anche che un richiedente asilo non dovrebbe vedersi negare lo status di 
rifugiato solo sulla base del fatto che avrebbe potuto trovare rifugio in un’altra zona del 
Paese se, avendo considerazione per tutte le circostanze, non sarebbe ragionevole 
richiedere a lui un simile comportamento.198  Esemplificazione classica di questo 
enunciato sono le situazioni di guerra civile o di disordini che coinvolgono solo una 
parte del Paese, e che consento quindi alle popolazioni interessate di rifugiarsi nelle 
zone interne sicure, diventando così degli IDPs. 

Sebbene la dottrina dell’IPA non trovi nessun supporto normativo diretto, questa è 
ormai accettata anche a livello internazionale, lo stesso UNHCR ha ammesso che la 
valutazione dell’IPA possa rilevare come parte della procedura di determinazione dello 
status di rifugiato.199 

 

2.3.1 La dottrina dell’Internal Protection Alternat ive nel diritto 
internazionale. 
 
La dottrina dell’IPA si è sviluppata in assenza di un riferimento normativo e 

quindi nella piena discrezionalità degli Stati che hanno così dato vita a pratiche 
disomogenee e potenzialmente lesive del diritto a chiedere asilo. Proprio il timore per il 
diffondersi di queste pratiche ha suscitato l’intervento dell’UNHCR, che con ben due 
note esplicative200 ha tentato di chiarire la sua posizione circa l’IPA. Nella visone 
dell’UNHCR l’utilizzo dell’IPA al fine di negare lo status di rifugiato, se privo di 
correttivi, deve considerarsi errato e distorsivo della normativa in materia di rifugiati, la 
ricollocazione interna infatti dovrebbe essere considerata solo come una delle possibilità 
da analizzare nel corso della procedura di determinazione dello status di rifugiato.201 Al 
fine di chiarire questo concetto l’UNHCR ha promosso nel 2001 una tavola rotonda di 

                                                        
198 UNHCR, 2011, Ibid. 
199 UNHCR, “Position Paper�Relocating Internally as a Reasonable Alternative to Seeking Asylum”, 
1999 e UNHCR, “Internal Flight or Relocation Alternative within the Context of Article 1A(2) of the 
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1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees”, 2003. 
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esperti, che ha prodotto le Conclusioni di San Remo.202 
La dottrina dell’IPA ha suscitato anche un autonomo dibattito dottrinale, il cui 

prodotto principale sono le Michigan Guide Lines203, le quali sostengono che affinché 
questa pratica sia conforme al dettato della Convenzione di Ginevra, la ricerca 
dell’alternativa deve essere incentrata su una protezione che sia attuale, effettiva ed 
accessibile. Pur mancando una norma a livello internazionale che disciplini la materia, 
possiamo affermare che il dibattito aperto dall’UNHCR e dalla dottrina ha avuto il 
merito di fissare il consensus almeno con riguardo ad alcuni principi cardine in materia 
di IPA. 

 

2.3.2 La dottrina dell’Internal Protection Alternat ive nella Direttiva 
qualifiche: una disposizione discrezionale. 
 
In questo contesto non deve quindi sorprendere se la dottrina dell’IPA sia stata 

ripresa anche dalla Direttiva Qualifiche, e se questa introduzione sia stata accolta come 
una novità di segno positivo. L’aspettativa era che l’articolo 8 potesse armonizzare la 
materia almeno tra gli Stati membri dell’Unione. Così tuttavia non è stato tanto che lo 
stesso Rapporto del Parlamento Europeo sottolineava nel 2010 come la disposizione 
desse discrezionalità completa agli Stati membri dando vita ad interpretazioni differenti 
del concetto nelle varie giurisdizioni nazionali.204 

La nostra ricerca cercherà quindi di analizzare il modo in cui la dottrina dell’IPA è 
stata implementata dal diritto europeo e dai tre ordinamenti nazionali da noi selezionati, 
partendo dai principi elaborati a livello internazionale. 

Premessa necessaria alla trattazione della materia è che l’articolo 8 rientra tra le 
disposizioni discrezionali, quindi gli Stati membri possono decidere se recepire o meno 
il suo disposto. Ad oggi tutti gli Stati membri hanno recepito formalmente la norma, a 
riprova dell’ampia diffusione che questa dottrina aveva già negli ordinamenti. Le uniche 
eccezioni sono rappresentate dalla Spagna e dall’Italia. Questi due ordinamenti sono 
particolarmente interessanti perché, pur partendo da un elemento formale identico, cioè 
il mancato recepimento dell’articolo 8, sono giunti a risultati completamente opposti.  

L’ordinamento spagnolo pur non avendo recepito l’articolo 8 lascia libere le 
autorità competenti di applicare la dottrina dell’IPA. In una recente sentenza l’Audencia 
Nacional ha convalidato la decisione di negare lo status ad una richiedente asilo del San 
Salvador facendo riferimento proprio all’articolo 8 della Direttiva Qualifiche. 
Richiamandosi a questo articolo la Corte ha stabilito che per il riconoscimento del 
diritto di asilo sono necessarie da un lato una mancanza di protezione o quanto meno 
una passività nella protezione da parte dello Stato di origine e dall’altro lato una 

                                                        
202 Global Consultation on International Protection, San Remo Expert Roundtable, 6-8 settembre 2001, 
Summary Conclusion-Internal Protection/Relocation/Flight Alternative. 
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ragionevole impossibilità per il richiedente di trovare soluzione ai rischi per la sua 
persona con una ricollocazione interna.205 La Corte non ha quindi ritenuto ostativo il 
mancato recepimento della disposizione. 

L’Italia si trovava in una situazione simile: l’IPA era di fatto applicata anche se 
non prevista da alcuna disposizione. Nel Gennaio 2012 viene sottoposto alla Corte di 
Cassazione206 il caso di un richiedente asilo del Ghana che, essendosi sottratto ad un 
sacrificio umano, rischiava di essere ucciso dagli abitanti del suo stesso villaggio e del 
suo gruppo etnico, i quali rappresentano secondo la Corte d’Appello circa l’8% della 
popolazione del Ghana. Evidentemente il fondato timore del richiedente era limitato ad 
una zona circostanziata del Ghana tanto che la Corte d’Appello competente aveva 
rigettato la domanda di asilo asserendo che il richiedente asilo poteva recarsi a vivere in 
un’altra regione del Paese senza correre ulteriori rischi. La Corte di Cassazione ha 
invece ritenuto che la Corte d’Appello non potesse avvalersi di una simile alternativa in 
quanto la disposizione di cui all’articolo 8 della Direttiva Qualifiche non era stata 
recepita all’interno del nostro ordinamento dal Decreto Legislativo n. 251 del 2007.  

Ai fini della nostra ricerca è doveroso notare che la sentenza è stata solo in parte 
risolutiva perché le Commissioni incaricate di esaminare le domande di asilo 
continuano ad applicare, sebbene in modo dissimulato, la dottrina della Internal 
Protection Alternative. Per questo motivo, pur tenendo a mente la pronuncia della 
Cassazione, prenderemo comunque in considerazione le modalità con cui di fatto 
ordinamento italiano implementa l’IPA.  

Nell’analizzare in dettaglio la dottrina dell’Internal Protection Alternative, la 
nostra ricerca si soffermerà prima sul suo contenuto, ovvero cosa fa di un’area interna al 
Paese di origine un’area sicura in grado di offrire protezione, esaminando poi gli aspetti 
procedurali.  

 

2.3.3 Gli elementi costitutivi della Internal Protection Alternative nella 
Direttiva qualifiche: la mancanza di un fondato timore oppure l’accesso alla 
protezione. 
 
Il paragrafo 1 dell’articolo 8 della Direttiva Qualifiche fissa gli elementi necessari 

affinché un’area interna al territorio di uno Stato possa essere considerata una Internal 
Protection Alternative. La norma stabilisce che gli Stati possono escludere il bisogno di 
protezione del richiedente asilo qualora questo, in una parte del territorio del suo Paese 
di origine, non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi 
effettivi di subire danni gravi;207  oppure abbia accesso alla protezione contro 
persecuzioni o danni gravi in base all’articolo 7.208 Sempre che questo possa legalmente 
e senza pericolo recarsi ed essere ammesso nella parte del Paese designata e si possa 
                                                        
205 Audencia National, SAN 3911/2012 
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ragionevolmente supporre che vi si stabilisca. 
Notiamo che la formulazione del primo paragrafo è disgiuntiva, presenta cioè due 

diverse situazioni, la prima è quella in cui il timore della persecuzione o il rischio del 
danno grave non si estendano a tutto il Paese mentre la seconda è quella in cui per il 
richiedente sia possibile trovare un’effettiva protezione in un’altra zona del Paese. La 
formulazione scelta dalla Direttiva Qualifiche è atipica e non trova riscontro nelle 
autorevoli fonti del diritto internazionale che abbiamo citato. Il paragrafo dell’UNHCR 
Handbook da cui la dottrina dell’IPA trae ispirazione si riferisce ad un luogo all’interno 
del Paese di origine in cui il richiedente possa trovare rifugio, allo stesso modo le 
Michigan Guide Lines e le Conclusioni di San Remo parlano di accesso ad una 
protezione effettiva. L’impostazione di cui alla lettera a) viene anzi considerata 
pericolosa, perché implica per il richiedente il soddisfacimento di una prova 
impossibile: dimostrare di avere un fondato timore esteso all’intero territorio del suo 
Paese di origine. Tale prova non è richiesta dalla Convenzione di Ginevra infatti, come 
riportano le linee guida dell’UNHCR, “il diritto internazionale non richiede agli 
individui perseguitati di esaurire tutte le opzioni all’interno del proprio Paese prima di 
richiedere asilo, l’asilo non viene considerata come l’ultima spiaggia.”209 

Il dettato della lettera b) è un correttivo apportato dal Recast del 2011 al fine di 
allineare la Direttiva agli standards internazionali, tuttavia come nota Eaton210, la 
formulazione in senso disgiuntivo rischia di vanificare il miglioramento lasciando in 
sostanza gli Stati liberi di scegliere a quale parte dell’articolo 8 fare riferimento. Le 
ricadute in negativo sono duplici, da un lato la mancanza di armonizzazione dall’altro 
l’applicazione di un canone che è stato ampiamente sconfessato dalla dottrina e 
dall’UNHCR. 

 

2.3.4 Gli elementi costitutivi della Internal Protection Alternative nella 
Direttiva qualifiche: la possibilità di viaggiare legalmente e senza pericolo 
fino alla zona designata e di essere qui ammesso. 
 
Ulteriore novità introdotta dal Recast del 2011 è la previsione in base a cui 

affinché l’IPA prospettata sia legittima il richiedente asilo deve essere in grado di 
viaggiare legalmente e senza pericolo all’interno del Paese nonché di essere ammesso 
nella zona designata. Parallelamente il legislatore comunitario ha rimosso il terzo 
paragrafo dell’articolo 8 che stabiliva la non rilevanza di possibili ostacoli tecnici al 
rimpatrio nell’area designata. La riformulazione è stata stimolata dalla giurisprudenza 
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che nel caso Salah Seekh211 ha nettamente 
sconfessato il dettato del comma 3 dell’articolo 8. Il caso di specie riguardava la 
posizione di un richiedente asilo somalo la cui istanza di protezione internazionale era 
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stata rigettata dal Governo olandese sulla base di un’ipotesi di ricollocazione interna 
nelle zone considerate relativamente sicure del Somaliland e del Puntaland. Il Governo 
olandese considerava possibile l’IPA a prescindere dalle note politiche dei governi 
locali che prevedevano la deportazione di chiunque non fosse originario di quelle zone o 
appartenente ai clan locali, infatti secondo il Governo olandese, nel caso in cui la 
deportazione fosse avvenuta, il richiedente asilo avrebbe avuto la possibilità di far 
ritorno in Olanda. La Corte ha ritenuto l’ipotesi prospettata dal Governo olandese irreale 
mancando nella pratica qualsiasi meccanismo di monitoraggio rispetto alla situazione 
che il richiedente asilo si sarebbe trovato ad affrontare in Somalia. D’altro canto la 
Corte ha ritenuto molto probabile il verificarsi di una deportazione forzata in altre zone 
della Somalia giudicate non sicure. Per questi motivi l’ipotesi di ricollocazione interna è 
stata giudicata contraria all’articolo 3 della CEDU. La Corte nel caso Salah Seekh ha 
stabilito che precondizione necessaria per far affidamento su un’ipotesi di 
ricollocamento interno deve essere la presenza di determinate garanzie, in particolare la 
persona “deve essere in grado di viaggiare, di essere ammesso e di stabilirsi nell’area 
designata.”212 Le parole sono state riprodotte fedelmente dal legislatore europeo. 

 

2.3.4 Gli elementi costitutivi della Internal Protection Alternative nella 
Direttiva qualifiche: il contenuto della protezione e le condizioni di vita. La 
giurisprudenza CEDU nel caso Sufi e Elmi. 
 
Con riguardo al contenuto della protezione l’articolo 8 rinvia a quanto stabilito 

dall’articolo 7, di conseguenza si ripropongono le questioni che abbiamo già analizzato 
rispetto al ruolo dell’attore di protezione ed al carattere effettivo e duraturo della 
protezione. In questa sede non sarà di nuovo affrontato il dibattito intorno ai punti già 
esposti nei paragrafi precedenti poiché questo rimane sostanzialmente invariato, invece 
andremo a precisare meglio il contenuto del concetto di protezione. 

Sulla base dell’IPA la persona dovrà abbandonare l’originale luogo di residenza 
per spostarsi in una nuova area considerata sicura. Proprio perché si richiede uno 
spostamento, la sicurezza del luogo designato non potrà limitarsi alla semplice assenza 
di persecuzione, infatti la norma richiede che il ricollocamento appaia ragionevole. Vi è 
un generale consenso nel ritenere che condizioni di vita pericolose o insostenibili non 
potrebbero mai soddisfare i canoni della Convenzione di Ginevra al fine di negare lo 
status di rifugiato, 213 ma ad oggi non vi è una posizione univoca sui diritti che in 
concreto dovrebbero essere assicurati al richiedente.  

Nel silenzio del legislatore dell’Unione, è intervenuta la Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo, nel caso Sufi e Elmi, a chiarire in quali condizioni una ricollocazione interna 
va sicuramente esclusa. Il caso riguardava nuovamente la possibilità di ricollocamento 
dei richiedenti asilo nelle zone centrali o meridionali della Somalia. Nel suo 
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ragionamento la Corte premette che il divieto di trattamenti disumani e degradanti non 
preclude agli Stati la possibilità di far affidamento su una Internal Protection 
Alternative, tuttavia precisa che nel valutarla i canoni di riferimento dovranno essere 
necessariamente quelli fissati dalla stessa Corte nel caso M.S.S. contro Belgio e Grecia. 
Innanzitutto si deve considerare se il richiedente asilo nella situazione prospettata 
avrebbe la capacità di provvedere ai suoi bisogni più basilari, in secondo luogo si deve 
verificare la vulnerabilità dello stesso ai trattamenti disumani e degradanti in quella 
situazione, infine si deve avere riguardo anche alla prospettiva futura, ci si deve perciò 
chiedere se il richiedente asilo avrà la possibilità di migliorare la sua situazione in un 
ragionevole arco di tempo. Entrando nel concreto del caso la Corte, dopo aver preso in 
considerazione le informazioni relative alle condizioni di vita negli IDP camps dove i 
richiedenti si sarebbero trovati a vivere, ha concluso che questo tipo di ricollocazione 
interna sarebbe contraria all’articolo 3 della CEDU in virtù delle disastrose condizioni 
di vita.  

La sentenza è di particolare rilievo perché, segnando il confine con quelle che 
sono le norme che disciplinano gli IDPs, stabilisce uno standard minimo in materia di 
condizioni di vita che devono essere assicurate nel luogo designato come IPA. La 
pronuncia della Corte non chiarisce in modo definitivo la questione del contenuto che in 
positivo deve avere la protezione, ma quanto meno supera la posizione espressa in 
precedenza dalla stessa Corte214 in base alla quale le condizione umanitarie e socio-
economiche del Paese di origine non dovevano essere necessariamente rilevanti e non 
potevano essere mai determinanti al fine di valutare un’eventuale violazione 
dell’articolo 3 della CEDU.  

Ad oggi il dibattito è quanto mai aperto. In merito non vi è una posizione univoca 
neanche da parte della dottrina. Le Michigan Guide Lines fanno riferimento ai diritti 
elencati dagli articoli della Convenzione di Ginevra, ma, come è stato già evidenziato in 
precedenza, la stessa formulazione di tali diritti non li rende applicabili all’interno del 
Paese di origine. Le Conclusioni di San Remo ritengono che la mera assenza di 
persecuzione non sia sufficiente, ma che nell’identificazione di un’IPA dovrebbero 
venire in considerazione anche il livello di rispetto dei diritti umani, le circostanze 
personali del richiedente asilo e le condizioni del Paese.  

Nonostante il dibattito sviluppatosi intorno al tema del contenuto della protezione 
il legislatore europeo con il Recast del 2011 non ha ritenuto di prendere posizione in 
alcun modo lasciando così alla discrezionalità degli Stati membri lo spazio necessario a 
riempire con la prassi il vuoto normativo.  
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2.3.4 Gli elementi costitutivi della Internal Protection Alternative nella 
Direttiva qualifiche: le fonti ed il tempo a cui la valutazione deve fare 
riferimento. 
 
L’ultimo comma dell’articolo 8 della Direttiva qualifiche stabilisce le fonti e il 

tempo a cui gli Stati membri devono fare riferimento nella valutazione delle circostanze. 
Con riguardo alle fonti, similmente a quanto stabilito in materia di SCO, il Recast del 
2011 richiede agli Stati di utilizzare informazioni precise e aggiornate provenienti da 
fonti pertinenti, a titolo esemplificativo vengono citati l’UNHCR e l’EASO. Il dettato 
normativo appare essere anche in questo caso una esortazione più che una prescrizione. 
La prima parte della disposizione prescrive agli Stati di valutare le circostanze con 
riguardo al tempo della decisione, rigettando così, a scanso di equivoci, ogni possibile 
influenza della datata dottrina della Internal Flight Alternative (IFA), inizialmente 
prospettata dalla giurisprudenza tedesca. Sulla base dell’IFA l’analisi dell’alternativa 
doveva avere come scenario quello del momento in cui il richiedente aveva lasciato il 
Paese. La dottrina è stata presto superata dalla formulazione dell’IPA che più 
correttamente colloca la valutazione al tempo della decisione assicurandone così 
l’attualità e la corrispondenza alla logica di valutazione del rischio, propria della 
procedura di determinazione dello status di rifugiato. In tema di IPA, lo stesso 
UNHCR215 ha ricordato che è fondamentale procedere ad una valutazione di durata, 
perché, anche se non necessariamente, il diniego dello status di rifugiato può portare ad 
un ritorno forzoso. Quindi non solo bisogna prendere in considerazione le circostanze 
che hanno dato origine al fondato timore ma bisogna anche valutare se l’area designata 
costituisca un’alternativa significativa per il futuro. 

 

2.4 L’Internal Protection Alternative: procedure e garanzie nel diritto 
internazionale e nel diritto dell’Unione Europea. 
 
Stabilito in cosa consiste il concetto di IPA, passiamo adesso ad analizzare in 

quale modo la protezione interna deve essere sollevata e quale garanzie procedurali 
devono essere fornite al richiedente asilo.  

Dal punto di vista procedurale la direttiva non dice nulla, non viene specificato in 
quale momento della valutazione della domanda di asilo l’alternativa vada considerata, 
né viene stabilito in che modo l’alternativa vada palesata al richiedente. Il silenzio è 
quanto mai problematico se consideriamo che molto spesso proprio il modo in cui l’IPA 
viene applicata pone i problemi più seri.  

Con riguardo alla prima questione, due sono le alternative ad oggi considerate: 
porre la valutazione dell’IPA all’interno di una unica analisi circa la fondatezza della 
richiesta di asilo, così che la presenza di un’alternativa di protezione faccia venir meno 
la stessa fondatezza del timore di persecuzione, oppure relegare l’IPA in un secondo 
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momento della valutazione della domanda di asilo cioè come argomento secondario, 
che, stante la presenza del fondato timore, può emergere.  

Si tratta di stabilire su quale elemento costitutivo della definizione di rifugiato 
l’IPA debba andare a pensare, se sul fondato timore o sull’elemento della protezione. 
Ad un primo sguardo può sembrare una mera questione metodologica, ma in realtà le 
conseguenze sono notevoli soprattutto quando l’autorità non ha grande esperienza. 
James Hathaway e Michelle Foster individuano in modo puntuale le due conseguenze 
negative che derivano dal collegare l’IPA all’elemento del fondato timore. Innanzitutto, 
se si ritiene che la presenza di un luogo interno di protezione faccia venir meno il 
fondato timore, allora si pretenderà dal richiedente asilo il soddisfacimento di una prova 
impossibile e non richiesta, cioè dimostrare che il suo timore è esteso all’intero 
territorio del Paese. Ritroviamo così lo stesso problema che abbiamo analizzato in 
relazione alla lettera a) dell’articolo 8.  

Inoltre il rischio è quello di svuotare di contenuto l’analisi del fondato timore di 
persecuzione. Questa non è una conseguenza necessaria, tanto che lo stesso UNHCR 
pur avvertendo del rischio, supporta poi un esame unico della domanda di protezione 
internazionale che valuti i vari elementi nei modi e nei tempi richiesti dal singolo 
caso.216  Tuttavia seguendo questo approccio il rischio è maggiore, come notano 
Hathaway e Foster, quando la valutazione del fondato timore si focalizza sulla regione 
di provenienza del richiedente asilo, l’autorità decidente ha un chiaro riferimento 
rispetto a cui misurare il livello di protezione, diversamente facendo incidere l’analisi 
dell’IPA sul criterio del fondato timore si consente all’autorità decidente di glissare 
questa attenta analisi, aumentando così il rischio che richieste di asilo legittime siano 
rigettate solo sulla base di valutazioni sommarie. Possiamo sintetizzare dicendo che se il 
contesto di analisi diventa smisurato allora l’accuratezza dell’analisi viene spesso meno.  

Diversamente si ritiene che porre l’IPA quale argomento secondario, da 
considerare solo una volta che il fondato timore di persecuzione sia stato accertato, 
serva a procedere in modo più ordinato ed attento all’analisi dell’istanza di protezione 
internazionale. È questa la tesi sostenuta sia dalle Michigan Guide Lines, sia dall’ECRE 
che raccomanda di procedere all’analisi dell’IPA solo una volta che il fondato timore sia 
stato accertato.217 

Ad oggi non vi è alcuna linea guida da parte dell’Unione Europea così gli Stati 
rimangono liberi di stabilire quale approccio adottare. La scelta non è di secondaria 
importanza, infatti oltre che dal punto di vista concettuale questa rileva anche in merito 
alla ripartizione dell’onere della prova tra il richiedente e l’autorità decidente. Sebbene 
in materia di asilo, come vedremo nel prossimo capitolo, l’onere della prova abbia una 
connotazione più spiccatamente di condivisione tra il richiedente e l’autorità, si ritiene 
che sia compito del richiedente asilo dimostrare il fondato timore di persecuzione che 
allega, di conseguenza se poniamo l’IPA sull’elemento del fondato timore se ne deve 

                                                        
216 UNHCR, 2003, Ibid. 
217 ECRE, “Actors of Protection and the Application of the Internal Protection Alternative. European 
Comparative Report”, 2014, pagina 114. 
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dedurre che questa andrà a rappresentare un ulteriore onere probatorio per il richiedente. 
Tra l’altro come abbiamo già detto in precedenza, questo aggravamento sarebbe di non 
poco rilievo poiché l’IPA in questo caso avrebbe come limite solo i confini territoriali 
del Paese di origine del richiedente.   

Se invece andiamo a considerare l’IPA come un elemento secondario che 
l’autorità decidente può sollevare una volta accertato il fondato timore, allora sarà 
questa a dovere identificare l’area ed a dover fornire i motivi per cui è ragionevole che 
il richiedente si stabilisca lì. Il richiedente dal canto suo potrà opporre ulteriori 
circostanze.  

Giungiamo quindi ad un ulteriore aspetto procedurale rilevante in materia di IPA: 
la comunicazione da parte dell’autorità al richiedente asilo del fatto che l’ipotesi di 
ricollocazione interna è in considerazione. L’obbligo discende direttamente dal 
principio di trasparenza che caratterizza il procedimento amministrativo, solo in questo 
modo il richiedente asilo potrà avanzare obiezioni. Naturalmente al fine di consentire 
un’effettiva contestazione dell’IPA proposta questa dovrà essere circoscritta ad un’area 
determinata del Paese di origine del richiedente asilo, altrimenti si porrebbe di nuovo il 
richiedente asilo nella condizione di dover rispondere ad una prova impossibile e non 
richiesta dalla Convenzione di Ginevra: un fondato timore esteso a tutta la superfice del 
suo Paese di origine. 

Infine sempre da un punto di vista procedurale, l’UNHCR, le Michigan Guide 
Lines e l’ECRE sono concordi nel ritenere che stante la complessità della valutazione 
dell’Internal Protection Alternative questa non può avere luogo all’interno di procedure 
accelerate prioritarie o di confine.  

 

2.5 L’applicazione dell’IPA negli ordinamenti tedesco, francese ed 
italiano. 
 
Chiarita la definizione di Internal Protection Alternative a livello europeo, 

andiamo ad analizzare il modo in cui questa viene intesa dai tre Stati membri oggetto 
della nostra ricerca. 

 

2.5.1 La definizione normativa dell’Internal Protection Alternative negli 
ordinamenti tedesco, francese ed italiano. 
 
Da un punto di vista meramente formale possiamo notare un distacco tra i tre 

Paesi. 
La sezione 3e dell’AsylVfG che, all’interno dell’ordinamento tedesco, regola 

l’IPA ricalca in modo quasi letterale la Direttiva Qualifiche, l’unica differenza sta nel 
mancato riferimento alla protezione sussidiaria, ma andando oltre troviamo specificato 
alla sezione 4 che le disposizioni dalla sezione 3c alla sezione 3e si applicano 
compatibilmente anche alla protezione sussidiaria.  
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Diversamente l’ordinamento francese fissa la nozione di Internal Protection 
Alternative in modo proprio, distaccandosi nuovamente dalla lettera della normativa 
europea, preferendo alla formulazione disgiuntiva una formulazione incentrata sulla 
possibilità di avere accesso ad una protezione interna e quindi si pone più in linea con 
gli standards internazionali. L’articolo L713-3 della CESEDA stabilisce che la 
protezione possa essere negata al richiedente asilo che possa avere accesso ad una 
protezione in un’area del proprio Paese di origine qualora questo non abbia alcun timore 
di essere perseguitato o di essere esposto a rischio di danno grave, e se è possibile 
ritenere ragionevole che egli si stabilisca in questa parte del Paese. Il distacco 
dell’ordinamento francese è notevole soprattutto se si considera che questa norma era in 
vigore anche prima del Recast del 2011, quando quindi l’unico criterio fissato dalla 
Direttiva era l’assenza di persecuzione o di danno grave in un’area del Paese. Più 
aderente alla disposizione europea appare invece la seconda parte dell’articolo L713-3 
che, pur non citando le fonti da cui attingere le informazioni, parametra le decisioni 
dell’autorità decidenti sugli stessi canoni, richiedendo quindi che la situazione personale 
del richiedente asilo, le condizioni prevalenti nell’area designata siano valutate al tempo 
della decisione.  

L’ordinamento italiano si colloca all’estremo opposto, infatti questo non ha mai 
recepito l’articolo 8 della Direttiva, quindi dal punto di vista normativo non vi è alcuna 
comparazione da svolgere. Da un punto di vista applicativo la considerazione 
dell’ordinamento italiano è interessante perché, nonostante la pronuncia della Corte di 
Cassazione del 2012, la dottrina dell’IPA trova ancora applicazione, soprattutto da parte 
delle Commissioni Territoriali incaricate di svolgere la fase amministrativa della 
procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. 

Stante la particolarità dell’ordinamento italiano la nostra analisi si concentrerà 
prima sulla disamina di come gli ordinamenti francese e tedesco applicano la normativa 
in materia di IPA ed in seguito daremo atto di come questa dottrina trovi spazio 
tutt’oggi nell’ordinamento italiano. 

 

2.5.2 L’applicazione dell’Internal Protection Alternative negli ordinamenti 
tedesco e francese. 
 
L’utilizzo della dottrina dell’IPA nei Paesi oggetto della nostra analisi è variabile.  
La Germania è stata tra i primi Stati ad applicare questa normativa e la sua 

giurisprudenza ha contribuito a modellare la dottrina stessa.218 Oggi l’ordinamento 
tedesco spicca nella ricerca dell’ECRE219 per essere tra quelli che in modo più 
sistematico danno applicazione alla dottrina dell’IPA, tuttavia la prassi si distanzia 
spesso dalla normativa europea restringendo così in sostanza le ipotesi in cui il 

                                                        
218 Confronta le sentenze della BvR n. 403/84 e 1501/84. 
219 ECRE, “Actors of Protection and the Application of the Internal Protection Alternative. European 
Comparative Report”, 2014, pagina 7. 
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richiedente si vedrà riconosciuto l’asilo. 
La legislazione francese ha introdotto il concetto di IPA sin dal 2003, prima che 

questo fosse riconosciuto dalla normativa europea. Nel determinare la concreta 
applicazione di questa disposizione notevole influenza ha avuto la decisione del 
Consiglio Costituzionale francese che nel 2003220 ha fornito il suo parere circa la 
costituzionalità della nuova legge regolante la materia dell’asilo.  

Nonostante questa disposizione non rappresenti una novità per l’ordinamento 
francese, così che entrambe le autorità decidenti hanno delle note interne in materia, la 
sua applicazione è piuttosto rara. La ricerca dell’ECRE221 delinea un utilizzo minimo di 
questo concetto da parte della Corte Nazionale per il Diritto d’Asilo mentre a livello di 
OFPRA non sono stati riscontrati esempi del suo utilizzo.  

Anche nell’applicazione pratica della normativa le distanze tra gli Stati sono 
marcate: nella vaghezza del dettato normativo europeo gli Stati hanno perpetuato in 
buona parte le dottrine da loro sviluppate prima dell’entrata in vigore della Direttiva 
Qualifiche e rispetto a cui la Direttiva doveva riportare uniformità. 

 

2.5.3 Gli elementi costitutivi dell’Internal Protection Alternative: la 
valutazione della sicurezza negli ordinamenti tedesco e francese. 
 
Le maggiori differenze riguardano il contenuto dell’IPA, ovvero cosa fa di 

un’area interna al Paese di origine un’area sicura in grado di offrire protezione. 
Le autorità tedesche sono abbastanza accurate nella valutazione del rischio, infatti 

una volta identificata l’area procedono a verificare se qui non sia presente il rischio di 
persecuzione o di danno grave né con riguardo al timore originario né con riguardo ai 
possibili rischi che potrebbero sorgere nel futuro.222  

Diversamente l’ordinamento francese appare in tale determinazione più 
sommario. In primo luogo notiamo che la zona interna di ricollocamento non viene 
adeguatamente individuata. Nonostante la nota interna dell’OFPRA, facendo eco alla 
decisione del Consiglio Costituzionale, richieda l’individuazione chiara della zona in 
cui la ricollocazione dovrebbe avvenire, le decisioni molto spesso non individuano 
alcuna area, determinando così una stima sul rischio futuro estremamente vaga. Il 
rapporto dell’ECRE sottolinea come spesso l’analisi sia del tutto teorica e mancante di 
elementi concreti ai fini della valutazione, fino al punto che alcune decisioni della 
CNDA negano lo status di rifugiato facendo riferimento ad una generica assenza del 
timore di persecuzione in un’altra regione. In altri casi l’applicazione dell’IPA è stata 
giustificata dalla Corte sulla base del carattere locale della persecuzione oppure della 
mancata prova di un rischio di persecuzione altrove da parte del richiedente asilo. 

                                                        
220 Consiglio Costituzionale, decisione 2003-485. 
221 ECRE, “Actors of Protection and the Application of the Internal Protection Alternative. National 
Report. France”, 2014, pagina 20. 
222 ECRE, “Actors of Protection and the Application of the Internal Protection Alternative. National 
Report. Germany”, 2014, pagina 12. 
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Conseguenza di questa indeterminatezza è il porre nuovamente il richiedente asilo nella 
condizione di soddisfare una prova impossibile: dimostrare che il rischio di 
persecuzione si estende all’intero territorio del Paese di origine.  

In secondo luogo, nella pratica della CNDA troviamo ben poco spazio per la 
valutazione di quegli ulteriori elementi che la nota interna della stessa CNDA considera 
utili nella valutazione dell’IPA. Sulla base di questa nota l’esame dell’ipotesi di 
ricollocazione interna dovrebbe seguire un approccio caso per caso prendendo in 
considerazione sia le condizioni generali del Paese sia le circostanze personali del 
richiedente. Effettivamente alcune decisioni della CNDA valutano le situazioni conflitto 
all’interno del Paese, la composizione etnica della popolazione e naturalmente il potere 
dell’attore di persecuzione, mentre sul fronte delle circostanze personali a volte la 
CNDA si sofferma sullo status economico, sulle lingue parlate dal richiedente e sui 
legami familiari. Così nel 2013 la CNDA ha riconosciuto l’impossibilità di 
ricollocazione interna per una cittadina indiana vittima di violenza domestica a ragione 
del contesto sociale tradizionalista e modesto da cui la donna proveniva.223 Il rapporto 
dell’ECRE sottolinea d’altro canto la scarsa sistematicità di queste valutazioni, 
allegando che nel quotidiano i criteri elencati nella nota interna non vengono considerati 
o vengono considerati in modo sommario e puramente formale. Questo approccio, oltre 
a sconfessare la stessa nota interna, pone il CNDA in contrasto con la giurisprudenza 
della Consiglio Costituzionale, che nel 2003 aveva fatto salva la disposizione relativa 
all’IPA poiché questa, tra le altre cose, non doveva considerarsi un automatismo, bensì 
sarebbe stata applicata solo dopo un esame attento e individualizzato condotto dalle due 
autorità decidenti sulla base degli elementi concreti del caso, tra cui appunto citava le 
condizioni generali del Paese, le condizioni personali del richiedente e il potere 
dell’attore di persecuzione. Le decisioni della CNDA che non individuano l’area interna 
dove ricollocare il richiedente e che esaminano solo in modo superficiale le circostanze 
personali e del Paese di origine fanno venir meno quelle garanzie legali che avevano 
portato il Consiglio Costituzionale ad esprimersi a favore della costituzionalità della 
norma. 

 

2.5.3 Gli elementi costitutivi dell’Internal Protection Alternative: la 
possibilità di viaggiare legalmente e senza pericolo fino alla zona designata e 
di essere qui ammesso negli ordinamenti tedesco e francese. 
 
Rispetto alla reale possibilità per il richiedente asilo di viaggiare legalmente e in 

modo sicuro verso l’area designata, l’ordinamento tedesco pur eseguendo l’analisi la 
svolge in modo meno accurato. In particolare la presenza di ostacoli tecnici è motivo 
per il rilascio di un Duldung.224 Questo non è un permesso di soggiorno, bensì un 
certificato che da atto dell’impossibilità di portare a termine la deportazione. In questo 

                                                        
223 CNDA, Mme H. K. épouse G. n° 12017176 C del 12 marzo 2013. 
224 Sezione 60 a (2) dell’ AufenthG. 
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caso il richiedente asilo ha comunque l’obbligo di lasciare la Germania e non potrà mai 
avere un permesso di soggiorno, tuttavia, a ragione dei motivi di giustizia o di carattere 
umanitario oppure degli ostacoli di fatto o di diritto che rendono impossibile la 
deportazione, la sua presenza viene tollerata all’interno del territorio nazionale. Se 
inizialmente, stante il terzo comma dell’articolo 8 della Direttiva Qualifiche, la 
concessione del Duldung a fronte di ostacoli tecnici alla deportazione presso l’IPA 
designata poteva essere considerata una buona tutela per il richiedente asilo, in seguito 
alla pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Salah Seekh ed alla 
luce del Recast del 2011, tale pratica deve ritenersi illegittima. Il Duldung riconosce al 
richiedente asilo uno status deteriore rispetto alla posizione del titolare dello status di 
rifugiato, a cui in questi casi il richiedente asilo avrebbe diritto: l’impossibilità di 
raggiungere la zona designata fa venir meno la stessa ipotesi di ricollocazione interna, 
lasciando così intatto il fondato timore di persecuzione che deve quindi dare diritto al 
riconoscimento dello status di rifugiato.  

Nell’ordinamento francese, nonostante fino alla riforma del 2015 l’articolo L713-
3 della CESEDA fosse silente, la valutazione circa la capacità del richiedente asilo di 
viaggiare in modo sicuro e legale fino alla zona designata doveva essere considerata un 
requisito necessario infatti un simile vaglio era già richiesto dalla decisione del 
Consiglio Costituzionale, che andava così ad anticipare il principio enunciato dalla 
CEDU nel caso Salah Seekh. Anche in questo caso la pratica quotidiana della Corte 
descritta dal rapporto dell’ECRE è molto diversa, infatti il rapporto lamenta un’analisi 
sommaria e occasionale del concreto realizzarsi del ricollocamento. L’ordinamento 
francese appare incostante nel considerare la capacità di viaggiare e la sicurezza della 
zona designata per l’applicazione dell’IPA, discostandosi così sia dalla normativa 
europea sia dall’approccio tedesco, inoltre in questo modo le garanzie legali poste a 
garanzia del richiedente asilo vengono a ridursi, lasciando lo spazio per una valutazione 
generica e indeterminata di queste variabili. Da segnalare la presa di posizione netta 
della nota interna all’OFPRA che stabilisce che impedimenti materiali o temporanei non 
devono impedire il rigetto dell’istanza di protezione internazionale, sebbene ad oggi non 
è dato riscontrare un suo utilizzo, la nota si pone in aperto contrasto con l’articolo 8 
della Direttiva Qualifiche e con i principi enunciati dalla CEDU e dalla CNDA. 

 

2.5.4 Gli elementi costitutivi dell’Internal Protection Alternative: il contenuto 
della protezione e le condizioni di vita negli ordinamenti tedesco e francese. 
 
Ciò che segna maggiormente le distanze non solo tra i due ordinamenti ma anche 

dei due ordinamenti rispetto alla normativa europea sono le condizioni di vita ritenute 
necessarie per considerare un’area interna come IPA. 

Il rapporto dell’ECRE sottolinea come nell’ordinamento molto spesso gli 
standards previsti dalla sezione 3e dell’AsylVfG vengano sostituiti dal dettato della 
sezione 60 (7) 1 dell’AufenthG, sebbene questa non richiami direttamente alla 
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disciplina dell’IPA. La norma stabilisce che la deportazione non può aver luogo qualora 
ci sia un pericolo concreto e sostanziale per la vita, l’incolumità fisica e le libertà del 
richiedente asilo. La disposizione non lascia spazio per considerazioni circa la 
ragionevolezza dello stabilirsi in un diverso luogo, come richiesto invece dalla 
normativa europea per l’applicazione dell’IPA. In merito si è recentemente pronunciata 
la Corte Federale Amministrativa tedesca.225 Il caso riguardava un cittadino afgano 
originario della regione di Helmand cui era stato negato lo status di rifugiato e rispetto a 
cui era in atto un provvedimento di espulsione verso la regione di Kabul, unica meta 
possibile secondo la Corte Amministrativa d’Appello in quanto non interessata dal 
conflitto interno e relativamente stabile. Nel prospettare questa destinazione la stessa 
Corte aveva sottolineato il rischio che qui il richiedente asilo sarebbe stato condannato 
ad una vita ai limiti dei livelli di sussistenza, guadagnando solo un magro stipendio da 
lavori occasionali, tuttavia la Corte aveva dovuto riconoscere l’irrilevanza di simili 
preoccupazioni, poiché, sulla base dei precedenti giurisprudenziali della Corte 
Amministrativa Federale, la ragionevolezza delle aspettative non era tra gli elementi 
determinanti della situazione di estremo pericolo secondo il disposto della sezione 60 
(7) 1 dell’AufenthG. 

Dovendosi pronunciare sul caso, la Corte Federale ha innanzitutto stabilito che nei 
riguardi del richiedente asilo la zona di Kabul non poteva essere considerata zona di 
origine, non avendo questo mai trascorso nella regione parti significanti della sua vita, 
di conseguenza, Kabul veniva in luce solo come possibile IPA in cui ricollocare il 
richiedente. Stante questa premessa la Corte Federale ha precisato che, nel provvedere 
all’espulsione di un richiedente in una zona interna diversa da quella di origine, 
necessari canoni di riferimento devono essere i requisiti previsti dall’articolo 8 della 
Direttiva Qualifiche. La Corte conclude quindi che la mancanza di condizioni di 
estremo pericolo per la vita o l’incolumità personale del richiedente non sia di per sé 
sufficiente a garantire la legittimità dell’espulsione verso Kabul, infatti la sezione 60 (7) 
1 dell’AufenthG risulta essere un errato canone di valutazione, dovendosi avere 
riguardo piuttosto al dettato dell’articolo 8 della Direttiva Qualifiche. Rispetto 
all’interpretazione dell’articolo 8 la Corte Federale non giunge ad una vera e propria 
conclusione, se infatti riconosce che la ragionevole aspettativa debba necessariamente 
andare oltre la mera assenza di pericolo sostanziale per la vita e l’incolumità fisica, 
lascia irrisolta la questione circa gli standards economici e sociali che dovrebbero essere 
rispettati nella zona prospettata come IPA. In questa evidente non presa di posizione 
l’ordinamento tedesco si uniforma al vuoto normativo lasciato in merito dalla Direttiva 
Europea, vuoto che solo in parte la sentenza della CEDU è riuscita a riempire. La 
conseguenza a livello pratico consiste in una notevole discrezionalità rimessa 
all’autorità decidente. 

Diversamente di fronte al silenzio del legislatore europeo ed alle poche linee 
guida fornite dal dibattito internazionale, l’ordinamento francese prende una chiara 

                                                        
225 Bundesverwaltungsgericht, sentenza del 31 gennaio 2013. 
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posizione, innalzando il livello di tutela. Il Consiglio Costituzionale aveva stabilito già 
nel 2003 che il rigetto dell’istanza di protezione internazionale a ragione della presenza 
di un’IPA si doveva basare su un doppio requisito: da un lato il richiedente asilo non 
doveva avere alcun timore di persecuzione nella zona designata e dall’altro lato il suo 
stabilirsi in quella zona doveva potersi considerare ragionevole. In particolare con 
riguardo a questo ultimo requisito il Consiglio ha riconosciuto la facoltà dell’OFPRA, 
sotto controllo della CNDA, di rigettare una domanda di protezione internazionale 
qualora risulti garantito che il richiedente potrà, con ogni sicurezza, ottenere accesso ad 
una zona consistente del suo Paese e qui stabilirsi e condurre un esistenza normale. 

Riprendendo in modo più dettagliato la decisione del 2003, la nota interna 
dell’OFPRA richiede di considerare la situazione del richiedente rispetto alla zona 
designata, verificando se il richiedente asilo possa godere dei diritti umani, dei diritti 
socio-economici e delle libertà fondamentali, e valutando se le condizioni di vita che 
attenderanno il richiedente in quell’area gli consentano di vivere una vita normale 
comparata a quella degli abitanti della zona. Sebbene la nota non abbia un concreto 
utilizzo, il suo dettato segna quanto meno una peculiare interpretazione 
dell’ordinamento francese. Evidentemente l’ordina-mento francese aveva, ben prima 
dell’emanazione della direttiva europea, trovato una sua risposta ad uno degli 
interrogativi più impellenti del sistema comune dell’asilo dell’Unione Europea, cioè il 
contenuto della protezione. 

 

2.5.5 Procedure e garanzie nell’applicazione della Internal Protection 
Alternative negli ordinamenti tedesco e francese. 
 
Più omogeneità si riscontra con riguardo alla collocazione temporale della 

valutazione, infatti entrambi gli ordinamenti considerati si concentrano sul momento 
della decisione, allineandosi così alla perfezione con il diritto europeo.  

Dal punto di vista procedurale, a fronte del silenzio della normativa europea, 
entrambi gli Stati sollevano l’IPA come argomento secondario, avendo quindi già 
riconosciuto la presenza di un fondato timore di persecuzione. Così gli Stati si 
conformano al metodo che abbiamo visto essere considerato maggiormente garantista 
dalla dottrina. 

Rispetto all’ordinamento francese, bisogna dar atto del rilievo avanzato dal 
rapporto dell’ECRE circa l’impossibilità di rintracciare il reale ordine logico di molte 
decisioni stante la scarsa strutturazione e la sommarietà delle stesse.  

Entrambi gli ordinamenti sono privi di una previsione normativa che stabilisca in 
merito alla necessità di comunicare al richiedente che un’IPA è in fase di 
considerazione.  

L’ordinamento tedesco nella prassi si ritiene che tale comunicazione sia doverosa 
sulla base della sua precedente previsione per legge da parte dell’AufenthG, quando ad 
essere vigente era la DQ del 2004. Mancando tuttavia una previsione normativa cogente 
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il rapporto dell’ECRE sottolinea come molto spesso la comunicazione sia rimessa alla  
discrezionalità del funzionario. 

Con riguardo all’ordinamento francese, il rapporto dell’ECRE rileva come, a 
livello pratico, tale comunicazione sarà improbabile stante l’indeterminatezza delle 
valutazioni in materia di IPA che contraddistinguono le decisioni della CNDA.  

Nessuno dei due Paesi applica l’IPA nelle procedure accelerate, sebbene tale 
possibilità non sia loro preclusa per legge. 

 

2.5.6 L’Internal Protection Alternative nell’ordina mento italiano: 
un’applicazione dissimulata. 
 
In chiusura andiamo ad analizzare l’ordinamento italiano. Se fino a prima del 

2012, pur mancando una qualsiasi norma di recepimento l’IPA, veniva applicata in 
modo sommario dalle autorità decidenti, in seguito alla sentenza della Corte di 
Cassazione del gennaio 2012 la dottrina dell’IPA non dovrebbe trovare più alcuno 
spazio di legittimità nel nostro ordinamento. Tuttavia questa non è scomparsa, sebbene 
il suo utilizzo si sia fortemente attenuato da parte delle autorità amministrative e sia 
quasi nullo da parte dei Tribunali.  

Come nota il rapporto dell’ECRE226 la dottrina dell’IPA viene utilizzata come un 
argomento alternativo al fine di respingere la domanda di asilo, questo approccio è 
divenuto sempre più raro perché palesemente in conflitto con la sentenza della Corte di 
Cassazione. In un caso, citato dal rapporto dell’ECRE, Il tribunale di Bologna aveva 
ritenuto che la richiedente asilo, una donna nigeriana del Delta River perseguitata dal 
MED, avrebbe potuto facilmente ricollocarsi in un’altra area del Paese.227  

Ad essere più frequenti e preoccupanti sono i casi in cui l’IPA assurge ad 
elemento sulla base di cui valutare la credibilità del richiedente. In un recente caso la 
Commissione Territoriale di Verona ha citato, tra le varie ragioni per ritenere non 
credibili le ragioni avanzate da un richiedente asilo del Bangladesh, il fatto che il padre 
del richiedente, essendosi spostato in un altro villaggio, non aveva più subito 
minacce.228 Quest’ultimo approccio non va ad applicare la dottrina dell’IPA, bensì 
utilizza la possibilità di ricollocamento per minare la credibilità del fondato timore 
allegato dal richiedente asilo e così rigettare la richiesta. 

La situazione che si viene a creare è paradossale, dal punto di vista teorico 
l’ordinamento italiano sembrerebbe maggiormente tutelante non prevedendo per legge 
l’applicazione della dottrina dell’Internal Protection Alternative, dal punto di vista 
concreto il livello di tutela offerto è invece deteriore anche rispetto a quegli ordinamenti 
che hanno recepito l’articolo 8 della Direttiva Qualifiche. Infatti stante questa 

                                                        
226 ECRE, “Actors of Protection and the Application of the Internal Protection Alternative. National 
Report. Italy”, 2014, pagina 15. 
227 Tribunale di Bologna, sentenza dell’8 marzo 2012.  
228 Commissione territoriale di Verona per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, Decreto del 
09 maggio 2015, Rif. N. TN0000368.  
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applicazione dissimulata dell’IPA, le autorità italiane potranno omettere tutte le 
valutazioni relative alla sicurezza della zona designata, alla possibilità per il richiedente 
di viaggiare in modo legale e sicuro verso quella zona, alla ragionevolezza del suo 
stabilirsi lì. Inoltre rimangono prive di considerazione le garanzie procedurali a tutela 
del richiedente, il quale non sarà mai informato che un’IPA è in fase di considerazione, 
poiché questa formalmente non lo è. 

Sulla base di questo approccio la possibilità di una ricollocazione interna viene a 
pesare sull’elemento del fondato timore, con i rischi che ne derivano. Come abbiamo 
detto in precedenza, dalla collocazione dell’IPA sull’elemento del fondato timore non 
discende necessariamente l’onere per il richiedente asilo di dimostrare un timore esteso 
a tutto il territorio del suo Paese di origine, tuttavia se a ciò si aggiunge la carenza delle 
salvaguardie procedurali e l’indeterminatezza della zona in cui il richiedente dovrebbe 
ricollocarsi, il risultato non potrà che essere questo. 

 

2.6 Valutazione del grado di armonizzazione. 
 
Completata la nostra analisi circa la figura dell’attore di protezione, andiamo a 

dare risposta alla questione centrale della nostra ricerca, cioè se ad oggi la normativa 
dell’Unione Europea è sufficiente ad assicurare la realizzazione di un sistema di asilo 
che possa dirsi effettivamente comune.  

Con riguardo al concetto di protezione, a fronte della generalità e della 
contraddittorietà dei principi posti dalla normativa europea, gli Stati membri hanno 
implementato il concetto in modo vario. L’unico trend uniforme nell’individuazione di 
un attore di protezione consiste nella valutazione dell’effettività dell’ordinamento, 
mentre non vi è univocità rispetto alla valutazione degli altri requisiti, quali la non 
temporaneità e l’accesso alla protezione. L’ordinamento che più si avvicina a 
considerare tutti i requisiti è senza dubbio quello tedesco, che però proprio per questo si 
pone distante da quello francese ed italiano che in modo più frammentato sembrano 
considerare solo effettività. Le differenze maggiori emergono con riguardo 
all’individuazione dei soggetti idonei ad essere attori di protezione. L’unico 
ordinamento che aderisce di fatto ai canoni internazionali è l’Italia che riconosce di fatto 
solo la protezione offerta dallo Stato. Gli altri ordinamenti considerati, sulla base della 
Direttiva europea, derogano invece a questi standards. L’ordinamento tedesco si trova in 
una posizione mediana, infatti ammette anche la protezione offerta da entità quasi 
statali. All’estremo opposto si colloca l’ordinamento francese che ammette invece la 
possibilità almeno teorica che organizzazione prive di un controllo territoriale possano 
essere soggetti di protezione.  

La disomogeneità degli ordinamenti raggiunge il culmine nella dottrina 
dell’Internal Protection Alternative. La norma della Direttiva Qualifiche si dimostra del 
tutto inadeguata a disciplinare la materia. La nostra ricerca ha individuato alcuni punti 
di contatto tra gli ordinamenti della Francia e della Germania nel metodo e nelle 
procedure per la considerazione dell’IPA, che paradossalmente sono elementi non 
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considerati dalla Direttiva. Mentre rimangono notevoli le divergenze rispetto al concetto 
di protezione, in particolare rispetto ai livelli di vita minimi da assicurare per 
considerare il ricollocamento ragionevole. Del tutto slegato appare in questo campo 
l’ordinamento italiano che per legge non prevede la dottrina dell’IPA ma poi nella 
pratica la dissimula facendola pesare sulla credibilità del richiedente asilo. 
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3. Le autorità incaricate della procedura di determinazione dello 
status di rifugiato. 
 
La convenzione di Ginevra definisce lo status di rifugiato ed enuncia i diritti di cui 

il rifugiato deve poter godere nel Paese d’asilo, ma nulla dice circa le autorità 
responsabili ad accertare questo status, tuttavia è implicita nella stessa natura 
individualistica della definizione di rifugiato la necessità di identificare delle autorità 
competenti a determinare lo status di rifugiato.229  

In questo capitolo andremo ad esaminare la struttura e il ruolo delle autorità 
deputate a svolgere questo esame, il reclutamento e la formazione del loro personale 
nonché gli strumenti di cui sono fornite queste autorità al fine di reperire informazioni e 
pareri utili a valutare la fondatezza dell’istanza di protezione, infine delineeremo il 
ruolo dell’interprete, figura che, seppur esterna all’autorità decidente, esercita una 
funzione imprescindibile per l’intera procedura di determinazione dello status di 
rifugiato.  

Il diritto internazionale prima e quello dell’Unione Europea poi hanno posto dei 
principi tuttavia, come è facilmente intuibile, sono le normative nazionali a definire in 
concreto il ruolo, la struttura e le modalità di operare delle autorità incaricate di 
determinare lo status di rifugiato, questi aspetti, come più in generale l’intera procedura 
di determinazione dello status di rifugiato, appartengono al “reame della discrezionalità 
sovrana degli Stati.”230 Tenendo presente tale peculiarità, la nostra analisi porrà prima a 
confronto la disciplina di diritto internazionale e quella dell’Unione Europea, in un 
secondo momento verranno invece esaminati gli ordinamenti francese, inglese ed 
italiano. La selezione degli Stati Membri non è casuale ma si basa sulla constatazione 
che, almeno ad un primo sguardo, i tre ordinamenti hanno delle autorità competenti alle 
determinazione dello status di rifugiato differenti per struttura, centralizzata in Francia e 
decentralizzata nel Regno Unito e in Italia, e per tipologia di mandato in base a cui il 
funzionario opera all’interno dell’autorità, di diretta dipendenza in Francia e nel Regno 
Unito e di rappresentanza di autorità altre in Italia. Muovendo da queste prime 
differenze la nostra ricerca vuole appurare se gli ordinamenti selezionati siano orientati 
verso pratiche omogenee nell’applicazione della normativa UE e se queste siano 
rispettose dei principi di diritto internazionale. 

 

3.1 Le autorità accertanti. 
 
Prima della Convenzione di Ginevra, il diritto di asilo si atteggiava come una 

risposta che la comunità internazionale, in particolare la Lega delle Nazioni, approntava 
rispetto a specifiche situazioni di crisi a favore dei cittadini che non potevano più 

                                                        
229 UNHCR, “Credibility Assessment in Asylum Procedures Expert Roundtable”, Budapest, 14 e 15 
gennaio 2015, paragrafo 1. 
230 Goodwin-Gill e McAdam, “The Refugee in International Law”, 2011, pagina 528. 
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godere della protezione dei loro Governi, così il riconoscimento dello status di rifugiato 
avveniva prima facie, cioè sulla base della sola nazionalità. Evidentemente in questo 
contesto il ruolo svolto dall’autorità accertante era minimo, poiché il criterio 
determinante era la nazionalità. Diversamente oggi, stante la definizione universalistica 
e fortemente individualistica di rifugiato fornita dalla Convenzione di Ginevra, 
l’autorità accertante assume un ruolo centrale: sarà questa a dover decidere, a fronte di 
una accurata analisi della situazione individuale del richiedente asilo, se concedere lo 
status di rifugiato. Dalla presenza e dal funzionamento dell’autorità accertante dipende 
l’effettività del diritto d’asilo.  

Dopo aver delineato i principi di diritto internazionale e del diritto dell’Unione 
Europea attinenti al ruolo dell’autorità decidente, la nostra ricerca analizzerà la struttura 
delle autorità decidenti nei tre Stati membri da noi selezionati al fine di dare risposta 
alla domanda cardine della nostra ricerca ovvero se sia possibile identificare in questo 
particolare campo una regolamentazione armonica tra i vari Stati o se al contrario le 
loro pratiche divergono.  

 

3.1.1 La struttura delle autorità accertanti nelle fonti di diritto 
internazionale e nel diritto dell’Unione Europea. 

 
Prendendo in considerazione la delicatezza che caratterizza il compito di 

determinare lo status di rifugiato, il Comitato Esecutivo dell’UNHCR 231  ha 
raccomandato agli Stati di identificare in modo chiaro l’autorità deputata ad esaminare e 
decidere rispetto alle istanze di protezione. Nel rivolgere questo invito, il Comitato 
Esecutivo non specifica il modello da adottare, rimettendo agli Stati la scelta, tuttavia 
esprime la sua preferenza per un’autorità unica e centralizzata.  

Stante la vaghezza delle fonti di diritto internazionale, quando nel 2005 il 
legislatore europeo va a disciplinare la materia delle procedure relative al 
riconoscimento dello status di rifugiato si trova ad operare in un contesto già formato in 
cui ogni ordinamento ha regolato la materia nel modo più consono alla sua tradizione 
giuridica. La Direttiva Procedure definisce come “autorità accertante” qualsiasi organo 
quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad 
esaminare le domande di asilo ed a prendere una decisione di primo grado a riguardo.232 

La definizione è meramente descrittiva della funzione che l’autorità svolge, nulla viene 
specificato circa i requisiti che questa dovrebbe avere per adempiere ai suoi compiti. La 
stessa impostazione viene riprodotta dal Recast del 2013, che richiede a tutti gli Stati 
membri di designare l’autorità competente a svolgere un esame adeguato delle istanze 
di protezione233, senza precisare i requisiti che questa autorità dovrebbe possedere. 
Sebbene maggiormente puntuale rispetto alla versione precedente, il Recast non 

                                                        
231 UNHCR, Comitato Esecutivo Conclusioni n. 8 del 1977. 
232 Articolo 2 lettera e della Direttiva 2005/85/CE del Consiglio. 
233 Articolo 4 della Direttiva 2013/32/UE. 
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modifica la sostanza della norma, che, come nota Goodwin-Gill, rappresentava e 
rappresenta tutt’oggi un’occasione mancata per innalzare il grado di tutela del 
richiedente asilo, prescrivendo requisiti maggiormente stringenti, come l’autonomia e 
l’indipendenza dell’autorità.234  Sebbene tale silenzio vada letto anche alla luce 
dell’esigenza di non modificare le strutture già operanti nei singoli ordinamenti, questa 
scelta è quanto mai infelice perché dalla forma prescelta dipende molto del modo in cui 
l’autorità accertante opera e di conseguenza del modo in cui il diritto di asilo viene 
applicato. Occorre quindi interrogarsi su come tale vaghezza sia conciliabile con 
l’obiettivo dell’Unione Europea di raggiungere un regime comune in materia di asilo.  

Per rispondere a questo interrogativo andiamo a confrontare la struttura e le 
caratteristiche che le autorità accertanti assumono nei Paesi europei oggetto della nostra 
ricerca, in particolare andremo ad analizzare la struttura dell’autorità accertante in 
Francia, Regno Unito ed Italia.  

 

3.1.2 La struttura dell’autorità accertante nell’ordinamento francese. 
 
Nell’ordinamento francese l’autorità incaricata della determinazione dello status 

di rifugiato è l’Office Francais de protection des refugiès et apatrides (OFPRA)235, un 
ente pubblico creato dalla legge del 25 luglio del 1952 e dotato di una propria 
personalità giuridica e di autonomia finanziaria ed amministrativa.236 L’OFPRA è 
incaricato non solo della determinazione dello status di rifugiato e della protezione 
sussidiaria, ma si occupa anche di fornire tutela giuridica ed amministrativa con 
riguardo alle persone già titolari di protezione, di determinare le richieste di apolidia e 
di svolgere una funzione di consiglio rispetto alle domande di asilo presentate alle 
frontiere.237  

L’OFPRA è decisamente un ente centralizzato, infatti ha la sua unica sede a 
Fontenay-sous-Bois, a Parigi, in un edificio di 8 piani denominato Perigares. Qui 
vengono esaminate tutte le domande di asilo presentate sul territorio francese, a titolo 
esemplificativo negli uffici dell’OFPRA sono state trattate nel 2014 un totale di 64811 
domande di asilo. Le uniche eccezioni a questo sistema centralizzato riguardano, per 
evidenti ragioni logistiche, la Guadalupa, la Martinica e la Guyana francese, per questi 
territori è stata creata una sezione distaccata permanente situata a Basse-Terre sull’isola 
di Guadalupa.238 Diversamente per le domande di asilo presentate sull’isola di Mayotte, 
è previsto che una delegazione dell’OFPRA si rechi lì periodicamente, mentre per le 
domande meno fondate viene utilizzata la tecnica della video-intervista, strumento che, 

                                                        
234 Goodwin-Gill e McAdam, Ibid., pagina 539. 
235 Al fine analizzare la struttura e le caratteristiche dell’OFPRA 
 ci affidiamo alle descrizioni interne al sito dell’Ufficio stesso (https://www.ofpra.gouv.fr/, consultato il 
05 settembre 2015); inoltre sono stati fondamentali i seguenti testi: OFPRA, “Rapport d’Activité 2014”, 
2015; La Cimade, gennaio 2010, “Voyage au Centre de l’Asile.” 
236 Articolo L. 721-1 CESEDA. 
237 Articoli L. 721-2 e 721-3 CESEDA. 
238 La Cimade, “Voyage au Centre de l’Asile”, gennaio 2010, pagina 18. 
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come vedremo più avanti, ha destato non poche perplessità. A ragione del ruolo centrale 
che svolge, l’OFPRA ha delle dimensioni imponenti: nel 2014 il suo staff contava 497 
dipendenti e gestiva un budget di oltre 40 milioni di euro.239 

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare nel primo capitolo della nostra 
ricerca, meno netto è il profilo dell’indipendenza, che per statuto dovrebbe invece 
caratterizzare l’operare dell’Ufficio. L’OFPRA è nato sotto la tutela del Ministero degli 
Affari Esteri, poi nel 2007 è passato sotto il Ministero dell’Immigrazione, dal 2010 si 
trova sotto la tutela del Ministero degli Interni. Sebbene il ruolo degli organi politici 
dovrebbe limitarsi alle nomine dirigenziali, l’autonomia dell’ente rispetto al ministero 
responsabile è stata più volte messa in dubbio, tanto che, nel Rapporto stilato nel 2013 
dai senatori Laconte e Frassa, si considera la fine della tutela da parte del Ministero 
degli Interni come condizione necessaria per dare autorevolezza all’operare 
dell’OFPRA.240 Pur tenendo conto di queste indebite influenze politiche, ai fini della 
nostra ricerca, l’OFPRA si presenta come un ente indipendente, che ha tutti gli 
strumenti per autogovernarsi e che, a norma di legge, non dovrebbe subire alcun 
influenza esterna.  

L’OFPRA ha un proprio Consiglio di Amministrazione241 ed una Direzione. Il 
Consiglio di Amministrazione è composto da 15 membri: due parlamentari designati 
rispettivamente dall’Assemblea Nazionale e dal Senato, un rappresentante francese al 
Parlamento europeo, sei rappresentanti dello Stato, tre persone qualificate, un 
rappresentante del personale dell’Ufficio, un rappresentante dell’UNHCR in Francia. 
Questo è l’organo responsabile per fissare gli orientamenti generali e per stabilire il 
budget finanziario, nonché, come abbiamo già visto, per stabilire la lista dei Paesi sicuri. 
La Direzione si compone invece di un Direttore Generale, un Segretario Generale e un 
Direttore di Gabinetto. Il Direttore Generale, viene nominato con decreto del Presidente 
della Repubblica su proposta congiunta del Ministero degli Interni e degli Esteri, è 
l’unico membro di nomina politica.242 Egli è il rappresentante legale dell’ente; recluta, 
nomina e gestisce i dipendenti; presiede i vari organi congiunti dell’Ufficio; conclude i 
contratti e gli accordi che impegnano all’esterno l’ente ed infine riferisce al Consiglio di 
Amministrazione. Il Direttore Generale, naturalmente non prende parte nella decisione 
delle singole istanze, ma a suo nome vengono firmate tutte le decisioni dell’ente, 
all’uopo egli delega determinati agenti dell’Ufficio. Il Segretario Generale, viene 
nominato dal Direttore su parere del Consiglio di Amministrazione; svolge le veci del 
Direttore in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo, ha il compito di 
controllare il funzionamento dell’Ufficio ed a tale scopo monitora le attività dei servizio 
connessi con il Gabinetto; infine il Segretario si occupa dell’adattamento dei servizi e 
della divisione delle risorse necessarie. Il Direttore di Gabinetto contribuisce alla 
definizione degli obiettivi politici e strategici dell’OFPRA, coordina le pubbliche 

                                                        
239 OFPRA, “Rapport d’Activité 2014”, 2015, pagina 72. 
240 Leconte e Frassa, Ibid., pagine 42-43. 
241 Articolo L. 722-1 CESEDA. 
242 Articolo L. 722-2 CESEDA. 
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relazioni e svolge un’azione di monitoraggio sull’attività dell’ente e sull’organizzazione 
del lavoro.  

L’OFPRA si compone al suo interno di diverse Divisioni, ognuna con un compito 
specifico.  

Quattro sono le Divisioni243 che si occupano di decidere nel merito delle richieste 
di asilo, ogni divisione è assegnataria di una particolare area geografica di competenza e 
porta il nome di un rifugiato proveniente da quell’area: la divisione Maria Casarés si 
occupa delle domande di asilo relative all’Europa, la divisione Geoffrey Oryema di 
quelle provenienti dall’Africa, la divisione Atiq Rahimi delle domande provenienti 
dall’Asia ed infine la divisione Miguel Angel Estrella si occupa delle istanze di 
protezioni provenienti dalle Americhe e dal Maghreb. Ogni divisione ha un suo 
responsabile e al suo interno ha sei sezioni (cinque nel caso della divisione dedicata alle 
Americhe e al Maghreb), all’interno di ogni sezione lavorano da cinque a sette 
funzionari. Questa netta divisione geografica può essere derogata qualora ci sia un 
particolare flusso di domande provenienti da una certa area geografica, così è spesso 
accaduto che la divisone Americhe e Maghreb sia andata in soccorso delle altre. Al di 
fuori di queste regole vengono gestite le domande di asilo provenienti dalla Repubblica 
Democratica del Congo, dal Bangladesh, dal Kosovo, dall’Albania, dall’Armenia e 
dalla Georgia, poiché queste nazionalità rappresentano in Francia i flussi più importanti 
di richiedenti asilo gli Ufficiali di tutte le divisioni sono chiamati a decidere di questi 
casi.  

A fianco di queste divisioni che si occupano direttamente dei casi, l’OFPRA 
presenta altre quattro divisioni. La prima è la Divisione della Protezione, che si occupa 
di tutti i documenti di stato civili dei beneficiari di protezione e degli apolidi, non 
potendo questi soggetti rivolgersi alle autorità del proprio Paese. La Divisione 
dell’Asilo alla Frontiera (DAF) è collocata direttamente nella zona di attesa 
dell’aeroporto Roissy-Charles de Gaulle, proprio perché il suo compito è quello di 
occuparsi delle domande di asilo presentate alla frontiera. Le divisioni maggiormente 
rilevanti per l’argomento trattato in questa sede sono però le ultime due: la Divisione 
per gli affari giuridici europei ed internazionali (DAJEI) e la novella Divisione per 
l’informazione la documentazione e le ricerche (DIDR), il cui ruolo verrà analizzato nel 
dettaglio nel prossimo paragrafo. La DAJEI ha diverse funzioni tra cui gestire la fase 
del contenzioso davanti alla Corte Nazionale per il Diritto d’Asilo e davanti alla CEDU 
e partecipare alla elaborazione di nuove norme giuridiche in materia di asilo. La 
funzione per noi più interessante è sicuramente quella di armonizzazione, infatti, la 
DAJEI, anche attraverso la diffusione di note giuridiche, lavora a supporto delle 
divisioni geografiche al fine di garantire l’uniformità delle decisioni dell’OFPRA.  

L’OFPRA prevede poi al suo interno ulteriori uffici specializzati, che si occupano 
di solito delle questioni burocratiche. Tra questi uffici spicca la Missione degli Studi e 
della Statistica che lavora sotto la diretta responsabilità del Direttore di Gabinetto al fine 

                                                        
243 La Cimade, Ibid., pagina 18. 
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di raccogliere ed rielaborare i dati concernenti le domande di asilo in Francia e il lavoro 
dell’OFPRA.  

L’OFPRA si presenta quindi come un ufficio complesso ma ben strutturato, infatti 
ogni sul divisione interna è congeniata per rispondere a precise esigenze, al fine di 
assicurare efficienza e competenza nel lavoro svolto.  

 

3.1.3 La struttura dell’autorità accertante nell’ordinamento inglese. 
 
All’interno dell’ordinamento inglese la responsabilità per la determinazione delle 

domande di protezione internazionale è allocata direttamente in capo allo State 
Secretary.244 Se questa competenza è sempre rimasta stabile, sono invece variate negli 
anni, soprattutto negli ultimi, le modalità in cui concretamente il Secretary esercita 
questa sua funzione.245 Il passato modello organizzativo prevedeva la devoluzione di 
questo compito alla UK Border Agency (UKBA), una Executive Agency creata nel 
2008 per rimpiazzare l’Immigration and Nationality Directorate (IND), che chiudeva 
con un saldo di gestione fortemente negativo se si tiene presente che secondo le stime 
dell’Home Office circa 500.000 erano i casi irrisolti che il Directorate lasciava in 
eredità.246 All’UKBA, nella sua posizione di organizzazione semi-indipendente, erano 
stati devoluti tutti i compiti legati alla gestione dell’immigrazione e delle frontiere nel 
Regno Unito, quindi dai passaporti al rilascio dei visti, compreso il diritto di asilo, e 
proprio in virtù di questa sua ampia competenza le era stato affidato un budget da circa 
2 milioni di sterline con uno staff di 25.000 dipendenti.247 Gli obiettivi che l’UKBA si 
poneva erano ragguardevoli, in particolare nel campo dell’asilo si proponeva di 
risolvere il 60% delle richieste in un tempo massimo di 6 mesi, di evadere nel primo 
anno 50.000 dei casi irrisolti lasciati dall’IND e di rinforzare lo staff che a livello 
regionale era incaricato di trattare le richieste di asilo così da assicurare un caseowner 
per ogni richiesta.248 Nella realtà l’esperienza dell’UKBA si è rivelata anch’essa 
fallimentare, così l’Agenzia è stata completamente chiusa il 31 marzo del 2013, con un 
discorso tenuto alla House of Commons dallo State Secretary Theresa May, che ha 
definito l’UKBA problematica sin dal suo debutto. 249  Il processo di revisione 

                                                        
244 Immigration Rules, parte 11, paragrafo 328. 
245  Proprio a causa di questi recenti cambiamenti, nonché dell’atteggiamento di segretezza che 
caratterizza questo ambito, è stato per chi scrive complesso reperire informazioni puntuali circa l’attuale 
struttura dell’autorità accertante. Non esiste infatti ad oggi un sito dedicato o un report da cui emerga la 
struttura complessiva e dettagliata dell’autorità incaricata. Di conseguenza le informazioni sono frutto di 
una rielaborazione dei dati raccolti in reports ed analisi che hanno ad oggetto il concreto operare della 
struttura.  
246 UK Parliament, Home Affairs Committee, “Seventh Report_Asylum”, 08 ottobre 2013, paragrafo 8. 
247 UK Border Agency, “Business Plan April 2008-March 2009”, aprile 2008, pagina 5. 
248 UK Border Agency, Ibid. pagine 6 e 28.  
249 Home Office e RT Hon Theresa May MP, 26 marzo 2013, “Oral statement by the Home Secretary to 
the House of Commons on the future of UK Border Agency on 26 March 2013”. Confronta: 
https://www.gov.uk/government/speeches/home-secretary-uk-border-agency-oral-statement [Consultato il 
15 settembre 2015]. 
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dell’UKBA era iniziato da tempo, infatti, al fine di snellire il lavoro dell’Agenzia, nel 
2011 l’Home Office aveva avocato a sé la funzione di Policy Strategy, successivamente 
nel 2012 era stato scorporata dal mandato dell’Agency la gestione delle frontiere, che 
era stata affidata alla Border Force.250 A fronte di questo alleggerimento l’UKBA non 
aveva però migliorato la sua performance, perciò lo State Secretary ha liquidato il suo 
operato  come “still not good enough”, a conferma di ciò basti pensare che nel 2012,  a 
fronte di una diminuzione delle nuove domande di asilo, il numero di richiedenti asilo 
che avevano dovuto attendere più di un anno per avere un prima decisone era cresciuto 
del 63%.251  Nel suo discorso lo State Secretary individua le maggiori criticità 
dell’UKBA nell’imbarazzante numero di casi arretrati nel campo dell’asilo, che dopo 
anni superava ancora le centinaia di migliaia, e nella fallimentare implementazione delle 
misure coercitive per limitare l’immigrazione clandestina. Infine viene rimproverata 
all’UKBA la scarsa trasparenza e la tendenza ad agire in segreto. Cosciente dei 
problemi e delle sue cause, lo State Secretary propone un modello diverso incardinato 
su due essenziali elementi di svolta. Innanzitutto viene meno il modello dell’Executive 
Agency che aveva consentito all’UKBA di creare intorno a sé ed al suo operato quel 
clima di segretezza, nel nuovo modello le entità saranno interne all’Home Office, verso 
il quale saranno dunque tenute a rispondere mentre il loro operato sarà supervisionato 
da un consiglio presieduto dallo stesso State Secretary. In secondo luogo il servizio di 
gestione dei visti e degli ingressi viene separato da quello di implementazione anche 
coattiva delle leggi sull’immigrazione, riconoscendo così la differenza posta alla base 
della missione e dell’operare dei due servizi. A conclusione di questo processo di 
riforma, l’UKBA cessa di esistere per essere sostituita da tre entità: la Border Force, 
preposta al controllo delle frontiere, l’Immigration Enforcement, incaricata di vigilare 
sul rispetto e l’applicazione della legge sull’immigrazione, e la UK Visas and 
Immigration (UKVI), a cui viene affidato il compito di decidere sulla concessione dei 
visti e dei permessi di soggiorno. La UK Visas and Immigration ha al suo interno 
un’apposita sezione dedicata all’asilo, ed è qui che troviamo l’Asylum Casework 
Directorate, l’organismo che gestisce la determinazione dello status di rifugiato, e che 
quindi sarà il punto focale della nostra ricerca. Già da questa breve presentazione 
possiamo delineare una prima differenza tra il sistema inglese e quello francese: 
l’OFPRA viene presentato come un servizio a favore dei rifugiati che determina il loro 
diritto a permanere sul territorio francese, ma è incaricato anche di tutelarli, a tal fine è 
costituita un’apposita Divisione per la Protezione; diversamente l’Asylum Casework 
Directorate si presenta come una vera e propria autorità inquirente che ha lo scopo di 
decidere sulla fondatezza delle istanze di protezione presentatele, al fine di garantire che 
solo chi effettivamente legittimato possa permanere sul territorio del Regno Unito, il 
diritto di asilo non viene ad essere molto difforme da quello dei visti d’ingresso. 

                                                        
250 House of Commons Library_Home Affair Section, Melanie Gower, “Organisational reforms to the 
Immigration system since 2006”, 14 ottobre 2014. 
251 UK Parliament, Ibid., paragrafo 3. 
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La UKVI si trova ad operare all’interno dello stesso Home Office, tanto che 
formalmente la decisone viene presa dallo State Secretary e l’intera regolamentazione 
circa la determinazione dello status di rifugiato ha come soggetto proprio lo State 
Secretary.252  Evidentemente l’Asylum Casework Directorate non potrà quindi 
considerarsi indipendente dal Ministero. In ciò si sostanzia un’ulteriore differenza 
rispetto all’ordinamento francese, il quale al fine di garantire la competenza e la 
professionalità degli agenti tiene invece a marcare il più possibile la distanza tra 
l’OFPRA e il Ministero degli Interni. Il sistema inglese adotta un modello in cui terzietà 
ed indipendenza rispetto all’Home Office sono carenti.  

Anche l’organizzazione del Asylum Casework Directorate è stata modificata nel 
2013, infatti se in origine, questo coordinava una serie di unità regionali, oggi si trova al 
vertice di una struttura centralizzata. Ad oggi nel Regno Unito esistono dieci Asylum 
Casework Units con sede a Folkestone, Croydon, London, Cardiff, Solihull, Liverpool, 
Leeds, Newcastle, Glasgow and Belfast. In aggiunta a queste unità, l’Asylum Casework 
Directorate ha anche il compito di sovraintendere all’attività svolta dalla Asylum 
Screening Unit di Croydon253, l’unica unità in tutto il Regno Unito incaricata di 
effettuare una prima sommaria intervista del richiedente e di collocare, sulla base 
dell’intervista, il richiedente asilo nel percorso corrispondente. Il nuovo assetto è entrato 
in vigore solo nel 2013, le sue conseguenze non sono ancora tangibili ad oggi, tuttavia 
possiamo immaginare che nel tempo, i poteri di coordinamento e indirizzo attribuiti 
all’Asylum Casework Directorate dovrebbero portare ad una maggiore coerenza ed 
uniformità nell’operare delle varie unità. Procedendo nell’analisi comparatistica del 
sistema inglese possiamo delineare anche sotto questo aspetto una marcata 
differenziazione rispetto al sistema francese. Se quest’ultimo punta al massimo della 
centralizzazione, affidando ad un gruppo di esperti le decisioni sulle istanze di asilo 
provenienti da una determinata area geografica, il sistema inglese si muove nella 
direzione opposta, affidando le decisioni ad unità separate e tra loro equipollenti. Per 
quanto il potenziamento dei poteri di coordinamento dell’Asylum Casework Directorate 
possa favorire una maggiore armonia nell’operare, rimane il rischio concreto che l’esito 
dell’istanza sia fortemente determinato dalla unit competente al suo esame. In merito 
non sono state finora condotte ricerche, tuttavia per comprovare la nostra affermazione 
possiamo riportare alcuni dati estrapolati dal rapporto pubblicato nel 2011 da Asylum 
Aid254, che ha analizzando un totale di 45 decisioni prese nelle unità di Cardiff, Leeds e 
Londra. Se i numeri dei riconoscimenti in prima istanza non variano sensibilmente tra le 
unità, varia tuttavia il grado di successo degli appelli. Nella regione di Londra sono stati 
ammessi 8 dei 13 appelli presentati, mentre nelle regioni di Leeds e di Cardiff sono stati 
ammessi rispettivamente 5 appelli rispetto ai 12 presentati e 2 appelli a fronte dei 14 
presentati. Lo stesso rapporto da atto anche del fatto che il numero di appelli vinti è 

                                                        
252 Parte 11 delle Immigration Rules. 
253 Confronta: https://www.gov.uk/asylum-screening-centre [Consultato il 15 settembre 2015]. 
254 Asylum Aid, “Unsustainable, the quality of initial decison-making in women’s asylum claims”, 
gennaio 2011, pagina 33. 
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notevolmente maggiore nella regione di Londra rispetto alle altre. Sebbene i dati non 
siano strettamente correlati alle decisioni delle Unit, possiamo però notare come il luogo 
della decisone possa influire nel merito della decisione stessa. Circostanza 
inimmaginabile nel sistema francese dove le decisioni promanano da una sola autorità e 
da un solo luogo. 

Analizzando la struttura delle Casework Units del sistema inglese, notiamo la 
mancanza di informazioni chiare, circostanza che ci riporta all’accusa di eccessiva 
segretezza rivolta all’UKBA dallo stesso State Secretary Theresa May.255 Non potendo 
usufruire di dati generali circa la struttura delle casework units, ci avvarremo della 
descrizione fornita in merito dall’Indipendent Chief Inspector of Borders and 
Immigration, durante la sua visita all’unità di Cardiff nel febbraio 2014.256 Presso 
l’unità di Cardiff sono impiegate 36 persone tra personale amministrativo e 
caseworkers. La sezione è guidata da un Assitant Director, la parte amministrativa 
impiega 8 Administrative Officers e da 1 Administrative Assistant. Ad occuparsi della 
concreta determinazione dei casi sono invece i c.d. caseworkers, tra questi possiamo 
distinguere tre diversi gradi: gli Higher Executive Officers (HEO), 13 nell’unità di 
Cardiff, che si occupano dei casi più complessi; gli Executive Officers (EO), nel 
numero di 12, che determinano i casi ordinari ed un Senior Executive Officer, che ha il 
ruolo di controllare le tempistiche delle decisioni e i loro livelli qualitativi, a questo gli 
altri caseworkers possono rivolgersi in casi di dubbi sulla determinazione di un 
istanza.257 Questa distinzione di grado è frutto delle più recenti riforme che hanno 
portato anche al ripensamento del ruolo dei caseworkers, i quali non dovranno più 
sovraintendere il caso in ogni fase e grado della procedura, ma dovranno più 
semplicemente occuparsi di determinare l’esito del colloquio. All’interno delle unità del 
sistema inglese era presente una specializzazione per nazionalità dei caseworkers, come 
nel sistema francese, purtroppo questo elemento è venuto meno nel corso delle varie 
riforme per volontà dell’Home Office, con evidenti conseguenze negative sul grado di 
competenza e specificità delle decisioni. 

All’interno dell’Asylum Directorate possiamo individuare ulteriori squadre di 
lavoro specializzate: la L&D Team e il Country of Origin Information Service (COIS) 
le cui strutture e ruoli verranno esaminati in seguito.  

L’Asylum Casework Directorate e le sue units si presentano come un sistema 
complesso che, nonostante i numerosi anni di attività, non ha ancora raggiunto una 
forma stabile, ma è alla ricerca di una maggiore efficienza organizzativa. Tale ricerca ha 
comportato dei mutamenti non sempre ben riusciti se si tiene conto delle conseguenze 
sul personale e soprattutto della costanza con cui il problema dei casi irrisolti insiste sul 
sistema. 

                                                        
255 Home Office e RT Hon Theresa May MP, Ibid. 
256 Indipendent Chief Inspector of Borders and Immigration, “An Unannounced Inspection of the Cardiff 
Asylum Team”, 15 luglio 2014. 
257 Indipendent Chief Inspector of Borders and Immigration, “The use of Country of origin information in 
deciding asylum applications: A thematic inspection” , 14 luglio 2011, pagina 12. 
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3.1.4  La struttura dell’autorità accertante nell’ordinamento italiano. 
 
Il sistema d’asilo italiano è un sistema giovane se comparato con quello degli altri 

Stati oggetto della nostra ricerca, infatti l’aver mantenuto operante nell’ordinamento la 
clausola di limitazione geografica prevista dalla Convenzione di Ginevra fino al 1990258 
lo ha indirettamente preservato da un afflusso massiccio di richieste di asilo. 259 Durante 
la vigenza della limitazione geografica, ad essere responsabile per la determinazione 
dello status di rifugiato era la Commissione Paritetica di Eleggibilità (CPE)260 , 
organismo centralizzato responsabile per la determinazione dello status di rifugiato per 
quelle domande di asilo provenienti da Paesi europei, che ha esaminato nei sui 40 anni 
di attività 125.000 casi, per una media di circa 3000 casi l’anno, ed ha riconosciuto un 
totale di 26.500 status di rifugiato, circa 660 ogni anno.261 A fianco della CPE operava 
l’UNHCR, il quale si occupava di determinare le istanze di protezione provenienti da 
Paesi extra-europei, questo fino al 1990 ha esaminato 15.000 domande di asilo 
accogliendone circa 8.000.262 I numeri sono utili per capire quanto il sistema di asilo 
italiano fosse in uno stato embrionale se comparato con gli altri Paesi: le domande di 
asilo in Francia avevano sin dal 1979 sorpassato la soglia delle 10.000 all’anno per poi 
proseguire in un crescendo costante263, la stessa soglia era stata sorpassata dal Regno 
Unito nel 1989, il quale nell’anno seguente registrava 26.205 istanze di protezione 
internazionale.264  

La rimozione della clausola territoriale non ha comportato per l’Italia 
un’immediata crescita delle domande di asilo, infatti, fatto salvo il 1991 anno dello 
straordinario flusso di richiedenti asilo dall’Albania265, i trends annuali delle domande 
di asilo si sono sempre mantenuti intorno alle 10.000 unità, almeno fino al 1998266. In 
quest’anno vengono registrate in Italia 18.496 domande di asilo quasi tutte provenienti 

                                                        
258 La clausola andava non doveva essere più operativa dal 1972 cioè dalla ratifica da parte dello governo 
italiano dei Protocolli di New York del 1967, di fatto però l’abrogazione è avvenuta solo ad opera 
dell’articolo 1 della Legge n. 39 del 1990. 
259 Un periodo piuttosto lungo se si pensa che il Regno Unito e la Francia avevano provveduto a 
cancellare gli effetti della limitazione geografica già alla ratifica dei Protocolli di New York del 1967, 
avvenuta rispettivamente nel 1968 e nel 1971. Confronta: 
https://treaties.un.org/pages/ShowMTDSGDetails.aspx?src=UNTSONLINE&tabid=2&mtdsg_no=V-
5&chapter=5&lang=en#Participants [Consultato il 10 novembre 2015]. 
260 La Commissione era stata istituita inizialmente nel 1952 sulla base di uno scambio di note tra il 
governo Italiano e l’UNHCR e poi sancito con il interministeriale del 24 novembre 1953 
261 Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo, “Linee guida per la valutazione delle richieste di 
riconoscimento dello status di rifugiato”, 2005, pagina 10. 
262 Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo, 2005, Ibid., pagina 10. 
263 OFPRA, “Premières demandes de protection internationale en France depuis 1973”: 
 https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/graphique_demandes_depuis_1973.pdf 
[Consultato il 10 novembre 2015]. 
264  The Migration Observatory, Migration to the UK Asylum, grafico 1. 
http://migrationobservatory.ox.ac.uk/briefings/migration-uk-asylum [Consultato il 10 novembre 2015] 
265 In quell’anno vengono registrate in Italia 28.400 domande di asilo, di cui oltre 21.000 dall’Albania. 
Confronta: Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo, “Quaderno statistico per gli anni 1990-2010”, 
28 giugno 2011. 
266 Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo, 28 giugno 2011, Ibid. 
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dai Balcani, da questo momento in poi il trend non scenderà sotto le 15.000 almeno fino 
al 2002. 267 Un nuovo picco massimo si raggiunge nel 2008268, ma poi nei due anni 
seguenti il sistema registra, a seguito dell’entrata in vigore degli accordi Itali-Libia sui 
respingimenti, un numero esiguo di domande di asilo.269 Dal 2011 in poi le sorti del 
sistema di asilo in Italia mutano notevolmente: durante le primavere arabe e la guerra 
della Libia, l’Italia ha registrato l’allora massimo storico di 37.350 domande di asilo270, 
nel 2014 si sono registrate in Italia 68.886 domande.271  

Tenendo presenti questi numeri, è possibile riscontrare come nell’ordinamento 
italiano, paradossalmente, la struttura dell’autorità accertante sia stata ampliata e 
ristretta all’aumento ed alla diminuzione dei flussi. Questo, che potremmo definire un 
approccio emergenziale al diritto d’asilo, ha fatto si che l’ordinamento italiano tardasse 
a creare un sistema strutturato e completo in merito alle procedure di riconoscimento 
dello status di rifugiato.  

L’ordinamento italiano si è dotato di una legge in materia di asilo solo nel 1990, 
anno in cui è stata emanata la c.d. Legge Martelli272, questa aveva impostato la struttura 
dell’autorità accertante riprendendo il modello della CPE. Il paradigma proposto non ha 
avuto però molto successo e ben presto è stato riformato in modo sostanziale dalla legge 
Bossi-Fini, che ha trasformato la struttura dell’autorità accertante da centralizzata a 
territoriale: la Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato273, 
che era subentrata alla CPE, è stata infatti a sua volta sostituita dalla Commissione 
Nazionale per il Diritto d’Asilo, la quale ha il compito di indirizzare, coordinare e 
formare le Commissioni Territoriali per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato, che 
sono, ognuna per il territorio assegnato, competenti alla determinazione delle istanze. 274 
Il sistema come disegnato dalla Legge Bossi-Fini è entrato in vigore solo nel 2005275 e 
rappresenta la base dell’attuale sistema di accertamento dello status di rifugiato in Italia. 
Da allora il legislatore non ha smesso di operare delle variazioni sul tema, così le 
originali sette Commissioni Territoriali276  sono state aumentate a dieci con il 
recepimento della Direttiva Procedure. 277 In occasione della c.d. “Emergenza Nord 
Africa”, sebbene lo stesso Decreto Legislativo sancisse in 10 il numero massimo delle 
Commissioni Territoriali, il Ministero degli Interni con una serie di circolari ne aveva 
aumentato il numero a 20. Queste Commissioni però, al fine di non contravvenire alla 

                                                        
267 Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo, 28 giugno 2011, Ibid. 
268 Per la prima volta le 31723 domande di asilo non sono conseguenza di un evento straordinario, bensì 
del normale flusso migratorio ce attraversa il mediterraneo. Confronta: Commissione Nazionale per il 
Diritto d’Asilo, 28 giugno 2011, Ibid. 
269 Il picco minimo viene raggiunto nel 2010 quando vengono registrate solo 12.121 domande di asilo. 
Confronta: Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo, 28 giugno 2011, Ibid. 
270 Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo, 28 giugno 2011, Ibid. 
271 ANCI ed altri, “Rapporto sulla Protezione Internazionale in Italia 2015”, 2015, pagina 75. 
272 Legge del 28 febbraio 1990 n. 39. 
273 Articolo 2 del D.P.R. del 15 maggio 1990 n. 136. 
274 Articolo 32 della Legge del 30 aprile 2002 n. 189. 
275 Si è dovuta infatti attendere l’emanazione del D.P.R. del 16 settembre 2004 n. 303. 
276 Articolo 12 del D.P.R. n. 303 del 16 settembre 2004. 
277 Articolo 4 comma 2 del D. Lgs. del 28 gennaio 2008 n. 25.  
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norma, non erano state concepite come nuove Commissioni bensì come mere sedi 
distaccate delle Commissioni già esistenti, e perciò sono state poi riassorbite con la 
chiusura dell’Emergenza. Parallelamente alla chiusura di queste Commissioni vengono 
create e prolungate le competenze di altre cinque Commissioni Territoriali. Il sistema 
subisce una nuova ed, almeno per ora, ultima evoluzione nel 2014, quando il legislatore 
modifica direttamente l’articolo del decreto legislativo procedure, stabilendo così che il 
numero delle Commissioni Territoriali sia massimo di 20, facendo salva però la 
possibilità di istituire delle sezioni distaccate fino ad un numero massimo di 30.278 Oggi 
l’autorità accertante dello status di rifugiato italiana si presenta composta da un 
organismo centrale, la Commissione nazionale per il Diritto d’Asilo, e da 40 
Commissioni Territoriali per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di cui 20 sono 
sedi distaccate.279 Al fine di garantire il funzionamento di questo sistema sono stati 
stanziati all’interno del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) fondi per 10 
milioni di euro per il quadriennio 2014-2020.280  

Per quanto riguarda la Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo281 questa è 
presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un 
funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà 
civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del 
Ministero dell'interno. Le nomine avvengono per Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri su proposta congiunta del Ministri dell’interno e degli affari esteri. La 
Commissione Nazionale opera come un collegio, quindi è validamente costituito solo 
alla presenza della maggioranza dei suoi membri. Alle riunioni della Commissione 
Nazionale partecipa anche un rappresentante del delegato in Italia dell'UNHCR, questi 
però ha un mero ruolo consultivo e non ha quindi diritto di voto. Nelle sue attività la 
Commissione si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le 
libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. È evidente che per la 
composizione e le modalità di nomina dei suoi commissari la Commissione Nazionale 
per il Diritto d’Asilo sia di fatto altamente vulnerabile alle influenze dell’esecutivo in 
carica.282  

Ben poco è rimasto degli originari compiti decisionali che erano della 
Commissione Centrale, infatti oggi la Commissione Nazionale si occupa solo di 
dichiarare la cessazione e la revoca della protezione internazionale per il resto le sue 
funzioni principali sono l’orientamento e l’indirizzo delle Commissioni Territoriali 

                                                        
278 Articolo 5 del D. L. del 22 agosto 2014 n. 119. 
279 Confronta Ministero dell’Interno: 
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/le_commissioni_territoriali_com._naz._dir._asilo.pdf 
[Consultato l’11 novembre 2015]. 
280 Confronta Piano Nazionale FAMI 2014-2020, pagina 5: 
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/programma_nazionale_fami_2014-2020.pdf 
[Consultato il 14 novembre 2015]. 
281 Articolo 5 comma 2 del D. Lgs. n. 25/2008. 
282 ASGI, 2011, “Il Diritto alla Protezione: studio sullo stato del sistema di asilo in Italia e proposte per 
una sua evoluzione”, pagina 267. 
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nonché la formazione dei componenti delle Commissioni Territoriali. 283  La 
Commissione Nazionale costituisce inoltre punto nazionale di contatto per lo scambio di 
informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorità degli altri Stati 
membri.284 Le sono assegnati infine dei compiti più specifici, quali: la costituzione e 
l’aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al 
monitoraggio delle richieste di asilo, nonché di un centro di documentazione sulla 
situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti e sui flussi dei 
richiedenti asilo;285  l’adozione di un codice di condotta per i componenti delle 
Commissioni territoriali, per il loro personale per gli interpreti286 e la pubblicazione di 
un rapporto annuale sulle attività svolte da essa e dalle Commissioni territoriali.287 Fatto 
salvo il compito di redigere il codice di condotta, tutti gli altri compiti specifici sono 
stati assegnati alla Commissione Nazionale sin dal 2008, ma ad oggi non sono stati 
realizzati.288  

Per quanto concerne le Commissioni Territoriali, queste sono nominate con 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli Interni. 
Si compongono oltre che dal presidente, che è un funzionario di carriera prefettizia, da 
un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale 
designato dalla Conferenza Stato, città ed autonomie locali e da un rappresentante 
designato dall'UNHCR289, che in questa sede ha diritto di voto al pari degli altri 
membri. L’incarico dei Commissari ha durata triennale ed è rinnovabile. A differenza 
degli ordinamenti francese ed inglese, in cui i funzionari incaricati dell’esame si trovano 
in un rapporto di dipendenza diretta con l’autorità accertante, nell’ordinamento italiano i 
Commissari sono distaccati da un altro incarico e sono posti all’interno della 
Commissione Territoriale in rappresentanza di un’altra autorità.290 Questo aspetto, oltre 
ad incidere sul grado di competenza dell’organo accertante ed a creare una serie di 
inconvenienti pratici in termini di disponibilità dei Commissari291, va minare alla radice 
il requisito dell’indipendenza dell’autorità decidente292, riproponendo così lo scenario 

                                                        
283 Articolo 5 comma 1 del D. Lgs. n. 25/2008. 
284 Articolo 5 comma 1-bis  del D. Lgs. n. 25/2008. 
285 Articolo 5 comma 1 del D. Lgs. n. 25/2008. 
286 Articolo 5 comma 1-ter del D. Lgs. n. 25/2008. 
287 Articolo 5 comma 1 del D. Lgs. n. 25/2008. 
288 Particolarmente interessante a proposito è la vicenda del centro di documentazione sui Paesi d’origine, 
che verrà esposta nel paragrafo successivo. 
289 Articolo 4 comma 3 del D. Lgs. n. 25/2008. 
290 A conferma di tale peculiare rapporto sta il gettone di presenza che il Ministero dell’interno 
corrisponde ai Commissari in ragione della partecipazione alle seduto. Confronta l’articolo 4 comma 3 
del D. Lgs. n. 25/2008. 
291 Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di 
Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, seduta n. 31 del 4 giugno 2015, “Indagine 
conoscitiva sui flussi migratori in Europea attraverso l’Italia, nella prospettiva della riforma del Sistema 
Europea Comune d’Asilo e della revisione dei modelli di accoglienza: Audizione del presidente della 
Commissione nazionale per il diritto di asilo, prefetto Angelo Trovato”, pagina 9. 
292 Tipica in questo senso è la posizione del rappresentante dell’ente locale il quale sarà necessariamente 
espressione di una ben determinata corrente politica. Ulteriori preoccupazioni sono state espresse 
dall’UNHCR circa la presenza di membri del corpo di polizia, confronta UNHCR, “Improving Asylum 
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già evidenziato a livello nazionale. Il legame con il Ministero dell’Interno viene 
ulteriormente rafforzato dal fatto che le Commissioni Territoriali siano insediate presso 
le prefetture, le quali forniscono loro il necessario supporto organizzativo e logistico 
con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del 
Ministero dell'interno293, mettendo tra l’altro a loro disposizione dei funzionari per la 
segreteria amministrativa. Il distacco dl modello francese ed inglese è più che netto. 

Ulteriore peculiarità dell’autorità accertante italiana è il suo essere formata da un 
collegio, diversamente dagli altri ordinamenti a dover determinare l’esito dell’istanza di 
protezione non è un singolo funzionario bensì quattro rappresentanti di diverse autorità. 
In realtà il carattere della collegialità trova espressione solo in parte della procedura 
infatti le audizioni non vengono svolte dalla Commissione al completo ma solo da un 
componente di questa, il quale riferirà agli altri.294 Sulla base di quanto riferito dal 
commissario verbalizzante, la Commissione determinerà l’esito con una votazione 
collegiale. Questo meccanismo trova la sua giustificazione in ovvie ragioni pratiche. Ad 
oggi in Italia sono presenti in totale 160 Commissari, quindi, astrattamente, possono 
essere svolte almeno altrettante audizioni al giorno, se le Commissioni Territoriali 
lavorassero come un vero e proprio organo collegiale la audizioni si ridurrebbero a 40 al 
giorno, con insostenibili conseguenze a livello di tempi di esame delle istanze. 
Dall’altro lato questa modalità finisce per influenzare negativamente la qualità del 
processo decisionale295: le decisioni del collegio saranno necessariamente condizionate 
dall’approccio tenuto dal singolo Commissario nel corso del colloquio, quindi dalla sua 
attitudine personale, dalla sua formazione, dalla sua esperienza e, non ultima, dal 
mandato che ha ricevuto dall’autorità che egli rappresenta in seno alla Commissione. 

Infine dal precedente excursus storico emerge chiaramente il progressivo processo 
di territorializzazione che ha interessato la funzione di accertamento dello status di 
rifugiato in Italia. Se in origine il sistema italiano era simile al modello francese, 
prevedendo questo un’unica autorità centrale competente all’esame delle istanze, negli 
anni il sistema si è mosso verso il modello inglese, oltrepassandolo. La presenza di un 
numero così elevato di Commissioni Territoriali unita alla mancanza di chiare direttive 
da parte della Commissione Nazionale ha reso i rischi di disomogeneità del sistema una 
concreta realtà. Il rapporto “Il Diritto alla Protezione” evidenzia come molte 
Commissioni Territoriali svolgano il loro lavoro quotidiano grazie all’esistenza di 
progetti ad hoc, accordi e protocolli locali e l’utilizzo di canali informali caratterizzati 
per il loro essere locali e diversi da una Commissione ad un'altra.296 Lo stesso rapporto, 
scorporando i dati degli esiti delle audizioni in base alla Commissione Territoriale che li 

                                                                                                                                                                  
Procedures Comparative Analysis and Recomandations for Law and Practice_ Detailed Research on Key 
Asylum Procedures Directive Provisions”, marzo 2010, pagina 70. 
293 Articolo 4 comma 1 del D. Lgs. n. 25/2008. 
294 Inizialmente questa era una prassi adottata dalle Commissioni previ consenso del richiedente asilo, 
senza però che vi fosse alcuna previsione normativa, tuttavia il Decreto legge n. 11.del 2014 andando ad 
introdurre il comma 1-bis all’articolo 12 del D. Lgs. N. 25/2008 ha legittimato questa pratica. 
295 ASGI, 2011, Ibid., pagina 250. 
296 ASGI, 2011, Ibid., pagina 266. 
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ha decretati, ha dimostrato i risultati nefasti di tale differenziazione.297 Durante il 
triennio 2008-2010, la Commissione Territoriale di Roma ha riconosciuto lo status di 
rifugiato nel 23,45% dei casi da lei esaminati, nello stesso periodo la Commissione 
Territoriale di Foggia ha riconosciuto lo status solo nel 4,33%dei casi. Altrettanto netta 
è la differenza nelle percentuali dei rigetti, se, le Commissioni di Torino e Gorizia 
hanno rigettato rispettivamente il 61,71% e il 59,42% delle istanze sottoposte loro, la 
Commissione di Roma ha rigettato nel triennio considerato “solo” il 25,38% delle 
istanze esaminate.298 I dati appena analizzati fotografo un sistema che estremizzando la 
territorializzazione ha dato vita, per non curanza, ad una lotteria interna, in cui le 
probabilità di successo delle istanze dei richiedenti variano in relazione alla 
Commissione Territoriale competente. Il sistema posto in essere dall’ordinamento 
italiano si pone all’estremo opposto rispetto a quello francese giungendo ad un livello di 
territorializzazione non comparabile con quello inglese. 

In conclusione l’autorità accertante nell’ordinamento italiano si presenta come 
una struttura frammentata tra molti territori e tra molte autorità, con evidenti risvolti non 
solo sull’omogeneità ma anche sull’indipendenza del suo operare. 

 

3.2 Competenza e formazione del personale incaricato di determinare 
lo status di rifugiato. 
  
La previsione di una struttura adeguata non è di per se sufficiente a determinare il 

buon funzionamento dell’autorità accertante, altrettanto importante è infatti garantire 
che la struttura e il personale incaricato posseggano le conoscenze e gli strumenti 
necessari a comprendere ed a decidere delle istanze di protezione. Sul punto non 
troviamo alcuna disposizione sul piano del diritto internazionale, per questo motivo è 
ancora più apprezzabile come, nella sua nuova formulazione, la Direttiva Procedure 
ponga per gli Stati membri degli obiettivi chiari, ovvero assicurare la competenza di chi 
è chiamato a determinare lo status di rifugiato ed indirettamente una buona qualità delle 
decisioni prese. Non potendo avvalerci della normativa internazionale come termine di 
paragone, in questo paragrafo ci limiteremo ad identificare gli obiettivi posti dal diritto 
dell’Unione Europea per poi confrontare le modalità con cui gli Stati membri scelti 
procedono alla selezione ed alla formazione del personale competente a prendere le 
decisioni in materia di asilo, al fine consueto di stabilire se sia possibile identificare una 
pratica comune tra gli Stati oggetto della nostra analisi. 

 

                                                        
297 ASGI, 2011, Ibid., pagine 257- 259. 
298 Il trend viene confermato dai dati pubblicati dal Ministero per il 2015. Stante una certa omogeneità 
delle percentuali riconoscimenti dello status di rifugiato sono abbastanza omogenei, i dati sulle 
percentuali di rigetti dipingono un’ampia forbice tra l’operare delle Commissioni: queste passano dal 
17.02% della Commissione di Bologna, al 23,95% della Commissione di Gorizia e giungono al 51,51% 
ed al 67,35% rispettivamente delle Commissioni di Verona e di Padova. Commissione Nazionale per il 
Diritto d’Asilo, 30 settembre 2015. 
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3.2.1 Le disposizioni dell’Unione Europea in materia di competenza e 
formazione del personale incaricato di determinare lo status di rifugiato. 
 
Analizzando il Recast del 2013 è sicuramente apprezzabile la maggiore attenzione 

dedicata ai requisiti di adeguatezza e preparazione che devono caratterizzare il lavoro 
dell’autorità accertante, aspetti che non devono considerarsi affatto scontati in un 
periodo come questo, in cui al diritto di asilo si associa sempre più frequentemente la 
parola emergenza. Anche il diritto dell’Unione Europea non è immune da questa 
assonanza, se da un lato la Direttiva procedure richiede che le autorità dispongano di 
mezzi appropriati e di personale competente in numero sufficiente299, prevedere 
dall’altro lato che, in caso di numeri elevati di richiedenti asilo tali da rendere 
impossibile un esame tempestivo delle istanza, gli Stati membri possano disporre che 
personale di un’altra autorità partecipi temporaneamente al colloquio. La disposizione 
ha sollevato non pochi dubbi, sebbene questa precisi che il personale esterno debba 
ricevere la necessaria formazione.300 Secondo l’ECRE301 questa previsione comporta il 
rischio di un abbassamento degli standards qualitativi delle decisioni poiché la 
specificità e la preparazione sono qualità difficilmente acquisibili nel tempo ristretto di 
una formazione.  

Il legislatore europeo affida agli Stati membri il compito di fornire al personale 
dell’autorità accertante una formazione adeguata. Sino al Regolamento 439/2010, che 
ha istituito l’Ufficio europeo di supporto all’asilo (EASO), il compito di provvedere alla 
formazione del personale competente a decidere delle domande di protezione 
internazionale era di esclusiva competenza degli Stati membri, i quali hanno quindi 
potuto dare a questo aspetto non solo diversi contenuti ma anche diverso rilievo, 
determinando così forti differenziazioni nel grado di competenza assicurato dalle 
autorità accertanti. In tal senso un positivo influsso deriverà dal funzionamento 
dell’EASO, che negli ultimi anni ha effettivamente iniziato ad esercitare le sue funzioni. 
In considerazione di questa novità, il Recast del 2013 prevede che gli Stati membri 
debbano tener conto della formazione fornita dall’EASO.302  

La preparazione del personale incaricato viene ripresa in più punti dalla Direttiva 
che enfatizza l’importanza di questo aspetto, così viene specificato che il personale deve 
non solo aver conoscenza dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei 
rifugiati303, ma anche avere la competenza per tener conto del contesto personale e 
generale in cui nasce la domanda304, infine, prendendo in considerazione le particolari 
vulnerabilità di cui potrebbe essere portatore il richiedente asilo, si richiede che il 
personale abbia contezza dei problemi che potrebbero compromettere le capacità dei 

                                                        
299 Articolo 4 della Direttiva 2013/32/UE. 
300 Articolo 14 della Direttiva 2013/32/UE. 
301 ECRE, “Comments from the European Council on Refugees and Exiles on the European Commission 
Proposal to recast the Asylum Procedures Directive”, settembre 2011, pagina 6. 
302 Articolo 4 della Direttiva 2013/32/UE. 
303 Articolo 10 comma 3 lettera c  della Direttiva 2013/32/UE. 
304 Articolo 15 comma 3 lettera a  della Direttiva 2013/32/UE. 
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richiedenti di sostenere il colloquio, come ad esempio le indicazioni del fatto che il 
richiedente potrebbe aver subito tortura in passato. La maggiore attenzione dedicata ad 
un tema importante come la formazione del personale va sicuramente annoverata tra i 
miglioramenti importati dal Recast del 2013, tuttavia si poteva forse fare di più. Come 
nota l’ECRE305 sarebbe stato opportuno richiamare oltre agli obblighi di formazione 
anche gli obblighi di aggiornamento, che nel silenzio della normativa potrebbero 
passare inosservati; inoltre, anche al fine di garantire una maggiore uniformità tra gli 
Stati membri, sarebbe stato auspicabile prevedere una lista di argomenti rispetto a cui 
svolgere la formazione, così come era previsto dalla proposta di Recast formulata nel 
2009 dalla Commissione.306  

Passiamo adesso ad esaminare in quale modo i diversi Stati membri oggetto della 
nostra analisi hanno raggiunto questo obiettivo e se lo hanno raggiunto, analizzando le 
modalità di reclutamento e di formazione del personale. 

 

3.2.2 Competenza e formazione del personale nell’ordinamento francese. 
 
Prendendo in considerazione l’ordinamento francese possiamo osservare, già dalla 

strutturazione dell’ente, la notevole importanza attribuita alla specializzazione e alla 
competenza degli agenti. Questa tendenza ci viene confermata anche dalle modalità di 
reclutamento. Infatti il personale, nella maggior parte dei casi, viene selezionato tramite 
concorso. Al fine di partecipare al concorso è necessario possedere un diploma di II 
livello, mentre non sono richiesti particolari requisiti linguistici. Il concorso consiste in 
una prova scritta a domande aperte che vertono su argomenti di diritto amministrativo, 
diritto internazionale, studi internazionali e diritto di asilo.307 È possibile accedere 
all’OFPRA anche attraverso un concorso interno all’amministrazione pubblica, anche in 
questo caso è però indispensabile sostenere e superare un esame scritto attinente alla 
materia dell’immigrazione.308 Modalità residuale di reclutamento è il distaccamento da 
un altro ufficio. Infine è possibile che, al fine di far fronte ai cambiamenti nelle 
tipologie di domande di asilo, gli agenti incaricati di trattare i casi possano essere 
assunti come agenti a contratto i cui requisiti di assunzione vengono chiariti nello 
specifico annuncio.  

In seguito all’assunzione, l’agente è tenuto a svolgere due mesi di formazione, 
durante i quali dovrà frequentare dei seminari giuridici, geopolitici e di psicologia, 
nonché l’affiancarsi ad un agente esperto. Purtroppo in questi moduli mancano 
argomenti fondamentali quali il diritto dell’immigrazione ed i metodi di intervista, 

                                                        
305 ECRE, settembre 2011, Ibid., pagina 7. 
306 Commissione Europea, “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on 
minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing international 
protection”, 2009, articolo 4. 
307  https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/concours_externe_qrc.pdf [Consultato il 06 
settembre 2015] 
308https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/concours_interne_note.pdf [Consultato il 06 
settembre 2015] 



88 

inoltre nulla viene detto sugli aggiornamenti.  
In generale, come nota il Rapporto de La Cimade, c’è all’interno dell’OFPRA un 

tentativo di stabilizzare gli agenti, infatti dal 2008 la maggior parte dei contratti è a 
tempo indeterminato, anche questo in un’ottica di tutela della professionalità acquisita 
dall’agente.  

 

3.2.3 Competenza e formazione del personale nell’ordinamento inglese. 
 
Guardando invece all’ordinamento inglese, troviamo una situazione molto 

differente. Come abbiamo avuto modo di illustrare nel precedente paragrafo, in seguito 
alle ultime riforme il ruolo del caseworker è stato fortemente ridimensionato. Se sulla 
base del New Asylum Model proposto del 2007 il caseworker doveva essere il 
responsabile del caso dalla presentazione della domanda fino alla decisione definitiva, 
con l’Asylum Operating System proposto nel 2013 il caseworker dovrà occuparsi solo 
di determinare la decisione iniziale in seguito all’audizione del richiedente. Sulla base di 
questa nuova funzione la qualifica di molti caseworkers è stata rivista a ribasso, così un 
numero notevole di Higher Executive Officers (HEO) ha preferito abbandonare il 
proprio ruolo, determinando all’interno di tutte le units una notevole perdita non solo di 
risorse umane ma anche di esperienza. Il rapporto dell’Indipendent Chief Inspector 
riporta le cifre di questo mutamento strutturale: nel periodo tra giugno e settembre 2013 
il numero degli EO caseworkers è moderatamente cresciuto da 149 a 160, mentre il 
numero degli HEO caseworkers è diminuito significativamente passando da 232 a 
181.309 In ciò si evidenzia una prima differenza rispetto all’ordinamento francese che 
invece ha scelto di stabilizzare il più possibile i suoi agenti proprio per riconoscere la 
professionalità da loro acquisita negli anni. L’Asylum Casework Directorate ha 
preferito perdere queste professionalità mettendo in atto una riforma non ben 
comunicata ai dipendenti e soprattutto mal gestita, infatti, sebbene fosse prevedibile che 
il cambiamento di grado avrebbe comportato una perdita di parte del personale, la 
UKVI si è fatta trovare del tutto impreparata, causando ulteriori ritardi nel trattamento 
delle pratiche.310  

In seguito a questa grossa perdita di personale e di esperienza il Directorate si è 
trovato costretto a correre presto ai ripari, procedendo a delle assunzioni di massa, al 
fine di ristabilire un rapporto relativamente equo tra numero di casi e numero di 
caseworkers: l’obiettivo attuale consiste nell’assunzione di 160 nuovi caseworkers e 90 
Administrative Officers. Proprio partendo dall’annuncio dell’assunzione proviamo a 
delineare i criteri richiesti per la selezione del personale.311  

Come l’OFPRA, anche il Directorate procede all’assunzione del suo personale 
tramite concorso, che potrà svolgersi anche internamente al personale già impiegato nel 

                                                        
309 Indipendent Chief Inspector of Borders and Immigration, 15 luglio 2014, Ibid., pagina 16. 
310 Indipendent Chief Inspector of Borders and Immigration, 15 luglio 2014, Ibid., pagina 18. 
311 Asylum Casework Directorate, Administrative Office, “Information for Candidates.” 
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Ministero. In ogni caso si richiede di aver conseguito almeno 5 GCSE con un voto 
superiore alla C, quindi è sufficiente avere un diploma superiore, requisito che potrà 
essere sostituito da una comprovata esperienza amministrativa. Avendo questi requisiti 
il candidato dovrà sostenere prima un test online e poi, se idoneo, sostenere un 
colloquio. L’annuncio dell’Asylum Caseworker Directorate mette in luce anche le 
qualità che il candidato deve avere, cioè integrità, onestà, oggettività, imparzialità, tutti 
valori tipici di un funzionario statale, inoltre si richiede che lo staff rispetti e promuova i 
valori dell’Home Office, proprio a sottolineare ulteriormente il legame con il Ministero.  

Una volta selezionati, i caseworkers inglesi, in modo simile a quanto avviene nel 
sistema francese, seguiranno un puntuale programma di formazione organizzato e 
gestito dall’unità interna all’Asylum Casework Directorate, la L&D Team, incaricata 
della formazione dei funzionari.312 Ad oggi questa unità di compone di cinque trainers 
ognuno competente su una regione e di dodici trainers assunti con un contratto 
temporaneo.313 Inizialmente i caseworkers seguiranno 5 settimane di lezioni in merito al 
diritto di asilo, all’analisi del relativo case law, ma anche rispetto ad aspetti più pratici 
come il processo decisionale sulle richieste di protezione e le qualità necessarie a 
condurre un’intervista. Conclusa la parte formativa, il caseworker verrà assegnato al suo 
ufficio dove seguirà un programma di tutoraggio di 8 settimane. Solo una volta 
completati questi passaggi il funzionario potrà iniziare a decidere dei casi, anche se in 
realtà la sua posizione per i primi sei mesi rimane in prova.  

 

3.2.4 Competenza e formazione del personale nell’ordinamento italiano. 
 
L’ordinamento italiano, a differenza di quello inglese e francese, non procede ad 

una selezione del personale impiegato all’interno dell’autorità accertante, essendo 
questo per legge delegato da altra autorità a lavorare sia all’interno della Commissione 
Nazionale sia all’interno delle varie Commissioni Territoriali. Con riguardo alla 
Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo la norma omette di stabilire qualsivoglia 
requisito circa la competenza che i suoi componenti dovrebbero possedere. Tale 
mancanza, unita al ruolo meramente consultivo assegnato al rappresentante 
dell’UNHCR, unico esperto esterno all’amministrazione, rende la Commissione 
Nazionale un organismo a forte connotazione politica, privo, sia dal punto di vista 
strutturale sia dal punto di vista delle competenze, della necessaria indipendenza per 
operare in modo obiettivo discostandosi eventualmente dalle linee governative.314 
Inoltre la mancanza di una previsione circa le competenze dei commissari mal si 
concilia con il ruolo che questi sono chiamati a svolgere, in particolare rispetto ai 
compiti di formazione propri della Commissione Nazionale. 

La situazione si ripropone simile a livello di Commissioni Territoriali, 

                                                        
312 Home Office, A. Downing, “Asylum Development and Training in the UK”, giugno 2014. 
313 Home Office, A. Downing, giugno 2014, Ibid. 
314 ASGI, 2011, Ibid., pagina 267. 
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nuovamente la loro composizione impedisce la presenza di esami o di concorsi, in 
quanto i Commissari saranno designati direttamente in seno all’autorità che viene per 
legge rappresentata in Commissione. Un miglioramento in tal senso si è avuto 
quest’anno quando il legislatore ha stabilito che la designazione dei commissari dovrà 
avvenire in base alle esperienze acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in 
quello della tutela dei diritti umani315, evidentemente questa previsione, pur costituendo 
un primo passo, non fornisce le stesse certezze circa la preparazione che invece 
potrebbe fornire un concorso come quello predisposto nel sistema francese. Di fatto si 
nota una sproporzione tra la preparazione del commissario delegato dall’UNHCR e gli 
altri commissari. Se per quanto riguarda il presidente della Commissione la sua 
qualifica dirigenziale dovrebbe quanto meno assicurare un livello di istruzione 
universitario, nulla si può prognosticare rispetto alla formazione dei commissari 
rappresentanti l’ente locale e la Polizia.  

Stante la mancanza di un meccanismo che garantisca la competenza del personale, 
il compito assegnato alla Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo di provvedere 
alla formazione dei suoi componenti e a quella dei componenti delle Commissioni 
Territoriali assume una notevole importanza. Lo scopo che il legislatore si prefigge è 
quello, in linea con gli standards europei, di garantire che i commissari abbiano la 
competenza necessaria per svolgere il colloquio con la dovuta attenzione al contesto 
personale o generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la 
vulnerabilità del richiedente316, a tale fine la novella del 2015 ha stabilito che la 
Commissione Nazionale dovrà predisporre dei corsi di formazione per i componenti 
delle Commissioni territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero 
dell'interno con le Università degli studi.317 In realtà fino a tempi recenti l’ordinamento 
italiano non aveva mai sistematizzato le modalità di formazione del personale coinvolto 
nella determinazione delle istanze di protezione. Dal 2013 di tali bisogni di formazione 
si è fatto carico direttamente l’Ufficio Europeo di Supporto all’Asilo (EASO) attraverso 
due Special Supporto Plans.318 Sebbene l’assenza fino a tempi recenti di un sistema di 
formazione sia una mancanza notevole che ha inciso ed incide negativamente sulla 
qualità delle decisioni, tuttavia i rimedi adottati dal Governo italiano denotano una certa 
volontà di miglioramento. Un primo risultato in tal senso è rappresentato dal fatto è che 
nel 2015, nonostante lo straordinario numero di richieste asilo, le nuove Commissioni 
hanno atteso diversi mesi dal momento della nomina al momento della loro effettiva 
operatività proprio per rispondere ai bisogni di formazione dei commissari.  

 

                                                        
315 Articolo 2 comma 1 del D.P.R. del 12 gennaio 2015 n. 21.  
316 Articolo 15 del D. Lgs. n. 25/2008. 
317 Articolo 4 comma 3-ter del D. Lgs. n. 25/2008. 
318  Confronta EASO Special Support Plan to Italy del 4 giugno 2013: https://easo.europa.eu/wp-
content/uploads/EASO-SPP-Italy-ELECTR-SIGNED.pdf  [Consultato il 15 novembre 2015]; e lo Special 
Support Plan to Italy Phase 2 del 11 marzo 2015: https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/20150311-
SSP-PHASE-2-Italy-DEF.pdf [Consultato il 15 novembre 2015] 



 91

3.3 Fonti di informazione e strumenti necessari per la determinazione 
dello status di rifugiato. 
 
Stante la complessità delle motivazioni su cui le istanze di protezione si fondano è 

possibile che la competenza dei funzionari incaricati dell’accertamento dello status di 
rifugiato non sia sufficiente. Per questa ragione è essenziale al buon svolgimento della 
procedura e quindi alla qualità della decisione fornire alle autorità accertanti gli 
strumenti necessari per colmare le possibili lacune nelle conoscenze dei funzionari. 
Anche in questo campo non troviamo alcuno spunto sul piano del diritto internazionale, 
quindi le disposizioni della Direttiva europea si pongono sicuramente come uno spunto 
positivo. 

 

3.3.1 Le disposizione dell’Unione Europea in materia di informazioni sul 
Paese di origine e utilizzo del parere degli esperti. 
 
La Direttiva Procedure richiede che siano messe a disposizione dell’autorità 

accertante fonti di informazione precise ed aggiornate, al fine di comprendere 
effettivamente il contesto da cui il richiedente asilo proviene e le ragioni della sua 
istanza di protezione. Se nella versione del 2005 la Direttiva si limitava a citare a titolo 
esemplificativo il solo UNHCR come possibile fonte,319  nel Recast del 2013 
l’esemplificazione è più ampia e vengono citate quali fonti attendibili anche l’EASO e 
le pertinenti organizzazioni internazionali per i diritti umani.320  

Inoltre la normativa richiede agli Stati membri di prevedere la possibilità di 
consultare esperti ove necessario.321 Tra le novità introdotte dal Recast del 2013 spicca 
la disposizione dedicata interamente alle visite mediche concernenti i segni che 
potrebbero essere indicativi delle persecuzioni subite.322 Qualora le ritenga pertinenti, 
l’autorità accertante può, previo consenso del richiedente, disporre a riguardo delle 
visite specialistiche, viene specificato che il costo delle stesse deve essere coperto con 
fondi pubblici. L’introduzione di questa disposizione da conto del ricorso sempre 
maggior che le autorità accertanti fanno a perizie mediche per dare valore alle parole del 
richiedente asilo ed è indicativa di come, a fronte della crescente scetticismo, le autorità 
accertanti cerchino altri appigli per giustificare le loro decisioni, così “il corpo ferito 
diviene-secondo Marita Eastmond- terreno di ‘verità’, i certificati medici si 
sostituiscono alle parole dei rifugiati.”323  

Passiamo adesso ad esaminare in quale modo i diversi Stati membri oggetto della 
nostra analisi hanno disciplinato la necessità per l’autorità accertate di poter utilizzare 

                                                        
319 Articolo 8 della Direttiva 2005/85/CE. 
320 Articolo 10 della Direttiva 2013/32/UE. 
321 Articolo 10 comma 3 lettera d della Direttiva 2013/32/UE. 
322 Articolo 18 della Direttiva 2013/32/UE. 
323 M. Eastmond, “Stories as Lived Experiences: Narratives in Forced Migration Research” Journal of 
Refugee Studies vol. 20 n. 2., 2007, pagina 259. 
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fonti di informazione e pareri di specialisti al fine di condurre una corretta valutazione 
dei casi.  

 

3.3.2 L’utilizzo di fonti di informazione e del parere di esperti 
nell’ordinamento francese. 
 
Nel sistema francese, al fine di dare supporto alle divisioni geografiche incaricate 

della determinazione dello status di rifugiato, è stata creata nel 2009 la Divisione per 
l’informazione la documentazione e le ricerche (DIDR)324, con i compito di fornire agli 
agenti materiale documentale a supporto dell’istruttoria delle singole domande di asilo 
su cui sono chiamati a decidere. All’interno di questa divisione lavorano circa 20 agenti 
con diverse professionalità: storici, giuristi, politologi, etnografi e linguisti. La DIDR si 
suddivide al suo interno in 4 sezioni specializzate per argomento, nello specifico 
troviamo tre sezioni geografiche, Africa, Americhe e Asia, Europa e Medioriente, ed 
una sezione denominata Flora, che si occupa del portale aziendale e della sala di 
consultazione dei libri, rapporti e studi che sono a disposizione del personale. Inoltre 
all’interno della Divisione è presente un’unità di monitoraggio incaricata di sorvegliare i 
mutamenti geopolitici proprio al fine di preparare al meglio le divisioni geografiche 
incaricate della determinazione delle istanze di protezione internazionale. La varietà di 
professionalità ospitate nella divisione può teoricamente limitare la necessità di 
rivolgersi ad esperti esterni, dando così una risposta interna ai vari quesiti che possono 
sorgere.  

A fianco delle ricerche geopolitiche, possono essere svolte delle ricerche 
giuridiche, anche se questo avviene piuttosto raramente, perché di solito l’agente non 
mette in dubbio la pertinenza dell’istanza rispetto ai requisiti previsti per legge, 
piuttosto viene posta in discussione la veridicità dei fatti. Nei casi in cui venga sollevata 
una questione giuridica, sarà il responsabile della sezione a svolgere la ricerca 
sollecitando a tal fine la DAJIE, poiché ricerche così complesse mal si conciliano con il 
lavoro quotidiano dell’agente.325 Con riguardo alle questioni giuridiche è da segnalare la 
scarsa propensione dell’OFPRA a conformarsi alla giurisprudenza della Corte 
Nazionale per il Diritto di Asilo (CNDA). Celebre in tal senso è stato il caso relativo 
alla valutazione della situazione nel nord e nell’est dello Sri Lanka. Nel 2008, a seguito 
della pronuncia della Corte che aveva stabilito il diritto dei richiedenti provenienti dal 
nord e dall’est dello Sri Lanka ad ottenere la protezione sussidiaria per la situazione di 
violenza generalizzata, quindi a prescindere dalla situazione personale, numerose 
richieste di riesame sono giunte alla Divisione Asia che trattava le domande provenienti 
da quella zona, tuttavia la maggior parte di queste richieste sono state rigettate perché la 
Divisione non rilevava alcun significativo mutamento in base a cui giustificare un 
                                                        
324 Confronta: https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/organisation/didr [Consultato l’08 novembre 2015] e 
La Cimade, Ibid., pagina 28. 
325 Confronta: https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/organisation/dajei [Consultato l’08 novembre 2015] e 
La Cimade, Ibid., pagina 30. 
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riesame.326 
Con riguardo al reperimento delle informazioni su cui basare la valutazione della 

domanda di asilo, l’ordinamento francese presenta una struttura ben congeniata, ma 
insufficiente nei numeri. Il rapporto dei senatori Laconte e Frassa individua in questo 
aspetto una delle maggiori cause a cui imputare la mancanza di autorevolezza delle 
decisioni prese dall’OFPRA, e propone a riguardo di istituire un centro di 
documentazione unico tra OFPRA e CNDA che permetta non solo di potenziare il 
servizio ma anche di rendere più omogenee le informazioni a cui attingono i due 
organismi e di conseguenza anche le loro decisioni.327 Ulteriore criticità del sistema è 
rilevabile nella modalità con cui i funzionari dell’OFPRA si riferiscono alle fonti di 
informazioni, infatti sebbene queste siano indicate nei documenti interni all’ufficio 
nessun riferimento traspare nella decisione finale che viene consegnata al richiedente 
asilo.328 Una più puntuale indicazione delle fonti gioverebbe non solo alla trasparenza 
ma anche all’autorevolezza della decisone. 

Con riguardo alla certificazione medica eventualmente rilevante per l’esame 
dell’istanza non è possibile usufruire di risorse interne, anzi l’onere di attivarsi in tal 
senso viene rimesso direttamente sul richiedente asilo il quale potrà al massimo 
usufruire dell’appoggio delle NGO competenti.329  Questa impostazione aggrava 
notevolmente la posizione del richiedente asilo e si pone in contrasto con l’approccio 
cooperativo che, come avremo modo di vedere nel prossimo capitolo, dovrebbe 
caratterizzare l’interazione tra autorità accertante e richiedente. Tuttavia è da 
considerare che la previsione dell’articolo 18 della Direttiva Procedure introdotta con il 
Recast del 2013, ha avuto degli echi anche sul sistema francese. Così la CESEDA, sulla 
base delle recenti modifiche, stabilisce che è facoltà dell’ufficio richiedere al 
richiedente di sottoporsi a visite mediche, precisando poi che un eventuale rifiuto non 
può influire negativamente sulla richiesta di protezione.330 Lo stesso articolo rinvia ad 
un successivo decreto congiunto tra Ministero della Salute e Ministero degli interni la 
definizione nel concreto di questa nuova. Alla luce di questa nuova disposizione 
possiamo attenderci nei prossimi anni dei mutamenti significativi nella prassi fin ora 
adottata dall’OFPRA.  

3.3.3 L’utilizzo di fonti di informazione e del parere degli esperti 
nell’ordinamento inglese. 
 
Le Immigration Rules prevedono che le informazioni affidabili e aggiornate su cui 

si basa la decisone debbano essere messe a disposizione del personale responsabile per 

                                                        
326 La Cimade, Ibid., pagina 30. 
327 Leconte e Frassa, Ibid., pagine 48 e 49.  
328 R. Gibb e A. Good, “Do the facts speak for themselves? Country of origin information in French and 
British refugee status determination procedures”, International Journal of Refugee Law, vol. 25, 2013, 
pagina 305. 
329 P.Revault e A. Veisse, “Déni de reconnaissance”, La Comede, Maux d’Exil n. 34, settembre 2011, 
pagine 1-3. 
330 Articolo L. 723-5 CESEDA. 
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l’esame dell’istanza di protezione nella forma di rapporti consolidati.331 Incaricato di 
fornire queste informazione è il Country of Origin Information Service (COIS), interno 
all’Asylum Casework Directorate. Anche in questo caso non sono disponibili 
informazioni ufficiali circa la struttura del COIS, pertanto ci avvarremo della 
descrizione fornita in merito dall’Indipendent Chief Inspector of Borders and 
Immigration, nel suo rapporto specifico sull’utilizzo delle informazioni sui Paesi di 
origine nel decidere sulle domande di asilo.332  

Il COIS si compone di 20 dipendenti, ciascuno dei quali ha in carico alcuni Paesi, 
che deve tenere monitorati al fine di aggiornare il loro profilo. Il servizio produce 
diverse tipologie di documenti il cui dettaglio varia a seconda del numero di richiedenti 
asilo originari di quel Paese che in media presentano istanza di protezione. Così per i 
primi 20 Paesi “produttori” di richiedenti asilo il COIS redige dei Country Reports, 
questi documenti cercano di fotografare la situazione dal punto di vista dell’asilo e dei 
diritti umani, al contempo forniscono al caseworker alcune informazioni sulla geografia 
e la storia del Paese. Sempre seguendo i trends dei Paesi di origine di richiedenti asilo, il 
COIS elabora per i successivi 30 Paesi di provenienza i Key Documents, in cui viene 
presentato un riassunto della situazione del Paese. Infine quando, per i Paesi non coperti 
dai Reports o dai Key Documents, sono necessarie informazioni in tempi stretti il COIS 
emette dei Bulletins. Oltre alla produzione di documenti il COIS fornisce ai 
caseworkers anche un servizio dedicato, rispondendo direttamente alle loro domande. 
Le modalità di operare del COIS mette in luce la tendenza, che vedremo essere tipica 
dell’ordinamento inglese, a categorizzare le richieste di asilo al fine di rendere il sistema 
efficiente. La correttezza di questo approccio è dubbia, infatti, tornando alle 
informazioni sul Paese di origine, non si capisce per quale motivo un basso numero di 
richiedenti provenienti da un determinato Paese dovrebbe legittimare un minor grado di 
accuratezza delle informazioni disponibili. 

Il funzionamento del COIS e l’utilizzo che di questo fanno i caseworkers è stato 
molto spesso oggetto di critiche da parte delle associazioni impegnate nella tutela dei 
richiedenti asilo ma anche da parte dello stesso Indipendent Advisory Group on Country 
Infromation (IAGCI) che, in qualità di gruppo specializzato dell’Indipendent Chief 
Inspector, ha il compito di revisionare le informazioni prodotte dal COIS.333  

Con riferimento al suo operare, viene rimproverata al COIS una certa 
superficialità nel curare la redazione e l’aggiornamento dei documenti, critica quanto 
mai severa se si considera come l’attualità delle fonti possa influire sulla 
determinazione di una richiesta di protezione. Lo stesso rapporto del Home Affairs 
Committee della House of Commons riporta il caso relativo al Bulletin sull’Afghanistan 
che il COIS ha provveduto ad aggiornare solo dopo la pubblicazione di 4 report 

                                                        
331 Parte 11, paragrafo 339JA  delle Immigration Rules. 
332 Indipendent Chief Inspector of Borders and Immigration, 14 luglio 2011, Ibid. 
333  Confronta: Indipendent Chief Inspector of Borders and Immigration, 14 luglio 2011, Ibid. ; UK 
Parliament, Home Affairs Committee, Ibid. e UNHCR, “Beyond Proof: Credibility Assessment in EU 
Asylum System”, 2013. 
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concernenti la situazione nel Paese334, dubitare della qualità delle decisioni assunte in 
quell’arco di tempo è legittimo. Non solo: la sporadicità degli aggiornamenti porta 
spesso ad ignorare la pubblicazione di reports internazionali imprescindibili. È stato 
questo il caso del Bulletin sulla situazione dello Sri Lanka pubblicato dall’UKBA nel 
dicembre 2012 senza considerare che il giorno seguente sarebbero state emanate le 
UNHCR Guidelines per il Paese in questione. L’UKBA ha continuato ad ignorare le 
Guidelines anche nelle successive ripubblicazioni del Bulletin sebbene queste 
cambiassero completamente la prospettiva rispetto al rischio di un eventuale rimpatrio. 
Nel luglio 2013 è stato l’Upper Tribunal, in occasione di una sentenza basata proprio 
sulle UNHCR Guidelines sullo Sri Lanka, a rivedere completamente la politica relativa 
allo Sri Lanka. L’Upper Tribunal ha ordinato all’Home Office di rivedere la sua linea, 
definendo sfortunata e sorprendente la doppia circostanza per cui la Country of Origin 
Unit non solo fosse ignara del fatto che il giorno seguente all’adozione del Bulletin 
sarebbero state emanate le Guidelines ma non avesse provveduto sino ad allora a 
modificare il Bulletin.335 Il rapporto del Home Affairs Committee della House of 
Commons336  non esita a definire tutta la vicenda deludente. La  superficialità 
nell’operare del COIS è ancora più grave se si considera che le informazioni prodotte 
dal servizio sono per i caseworkers la fonte primaria, infatti stante le risorse limitate a 
livello di personale e di tempo i caseworker non hanno la possibilità di svolgere 
ricerche autonome, anzi molto spesso non vengono prese in considerazione neanche le 
fonti prodotte dallo stesso richiedente.337  

Ad essere preoccupante in tema di informazione sui Paesi d’origine non è solo il 
contenuto delle informazione, ma anche l’utilizzo a dir poco arbitrario che di queste 
informazioni fanno i caseworkers. L’Indipendent Chief Inspector ha evidenziato come 
nel 13% dei casi da lui esaminati la selezione del materiale è stata caratterizzata da una 
mancanza di obiettività e da una sostanziale inversione del procedimento logico: il 
caseworker invece di determinare l’esito sulla base delle informazioni, procede alla 
selezione delle informazioni in modo da giustificare l’esito che egli ha già determinato a 
priori. Un caso esemplare in tal senso è stato individuato dall’ONG Asylym Aid: nel 
rigettare la richiesta di asilo di una donna che riportava il timore di essere vittima di un 
delitto d’onore in Iraq, il caseworker basava la sua decisione sulla possibilità per la 
donna di ottenere protezione da parte della polizia omettendo la frase seguente che nello 
stesso report sottolineava il rischio per le donne che si recassero dalla polizia per 
chiedere aiuto di subire atti di violenza sessuale da parte degli stessi agenti.338 L’accusa 
di arbitrarietà viene rafforzata da un’altra tendenza dei caseworkers, i quali spesso si 
avvalgono delle Operational Guidance Note per motivare una decisone, anche se queste 
non costituiscono delle fonti di informazione bensì delle vere e proprie linee 

                                                        
334 UK Parliament, Home Affairs Committee, 08 ottobre 2013, Ibid. paragrafo 40. 
335 Upper Tribunal, Immigration and Asylum Chamber, 2013, GJ & Others, (post-civil war: returnees) Sri 
Lanka CG,  paragrafo 236. 
336 UK Parliament, Home Affairs Committee, Ibid., paragrafi da 41 a 43. 
337 Indipendent Chief Inspector of Borders and Immigration, 14 luglio 2011, Ibid. pagina 12. 
338 Asylum Aid, Idib., pagina 6. 
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politiche.339  
Oltre alle informazioni stilate dal COIS i caseworkers possono fare affidamento 

su altre tipologie di analisi, come quella linguistica e quella medica. L’analisi 
linguistica340 è stata introdotta nell’ordinamento inglese nel 2001, e si pone come un 
elemento distintivo di questo ordinamento rispetto non solo ai sistemi francese ed 
italiano ma anche rispetto alle disposizioni della normativa dell’Unione Europea. 
L’analisi linguistica viene attivata dal caseworkers qualora si sospetti che il richiedente 
asilo abbia fornito false informazioni rispetto al suo Paese di origine, oppure, per alcuni 
Paesi espressamente previsti, qualora il richiedente abbia fornito documentazione 
insoddisfacente.341 Evidentemente se nel secondo caso la necessità di svolgere tale 
analisi emergerà sin dalle fasi iniziali della procedura, nel primo caso sarà l’intervista a 
determinare questo bisogno. L’autorizzazione a svolgere l’analisi linguistica dovrà 
essere richiesta al Language Analysis Team, che dovrà rispondere nell’arco di un giorno 
lavorativo. Sulla base di questa autorizzazione il caseworker potrà procedere a 
prenotare l’analisi linguistica con uno delle due compagnie selezionate, quindi il 
servizio per quanto convenzionato è affidato a degli esperti esterni. A livello formale lo 
stesso Home Office mette in guardia i caseworkers dall’affidarsi completamente a 
questo tipo di analisi, sottolineando come l’analisi dia meramente un riscontro 
probabilistico circa la provenienza geografica del richiedente, ma che questa vada poi 
determinata avendo considerazione per tutte le circostanze del caso. Nella pratica la 
situazione è però diversa: il valore attribuito a questo tipo di analisi è notevole anche se, 
in considerazione del suo utilizzo contro quelle richieste di asilo provenienti da Paesi in 
stato di guerra e della scelta di mantenere l’anonimato circa l’identità dell’esperto che 
ha condotto l’analisi, il suo valore è dubbio.342 

Con riguardo ai pareri medici il sistema inglese va a precedere la stessa normativa 
dell’Unione Europea, infatti ben prima del Recast del 2013 l’Home Office ha 
disciplinato con dovizia di particolari le modalità con cui trattare i pareri medici.343 
Similmente a quanto avviene nel sistema francese, sarà il richiedente asilo a doversi 
attivare al fine di ottenere la documentazione medica necessaria. Nella maggior parte 
dei casi i pareri medici saranno prodotti autonomamente dal richiedente asilo 
rivolgendosi al professionista che ritengono, in questi casi le linee guida richiedono al 
                                                        
339 Indipendent Chief Inspector of Borders and Immigration, 14 luglio 2011, Ibid., pagina 25. 
340 Home Office, “Language analysis: instruction”, 19 agosto 2014. 
341Confronta l’Equality (Language Analysis – Palestinian, Syrian and Kuwaiti Testing) Authorisation 
(No. 2) 2013 e Home Office e Mark Harper MP, 25 febbraio 2013, Language analysis testing 
authorisation 2013: Palestinian, Syrian & Kuwaiti (No. 2). 
342 J. Campbell, “Language analysis in the United Kingdom’s refugee status determination system: seeing 
through policy claims about “expert knowledge’”, Ethnic and Racial Studies 2013 vol. 36 n. 4, 2013. S. 
Craig, “Who’s the expert? Challenge to Home Office use of language analysis to go to UK’s Supreme 
Court” , GRAMnet, 2013 
https://gramnet.wordpress.com/2013/09/02/whos-the-expert-challenge-to-home-office-use-of-language-
analysis-to-go-to-uks-supreme-court/ [Consultato il 14 ottobre 2015]. 
343 Home Office,“Medical Evidence (non-medical foundations cases)” novembre 2008 e Home Office, 
“Medico-legal reports from the Helen Bamber Foundation and the Medical Foundation Medico Legal 
Report Service”, luglio 2015. 
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caseworker di non entrare nel merito del rapporto ma di limitarsi a valutarne 
l’autenticità e la competenza del professionista a redigerlo sulla base della sua qualifica. 
Diversamente qualora si abbia a che fare con casi di tortura o di violenza grave allora a 
stendere il parere medico sarà una delle due fondazioni riconosciute, la Medico Legal 
Report Service e la Helen Bamber Foundation. Le fondazioni si pongono come enti 
terzi rispetto all’Asylum Directorate tanto che vengono attivati dal rappresentante legale 
del richiedente, tuttavia, proprio per il valore riconosciuto per legge alle fondazioni, le 
linee guida specificano che neanche indirettamente il caseworker può formulare pareri 
sul report o sulla preparazione di chi lo ha steso. Dalle Immigration Rules si evince 
chiaramente che la passata persecuzione o tortura rende fondato il timore di 
persecuzione o di danno grave nel futuro344, di conseguenza un report delle fondazioni 
tende a determinare direttamente l’esito dell’audizione, riducendo il ruolo del 
caseworker anche nel determinare la credibilità del richiedente, infatti, sottolineano le 
linee guida, il medico incaricato avrà già vagliato l’ipotesi della falsa allegazione. Non 
sorprende quindi che sia previsto un particolare obbligo di motivazione qualora 
nonostante il report il caseworker abbia preferito dare maggior peso ad altri elementi 
negativi.  

 

3.3.4 L’utilizzo di fonti di informazione e del parere degli esperti 
nell’ordinamento italiano. 
 
Nel sistema italiano di asilo non esiste un’unità incaricata di reperire le 

informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo per conto delle Commissioni 
Territoriali345, tuttavia la sua creazione rientra nella seconda fase dello Special Support 
Plan che dal marzo 2015 vede gli esperti dell’EASO affiancare le autorità italiane.346 In 
attesa dell’entrata in funzione di questa unità l’attività di ricerca delle informazioni 
viene rimessa direttamente in capo alla singola Commissione Territoriale.347 Risulta 
tuttavia poco chiaro sulla base di quali risorse temporali e di quale capacità di analisi i 
commissari italiani dovrebbero svolgere tali ricerche; inoltre la mancanza di un’unità 
centrale deputata a svolgere le ricerche va a rafforzare la già spiccata territorializzazione 
del sistema d’asilo italiano. L’approccio portato avanti sino ad oggi dal sistema italiano 
con riguardo alla ricerca di informazioni sui Paesi d’origine è quanto mai singolare e si 
pone in controtendenza con quello adottato dall’ordinamento francese e inglese, i quali 
hanno scelto di destinare a questa particolare attività un servizio dedicato che abbia sia 

                                                        
344 Immigration Rules paragrafo 339K. 
345 Nel 2007 la Commissione Nazionale aveva stretto un accordo con ”ARIF, Agenzia Rifugiati” del 
Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR), così che fosse questa a svolgere le ricerche. Confronta CIR 
Notizie, “Rapporto d’attività 2007”, maggio 2008, pagina 24. 
346  EASO, Special Support Plan to Italy Phase 2 del 11 marzo 2015: https://easo.europa.eu/wp-
content/uploads/20150311-SSP-PHASE-2-Italy-DEF.pdf [Consultato il 28 novembre 2015]. 
347 Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività 
di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, seduta n. 31 del 4 giugno 2015,Ibid., 
pagina 9. 
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le competenze sia il tempo per ricercare e rielaborare le informazioni sui Paesi 
d’origine. Fortunatamente l’ordinamento italiano sembra aver optato per una sostanziale 
correzione che denota un’evidente volontà di miglioramento, proprio alla luce di ciò è 
legittimo d’altro canto avanzare dubbi circa le passate ed attuali modalità di operare del 
sistema e di conseguenza circa la qualità delle decisioni. 

Ulteriore elemento di preoccupazione è costituito dalla mancanza di 
coordinamento e di dialogo tra le Commissioni Territoriali ed i Tribunali incaricati di 
rivedere le loro decisioni. Le Commissioni non fanno mai riferimento alla 
giurisprudenza, anzi con riguardo ad alcune questioni si ostinano a decidere in senso 
apertamente contrario ad essa. È questo il caso ad esempio dell’utilizzo del concetto 
dell’Internal Protection Alternative (IPA), che, come illustrato nel precedente capitolo, 
viene frequentemente utilizzato dalle Commissioni per minare la credibilità del 
richiedente asilo, nonostante la stessa Corte di Cassazione abbia chiarito come lo stesso 
non sia presente nel nostro ordinamento.348 Altro caso esemplare riguarda le richieste di 
protezione avanzate dai cittadini nigeriani nel periodo 2012-2013. Con riguardo a 
queste nel caso in cui non fossero presenti motivazioni personali le commissioni 
provvedevano rigettando l’istanza, tuttavia in sede di ricorso giurisdizionale i Tribunali 
tendevano a riconoscere la protezione sussidiaria poiché considerando la situazione di 
conflitto come estesa a tutto il Paese e non limitatamente alle regioni del nord della 
Nigeria come invece ritenevano le Commissioni.349 Queste dinamiche accrescono la 
sensazione che le domande di asilo siano sottoposte in Italia ad una sorta di lotteria 
interna, a detrimento sia del senso di giustizia sia dell’efficienza del sistema, basti 
considerare che nel 2014 i dati sulle percentuali dei ricorsi accolti dai Tribunali hanno 
raggiunto la quota del 77%350, dato confermato anche dal Presidente della Commissione 
Nazionale per il Diritto di Asilo, che ha parlato di un 70% di accoglimenti sulla media 
nazionale.351  In considerazione di ciò sarebbe auspicabile che la Commissione 
Nazionale per il Diritto d’Asilo creasse parallelamente ad un’unita responsabile per la 
ricerca di informazioni sui Paesi di origine, anche un’unità che possa fornire le basi 
giuridiche su cui fondare le decisioni delle Commissione Territoriali, anche in 
considerazione delle pronunce giurisdizionali. 

Rispetto all’utilizzo del parere di esperti esterni alla Commissioni Territoriali, 
l’ordinamento italiano similmente a quello francese non utilizza il metodo dell’analisi 
linguistica, di conseguenza l’unico parere di esperti effettivamente rilevante ai fini della 
determinazione dello status di rifugiato risulta essere quello medico. In generale le 
Commissioni hanno il dovere di prendere in considerazione tutta la documentazione 

                                                        
348 C. Cass., VI Sez. Civ., sentenza n. 2294 del 25 gennaio 2012. 
349 Confronta le Ordinanze del Tribunale di Bologna n. 841 del 7 marzo 2013, n. 916 dell’11 marzo 2013 
e n. 1083 del 21 marzo 2013: http://www.meltingpot.org/Protezione-sussidiaria-Il-commento-a-tre-
ordinanze-del.html#.Vm2XPBorJE6 [Consultato il 13 dicembre 2015].  
350 ANCI ed altri, Ibid., pagina 78. 
351 Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività 
di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, seduta n. 31 del 4 giugno 2015,Ibid., 
pagina 13. 
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pertinente prodotta dal richiedente asilo, in questa viene ricompresa naturalmente anche 
la documentazione medica.352 Al fine di rendere tale documentazione più attendibile 
Commissioni tendono a preferire quella emessa da medici inseriti nel Servizio Sanitario 
Nazionale.353 Ad oggi il ruolo della Commissione si limita a sospendere l’audizione e la 
decisione in attesa delle produzione della certificazione medica necessaria, per il resto 
l’onere di attivazione ricade interamente sul richiedente asilo che dovrà muoversi 
autonomamente, sostenendo anche le spese necessarie. Qualche precisazione in più è 
invece necessaria rispetto alla situazione dei richiedenti asilo vittime di tortura o di 
violenza grave. Per lungo tempo il sistema italiano di asilo si è potuto fregiare di 
un’eccellenza come quella del Network Italiano per i Richiedenti Asilo Sopravvissuti 
alla Tortura (NIRAST).354 Il Network fondato nel 2007 su iniziativa della Commissione 
Nazionale per il Diritto d'Asilo, dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata di 
Roma, del Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) e dell’UNHCR, si componeva di 10 
centri specializzati collocati nelle città in avevano sede le originarie 10 Commissioni 
Territoriali. I centri erano un punto di riferimento per i richiedenti asilo vittima di 
tortura o di violenza grave perché qui potevano rivolgersi sia per ricevere cure 
specifiche sia per poter ottenere la documentazione atta a certificare la loro condizione 
di vittime di tortura ai fini dell’audizione presso la Commissione Territoriale. Tutto ciò 
avveniva a spese dello Stato essendo i centri ricompresi all’interno del Servizio 
Sanitario Nazionale. Purtroppo il progetto non è stato più finanziato a partire dal marzo 
2012, di conseguenza i richiedenti asilo vittime di tortura si dovranno rivolgere al 
sistema sanitario nazionale che però non sempre ha le risorse per far fronte a questa 
tipologia di utenza, basti pensare al costo della perizia medico legale che sarebbe 
necessaria ai fini di un’adeguata diagnosi e certificazione delle violenze subite. In 
mancanza di un progetto nazionale, il sistema italiano di asilo ricade in una nuova 
territorializzazione legata questa volta ai territori su cui i richiedenti gravitano, così, ad 
esempio, nel contesto di Roma troviamo operanti sia il centro SaMiFo355, nato da un 
protocollo del 2006 tra il Centro Astalli Roma e l’ASL di Roma, sia il progetto “Right 
to Rehabilitation”356, finanziato dalla Commissione Europea e curato dal CIR e dal 
Comune di Roma, entrambi i progetti lavorano proprio allo scopo di curare la salute dei 
richiedenti asilo e dei rifugiati e di fornire anche la documentazione medico-legale 
necessaria a sostenere le proprie ragioni davanti alla Commissione Territoriale. 
Purtroppo non si può dire che progetti simili siano presenti in modo capillare in tutto il 
territorio, così spesso molti casi di vittime di tortura o violenze gravi rimangono silenti. 

                                                        
352 Articolo 3 comma 3 lettera b  del D. Lgs. n. 251 del 2007. 
353 Circolare Commissione di Verona, ricevuta dal Centro informativo per l’Immigrazione della Provincia 
Autonoma di Trento in data 27 marzo 2015 
354 Confronta: AIDA, “Asylum Information Database. Country Report: Italy” , gennaio 2015, pagina 41; 
MEDU, “NIRAST, il network italiano per richiedenti asilo sopravvissuti alla tortura”, 5 ottobre 2010, 
http://www.medeu.it/notizia.php?tid=1697 [Consultato il 29 novembre 2015]; FNOMCeO, “NIRAST, 
l’eccellenza ‘made in Italy’ che cura chi ha subito torture”, 
http://www.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=86043 [Consultato il 29 novembre 2015]. 
355 Confronta http://centroastalli.it/servizi/progetto-samifo/ [Consultato il 29 novembre 2015]. 
356 Confronta http://cir-onlus.org/it/right-to-rehabilitation [Consultato il 29 novembre 2015]. 
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Qualche mutamento in tema di certificazione medica è prevedibile in ragione del 
recepimento del Recast del 2013, infatti ad oggi il Decreto Procedure prevede la 
possibilità per la Commissione, di disporre sulla base degli elementi forniti dal 
richiedente e previo consenso dello stesso, delle visite mediche dirette ad accertare gli 
esiti di persecuzioni o danni gravi subiti, facendo al contempo salva la possibilità per il 
richiedente di attivarsi autonomamente.357 Sulla base di questo disposto è legittimo 
aspettarsi un maggior coinvolgimento della Commissione rispetto a queste situazioni, 
mentre sarà necessario attendere l’emanazione delle linee guida correlate al fine di 
comprendere in che modo tale coinvolgimento si esplicherà e soprattutto se le visite 
mediche disposte saranno coperte da fondi statali, così come previsto dalla Direttiva 
europea.358 

 

3.4 Il ruolo degli Interpreti. 
 
Ulteriore condizione essenziale alla buona riuscita del colloquio è la presenza di 

un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata. La figura 
dell’interprete assume una particolare connotazione all’interno della procedura per il 
riconoscimento dello status di rifugiato, infatti pur non essendo l’interprete parte 
dell’autorità accertante è da questa attivata poiché la sua presenza è imprescindibile allo 
stesso operare dell’autorità. In virtù di questa stretta connessione, è doveroso al fine di 
fornire una visione completa della struttura e dell’operare dell’autorità accertante 
inquadrare anche il ruolo dell’interprete.  

La figura dell’interprete per quanto determinante nella buona riuscita del 
colloquio non viene considerata con l’attenzione dovuta dall’UNHCR Handbook, il 
quale si limita a precisare la necessità di prevedere la presenza di questa figura 
all’interno del colloquio.359  Sono le Linee Guida dell’UNHCR in materia di 
persecuzione di genere a specificare il diritto del richiedente asilo essere assistito da un 
l’interprete appartenga al suo stesso genere360 e sono infine le Linee Guida in materia di 
persecuzione religiosa a paventare l’ipotesi che l’interprete possa essere ostile al 
richiedente proprio per il fattore religioso e a sottolineare l’importanza che l’interprete 
sia in grado di utilizzare un linguaggio appropriato.361 L’UNHCR si limita a queste 
notazioni, omettendo di suggerire gli accorgimenti che sarebbero necessari ad assicurare 
una buona qualità della traduzione e quindi una buona riuscita del colloquio. Tale 
mancanza non deve essere però di alcuna sorpresa visto che l’intera materia della 

                                                        
357 Articolo 8 comma 3-bis  del D. Lgs. n. 25 del 2008, inserito dal D. Lgs. N. 142 del 2015 articolo 25 
lettera g numero 3. 
358 Articolo 18 della Direttiva 2013/32/UE. 
359 UNHCR, 2011, Ibid., paragrafo 192. 
360 UNHCR, “Guidelines on International Protection n. 1: Gender-related persecution within the context 
of article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its Protocol relating the Status of Refugees”, 7 maggio 
2002, paragrafo 36. 
361 UNHCR, “Guidelines on International Protection n. 6: Religion-based Refugee Claims under article 
1A(2) of the 1951 Convention and/or its Protocol relating the Status of Refugees ”, 28 aprile 2004, 
paragrafo 27. 
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procedura del riconoscimento dello status di rifugiato viene rimessa agli Stati. 
A livello di diritto dell’Unione Europea, la figura dell’interprete viene postulata 

come necessaria dalla Direttiva procedure tuttavia il ruolo dello stesso non viene 
delineato. La normativa dell’Unione Europea sembra concentrarsi maggiormente sulla 
lingua da utilizzare in sede di colloquio disinteressandosi della figura che dovrebbe 
rendere tale utilizzo possibile.  

Il Recast del 2013 segna un miglioramento solo parziale, se infatti da un lato 
concede maggior spazio alla scelta del richiedente, dall’altro legittima ancora lo 
svolgimento di colloqui in una lingua veicolare, altra rispetto a quella prescelta dal 
richiedente purché lo stesso sia in grado di comunicare e comprendere in questa 
lingua.362 Come nota l’ECRE il margine di apprezzamento concesso all’autorità, può 
andare a detrimento della stessa qualità delle decisioni infatti proprio per assicurare che 
tutte le informazioni rilevanti siano prese in considerazione nella determinazione del 
bisogno di protezione è essenziale che il richiedente sia posto nella condizione di 
esprimersi a pieno nella lingua utilizzata con l’autorità accertante.363  

Chiariti i pochi principi che regolano questo aspetto a livello di diritto dell’Unione 
Europea passiamo adesso ad analizzare come questo particolare aspetto della procedura 
viene curato negli ordinamenti che abbiamo selezionato.  

Con riguardo alla lingua utilizzata nel colloquio registriamo nell’ordinamento 
francese i medesi problemi già individuati nella Direttiva europea, infatti l’articolo 
L723-6 stabilisce che l’audizione si svolge nella lingua prescelta dal richiedente, che 
appunto viene indicata nel formulario iniziale, salvo che esista un’altra lingua in cui il 
richiedente ha una conoscenza sufficiente. Così avviene che i richiedenti asilo Ceceni 
siano intervistati per mezzo di un mediatore russo o che per i richiedenti di etnia Room 
vengano impiegati mediatori Serbi.  

Ai problemi tecnici, si aggiungono diversi problemi pratici, la situazione anche 
questa volta viene fotografata dal rapporto de La Cimade. Gli interpreti non sono 
impiegati dell’OFPRA, bensì di un’organizzazione esterna, quindi lavorano a chiamata, 
e spesso, per ragioni organizzative, sono chiamati a lavorare per un’intera giornata, con 
un evidente rischio di riduzione della qualità della performance. Inoltre il rapporto 
segnala come spesso i mediatori manchino di professionalità, azzardandosi in commenti 
rispetto al merito delle dichiarazioni del richiedente. Per questo motivo molti richiedenti 
asilo sono portati a vedere nell’interprete, non un elemento neutro, bensì un ulteriore 
elemento di difficoltà. 

Le Immigration Rules stabiliscono che sia compito dello Home Office fornire a 
proprie spese al richiedente un interprete al fine di assicurare una comunicazione 
appropriata tra il richiedente e chi conduce l’intervista.364 La lingua dell’intervista viene 
anche nel Regno Unito scelta dal richiedente in sede di formalizzazione quindi al 
momento della screening interview. Tuttavia anche in questo caso è possibile che, 

                                                        
362 Articolo 15 comma 3 lettera c della Direttiva 2013/32/UE. 
363 ECRE, 2011, Ibid., pagina 12. 
364 Paragrafo 339ND delle Immigration Rules. 
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qualora non sia reperibile un interprete nella lingua prescelta, l’audizione avvenga in 
una lingua veicolare, di solito quella già utilizzata dal richiedente in sede di screening 
interview.365  

La gestione degli interpreti è affidata alla Interpreters Operation Unit (IOU), 
questa ha il compito di supervisionarne la condotta non solo emanando il relativo codice 
di condotta ma anche monitorando sulla base delle osservazioni del caseworker la 
prestazione fornita dagli interpreti. L’interprete non appartiene all’organico dell’Home 
office, ma lavora per questo come freelance, il suo nome verrà iscritto nelle liste gestite 
dalla IOU e verrà chiamato all’occorrenza. Sebbene la sua posizione sia esterna 
all’Home Office il suo ruolo e la sua condotta vengono accuratamente disciplinate da un 
apposito codice di condotta366, al fine di assicurare il rispetto di standards minimi. Il 
codice prescrive tre principi guida a cui l’interprete deve rifarsi nello svolgere la sua 
mansione: imparzialità, confidenzialità e accuratezza. Le regole sono dettagliate e 
descrivono anche le modalità in cui l’interprete deve riportare il discorso del 
richiedente. Nonostante ciò i problemi in materia di interpreti sono notevoli, avvocati e 
ONG riportano come frequenti sia travisamenti delle parole del richiedente sia le 
interviste in cui l’interprete non parla la lingua del richiedente con fluidità, oppure parla 
con un dialetto molto differente da quello del richiedente.367 Infine appare significativo 
che da un lato il codice disciplini l’abbigliamento dell’interprete e dall’altro non ponga 
un massimo all’orario lavorativo dell’interprete368, aprendo la strada a casi in cui 
l’interprete si trovi a lavorare per molte ore.  

All’interno dell’ordinamento italiano il Decreto Legislativo n. 25 del 2008 
sancisce non solo il diritto del richiedente a ricevere tutte le comunicazioni concernenti 
il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale nella lingua da lui 
indicata ma anche il diritto a vedersi assistere da un interprete se necessario.369 
Entrambe le previsioni vengono tuttavia sminuite da due precisazioni, ovvero qualora 
non sia possibile effettuare le comunicazione nella lingua indicata queste avverranno in 
lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata 
dall'interessato, allo stesso modo qualora non sia disponibile l’interprete della lingua 
indicata dal richiedente si utilizzerà un’altra lingua a lui comprensibile. Si ripropone 
quindi anche nell’ordinamento italiano lo stesso tipo di problematica che abbiamo visto 
essere presente nella Direttiva europea e negli ordinamenti inglese e francese: il diritto 
del richiedente a potersi esprimere nella sua lingua madre è facilmente derogabile. Nella 
loro quotidiana attività le Commissioni Territoriali cercano il più possibile di rispondere 
alle richieste dei richiedenti asilo, diversamente molto limitato è lo spettro di lingue 

                                                        
365 Home Office, “Asylum Policy Instruction: Asylum Interviews”, 04 marzo 2015, paragrafo 3.6. 
366 UKVI Central Interpreters Unit, “Code of Conduct for UK Visas and Immigration Registered 
Interpreters”, 2008. 
367 AIDA, “Asylum Information Database. Country Report: The United Kingdom”, dicembre 2014, 
pagina 21. 
368  UKVI, “Guidance for Interpreters”, https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-
interpreters/guidance-for-interpreters [Consultato il 21 ottobre 2015]. 
369 Articolo 10 del D. Lgs. n. 25/2008. 
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disponibili presso le Questure, che pure sono il veicolo tramite cui le comunicazioni 
della Commissione giungono al richiedente asilo. Gli atti sono solitamente scritti in 
lingua italiana e vengono tradotti oralmente ai richiedenti asilo, eccezion fatta per il 
decreto della decisione il cui dispositivo è tradotto in inglese, francese, spagnolo ed 
arabo. 

I problemi maggiori tuttavia concernono, anche nell’ordinamento italiano, la 
qualità delle traduzioni. Anche nell’ordinamento italiano chi esercita la funzione di 
interpretariato non è un diretto dipendente del Ministero degli Interno,  l’incarico di 
procurare gli interpreti per tutte le Commissioni Territoriali viene affidato ad una 
cooperativa. Preoccupante, sebbene in netta diminuzione, è la prassi in base a cui, stante 
la difficolta di reperire un interprete per determinate lingue, alcune Commissioni 
Territoriali si sono avvalse di un servizio di interpretariato tramite videoconferenza, 
riducendo così la funzione dell’interprete alla mera traduzione meccanica delle 
parole.370  

In merito alla funzione dell’interprete, le uniche scarne indicazioni provengono 
dalle Linee Guida elaborate dalla Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo nel 
2005, le quali si limitano a puntualizzare la necessità per il Commissario di chiarire 
all’interprete il codice etico che questo dovrebbe rispettare, il suo obbligo di 
riservatezza e l’obbiettività e la neutralità che dovrebbero caratterizzare il suo ruolo.371 
Sulla base della novella del 2015 sarà compito della Commissione Nazionale per il 
Diritto d’Asilo redigere un vero e proprio codice di condotta a cui gli interpreti 
dovranno conformarsi372, è quindi legittimamente auspicabile un miglioramento in 
questo campo. In attesa di tale elaborazione tuttavia lo svolgimento di questa funzione 
non è soggetta ad alcuna norma, né la selezione degli interpreti si basa su qualsivoglia 
criterio di competenza o professionalità373, le conseguenze di tali mancanze divengono 
particolarmente evidenti per quelle lingue nuove dal punto di vista del diritto di asilo. Se 
i problemi qualitativi del servizio di interpretariato sono un tratto comune degli 
ordinamenti analizzati, aspetto più peculiare dell’ordinamento italiano è il senso di 
sfiducia che le stesse Commissioni Territoriali nutrono verso i loro interpreti, 
sentimento che è ben sintetizzato dal Presidente della Commissione Nazionale per il 
Diritto d’Asilo, il prefetto Angelo Trovato, il quale ha precisato che il servizio di 
interpretariato deve limitarsi alla mera traduzione poiché qualsiasi intermediazione 
culturale potrebbe compromettere la ricerca della “verità” che la Commissione porta 
avanti,374  lasciando trasparire così oltre ad un certo sospetto anche l’evidente 
fraintendimento del concetto di mediazione culturale. 

 

                                                        
370 ASGI, 2011, Ibid., pagina 269. 
371 Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo, Ibid., 2005, pagina 81. 
372 Articolo 5 comma 1-ter del D. Lgs. n. 25/2008. 
373 ASGI, Ibid., pagina 251. 
374 Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività 
di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, seduta n. 31 del 4 giugno 2015, Ibid., 
pagina 8. 
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3.4 Valutazione del grado di armonizzazione. 
 
Nel corso di questo capito abbiamo delineato la struttura ed il funzionamento 

dell’autorità incaricata di accertare lo status di rifugiato nell’ordinamento francese, 
inglese ed italiano, al fine di comprendere se sotto questo particolare aspetto la 
normativa europea avesse favorito lo sviluppo di pratiche armoniche tra gli Stati 
membri. A tal fine, dopo aver esaminato i pochi principi posti dalla normativa europea, 
abbiamo analizzato la struttura e il ruolo delle autorità accertanti, il reclutamento e la 
formazione del personale nonché gli strumenti di cui sono fornite le autorità al fine di 
reperire informazioni e pareri utili a valutare la fondatezza delle istanze di protezione ed 
infine abbiamo comparato il ruolo dell’interprete all’interno delle procedure di 
riconoscimento dello status di rifugiato.  

Sebbene alla luce di tale analisi siano evidenziabili alcuni principi comuni che 
guidano le prassi degli Stati membri, non è oggi possibile parlare di un’armonizzazione. 
Ad esempio è innegabile che l’interesse del legislatore dell’Unione Europea per la 
formazione e la competenza dei funzionari incaricati della determinazione dello status 
di rifugiato abbia ingenerato anche negli Stati membri una riconsiderazione di questo 
aspetto, tuttavia nel concreto esiste una notevole differenza circa la competenza 
richiesta. Ad oggi solo l’ordinamento francese prevede un vero e proprio concorso 
pubblico, elemento presente in parte nell’ordinamento inglese e che invece risulta del 
tutto assente in quello italiano a causa della struttura stessa dell’autorità accertante. 

Piuttosto sono individuabili alcuni problemi ricorrenti in tutti gli ordinamenti, i 
quali pongono seri dubbi sia circa il rispetto dei diritti dei richiedenti asilo sia circa la 
correttezza e la legittimità delle decisioni prese. Un esempio in tal senso è il servizio di 
interpretariato. In tutti i Paesi analizzati la lingua assicurata in sede di audizione, per 
espressa concessione della normativa dell’Unione Europea, non è necessariamente la 
lingua madre del richiedente, inoltre il servizio è appaltato all’esterno e la qualità del 
servizio svolto dagli interpreti è altamente discutibile. Allo stesso modo possiamo 
individuare un’altra prassi comune nella tendenza delle autorità accertanti a far 
riferimento a perizie mediche rilasciate da enti esterni a cui il richiedente dovrà 
rivolgersi autonomamente o con l’aiuto di ONG, in aperto contrasto con l’approccio 
cooperativo che, come sarà illustrato nel prossimo capitolo, l’autorità dovrebbe tenere 
nell’esaminare queste istanze. Nel constatare l’emergere di queste prassi è legittimo 
domandarsi piuttosto se un simile abbassamento degli standards, avvallato anche dalla 
normativa europea, sia da ritenersi legittimo rispetto ai principi di diritto internazionale. 

Dall’analisi svolta emergono invece nette le differenze. Già da principio avevamo 
identificato nella struttura centralizzata o decentralizzata delle autorità nonché nel 
mandato in base a cui il funzionario si trovava ad operare degli indizi di una scarsa 
armonizzazione, ma approfondendo l’analisi sono emerse ulteriori differenze che, nella 
vaghezza della normativa europea, gli Stati membri hanno potuto continuare a coltivare. 
La prima differenza sostanziale è individuabile nel grado di indipendenza che l’autorità 
accertante ha rispetto al ministero competente in materia. Se l’ordinamento francese, 
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sebbene con alcuni limiti, ha strutturato l’OFPRA come entità indipendente proprio al 
fine di fornire autorevolezza alle decisioni prese da questo, nell’ordinamento italiano ed 
inglese l’autorità accertante è fortemente permeabile alle influenze del ministero 
competente, nell’ordinamento italiano si arriva all’estremo per cui il commissario 
riveste tale ruolo proprio in rappresentanza di un’autorità esterna. Un’ulteriore 
differenza emerge dal modo in cui le autorità reperiscono le informazioni necessarie a 
determinare l’esito dell’istanza. Nell’ordinamento italiano tale delicata operazione è 
stata affidata per lungo tempo agli stessi commissari incaricati dell’audizione, solo oggi 
si sta pensando di strutturare un’unità dedicata. Diversamente negli ordinamenti inglese 
e francese, sebbene con risultati diversi, tale struttura specializzata esiste da diverso 
tempo. 

In conclusione possiamo dire che il richiedente asilo una volta giunto in Europa si 
trova a fronteggiare autorità accertanti ben diverse tra loro a seconda dello Stato 
membro che riceverà la sua istanza di protezione internazionale. Ad oggi l’influenza che 
le normative dell’Unione Europea hanno esercitato sui sistemi già formati degli Stati 
membri è minima ed è andata solo nel senso di legittimare prassi già esistenti, 
rimettendo in conclusione agli Stati membri la determinazione concreta della struttura e 
del funzionamento dell’autorità accertante. Tuttavia qualche progresso rispetto alla 
formazione e al funzionamento delle autorità accertanti è attendibile con l’entrata in 
funzione dell’Ufficio Europeo di Supporto all’Asilo (EASO). 
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4. La determinazione dello status di rifugiato. 
 
La stessa natura individualistica della definizione di rifugiato che impone agli 

Stati di identificare delle autorità accertanti, impone altresì di stabilire delle procedure 
attraverso cui effettuare il riconoscimento dello status di rifugiato e dei criteri su cui 
basare la valutazione delle dichiarazioni del richiedente.375 Sono queste procedure e 
questi criteri che determinano, insieme al funzionamento dell’autorità accertante, 
l’applicazione concreta del diritto d’asilo ai singoli casi, stabilendo chi rientra nella 
categoria di rifugiato e chi no. Nonostante l’evidente importanza di questi aspetti, ci 
troviamo ad operare nuovamente nel regno della sovranità statale, infatti anche in 
questo caso possiamo osservare che a livello di diritto sovranazionale le fonti si limitano 
a definire dei principi guida. 

Le Conclusioni del Comitato Esecutivo dell’UNHCR forniscono pochissimi 
spunti riguardo ai diritti procedurali di cui il richiedente asilo sarebbe titolato, 
riferendosi generalmente al bisogno di assicurare al richiedente asilo gli strumenti 
necessari a sostenere l’audizione, tra cui la presenza di un interprete.376 La scarsità di 
principi a livello di diritto internazionale ha fatto sì che gli Stati firmatari della 
Convenzione di Ginevra potessero strutturare la procedura di accertamento dello status 
di rifugiato nel modo che sembrava loro più consono. Così quando il legislatore europeo 
è subentrato in questa materia aveva ben pochi vincoli dal punto di vista del diritto 
internazionale, mentre aveva un’ampia prassi sviluppata dagli ordinamenti degli Stati 
membri con cui confrontarsi, ed è stato proprio nel rispetto di tali prassi che egli si è 
mosso, disciplinando la materia in modo abbastanza generale da consentire la 
sopravvivenza delle impostazioni nazionali. La scelta è discutibile soprattutto se 
confrontata con lo scopo dichiarato di creare un sistema comune di asilo tra Stati 
membri dell’Unione, infatti a rigor di logica l’uniformità delle procedure dovrebbe 
essere uno dei primi elementi da cui iniziare la costruzione di un sistema comune. 
Diversamente il legislatore dell’Unione Europea ha ritenuto che fosse sufficiente 
stabilire dei principi il cui rispetto fosse da tutti gli Stati interpretato come un traguardo 
da raggiungere a prescindere dal percorso prescelto. Compito della nostra analisi sarà 
proprio quello di verificare se tale metodo sia stato foriero della ricercata 
armonizzazione tra gli Stati membri o se invece sarebbe stata maggiormente efficace 
un’impostazione più stringente.  

In questo capitolo la nostra analisi sarà rivolta in primis all’identificazione dei 
principi che regolano lo svolgimento del colloquio e la valutazione delle dichiarazioni 
del richiedente sia a livello internazionale sia a livello di diritto dell’Unione Europea, in 
modo da evidenziare i punti in cui questi sono armonici così come i punti in cui invece è 
ravvisabile una maggiore distanza. Avendo chiari i principi affronteremo poi l’analisi 

                                                        
375 UNHCR, , “Credibility Assessment in Asylum Procedures Expert Roundtable”, Budapest, 14 e 15 
gennaio 2015.  
376 UNHCR, Comitato Esecutivo Conclusioni n. 8 del 1977. 
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degli ordinamenti francese, inglese ed italiano377, rispetto ai quali la nostra ricerca 
esaminerà e comparerà le modalità di svolgimento del colloquio, la forma degli atti 
relativi alla determinazione dello status di rifugiato, le tempistiche delle procedure 
nonché l’onere della prova ed il requisito della credibilità che il richiedente asilo è 
chiamato a soddisfare al fine di essere riconosciuto come rifugiato.378  

Prima però di calarci nella nostra analisi circa la procedura di determinazione 
dello status di rifugiato è necessaria una premessa circa la natura dello stesso, poiché la 
sua connotazione influenza, o meglio dovrebbe influenzare, l’intero svolgimento della 
valutazione circa l’istanza di protezione internazionale. Sebbene dall’essere rifugiato 
derivino vari diritti, tra cui spicca il diritto a poter soggiornare sul territorio dello Stato, 
questo è in primis uno status il quale identifica chi, nutrendo un fondato timore di essere 
perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare 
gruppo sociale o opinione politica, si trova nella situazione di non potersi o di non 
volersi avvalere della protezione del suo Paese. Il punto viene affrontato dall’UNHCR 
Handbook il quale stabilisce che la qualifica di rifugiato si acquisisce non appena la 
persona si trovi a soddisfare i criteri stabiliti dalla Convenzione di Ginevra, quindi tale 
concretizzazione avverrà necessariamente prima che lo status di rifugiato sia 
formalmente determinato.379 Gli Stati firmatari della Convenzione di Ginevra sono 
chiamati a dare riconoscimento a questo tipo di situazioni, le quali sono quindi 
preesistenti alla decisione delle autorità accertanti. Ne consegue che il riconoscimento 
dello status di rifugiato ha carattere meramente dichiarativo, ne è prova lo stesso 
principio di non respingimento380, il quale si applica non solo ai rifugiati ma anche, e 
soprattutto, ai richiedenti asilo. Questa precisazione ci permette di chiarire meglio la 
delicatezza del compito a cui le autorità accertanti sono chiamate: non si tratta di 
costituire un diritto, bensì di dichiarare la sussistenza di una situazione. La distinzione 
teorica è sottile, ma una volta enucleata può fungere da fondamento per definire 
l’approccio da tenere nel valutare le richieste di protezione internazionale. Se il compito 
dell’autorità è meramente quello di riconoscere la situazione preesistente, allora questa 
dovrebbe porsi in una posizione di massimo ascolto e collaborazione con il richiedente 
che permetta a lui di spiegare la fondatezza del suo timore, riscontrati tutti gli elementi 
previsti dalla Convenzione di Ginevra non rimane all’autorità accertante alcun margine 
di apprezzamento, dovrà limitarsi a dichiarare lo status di rifugiato. 

Chiarito il fondamento teorico della nostra analisi, possiamo passare ad analizzare 
i vari aspetti della determinazione dello status di rifugiato.  

                                                        
377 La scelta di mantenere una continuità con gli ordinamenti esaminati nel capitolo precedente si basa 
sulla evidente correlazione che intercorre tra gli argomenti trattati nei due capitoli e persegue il fine di 
rendere più completa e chiara possibile la visione circa la procedura di riconoscimento dello status. 
378  La nostra ricerca prenderà in considerazione esclusivamente la procedura ordinaria di analisi 
dell’istanza internazionale, tralasciando le procedure accelerate, prioritarie e di confine. Queste per le 
diverse sfaccettature che assumono da Paese a Paese avrebbero bisogno di un maggiore spazio di analisi.  
379 UNHCR, 2011, Ibid., paragrafo 28. 
380 Articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951. 
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4.1 Il diritto al colloquio personale. 
 
Prendendo in considerazione la Convenzione di Ginevra non troviamo alcuna 

disposizione che indichi il diritto del richiedente asilo ad essere ascoltato rispetto alla 
sua istanza di protezione. Tuttavia tale diritto può essere dedotto, oltre che al livello 
logico dalla stessa definizione di rifugiato, anche dall’articolo 10 della Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo, il quale stabilisce che “ogni individuo ha diritto, in 
posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale 
indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, 
nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.”381 Questo 
principio viene poi ulteriormente sviluppato dal diritto all’equo processo previsto dalla 
Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo.382 L’UNHCR considera l’intervista un 
componente essenziale della procedura di asilo, poiché non solo consente al richiedente 
di spiegare in modo diretto e comprensibile le sue motivazioni ma permette all’autorità 
accertante di individuare i fatti rilevanti e vagliare la credibilità del richiedente.383  

Per quanto il diritto al colloquio personale sia deducibile da altre fonti e 
considerato imprescindibile dallo stesso UNHCR, la mancanza di una previsione interna 
alla Convenzione di Ginevra ha fatto sì che gli Stati individuassero nel tempo una serie 
di casi in cui il colloquio poteva essere omesso. Tale casistica è stata in pieno ripresa 
dalla Direttiva del 2005 la quale prevedeva la possibilità di omettere il colloquio in 
quattro ipotesi. 384 La prima ipotesi riguardava i casi in cui l’autorità accertante fosse in 
grado, basandosi sulle sole prove già acquisite, di riconoscere lo status di rifugiato. In 
tal caso l’omissione del colloquio era a vantaggio dello stesso richiedente che si vedeva 
comunque riconosciuta la massima protezione a fronte di una procedura più snella. Allo 
stesso modo il colloquio poteva essere omesso quando questo, a causa dell’incapacità 
del richiedente, non fosse ragionevolmente realizzabile, anche in questo caso non vi era 
una lesione dei diritti del richiedente quanto piuttosto una tutela di situazioni 
particolarmente vulnerabili. Le ipotesi più problematiche erano invece le seguenti: la 
prima prevedeva la possibilità di omettere il colloquio qualora l’autorità competente 
avesse già avuto modo di incontrare il richiedente, al fine di assisterlo nella 
compilazione della domanda di protezione e nella trasmissione delle informazioni a 
supporto della stessa; una seconda ipotesi ricomprendeva alcuni dei casi in cui l’autorità 
accertante era legittimata a ritenere la domanda infondata in particolare nel caso in cui il 
richiedente avesse presentato motivazioni non pertinenti, incoerenti o contraddittorie, 
nel caso di domande reiterate non fondate su elementi nuovi, nei casi in cui la domanda 
apparisse finalizzata a ritardare o impedire l’attuazione di una misura di allontanamento 
e nei casi di applicazione dei concetti di Paese di origine sicuro o di Paese terzo sicuro.  

                                                        
381 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 1948, Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 
articolo 10. 
382 Articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950. 
383 UNHCR, “Improving Asylum Procedures Comparative Analysis and Recomandations for Law and 
Practice_ Detailed Research on Key Asylum Procedures Directive Provisions”, marzo 2010, pagina 65. 
384 Articolo 12 della Direttiva 2005/85/CE. 
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Con il Recast del 2013 assistiamo ad una notevole espansione del diritto del 
richiedente asilo ad essere ascoltato, infatti vengono eliminate le ultime due più 
controverse ipotesi di omissione del colloquio. Così facendo la Direttiva conferma la 
centralità del colloquio nelle procedure di determinazione dello status di rifugiato.  

Tale centralità che era stata già stabilità dalla Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea nel caso M.M. contro Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irleand, 
che verrà poi ripreso nel paragrafo successivo sotto altri aspetti. La sentenza concerneva 
il caso di M.M., cittadino del Ruanda di etnia Tutsi che, dopo aver condotto delle 
ricerche in Irlanda sul genocidio Ruandese del 1994, aveva presentato domanda di asilo 
sulla base del suo timore di essere perseguitato dinanzi al Tribunale militare per le sue 
aperte critiche alle modalità con cui erano state svolte le indagini relative al genocidio. 
All’epoca il sistema di asilo irlandese prevedeva due procedure distinte a seconda che il 
richiedente volesse ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione 
sussidiaria. Così M.M. aveva presentato una prima domanda tesa ad ottenere lo status di 
rifugiato, questa richiesta era stata rigettata nel dicembre 2008 perché le affermazioni 
erano state considerate non veritiere. Quindi il 31 dicembre 2008 M.M. aveva 
presentato un’ulteriore istanza questa volta per ottenere la protezione sussidiaria. Nel 
gennaio 2010 veniva respinta anche questa richiesta senza però che si fosse tenuta 
alcuna audizione per deciderne il merito, le motivazioni del rigetto quindi si basavano 
sostanzialmente su quelle della decisione del 2008. Sebbene la nostra ricerca si 
concentri sullo status di rifugiato, è interessante considerare quanto affermato dalla 
Corte in relazione alla protezione sussidiaria perché, a fortiori, il ragionamento è 
valevole anche per lo status di rifugiato. La Corte si è trovata a vagliare, andando oltre 
la domanda pregiudiziale che le era stata rivolta, se si potesse considerare legittima la 
decisione presa in mancanza di una nuova audizione del richiedente. Pur ammettendo 
che le garanzie previste dalla allora Direttiva procedure non fossero riferite anche alla 
protezione sussidiaria, la Corte ha ritenuto che il colloquio non potesse essere in alcun 
caso omesso, neanche qualora, come nel caso di specie, il colloquio fosse susseguente 
ad un altro già svolto e vertente sempre sul timore del richiedente, la Corte ha infatti 
affermato che “la circostanza che l’interessato sia già stato validamente sentito 
durante l’istruzione della sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato non 
implica che si possa eludere tale formalità nell’ambito della procedura relativa alla 
domanda di protezione sussidiaria.”385 Non potendosi appoggiare alla Direttiva, la 
Corte si è richiamata direttamente al diritto al contraddittorio, tutelato dagli articoli 47 e 
48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, rinviando al giudice 
nazionale il compito di “garantire il rispetto […] dei diritti fondamentali del 
richiedente e, più in particolare, del diritto ad essere sentito, nel senso che quest’ultimo 
deve poter esprimere utilmente le proprie osservazioni prima dell’adozione di qualsiasi 
decisione che neghi il beneficio della protezione richiesta.”386 In considerazione di 

                                                        
385 Corte di Giustizia, C-277/11, M.M. v. Ministry for Justice Equality and Law Reform Irleand, paragrafo 
95. 
386 Corte di Giustizia, C-277/11, Ibid. 
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questo principio, va accolto come un miglioramento il Recast del 2013 che, non solo 
estende alla protezione sussidiaria le garanzie procedurali già previste a favore dello 
status di rifugiato, ma riduce anche le ipotesi specifiche in cui il colloquio può essere 
omesso, riconducendole ad un nucleo fondamentale che trova la sua ratio nella stessa 
tutela del richiedente. 

Sempre al fine di accertare il grado di omogeneità che il sistema di asilo comune 
dell’Unione Europea ha sotto questo particolare aspetto, andiamo adesso a delineare i 
casi in cui gli Stati oggetto della nostra ricerca ommettono il colloquio. 

L’ordinamento francese si è recentemente adeguato a quanto previsto dal Recast 
del 2013 riducendo i casi in cui l’omissione del colloquio è consentita. Inizialmente la 
CESEDA, distaccandosi in parte dalla normativa dell’Unione Europea, prevedeva 
quattro casi in cui era possibile omettere il colloquio, nello specifico: qualora l’ufficio 
potesse giungere ad una decisione positiva allo stato degli atti, qualora vi fossero delle 
ragioni mediche accertate che impedissero lo svolgimento del colloquio, qualora il 
richiedente provenisse da quei Paesi rispetto ai quali era prevista la cessazione dello 
status ex art 1 lettera C (5) della Convenzione di Ginevra ed infine qualora la domanda 
fosse manifestamente infondata. Se le prime tre ipotesi erano di rara applicazione, la 
quarta, la più controversa, aveva un uso più frequente soprattutto nei periodi in cui 
l’Ufficio provvedeva allo smaltimento dei casi accumulati.387 In seguito alla riforma del 
2015388, la normativa francese si è riportata strettamente alla lettera del Recast del 2013, 
realizzando così anche all’interno dell’ordinamento francese un ampliamento del diritto 
al contradditorio del richiedente asilo. 

Diversamente non dobbiamo attenderci modifiche nell’ordinamento inglese, 
infatti, avendo il Regno Unito esercitato la clausola di opting-out389, i miglioramenti 
introdotti dal Recast non saranno per lo stesso vincolanti. Rimane quindi in vigore, 
senza alcuna modifica, il paragrafo 339NA delle Immigration Rules, che, nello stabilire 
le ipotesi in cui il colloquio può essere omesso, si rifà precisamente al dettato della 
Direttiva Procedure del 2005, dando spazio così anche alle ipotesi più controverse di 
omissione del colloquio. Unica salvaguardia per il richiedente in questi casi è la 
possibilità di presentare all’autorità delle ulteriori informazioni sul suo caso prima della 
decisone. Questo, insieme alla normativa in materia di Safe Country of Origin, è un 
esempio di come la clausola di opting-out collochi il Regno Unito in una posizione 
sempre più distante ed isolata rispetto al Sistema Comune di Asilo dell’Unione 
Europea. 

All’estremo opposto si colloca invece l’ordinamento italiano, questo ha infatti 
sempre previsto come sole ipotesi di omissione del colloquio i casi attualmente previsti 
dalla Direttiva Procedure ovvero: il caso in cui fosse possibile allo stato degli atti la 

                                                        
387 Il rapporto de La Cimade riferisce che durante lo smaltimento del 2003 questa previsione è stata 
applicata al 30% delle domande prese in considerazione. Confronta: La Cimade, gennaio 2010, Ibid., 
pagina 21.  
388 La Legge 2015-925 ha riformulato l’articolo L723-6 della CESEDA. 
389 Considerandum n. 58 della Direttiva 2013/32/UE. 
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concessione dello status di rifugiato ed il caso in cui risulti certificata dalla struttura 
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale 
l'incapacità o l'impossibilità di sostenere il colloquio personale.390 In questo caso 
possiamo quindi notare un allineamento della disciplina dell’Unione Europea a quanto 
già previsto dall’ordinamento italiano, il quale fino al 2013 assicurava quindi ai 
richiedenti asilo una maggiore tutela. Il recepimento del Recast del 2013 è stata 
l’occasione per l’ordinamento italiano di introdurre un’ulteriore ipotesi di omissione del 
colloquio personale. Le modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 142 del 2014 
prevedono che la Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo possa elaborare una 
lista di Paesi per i quali a fronte della situazione di conflitto interno o internazionale sia 
riconoscibile la protezione sussidiaria ai loro cittadini391; in questi casi la Commissione 
potrà riconoscere al richiedente, il cui Paese di origine sia inserito in questa lista, la 
protezione sussidiaria per decreto, omettendo il colloquio, salvo che l’interessato 
richieda entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di essere ammesso al 
colloquio.392 Se ad una prima lettura la norma sembra andare nella direzione di favorire 
la posizione del richiedente asilo, questa potrebbe indirettamente spingere molti 
richiedenti a non vantare le circostanze che li potrebbero qualificare come rifugiati 
“accontentandosi” piuttosto della protezione sussidiaria per non dover pazientare i 
lunghi tempi dell’audizione. Per comprendere i risvolti che questa disposizione avrà sul 
riconoscimento dello status di rifugiato nell’ordinamento italiano si dovrà tuttavia 
attendere l’effettiva attuazione della norma, ad oggi è innegabile però che tale 
disposizione costituisce una peculiarità dell’ordinamento italiano che lo differenzia sia 
dalla normativa dell’Unione Europea sia dagli altri Stati membri. 

 

4.2 I principi che caratterizzano lo svolgimento del colloquio nel diritto 
dell’Unione Europea e nella giurisprudenza della CEDU. 
 
Stante la mancanza all’interno della Convenzione di Ginevra di una previsione 

circa le modalità di svolgimento del colloquio per il riconoscimento dello status di 
rifugiato, non deve sorprendere il fatto che sia stata la Direttiva Procedure la prima 
normativa che a livello sovranazionale abbia normato circa i principi che in tale 
colloquio dovrebbero essere rispettati. La direttiva stabilisce che il colloquio debba 
consentire una valutazione individuale, oggettiva ed imparziale delle domande di asilo 
basata su precise ed accurate informazioni sui Paesi di origine.393 

La disposizione fissa dei principi base a cui vincolare l’esame delle domande di 
protezione internazionale, che vengono nella sostanza ribaditi anche dalla Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale ha stabilito che, avendo considerazione per la 
natura irreversibile del danno che potrebbe derivare dal concretizzarsi del rischio di 

                                                        
390 Articolo 12 comma 2 del D. Lgs. n. 25/2008. 
391 Articolo 5 comma 1-bis  del D. Lgs. n. 25/2008. 
392 Articolo 12 comma 2-bis del D. Lgs. n. 25/2008. 
393 Articolo 8 della Direttiva 2005/85/CE ed articolo 10 della Direttiva 2013/32/UE. 
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trattamenti disumani e degradanti nonché per l’importanza dell’articolo 3 della 
CEDU,394 la nozione di rimedio effettivo in questi casi richiede necessariamente uno 
scrutinio indipendente e rigoroso della richiesta di protezione.395  Per quanto 
l’affermazione di un principio sia sempre di notevole importanza, non possiamo 
illuderci che concetti così ampi come indipendenza e rigore siano da soli sufficienti a 
ricondurre ad unitarietà l’ampia gamma di procedure di riconoscimento dello status di 
rifugiato, soprattutto se si tiene presente quanto le strutture incaricate dell’accertamento 
dello status possano essere tra loro differenti per struttura, ruolo e competenza. Se forse 
non si poteva pretendere molto di più da una corte sovranazionale, diversamente un 
maggiore sforzo sarebbe stato doveroso da parte del legislatore europeo, che, al fine di 
attualizzare questi principi, avrebbe dovuto prevedere una normativa più puntuale, 
prestando, ad esempio, maggiore attenzione alla configurazione dell’autorità decidente, 
aspetto che, come illustrato nel precedente capitolo, è invece stato lasciato alla 
discrezionalità degli Stati membri. La stessa considerazione è traslabile anche con 
riguardo alla disciplina che regola concreto svolgimento del colloquio.  

Due sono gli obiettivi che la Direttiva pone rispetto al concreto svolgersi del 
colloquio durante le procedure di primo grado: da un lato assicurare condizioni di 
adeguata riservatezza e dall’altro garantire che, per le condizioni in cui il colloquio si 
svolge, questo consenta al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua 
domanda. Al fine di dare concretezza a quest’ultimo obiettivo il legislatore europeo 
stabilisce che, su istanza del richiedente ed ove possibile, il colloquio sia condotto da 
una persona dello stesso sesso e che l’intervistatore non indossi una divisa militare o di 
polizia, il clima di confidenzialità tra richiedente asilo e autorità decidente viene 
considerato un elemento di facilitazione del colloquio.  

Chiariti i principi che dovrebbero governare lo svolgimento del colloquio 
possiamo adesso ad esaminare le modalità in cui gli Stati danno attuazione a quanto 
previsto dalla normativa europea, cercando di non fermarci alla mera enunciazione 
normativa, poiché questa si richiama fedelmente e formalmente a quanto previsto dalla 
Direttiva, bensì calandoci nel quotidiano svolgersi dei colloqui proprio per capire se e in 
quale misura venga data effettiva attuazione ai principi.  

 

4.2.1 Il colloquio nell’ordinamento francese. 
 
L’articolo L723-2 della CESEDA stabilisce che l’OFPRA potrà determinare il 

riconoscimento di una protezione solo a seguito di un’istruttoria individualizzata nel 
corso della quale sia data la possibilità al richiedente di presentare gli elementi a 
supporto della sua domanda.396 Al fine di comprendere in che modo venga data 

                                                        
394 La Corte naturalmente ha analizzato il timore allegato dal richiedente asilo non sulla base della 
Convenzione di Ginevra bensì alla stregua del divieto di trattamenti disumani e degradanti sancito 
dall’articolo 3 della CEDU. 
395 CEDU, Jabari v. Turkey, 2000. 
396 Articolo L732-2 CESEDA. 
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attuazione a questa previsione, andiamo ad esaminare come si svolge nell’ordinamento 
francese l’audizione del richiedente asilo dalla presentazione della domanda sino al suo 
esito.  

Il richiedente asilo che voglia presentare una domanda di protezione, dovrà 
compilare un formulario predisposto dall’OFPRA in cui indicare i suoi dati anagrafici, i 
suoi tratti distintivi (tra cui professione, lingua e religione), il suo itinerario di viaggio e 
soprattutto i motivi su cui si basa la sua istanza di protezione internazionale. Questa 
ultima indicazione non si deve intendere come un’esposizione sommaria delle 
motivazioni, infatti il formulario mette a disposizione sei pagine prevedendo anche la 
possibilità di aggiungere ulteriori pagine su carta libera. Nell’ottica di un esame 
individualizzato la previsione di questo formulario dovrebbe essere di aiuto per il 
richiedente che potrà già prima dell’audizione strutturare la sua istanza inviandola 
all’OFPRA, così che l’agente responsabile sia già informato dei dettagli relativi al suo 
caso. Nella realtà però la compilazione del formulario può ritorcersi contro lo stesso 
richiedente qualora vi sia una discrasia tra le informazioni allegate dal richiedente e le 
dichiarazioni di quest’ultimo in sede di colloquio. Ipotesi questa non artificiosa se si 
considera che il formulario deve essere compilato dal richiedente in tempi molto 
stretti397 e per di più in lingua francese398, cosa non semplice se immaginiamo la 
situazione in cui si può trovare una persona appena giunta in un Paese straniero. 

Una volta compilato, il formulario va inviato all’OFPRA che provvederà alla sua 
registrazione. Il caso registrato sarà quindi assegnato alla Divisione geografica 
competente. Ogni Divisione tiene al suo interno una riunione settimanale durante la 
quale vengono assegnati i casi ai singoli agenti sulla base della specializzazione e del 
carico di lavoro. Purtroppo molto spesso le ragioni organizzative prevalgono sui criteri 
di competenza, derogando così ad un meccanismo che diversamente sarebbe strutturato 
per dedicare all’esame dell’istanza la maggiore competenza possibile. Un’eccezione alle 
esigenze organizzative si trova a favore dei casi particolarmente complessi, come ad 
esempio quelli dei richiedenti asilo provenienti dalla Cecenia, sui quali la linea interna 
dell’Ufficio è quella di garantire sempre un agente specializzato sulla materia. 

La calendarizzazione dell’audizione del richiedente avviene ad opera dell’agente 
assegnatario sulla base del suo carico di lavoro, della complessità del caso e della 
disponibilità degli interpreti. La notifica della convocazione giunge al richiedente con 
circa tre settimane di anticipo. Possiamo notare come anche i meccanismi di 
assegnazione dei casi e di convocazione dei richiedenti, oltre alla suddivisione per 
competenza geografica, dovrebbero assicurare che l’agente sia già preparato sul caso 
prima di incontrare il richiedente asilo. Questa potenzialità tuttavia non viene sempre 
attuata infatti, come emerge dal rapporto de La Cimade, non esistendo un metodo 

                                                        
397 I tempi previsti dalla CESEDA articolo R723-1 sono 21 giorni dal giorno di presentazione in 
prefettura se viene concesso il diritto al soggiorno e 15 giorni qualora non sia stato concesso il diritto al 
soggiorno, mentre nel caso in cui il richiedente si trovi in un centro i detenzione la CESEDA articolo 
R553-15 stabilisce il termine di 5 giorni dalla notificazione dell’informativa ricevuta circa questa 
possibilità. 
398 Articolo R723-1 CESEDA. 
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comune all’interno dell’Ufficio, ogni agente sceglie come comportarsi: alcuni leggono il 
fascicolo in anticipo, altri solo al momento dell’audizione.399 Questa ultima modalità ha 
risvolti particolarmente negativi sul grado di competenza e di individualizzazione 
dell’istruttoria, privando tra l’altro di senso l’obbligo imposto al richiedente di inviare il 
formulario in tempi così stretti.  

Il giorno del colloquio il richiedente asilo si reca personalmente preso l’OFPRA 
qui dovrà attendere in una sala d’attesa comune di essere chiamato dall’agente che 
esaminerà il suo caso. Il tempo di attesa è variabile, infatti le convocazioni vengono 
date per le nove del mattino o per le due del pomeriggio, non è dato sapere quale sarà il 
tempo di attesa. Il colloquio è a carattere riservato, così non solo vige l’obbligo di 
riservatezza per tutte le persone coinvolte nel colloquio, ma anche la struttura in cui si 
svolge il colloquio è pensata per creare un’atmosfera riservata: gli uffici delle Divisioni 
geografiche dell’OFPRA sono costruiti come un dedalo di boxes insonorizzati della 
misura di quattro o cinque m2. All’interno del box si siederanno l’agente intervistatore, 
l’interprete e il richiedente. La durata dell’intervista ha una durata variabile, non sempre 
determinata dalla complessità del caso, ma dall’agenda di chi conduce l’intervista, 
infatti il colloquio dovrà necessariamente terminare qualora ve ne sia uno successivo già 
fissato. Le tempistiche ristrette sono uno dei maggiori problemi nella procedura di 
determinazione dello status di rifugiato in Francia: i responsabili della sezione sono 
incaricati di sorvegliare a che l’agente prenda due decisone al giorno e rispetti il termine 
di novanta giorni per terminare l’istruzione del caso. Così capita che siano proprio i 
criteri di efficienza a decidere le modalità di svolgimento dello stesso colloquio. Come 
emerge dal rapporto de La Cimade, raramente l’agente incaricato formulerà una 
domanda aperta dando al richiedente la possibilità di argomentare, invece molto più 
frequentemente porrà al richiedente delle domande semi chiuse, così da controllare la 
durata del colloquio e riempire più facilmente la griglia di intervista predisposta 
dall’Ufficio. In questo modo si obbliga il richiedente a rientrare in schemi logici che 
mal si conciliano con il principio in base a cui il colloquio dovrebbe proprio avere il 
fine di consentire al richiedente di esporre in modo esaustivo le motivazioni che lo 
hanno portato a chiedere asilo.  

Rispetto allo svolgimento del colloquio è doveroso dare conto di una nuova 
modalità di svolgimento prevista dall’ordinamento francese: le video interviste.400 
Queste non vengono previste nella generalità dei casi, ma solo in casi particolari, ad 
esempio sono state utilizzate sull’isola di Mayotte per decidere di quelle domande di 
asilo provenienti da Comoros se giudicate poco fondate. Un uso più preoccupante di 
questo metodo viene oggi fatto con riguardo alle domande di protezione internazionale 
avanzate dal Centro di detenzione amministrativa di Lione. La pratica, dopo un primo 
periodo di sperimentazione, era stata sospesa perché il coordinamento francese delle 
associazioni che si occupano di asilo aveva protestato per la completa mancanza di 
tutele per il richiedente asilo, stante il fatto che il luogo non garantiva la riservatezza dei 
                                                        
399 La Cimade, Ibid., pagina 22. 
400 Articolo R723-9 CESEDA. 
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colloqui. Tuttavia la pratica è ripresa subito dopo la fine dei lavori di insonorizzazione, 
senza alcuna considerazione per il disagio che potrebbe provare il richiedente asilo nel 
dover motivare la sua istanza in un luogo che è essenzialmente di detenzione.401 

Una volta concluso il colloquio, l’agente che ha svolto il colloquio inizierà la vera 
e propria istruttoria del caso, reperendo la documentazione necessaria a decidere sullo 
stesso. Una volta raggiunta una decisione, l’agente si recherà dal responsabile della 
divisione al fine di discutere del caso e determinarne l’esito. Il responsabile della 
divisione può, se ne ravvede la necessità, proporre ulteriori ricerche o anche la 
riconvocazione del richiedente qualora determinati aspetti non siano stati chiariti del 
tutto. Nel caso in cui la decisione del caso porti a rimettere in discussione una dottrina 
conclamata dell’OFPRA il caso viene discusso nelle riunioni interne alle singole 
Divisione. Questa possibilità di confronto dovrebbe aumentare il grado di competenza 
ed omogeneità delle decisioni. Purtroppo, come segnala il rapporto de La Cimade, 
questi confronti sono di solito limitati ai casi in cui si voglia prendere una decisione 
positiva, perché si ritiene che invece i casi di diniego possano essere ridiscussi 
direttamente in sede giurisdizionale.  

 
4.2.2 Il colloquio nell’ordinamento Inglese. 
 
Nell’ordinamento inglese è il paragrafo 339J delle Immigration Rules a stabilire, 

in linea con i principi del diritto europeo, che la determinazione di una domanda di asilo 
debba avvenire su di una base individuale, oggettiva ed imparziale. Le Immigration 
Rules fissano ulteriori principi con riguardo alle modalità di considerazione della 
domanda di asilo402 e di intervista del richiedente403, sono però le Asylum Policy 
Instruction a fornire linee più concrete sulle modalità di intervista.404 

L’Asylum Operating Model prevede, prima dell’intervista vera e propria tesa alla 
determinazione della domanda di protezione, una intervista preliminare svolta dalla 
Asylum Screening Unit di Croydon. Sarà lo stesso richiedente a prenotare 
telefonicamente un appuntamento con l’unità di Croydon per la screening interview, nel 
corso della quale il richiedente formalizzerà la sua istanza di protezione, fornirà le 
prime informazioni sul suo caso e sarà sottoposto alla fotosegnalazione ed alla 
registrazione delle impronte. Il momento della formalizzazione dell’istanza di 
protezione ha una particolare pregnanza nel sistema di asilo inglese. Anche 
nell’ordinamento francese e, come sarà illustrato più avanti, nell’ordinamento italiano 
questo momento riveste una certa importanza poiché il richiedente presenta per la prima 
volta le sue motivazioni e di queste sarà tenuto conto in sede di audizione; tuttavia le 
conseguenze che questa intervista ha nell’ordinamento inglese non sono minimamente 
paragonabili con gli altri ordinamenti infatti è da questa intervista che dipende l’intero 

                                                        
401 La Cimade, Ibid., pagina 26. 
402 Paragrafi 339HA-339N  delle Immigration Rules. 
403 Paragrafi 339NA-339ND delle Immigration Rules. 
404 Home Office, 04 marzo 2015, Ibid. 
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percorso della domanda di asilo.405  Sulla base delle informazioni raccolte nella 
screening interview, le domande ordinarie vengono separate da quelle sottoposte alle 
procedure accelerate e da quelle per cui ed essere competente è la Third Country Unit, 
poiché il richiedente è transitato da un Pese terzo considerato sicuro. Soprattutto però le 
informazioni estrapolate nel corso della screening interview verranno utilizzate per 
determinare il percorso che l’istanza ordinaria dovrà seguire, sulla base di una stima del 
tempo occorrente a decidere questa sarà collocata nel percorso verde, ambra o rosso, il 
colore è identificativo della priorità che sarà accordata al caso dalla Asylum Unit 
competente. Così ad esempio le domande che, sulla base della check-list elaborata dal 
Ministero, hanno più del 47% di probabilità di essere accettate verranno collocate nel 
percorso verde, così come i casi che, qualora ricevessero un esito negativo, 
consentirebbero una rapida espulsione del richiedente; diversamente quelle richieste 
che, in caso di esito negativo comporterebbero un lungo processo di espulsione, 
verranno collocate nel percorso rosso, che è appunto il più lento. Come è stato già 
anticipato, una delle caratteristiche dell’Asylum Operating Model è la categorizzazione 
e questa si esprime al massimo proprio nelle conseguenze della screening interview. 
L’idea su cui si fonda il meccanismo innestato dalla screening interview è che uno 
smaltimento più efficiente delle istanze possa essere garantito dalla categorizzazione 
delle stesse, quindi il procedimento di determinazione nel merito dell’istanza dovrebbe 
dare priorità alle istanze più semplici così da dedicare tempo a quelle maggiormente 
complesse. Questo modello è stato aspramente criticato dall’Immigration Law 
Practitioners’ Association (ILPA) che ha accusato il nuovo modello di aver messo 
insieme i maggiori difetti del precedente sistema, provando ancora di più a giudicare e 
categorizzare i casi prima ancora di averli investigati.406 Lo stesso Home Affairs 
Committee della House of Commons si è detto preoccupato che questa categorizzazione 
possa portare alla produzione di ulteriori ritardi nella procedura dovuti all’esigenza di 
correggere le scelte fatte in sede di screening interview, è infatti possibile che 
informazioni raccolte in un momento così particolare per il richiedente asilo, quello 
dell’arrivo, si rivelino poi nel tempo parziali o scorrette.407  

Una volta categorizzate le istanze giungono alle Asylum Unit Regionali, 
all’interno di queste la richiesta di asilo verrà affidata ad uno dei caseworker. Il ruolo 
del caseworker è notevolmente cambiato negli anni: inizialmente il New Asylum Model 
prevedeva la figura di un caseowner competente dal momento di presentazione della 
domanda fino anche all’appello, oggi sulla base del Asylum Operating Model il ruolo 
del caseworker è limitato alla prima istanza, durante la quale il richiedente dovrebbe 
interfacciarsi con un solo funzionario. Questa previsione risponde alla necessità di 
assicurare la più completa conoscenza del caso ed è funzionale soprattutto a garantire la 
qualità del lavoro istruttorio successivo alla decisone e quindi la stessa qualità della 
decisione. Purtroppo questa previsione ha poche probabilità di trovare attuazione, infatti 

                                                        
405 ILPA Information Sheet, “Asylum Operating Model”, 02 maggio 2013. 
406 UK Parliament, Home Affairs Committee, 08 ottobre 2013, Ibid., Ev76. 
407 UK Parliament, Home Affairs Committee, 08 ottobre 2013, Ibid. paragrafo 36. 
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già al tempo del New Asylum un rapporto di Asylum Aid408  evidenziava come nella 
maggior parte dei casi il caseowner tendeva a cambiare diverse volte nel corso della 
procedura di primo grado, con risvolti negativi sulla stessa trattazione dell’istanza. In 
particolare in uno dei casi presentati dal rapporto, il caseowner era stato cambiato per 
ben cinque volte prima di giungere alla decisione di primo grado e dalla decisione finale 
appariva evidente che il funzionario non aveva familiarizzato con la precedente 
documentazione contenuta nel fascicolo. Ad oggi non vi sono elementi tali da far 
supporre un cambiamento in positivo, soprattutto alla luce delle vicende relative al 
trattamento del personale già esposte nel precedente capitolo.  

Per quanto riguarda l’assegnazione del caso al caseworker non esistono criteri di 
competenza o di specializzazione, l’unico criterio che può orientare la scelta del 
caseworker è l’eventuale preferenza espressa dal richiedente in merito al sesso del suo 
intervistatore. È facoltà del richiedente asilo esprimere una preferenza in merito durante 
la screening interview, le Linee Guida del Ministero precisano che qualora il richiedente 
asilo abbia espresso preferenze queste saranno normalmente rispettate, inoltre la stessa 
linea dovrebbe applicarsi con riguardo all’interprete.409 Analizzando i dati riportati da 
Asylum Aid nella sua analisi sulla trattazione delle domande di asilo presentate da 
donne, emerge un sostanziale rispetto della preferenza espressa, il problema semmai 
sembra porsi al momento della screening interview, infatti la maggior parte delle donne 
intervistate hanno ammesso di non aver compreso le implicazioni che sarebbero 
derivate da quella scelta, così dei 30 casi analizzati 23 donne non avevano espresso 
alcuna preferenza.410   

Una volta che il caso è stato assegnato il funzionario responsabile ha il compito 
specifico di preparare l’intervista. A differenza dell’ordinamento francese che lascia 
discrezionalità al funzionario, l’Home Office411  specifica infatti che è compito 
dell’intervistatore prendere in considerazione tutte le informazioni e le prove contenute 
nel fascicolo della screening interview e leggere le informazioni sul Paese di origine 
rilevanti sulla base delle motivazioni poste alla base della richiesta di asilo. Non solo le 
Linee Guida pongono a carico dell’intervistatore anche l’onere di preparare sulla base di 
quanto letto anche una griglia di intervista al fine di non perdere tempo su questioni 
poco rilevanti. Sulla base di questa disposizione ci sia aspetterebbe un alto grado di 
preparazione da parte dell’intervistatore non solo con riguardo ai dettagli personali del 
richiedente ma anche con riguardo agli elementi rilevanti della sua istanza, tuttavia nella 
pratica la situazione appare assai diversa. Sempre rifacendoci al rapporto di Asylum Aid 
possiamo citare l’intervista di una donna sudanese che allegava il timore di veder la 
propria figlia sottoposta a circoncisione in caso di rientro, davanti a tale questione 

                                                        
408 Asylum Aid, Idib., pagine 34 e 35. 
409 Home Office, 04 marzo 2015, Ibid. paragrafo 3.7. 
410 Asylum Aid, Ibid., pagine 35 e ss. 
411 Home Office, 04 marzo 2015, Ibid. paragrafo 4.1. 



 119 

l’intervistatore ha richiesto direttamente alla donna spiegazioni sulla circoncisione in 
quanto “non aveva mai sentito parlare prima di circoncisione femminile”.412  

L’intervista si svolgerà presso l’Asylum Unit regionale più vicino al luogo dove il 
richiedente vive, una volta nell’ufficio il richiedente dovrà attendere che il caseworker 
lo chiami per iniziare l’intervista.413 L’ambiente in cui si svolge l’intervista deve essere 
atto a garantire la dovuta confidenzialità, a tal fine l’intervista si svolge normalmente in 
una stanza chiusa.414 L’intervista ha una durata variabile a seconda della complessità del 
caso, ma tende a durare diverse ore.415  

Le Linee Guida dell’Home Office forniscono delle precise istruzioni a cui il 
caseworker dovrebbe uniformarsi nel corso dell’intervista. Dopo una breve introduzione 
formale che ha lo scopo principale di mettere a suo agio il richiedente e di accertare che 
questo abbia compreso lo scopo ed il significato dell’intervista, il caseworker dovrà 
procedere a verificare l’identità dello stesso e ad acquisire eventuale documentazione o 
prove.416 Lo schema dell’intervista secondo le Linee Guida dovrebbe basarsi su un 
meccanismo di domande aperte e chiuse, che, sulla base della griglia che il caseworker 
ha già preparato,  andranno ad esaminare le motivazioni del richiedente; si dovrebbe 
quindi partire da una domanda più generale per poi approfondire i particolari con 
domande specifiche, le domande dovranno tendere anche a chiarire i punti più 
problematici per verificare la credibilità del richiedente.417  Sempre le istruzioni 
dell’Home Office consigliano di formulare le domande successive partendo da una 
sintesi di quanto appena detto dal richiedente così da esser certi di aver compreso 
correttamente quanto dichiarato dal richiedente.418 Particolare enfasi è posta anche sulla 
necessità per il caseworker di ascoltare il non detto, in modo tale da approcciarsi con 
tatto anche alle questioni che per il richiedente asilo potrebbero essere più difficili da 
affrontare.419 In quest’ottica si richiede al caseworker di adottare un approccio flessibile 
ed adattabile alle motivazioni addotte dal richiedente420, così ad esempio si suggerisce, 
in caso di istanze di protezione basate sull’orientamento sessuale, di tener un approccio 
particolarmente sensibile avendo ben presente che il richiedente potrebbe, proprio a 
causa dell’ambiente ostile in cui si è trovato a vivere, non aver mai parlato prima del 
suo orientamento421 Le linee guida richiedono all’intervistatore di concedere delle pause 
non solo su istanza del richiedente ma anche qualora gli sembri appropriato, soprattutto 

                                                        
412 Asylum Aid, Ibid., pagina 39. 
413 Asylum Advice, Claming Asylum, http://asylumhelpuk.org/i-am-seeking-asylum/ [Consultato il 18 
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414 UNHCR, “Improving Asylum Procedures Comparative Analysis and Recomandations for Law and 
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416 Home Office, 04 marzo 2015, Ibid. paragrafo 4.2. 
417 Home Office, 04 marzo 2015, Ibid. paragrafo 5.3.1. 
418 Home Office, 04 marzo 2015, Ibid. paragrafo 5.3.2. 
419 Home Office, 04 marzo 2015, Ibid. paragrafo 5.3.3. 
420 Home Office, 04 marzo 2015, Ibid. paragrafo 5.5. 
421 Home Office, 04 marzo 2015, Ibid. paragrafo 5.5.2. 
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quando il richiedente ha richiamato alla memoria ricordi particolarmente dolorosi.422 
Giungendo alla conclusione del colloquio, il caseworker dovrà esplicitamente 
domandare al richiedente se ci sono elementi rilevanti per la sua istanza che non sono 
stati analizzati nel corso dell’intervista e se ci sono elementi che intende chiarire.423 

Sebbene a livello teorico l’ordinamento inglese si distingua per porre, a differenza 
di quello francese, delle linee direttive chiare circa le modalità di conduzione 
dell’intervista, nella realtà tuttavia la situazione non è così rosea: i funzionari possono 
ben conformarsi allo schema formale dell’intervista ma ciò che a livello sostanziale si 
pone come discrimen è l’approccio che si tiene nei confronti del richiedente. La 
tematica sarà meglio esplorata nei prossimi paragrafi, è opportuno però dare conto in 
questa sede dell’utilizzo improprio che a volte viene fatto del mezzo dell’intervista. In 
un caso analizzato da Amnesty International UK è stato lo stesso giudice di appello a 
fare esplicito riferimento alle improprie tecniche di intervista utilizzate nei confronti di 
un richiedente asilo iraniano che basava la propria istanza sul timore di essere 
perseguitato nel suo Paese di origine a ragione del proprio orientamento sessuale. Nel 
caso di specie l’intervista si era tenuta in due giorni e aveva avuto in totale la durata di 
12 ore, durante le quali il richiedente era stato sottoposto ad un vero e proprio 
interrogatorio strutturato in 436 domande, nel corso del quale, nonostante gli evidenti 
segni di malessere e anche le esplicite richieste di assistenza medica, il caseworker non 
aveva concesso neanche una pausa.424  

La fase istruttoria nell’ordinamento inglese si presenta come permeabile agli 
interventi dello stesso richiedente, il quale, anche una volta conclusa l’intervista, può 
presentare ulteriori elementi, almeno fino al momento della decisione.425 Anzi sono le 
stesse Linee Guida a suggerire al caseworker di può richiedere all’interessato di 
produrre ulteriori spiegazioni qualora sussistano delle incongruenze o siano rimaste 
aperte delle questioni.426 La stessa possibilità è prevista anche nel sistema francese ma 
risulta di fatto poco praticata perché richiederebbe una nuova intervista, diversamente 
nell’ordinamento inglese sarà sufficiente un chiarimento per iscritto o per via telefonica. 
In particolare questa tecnica dovrebbe essere adottata qualora vi siano delle 
incongruenze tra le dichiarazioni del richiedente e quanto riportato dai reports sul Paese 
di origine, proprio per evitare di rinviare questioni semplici al grado dell’appello. 
Inoltre nel corso dell’intervista, lo stesso caseworker può affidare al richiedente il 
compito di raccogliere ulteriori prove o documenti stabilendo a tal fine un termine 
idoneo.427 Se queste previsioni sono apprezzabili perché tendono ad assicurare al 
richiedente ulteriori occasioni per chiarire le motivazioni alla base della sua richiesta di 
protezione, d’altro canto la facoltà del caseworker di affidare al richiedente la 

                                                        
422 Home Office, 04 marzo 2015, Ibid. paragrafo 5.10. 
423 Home Office, 04 marzo 2015, Ibid. paragrafo 5.15. 
424 Amnesty International UK, “A Question of Credibility: Why so Many Initial Asylum Decisions are 
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traduzione di quei documenti in lingua madre prodotti dallo stesso, qualora li ritenga 
rilevanti,428 sembra, più che una delega, un onere improprio, infatti il compito della 
traduzione potrebbe essere facilmente espletato dalla Unit mentre questo rappresenta 
per il richiedente un’incombenza eccessivamente pesante.  

Conclusa la fase istruttoria sarà lo stesso caseworker a decidere l’esito della 
domanda di protezione, infatti da nessuno dei testi analizzati emerge anche il minimo 
riferimento alla possibilità di confrontarsi con gli altri membri della Unit al fine di 
prendere decisioni, naturalmente rimane ferma la possibilità di rivolgersi al senior 
caseworker al fine di avere dei consigli, ma questa è un’opzione lasciata all’iniziativa 
del singolo caseworker. In ciò l’ordinamento inglese si avvicina a quello francese, 
infatti manca anche in questo un qualsiasi meccanismo di coordinamento all’interno 
delle Units, in definitiva la decisione viene rimessa al singolo caseworker. La mancata 
previsione di un meccanismo di controllo ha conseguenze molto più gravi 
nell’ordinamento inglese infatti la struttura decentralizzata dell’autorità decidente 
accresce notevolmente il rischio dello sviluppo di pratiche tra loro disomogenee. 
Proprio al fine di migliorare il coordinamento tra le Units è stato introdotto l’Asylum 
Caseworker Directorate, tuttavia servirà del tempo per valutare la portata di questa 
riforma. 

 

4.2.3 Il colloquio nell’ordinamento italiano.  
 
Nello stabilire i criteri applicabili alle domande di protezione internazionale 

l’ordinamento italiano prescrive, così come gli altri ordinamenti da noi esaminati,  che 
l’esame delle stesse debba avvenire in modo individuale, obiettivo ed imparziale, 
riprendendo così letteralmente quanto già stabilito dalla normativa europea. Al fine di 
comprendere come il sistema italiano di asilo dia attuazione a questi principi andiamo 
ad analizzare il modo in cui concretamente viene svolto il colloquio, cercando di calare 
le disposizioni normative nella realtà che quotidianamente si trovano ad affrontare i 
richiedenti asilo.  

Diversamente dagli ordinamenti francese e inglese, la normativa italiana affida il 
compito di raccogliere la formalizzazione dell’istanza di protezione internazionale alla 
polizia di frontiera oppure alla questura del luogo di dimora del richiedente asilo429, 
cosa che avviene nella maggior parte dei casi. Contestualmente il richiedente asilo sarà 
fotosegnalato e saranno rilevate le sue impronte digitali. L’organo di polizia assume 
all’interno dell’ordinamento italiano un ruolo peculiare infatti oltre ad essere 
competente per la formalizzazione, svolge anche la funzione di tramite per tutte le 
comunicazioni che la Commissione Territoriale deve notificare al richiedente asilo430 ed 
è incaricato di fornire al richiedente l’opuscolo informativo circa la procedura di 
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riconoscimento della protezione internazionale431, tuttavia ad oggi tale ultimo compito 
rimane lettera morta poiché la Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo non ha 
ancora elaborato il suddetto opuscolo. Nel ruolo che la procedura italiana per il 
riconoscimento dello status di rifugiato attribuisce agli organismi di polizia possiamo 
individuare una prima peculiarità di questo ordinamento. 

Similmente all’ordinamento francese, il richiedente asilo dovrà compilare un 
formulario denominato C3 al fine di formalizzare la sua domanda di protezione 
internazionale.432  In tale occasione il richiedente asilo è tenuto a produrre le 
dichiarazioni e tutta la documentazione di cui egli sia in possesso in merito alla sua età, 
alla sua condizione sociale, anche relativamente ai suoi congiunti, se rilevante, alla sua 
identità, alla sua cittadinanza, ai Paesi ed ai luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, 
alle domande d'asilo pregresse, agli itinerari di viaggio, ai documenti di identità e di 
viaggio, nonché ai motivi della sua domanda di protezione internazionale, in particolare 
viene sondata l’appartenenza del richiedente asilo a gruppi associazioni organizzazioni 
e vengono richieste le ragioni che impediscono al richiedente di rientrare nel proprio 
Paese di origine. In questa sede al richiedente viene anche chiesto di scegliere la lingua 
da utilizzare in sede di audizione. Sebbene gli elementi previsti per la compilazione del 
C3 siano gli stessi previsti dall’ordinamento francese, la rilevanza del documento è del 
tutto diversa. Se nell’ordinamento francese la formulazione delle motivazione in sede di 
formalizzazione può in caso pregiudicare anche l’esito dell’audizione, nell’ordinamento 
italiano i quesiti che vanno a sondare più nel merito l’istanza di protezione sono 
opzionali, è quindi facoltà del richiedente asilo riempire questi campi o meno. Di fatto 
ciò che accade in molti casi è che questi punti vengano lasciati vuoti, sia perché il 
richiedente asilo nella fase iniziale del suo arrivo sul territorio non sarebbe in grado di 
rispondervi in modo puntuale, sia perché stante la complessità della narrazione sono 
molto spesso gli stessi ufficiali di polizia a non soffermarsi troppo su questi aspetti. Il 
materiale rilevante a supporto dell’istanza di protezione potrà essere inviato dal 
richiedente autonomamente o tramite la stessa questura in un secondo momento anche a 
ridosso dell’audizione. Il momento della formalizzazione dell’istanza di protezione non 
esercita alcuna particolare influenza sullo svolgimento dell’audizione, tanto che molto 
spesso in sede di audizione i richiedenti asilo correggono i dati anagrafici erroneamente 
dichiarati in sede di C3. Tale tendenza neutra distingue il sistema italiano sia da quello 
francese, che richiede invece nell’immediato la redazione dei motivi su cui si basa 
l’istanza, sia da quello inglese, che utilizza quanto dichiarato in sede di screening 
interview sia per determinare il percorso della richiesta d’asilo sia per vagliare poi la 
credibilità del richiedente in sede di audizione. 

Contestualmente alla formalizzazione o subito dopo, il formulario C3 ed i 
documenti ad esso eventualmente allegati vengono inseriti nel sistema Vestanet che 
consente alle Questure di comunicare con le Commissioni Territoriali. Sebbene il 
sistema sia accessibile a tutte le Commissioni, ad essere competente per il caso sarà una 
                                                        
431 Articolo 10 comma 2 del D. Lgs. n. 25/2008. 
432 Articolo 26 comma 2 del D. Lgs. n. 25/2008. 
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sola Commissione Territoriale in base alla suddivisione geografica. Una volta che il 
fascicolo è allocato presso la Commissione competente questo rimane giacente fino a 
quando non giungerà pressappoco il tempo di calendarizzare l’audizione. La 
calendarizzazione dell’audizione avviene ad opera della segreteria della Commissione 
Territoriale sulla base dell’ordine di registrazione del C3. Eccezioni a questa regola 
sono costituite dall’esame prioritario che è disposto in caso di domanda palesemente 
fondata, domanda presentata da una persona soggetta a trattenimento e domanda 
presentata da un soggetto che rientra in una delle categorie vulnerabili, in particolar 
modo se minore.433 La calendarizzazione tiene conto oltre che dell’effettiva presenza 
dei commissari in sede434 anche della disponibilità degli interpreti. Diversamente 
dall’ordinamento inglese e francese, questa operazione avviene ad opera della segreteria 
della Commissione e ad essa non corrisponde l’assegnazione del caso ad un 
Commissario specifico, infatti la suddivisione dei casi avverrà il giorno stesso del 
colloquio. Tale metodo, oltre a contraddire apertamente le linee guida della 
Commissione Nazionale Asilo435, preclude indirettamente qualsiasi possibilità di ricerca 
antecedente all’audizione da parte del Commissario, il quale quindi giungerà a 
conoscere il caso pochi momenti prima di incontrare il richiedente. La differenza 
soprattutto rispetto a quanto previsto dall’ordinamento inglese è notevole.  

Una volta che il caso sarà calendarizzato dalla segreteria della Commissione, 
questa stessa provvederà, sempre tramite il sistema Vestanet, ad inviare una lettera di 
convocazione al richiedente asilo tramite la Questura del luogo presso cui questo ha 
stabilito la sua dimora. L’anticipo con cui tale notifica avviene varia di luogo in luogo, 
infatti questa dipende non solo dal flusso di domande di asilo del territorio ma anche 
dalle capacità organizzative oltre che della singola Commissione anche della singola 
Questura. Se nella media la notifica avviene con circa due settimane di anticipo, ci sono 
stati casi in cui la notifica è stata effettuata con soli due giorni di anticipo rispetto alla 
data dell’audizione. Tale ristrettezza temporale pone dei problemi pratici considerando 
che nella maggior parte dei casi la Commissione si trova in un luogo diverso rispetto a 
quello in cui il richiedente asilo ha dimora. 

Il giorno dell’audizione il richiedente asilo si dovrà presentare presso la 
Commissione che ha sede negli uffici della Prefettura. Le convocazioni vengono tutte 
fissate per le ore nove del mattina, anche se poi alcuni dei richiedenti saranno uditi solo 
nel pomeriggio. Il luogo in cui si svolgerà l’audizione varia da Commissione a 
Commissione, non è quindi possibile descrivere in generale il luogo in cui l’audizione si 
svolge. Sebbene le linee guida stilate dalla Commissione Nazionale sottolineino 
l’importanza di assicurare che la riservatezza dell’audizione436, è doveroso notare come 
non sempre il luogo designato garantisca la privacy del richiedente asilo e la 

                                                        
433 Articolo 28 del D. Lgs. n. 25/2008. 
434 Come abbiamo avuto modo di illustrare nel precedente capito è una peculiarità dell’ordinamento 
italiano avere dei commissari che rappresentando un’autorità altra non sono a tempo pieno ed è quindi 
possibile che questi non siano presenti in determinati giorni. 
435 Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo, 2005, Ibid., pagina 81. 
436 Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo, 2005, Ibid., pagina 81. 
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confidenzialità del dialogo, secondo l’UNHCR i luoghi in cui l’audizione si svolge 
vanno ad infrangere il principio di riservatezza.437 Ad esempio nella Commissione 
Territoriale di Verona i colloqui si svolgono in un’unica stanza attrezzata con quattro 
scrivanie divise da due separé, similmente presso la Commissione Territoriale di 
Gorizia la stanza delle audizioni ospita tre Commissari ed è comunicante con l’ufficio 
del Presidente. Di nuovo possiamo evidenziare una notevole differenza rispetto ai 
luoghi che negli ordinamenti francese ed inglese sono predisposti allo svolgimento 
dell’audizione e di conseguenza rispetto alla rilevanza che i tre ordinamenti 
attribuiscono al rispetto della privacy ed al carattere confidenziale della conversazione. 

L’audizione si svolge alla presenza di un solo commissario, nell’assegnazione del 
caso non rileva alcun criterio di competenza rispetto alle tematiche su cui si fonda 
l’istanza, anche perché un simile meccanismo supporrebbe una precedente analisi del 
fascicolo. L’unica garanzia che viene rispettata riguarda i minori, i quali devono essere 
ascoltati da un commissario adeguatamente formato.438  Come richiesto dalla 
normativa439, viene invece di norma rispettato un criterio di genere, sebbene il modello 
C3 non preveda alcuna domanda in merito. Inoltre all’inizio dell’audizione il 
commissario deve chiedere al richiedente se ha obiezioni circa il genere del 
commissario ed in caso dovrà riprogrammare l’intervista, di fatto questa rimane 
un’ipotesi di scuola perché, stanti i tempi di attesa, difficilmente un richiedente asilo 
vorrà rinviare la sua audizione.  

La durata dell’audizione è variabile e dipende dalla complessità dell’istanza, così 
quando l’istanza è palesemente fondata, è questo il caso dei richiedenti asilo eritrei, le 
audizioni si riducono anche ad un’ora, mentre in casi più complessi le audizioni 
possono durare anche diverse ore, la media della durata è di circa due o tre ore. 

Una parte delle Linee Guida stilate nel 2005 dalla Commissione Nazionale per il 
Diritto d’Asilo sono dedicate proprio alle modalità di conduzione dell’intervista.440 
Inizialmente il commissario è tenuto ad informare il richiedente circa le modalità di 
svolgimento dell’audizione e i suoi diritti, successivamente il commissario verifica la 
correttezza dei dati indicati nel C3, poi, conclusa questa parte introduttiva, il 
commissario passa ad analizzare il contesto in cui il richiedente viveva, il viaggio che lo 
ha portato in Italia ed infine le motivazioni che lo portano a chiedere protezione e che 
non gli consentono di rientrare nel suo Paese. Le linee guida suggeriscono di porre le 
domande in modo breve e semplice da comprendere e di alternare domande aperte e 
chiuse così da lasciare il richiedente asilo libero di esprimersi, senza farlo sentire sotto 
interrogatorio.441 Al fine di lasciar esprimere al richiedente in modo compiuto le sue 

                                                        
437 UNHCR, “Improving Asylum Procedures Comparative Analysis and Recomandations for Law and 
Practice_ Detailed Research on Key Asylum Procedures Directive Provisions”, marzo 2010, pagina 101. 
438 Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività 
di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, seduta n. 31 del 4 giugno 2015,Ibid., 
pagina 19. 
439 Articolo 10 comma 1 del D. Lgs. n. 25/2008. 
440 Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo, 2005, Ibid., pagine 81 e ss.  
441 Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo, 2005, Ibid., pagina 83. 
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motivazioni si raccomanda di non interrompere il discorso del richiedente ponendo 
domande prima ancora che egli abbia concluso il ragionamento.442 Prima di concludere 
l’intervista il commissario dovrà domandare esplicitamente al richiedente asilo se ha 
qualcosa da aggiungere al fine di essere sicuri che nessun elemento sia stato 
tralasciato.443 Conclusa l’intervista l’interprete rileggerà il verbale al richiedente per 
verificare che quanto dichiarato corrisponda a quanto riportato nel verbale 
dell’audizione, questa rappresenta l’ultima occasione per il richiedente per apportare 
correzioni. Sorprendentemente nel tracciare queste direttive la Commissione riprende 
direttamente quanto stabilito in merito dall’UNHCR. Questo particolare non va 
interpretato però come un segnale dell’avanzamento del sistema italiano, infatti, la 
distanza tra il disposto delle linee guida e il quotidiano operare delle Commissioni, va 
piuttosto a denotare una certa non curanza nella regolamentazione di un momento così 
significativo della procedura. Così similmente a quanto avviene nell’ordinamento 
inglese, accade di registrare atteggiamenti che i richiedenti asilo percepiscono come 
inquisitori se non aggressivi da parte dei commissari. Così ad esempio una richiedente 
asilo del Kenya riporta come nel corso dell’audizione, in cui lei tentava di esporre le 
violenze sessuali subite per anni dal patrigno, il commissario di sesso femminile 
incaricata di ascoltarla l’avesse per mezzo dell’interprete interrotta più volte, facendole 
notare di non aver tempo per ascoltarla e definendo apertamente i suoi racconti delle 
bugie. Similmente un ragazzo minore della Nigeria in sede di audizione si è visto 
sottoporre, in presenza del suo tutore, ad un vero e proprio interrogatorio della durata di 
sei ore, durante il quale il commissario è tornato ripetute volte su aspetti particolarmente 
sensibili della vita familiare del ragazzo.444  Con questi esempi non si vuole 
assolutamente rappresentare la totalità delle audizioni svolte all’interno del sistema 
italiano445, bensì si vuole dare conto di come facilmente le regole possano essere 
derogate dall’arbitrio del singolo commissario. La distanza tra quanto teorizzato dal 
legislatore e quanto praticato dalle autorità accertanti sembra essere, con riguardo allo 
svolgimento del colloquio, un tratto armonico tra gli ordinamenti degli Stati membri 
esaminati, sfortunatamente tale armonizzazione avviene in aperta violazione dei principi 
stabiliti dal diritto internazionale e dallo stesso legislatore dell’Unione Europea. 

La fase istruttoria nell’ordinamento italiano è piuttosto breve se paragonata agli 
altri due ordinamenti esaminati nella nostra analisi, infatti, nella maggior parte dei casi, 
la decisione viene presa dal collegio una volta concluse le audizioni della giornata. La 
celerità con cui si svolge la fase istruttoria sommata con l’abitudine dei commissari di 
non studiare in anticipo i documenti ed il caso del richiedente, appare in aperta 

                                                        
442 Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo, 2005, Ibid., pagina 83. 
443 Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo, 2005, Ibid., pagina 84. 
444 Verbale dell’audizione dell’ID TN0000553 presso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento 
della Protezione Internazionale di Verona del 01 aprile 2015. 
445 Chi scrive ha avuto la fortuna di poter assistere a tre audizioni, due delle quali spiccavano per la 
sensibilità e la cura con cui il commissario ha approcciato ed affrontato le questioni più delicate della 
storia del richiedente asilo. Non è forse un caso però che in entrambe le audizioni il commissario fosse il 
membro rappresentativo dell’UNHCR. 
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contraddizione con la previsione per cui l’esame dovrebbe avvenire in maniera congrua, 
individuale, imparziale ed obiettiva.446 Va tuttavia segnalato come più raramente la 
Commissione prenda del tempo per esaminare il caso nel dettaglio, raccogliere ulteriori 
informazioni o provvedere alla traduzione dei documenti prodotti dal richiedente. 
Ancora più rari sono i casi in cui il richiedente viene riconvocato per una seconda 
audizione al fine di chiarire alcuni punti rimasti poco chiari. Queste prassi, per quanto 
sporadiche, segnano un miglioramento del processo istruttorio nell’ordinamento 
italiano. Similmente a quanto avviene nell’ordinamento francese, il procedimento 
istruttorio del sistema d’asilo italiano rimane quasi del tutto impermeabile, stanti 
soprattutto i tempi, a possibili interazioni esterne: il miglior momento per il richiedente 
asilo per produrre materiale a supporto della sua istanza rimane l’audizione, conclusa 
questa sarà quasi impossibile produrre ulteriore materiale. A questa regola generale 
fanno eccezione i casi in cui sia la stessa commissione a disporre l’acquisizione di 
ulteriore materiale ritenuto rilevante, a tal fine viene disposta una specifica sospensione 
comunicata al richiedente per mezzo della Questura. 

La cesura tra intervista, fase istruttoria e decisione appare quindi quasi inesistente 
nell’ordinamento italiano, tanto che a distinguere una fase dall’altra sembra esserci solo 
il numero di commissari coinvolti. Infatti ai fini della decisione le Commissioni 
Territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei 
componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti, in caso di 
parità prevale il voto del presidente.447  È questo il momento in cui affiora la 
collegialità 448  quale ulteriore peculiarità dell’ordinamento italiano rispetto agli 
ordinamenti inglese e francese. Il coinvolgimento di una pluralità di commissari 
dovrebbe garantire una maggiore oggettività nel motivazione della decisione, tuttavia la 
circostanza che l’audizione sia svolta da un solo commissario va a limitare 
sostanzialmente la possibilità di una visione multifocale in sede decisionale, infatti le 
percezioni del commissario uditore saranno di fatto predominanti. Va notato infine che 
la collegialità non sopperisce neanche al problema dell’uniformità delle decisioni che 
abbiamo già incontrato con riguardo agli ordinamenti inglese e francese, infatti non solo 
la predominanza del punto di vista del commissario uditore ma anche la 
territorializzazione dell’autorità decidente non permette, a volte neanche all’interno 
della stessa commissione, una reale armonizzazione delle decisioni prese. 

 

4.3 La forma degli atti. 
 
La Direttiva Europea in materia di procedure stabilisce la forma degli atti relativi 

alla procedura di accertamento dello status di rifugiato, aspetto che naturalmente non 

                                                        
446 Articolo 8 comma 2 del D. Lgs. n. 25/2008. 
447 Articolo 4 comma 4 del D. Lgs. n. 25/2008.  
448 Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività 
di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, seduta n. 31 del 4 giugno 2015,Ibid., 
pagina 18. 
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poteva essere regolamentato dalla Convenzione di Ginevra, la quale si concentra più sui 
diritti che da questo status discendono. L’UNHCR ha sottolineato come una decisone 
ben motivata sia fondamentale non solo per garantire la trasparenza delle decisioni ma 
anche per migliorarne la qualità, o quanto meno per migliorarla.449 

Per quanto concerne il colloquio, la Direttiva prevede che di quanto detto nel 
corso dell’audizione sia dato conto in un verbale. Se nella versione del 2005 la 
Direttiva 450  si limitava a chiedere che il verbale raccogliesse quantomeno le 
informazioni più importanti, il Recast del 2013 impone una maggior puntualità 
richiedendo la redazione di “un verbale accurato e circostanziato di ogni singolo 
colloquio personale, in cui figurino tutti gli elementi sostanziali, o una trascrizione 
dello stesso”, inoltre la Direttiva prevede la possibilità di disporre la registrazione 
sonora o audiovisiva delle registrazioni. 451 Sebbene la normativa vigente garantisca la 
conoscibilità dell’atto, il quale rimane a disposizione del richiedente ed eventualmente 
del suo rappresentante legale, bisogna registrare in merito un passo indietro, infatti con 
il Recast del 2013 il legislatore dell’Unione Europea ha cancellato l’obbligo in capo alle 
autorità di dare accesso tempestivo al verbale a favore del richiedente: stante la 
normativa attuale sarebbe quindi legittimo concedere l’accesso al verbale solo su 
richiesta. In considerazione dell’importanza che il verbale riveste nell’eventuale fase di 
appello, tale modifica appare pericolosa e si pone in contrasto con le disposizioni circa 
la redazione del verbale stesso, che sembrano invece prescrivere una maggior 
trasparenza degli atti proprio a tutela del diritto al contraddittorio del richiedente. 
Questa contraddizione di intenti creata dalla normativa dell’Unione Europea sarà nella 
pratica risolta dal recepimento che di questa faranno i vari Stati membri. 

La Direttiva dispone che le decisioni dell’autorità accertante siano comunicate per 
iscritto e che in caso di respingimento di una domanda la decisione sia corredata da 
motivazioni de iure e de facto.452 Queste disposizioni circa la forma degli atti relativi 
alla determinazione dello status di rifugiato sono preziose, perché danno sostanza al 
diritto al rimedio effettivo del richiedente, obbligando l’autorità accertante a dar conto 
del ragionamento e degli elementi su cui ha fondato la sua decisione. 

Individuati i principi che all’interno della Direttiva disciplinano la forma degli atti 
del procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato, passiamo ad analizzare le 
normative degli Stati membri da noi selezionati, per stabilire se nel recepimento di 
questi principi e nella loro applicazione si possa individuare tra questi un indirizzo 
armonico. 

La prescrizione della forma scritta per tutti gli atti della procedura per il 
riconoscimento dello status di rifugiato rappresenta un principio comune agli 

                                                        
449 UNHCR, “Improving Asylum Procedures Comparative Analysis and Recomandations for Law and 
Practice_ Detailed Research on Key Asylum Procedures Directive Provisions”, marzo 2010, pagina 14. 
450 Articolo 14 della Direttiva 2005/85/CE. 
451 Articolo 17 della Direttiva 2013/32/UE. 
452 Articolo 9 della Direttiva 2005/85/CE ed articolo 11 della Direttiva 2013/32/UE. 
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ordinamenti oggetto della nostra ricerca, sia per il verbale dell’audizione453 sia per la 
decisone dell’autorità.454  Particolare cura viene posta all’interno dell’ordinamento 
inglese dall’Home Office nel prescrivere la forma degli atti, tanto che nelle Linee Guida 
del Ministero in tema di interviste troviamo un vero e proprio preformato su cui 
modellare la lettera di invito455, similmente esistono delle istruzioni dedicate proprio 
alla redazione della lettera di rigetto dell’istanza di protezione456e più in generale delle 
decisioni.457 In tale meticolosità si può leggere, oltre che l’osservanza del principio di 
trasparenza e del diritto del richiedente ad essere informato, anche una certa volontà di 
uniformare gli atti, per evitare che dalla loro redazione possa trasparire la disomogeneità 
del sistema 

Con riguardo al verbale dell’audizione le modalità in cui questo viene redatto e 
messo a disposizione del richiedente variano da Stato a Stato. Rispetto alla conoscibilità 
dell’atto, l’ordinamento francese segue la lettera della Direttiva europea, stabilendo che, 
a richiesta, il verbale debba essere consegnato al richiedente prima della decisione, 
altrimenti questo verrà inviato insieme alla decisone di rigetto.458 Diversamente sia 
l’ordinamento inglese che quello italiano rimangono rispettosi di quanto stabilito dalla 
lettera della Direttiva del 2005, prevedendo che il verbale sia posto tempestivamente a 
disposizione del richiedente asilo.459  Le normative nazionali non si soffermano 
particolarmente sul contenuto del verbale. L’ordinamento più puntuale in merito è 
quello francese che parla di una vera e propria trascrizione dell’intervista, a tal fine 
l’agente è chiamato nel corso del colloquio a riempire la griglia di intervista predisposta 
dall’OFPRA, sulla base della quale verrà redatto poi il verbale. Diversamente le 
Immigration Rules dell’ordinamento inglese ritengono sufficiente che il verbale 
contenga le informazioni essenziali relative alla domanda di protezione, stante la 
clausola di opting-out di cui si è avvalso il Regno Unito460, tale disposizione non muterà 
in virtù dei miglioramenti apportati dal Recast del 2013. Infine con riguardo 
all’ordinamento italiano la situazione si presenta ancora diversa, infatti la normativa non 
specifica il grado di dettaglio con cui il verbale dell’audizione deve essere redatto461, 
così nella pratica i Commissari tendono a redigere una sintesi delle dichiarazioni del 

                                                        
453 Confronta con riguardo all’ordinamento francese l’articolo L723-7 della CESEDA; con riguardo 
all’ordinamento inglese il paragrafo 339NC delle Immigration Rules; e con riguardo all’ordinamento 
italiano l’articolo 14 del D. Lgs. n. 25/2008. 
454 Confronta con riguardo all’ordinamento francese l’articolo L723-8 della CESEDA; con riguardo 
all’ordinamento inglese l’articolo 4 dell’Immigration Notice Regulation, 2003; e con riguardo 
all’ordinamento italiano l’articolo 9 del D. Lgs. n. 25/2008. 
455 Home Office, 04 marzo 2015, Ibid., Annex A. 
456 Home Office, “Asylum Policy Instructions: Reason for Refusal Letter”,  7 settembre 2008. 
457 Home Office, “Asylum Instruction: Drafting, implementing and serving asylum decision”, 1 maggio 
2015. 
458 Articolo R723-1-1 CESEDA. 
459 Confronta in merito all’ordinamento inglese il paragrafo 339NC delle Immigration Rules ed in merito 
all’ordinamento italiano l’articolo 14 del D. Lgs. n. 25/2008. 
460 Considerandum n. 58 della Direttiva 2013/32/UE. 
461 In merito l’unico strumento messo a disposizione dei Commissari è un modello di verbale redatto dalla 
Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo, questo rappresenta però una mera base da cui partire, 
quindi molto dipende nuovamente dalla competenza dell’Intervistatore. ASGI, 2011, Ibid., pagina 267. 
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richiedente, di conseguenza il verbale non necessariamente darà conto dell’effettive 
modalità in cui l’audizione si è svolta né dell’ordine in cui le domande sono state poste.  

Ad accomunare i tre ordinamenti sta il comune problema della redazione del 
verbale, che viene in tutti i casi affidata all’ufficiale incaricato dell’audizione. Tale 
onere, non solo porterà l’ufficiale incaricato a formulare domande semi chiuse al fine di 
trascrivere più facilmente le dichiarazioni del richiedente, ma lo costringerà altresì a 
dividere la sua attenzione tra il richiedente e le note necessarie poi a redigere il verbale. 
Entrambi gli elementi fanno sì che il dialogo ed il clima di confidenzialità che si 
dovrebbero creare tra il richiedente e l’intervistatore siano fortemente limitati. A 
risentirne sarà ovviamente la capacità del richiedente di esporre esaustivamente i fatti. 
Rispetto a ciò non esiste ad oggi una soluzione, solo nell’ordinamento francese da più 
parti 462  è stato proposto l’impiego di un segretario stenografo incaricato della 
trascrizione, purtroppo la richiesta non è stata mai accolta perché, nonostante gli 
evidenti miglioramenti che ne potrebbero derivare, ragioni di budget non consentono ad 
oggi tale innovazione.  

Sulla base del Recast del 2013, l’ordinamento francese463 e quello italiano464 
hanno introdotto la possibilità di provvedere alla registrazione meccanica dell’intervista, 
tuttavia tale registrazione non si sostituisce al verbale e potrà essere acquisita dal 
richiedente solo ai fini dell’eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione 
dell’autorità accertante. L’ordinamento inglese, precedendo le modifiche del 2013, 
prevedeva già la possibilità di audio registrare l’intervista. Tale possibilità si configura 
come un diritto del richiedente asilo il quale, in sede di screening interview oppure una 
volta ricevuta la convocazione entro 24 ore dall’intervista, potrà domandare che la sua 
intervista sia audio registrata, copia del nastro può essere consegnato al richiedente in 
aggiunta al verbale.465 

Ancora più diversificata appare la situazione rispetto alla forma degli atti con cui 
viene decisa l’istanza di protezione. 

Nell’ordinamento francese bisogna innanzitutto distinguere tra le decisioni di 
riconoscimento dello status di rifugiato e le decisioni di rigetto. Per quanto riguarda le 
prime, l’atto si limita a stabilire che l’interesse è stato riconosciuto e posto sotto la 
protezione dell’Ufficio. In seguito a ciò la pratica verrà trasferita alla Divisione della 
Protezione. Nel caso in cui invece l’esito sia di rigetto, anche qualora ciò comporti il 
riconoscimento della protezione sussidiaria, allora l’atto dovrà necessariamente 
contenere i motivi di fatto e di diritto che hanno condotto a tale decisione.466 La 
decisone di solito da conto delle dichiarazioni del richiedente e dell’analisi fattuale e 
giuridica portata avanti dall’Ufficio. Tuttavia, come nota l’UNHCR, emergono a 

                                                        
462 A portare avanti questa istanza hanno inutilmente provato il sindacato di categoria, ASYL OFPRA, le 
NGO del settore (confronta in merito La Cimade, gennaio 2010, Ibid., pagina 27) ed anche dallo stesso 
rapporto elaborato dai parlamentari Leconte e Frassa (Leconte e Frassa, Ibid., pagina 60). 
463 Articolo L723-7 CESEDA. 
464 Articolo 14 u.c  del D. Lgs. n. 25/2008. 
465 Home Office, 04 marzo 2015, Ibid., paragrafo 6.1 e Annex A. 
466 Articolo L723-8 CESEDA. 
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riguardo diverse problematiche: le decisioni non identificano il timore prospettato dal 
richiedente; omettono di riferirsi alla documentazione proposta dallo stesso a supporto 
della sua istanza inoltre molto spesso l’autenticità di tale documentazione viene negata 
senza addurre una particolare motivazione.467 Sebbene nel tempo l’OFPRA abbia 
accresciuto il livello di completezza delle motivazioni468, queste rimangono piuttosto 
brevi, limitandosi di solo a due pagine, di cui solo nove righe sono dedicate 
effettivamente alla motivazione. 469 Una motivazione più completa è contenuta negli atti 
interni dell’OFPRA questi tuttavia non vengono sempre notificati al richiedente e non 
sempre questo è a conoscenza del suo diritto a richiederne copia.470 

La situazione è in parte simile nell’ordinamento italiano. L’obbligo della 
Commissione di motivare in fatto ed in diritto tali decisioni è deducibile, oltre che dai 
principi generali del diritto amministrativi a cui fa espresso riferimento l’articolo 18 del 
Decreto Legislativo n. 25 del 2008, anche dall’articolo 9 dello stesso decreto. Le 
decisioni delle Commissioni, che hanno la forma di un decreto, si strutturano in diverse 
parti: dopo un incipit dove vengono riepilogati i dati anagrafici del richiedente e viene 
dato eventualmente atto della loro correzione, il decreto riassume la storia del 
richiedente asilo, successivamente vengono quindi riportate le considerazioni della 
Commissione in merito alle vicende narrate ed infine vengono elencati i motivi per cui 
può essere riconosciuta una protezione o piuttosto nessuna. La considerazione circa il 
riconoscimento di una forma di protezione avviene a scalare, iniziando quindi dalla 
maggiore, qualora venga riconosciuto lo status di rifugiato naturalmente non vengono in 
considerazioni le altre protezioni minori previste per legge. Rispetto alla strutturazione 
della decisione l’ordinamento italiano si avvicina molto a quello francese, infatti la 
lunghezza della decisione non supera le due pagine, le spiegazioni sono succinte ed 
anche la citazione del materiale su cui si basa la decisione è generica, non si riportano i 
contenuti dei reports ma solo il loro riferimento bibliografico. In merito è lapidaria 
l’opinione dell’UNHCR: le decisioni dell’autorità italiana non consentono di verificare 
se i requisiti della definizione di rifugiato siano stati considerati rispetto al caso 
concreto, inoltre non emergono le ragioni per cui l’istanza è stata rigettata.471 Anche in 
questo caso è possibile per il legale rappresentate del richiedente avere accesso alla 
minuta della decisione, che dovrebbe riportare il processo decisorio seguito dalla 
Commissione al completo, tuttavia questo avviene in rarissimi casi. 

Le differenze maggiori si notano guardando all’ordinamento inglese. Qualora la 
decisione riconosca al richiedente lo status di rifugiato, la lettera dovrà illustrare al 

                                                        
467 UNHCR, “Improving Asylum Procedures Comparative Analysis and Recomandations for Law and 
Practice_ Detailed Research on Key Asylum Procedures Directive Provisions”, marzo 2010, pagina 19. 
La ricerca riporta ben due casi in cui la decisione di rigetto si limitava a dare come non stabiliti i fatti. 
468 La Cimade, gennaio 2010, Ibid., pagina 32. 
469 UNHCR, “Improving Asylum Procedures Comparative Analysis and Recomandations for Law and 
Practice_ Detailed Research on Key Asylum Procedures Directive Provisions”, marzo 2010, pagina 19. 
470 UNHCR, “Improving Asylum Procedures Comparative Analysis and Recomandations for Law and 
Practice_ Detailed Research on Key Asylum Procedures Directive Provisions”, marzo 2010, pagina 19. 
471 UNHCR, marzo 2010, “Improving Asylum Procedures Comparative Analysis and Recomandations for 
Law and Practice_ Detailed Research on Key Asylum Procedures Directive Provisions”, pagina 20. 
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richiedente i diritti e i doveri che questo status comporta.472 Molta più enfasi è posta 
sulle modalità di redazione della Reason for Refusal Letter (RFRL), tanto che l’Home 
Office prevede sei differenti formati a seconda della tipologia di motivazione su cui si 
fonda il rigetto ed una specifica formazione per il funzionario incaricato della 
redazione.473 La RFRL deve contenere le generalità del richiedente, deve illustrare le 
basi su cui si fonda la sua richiesta articolandole non solo sulla base dello status di 
rifugiato ma anche sulla base degli altri tipi di protezione, avendo chiarite le 
motivazioni va poi espresso il ragionamento e la considerazione che ha per ogni 
motivazione addotta, infine va formulato il paragrafo conclusivo. Le istruzione 
dell’Home Office chiariscono che per quanto l’argomento possa essere complesso il 
caseworker dovrà adottare un linguaggio comprensibile al richiedente asilo. Sebbene 
nei criteri generali i contenuti siano più o meno simili a quanto già visto nei sistemi 
francese ed italiano, nella pratica la differenza è notevole, infatti le RFRL sono lunghe 
tra le 20 e le 30 pagine e nelle loro motivazioni fanno riferimento alle informazioni sul 
Paese di origine e alla giurisprudenza in merito.474 Dalla lettera della decisione appare 
evidente che l’autorità accertante nel redigere la decisione abbia considerato il caso in 
modo individualizzato.475 

A rigor di logica al fine di rendere gli atti conoscibili, questi dovrebbero essere 
redatti in una lingua che il richiedente asilo dovrebbe ragionevolmente poter 
comprendere, la realtà si presenta molto differente. Nell’ordinamento inglese la Refusal 
Letter viene redatta in lingua inglese tanto che le istruzioni dell’Home Office 
raccomandano al caseworker di tenere a mente che l’inglese può non essere la prima 
lingua del richiedente asilo.476 Similmente nell’ordinamento francese così come in 
quello italiano, nonostante le prescrizioni normative477, le autorità accertanti si limitano 
a predisporre un formato multilingua in cui viene fornita la traduzione della decisione. 
Questo approccio presenta due limiti: in primis rimangono oscure al richiedente le 
motivazioni della decisone, in secondo luogo le lingue del formato multilingua o 
l’inglese non necessariamente rientrano nella conoscenza del richiedente asilo, il quale 
potrebbe anche essere analfabeta. In particolare quest’ultimo problema si pone come 
particolarmente grave negli ordinamenti francese e inglese478 dove la decisone viene 

                                                        
472 Paragrafo 344C  delle Immigration Rules. 
473 Home Office, 7 settembre 2008, Ibid. 
474 R. Gibb e A. Good, “Do the facts speak for themselves? Country of origin information in French and 
British refugee status determination procedures”, International Journal of Refugee Law, vol. 25, 2013, 
pagina 293. 
475 UNHCR, “Improving Asylum Procedures Comparative Analysis and Recomandations for Law and 
Practice_ Detailed Research on Key Asylum Procedures Directive Provisions”, marzo 2010, pagina 24. 
476 Home Office, 7 settembre 2008, Ibid. 
477  Confronta con riguardo all’ordinamento francese l’articolo R723-19 della CESEDA e con riguardo 
all’ordinamento italiano l’articolo 10 comma 4 del D. Lgs. n. 25/2008. 
478 La ricerca dell’UNHCR nota come in alcuni rari casi la decisione viene comunicata al richiedente asilo 
nel corso di un ulteriore incontro, tuttavia la pratica varia a seconda del percorso in cui la domanda di 
asilo è inserita e dall’autorità decidente regionale. Confronta UNHCR, “Improving Asylum Procedures 
Comparative Analysis and Recomandations for Law and Practice_ Detailed Research on Key Asylum 
Procedures Directive Provisions”, marzo 2010, pagina 45. 
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inviata direttamente all’indirizzo di residenza del richiedente asilo479, il quale quindi si 
troverà tendenzialmente da solo a dover comprendere il contenuto di una 
comunicazione così importante. Diversamente il problema è minore nell’ordinamento 
italiano, dove le comunicazioni tra autorità accertante e richiedente asilo sono filtrate 
dalla Questura, la quale quindi provvederà a comunicare oralmente al richiedente 
quantomeno la decisione della Commissione, disponendo a tal fine di una varietà di 
interpreti senza dubbio più ampia delle quattro lingue previste dal formato multilingua. 

 

4.4 Le tempistiche della procedura di determinazione dello status di 
rifugiato.  
 
 Il considerandum 19 della Direttiva Procedure recita: “è nell’interesse sia degli 

Stati membri sia dei richiedenti protezione internazionale che sia presa una decisione 
quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo 
lo svolgimento di un esame adeguato e completo.”480  In base alla Direttiva 
Procedure481 , gli Stati Membri dovrebbero concludere l’esame delle istanze di 
protezione entro sei mesi dalla loro presentazione. Questo termine può essere esteso di 
ulteriori nove mesi qualora l’istanza comporti complesse valutazioni in fatto e in diritto, 
vi sia un gran numero di richiedenti asilo che presenti contemporaneamente istanza di 
protezione internazionale, oppure il richiedente asilo non osservi i suoi obblighi. 
Un’ulteriore proroga di tre mesi può essere legittimata dalla necessità di assicurare un 
esame completo ed adeguato. La Direttiva consente ulteriori deroghe se giustificate 
dall’incertezza della situazione nel Paese di origine del richiedente asilo. Il termine che 
in ogni caso gli Stati membri non dovrebbero mai superare è quello dei 21 mesi per la 
conclusione delle procedure di primo grado. La flessibilità del legislatore dell’Unione 
nel regolare la durata dei procedimenti di accertamento dello status di rifugiato è dettata 
dalla necessità di bilanciare le legittime aspettative di celerità nella conclusione del 
procedimento con la necessità di assicurare comunque un trattamento equo del caso. Lo 
stesso compromesso tra le due istanze possiamo rintracciarlo nel diritto all’equo 
processo sancito dalla CEDU, che per l’appunto parla di “termine ragionevole”.482 
Saranno quindi gli ordinamenti nazionali a determinare le tempistiche delle procedure.  

 Il sistema francese fino alla novella del 2015 ha evitato di pronunciarsi circa i 
tempi di esame delle domande, l’unica prescrizione in merito riguardava l’obbligo 
informativo dell’OFPRA a favore del richiedente qualora il tempo di trattazione 
dell’istanza superi i sei mesi.483 Ad oggi in seguito alla novella del 2015 la normativa 

                                                        
479 Confronta con riguardo all’ordinamento francese l’articolo R723-19 della CESEDA e con riguardo 
all’ordinamento inglese l’articolo 7 dell’Immigration Notice Regulation, 2003. 
480 Considerandum 19 della Direttiva 2013/32/UE. 
481 Articolo 31 della Direttiva 2013/32/UE. 
482 Articolo 6 della CEDU. 
483 Articolo R723-2 CESEDA. 
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francese si richiama direttamente ai termini previsti dalla Direttiva Procedure.484 Di 
fatto i tempi di trattazione corrispondono ad oggi ad una media di 266 giorni, lontano 
quindi dal termine di tre mesi previsto in via ordinaria dalla Direttiva e ancora più 
lontano dall’obiettivo di ridurre i tempi di trattazione delle domande di asilo a meno di 
un mese proclamato nel 2002 dall’allora Presidente della Repubblica francese Jacques 
Chirac. 

Nell’ordinamento inglese la tempistica dei procedimenti di determinazione dello 
status rappresenta uno dei problemi maggiori. Il National Audit Office da conto di una 
situazione piuttosto problematica: a fronte di un numero di domande di asilo rimasto 
quasi costante nel corso degli ultimi anni il numero delle decisioni prese è calato 
drasticamente dalle 5.284 del primo quadrimestre del 2013 alle 2.846 del primo 
quadrimestre del 2014, inoltre nello stesso periodo il numero di istanze in attesa di 
essere determinate è cresciuto del 70%.485 Sicuramente parte del problema è attribuibile 
alle già citate difficoltà di personale che hanno afflitto la UKVI nell’ultimo periodo, 
d’altro canto non si può ignorare che il problema ricorre sin dal 2008, quando l’allora 
Immigration and Nationality Directorate (IND) era stato chiuso a fronte dell’abnorme 
numero di casi arretrati, che in quell’anno ammontavano a 500.000486. Così sin dalla sua 
creazione l’UKBA doveva avere come scopo lo smaltimento dei casi arretrati, i cc.dd. 
backlogs, e la riduzione dei tempi di attesa per la determinazione delle nuove domande 
di asilo. L’obiettivo stabilito dall’UKBA e poi dal New Asylum Model487 era quello di 
giungere ad una determinazione nel tempo di sei mesi.488 Nonostante la priorità fosse 
ben chiara, l’UKBA ha sostanzialmente e platealmente fallito nel metterla in pratica, 
come sintetizzato nel discorso tenuto alla House of Commons dallo State Secretary 
Theresa May, che definisce la sua performance “still not good enough.” 489 Al momento 
della chiusura dell’agenzia, il numero di decisioni di prima istanza si attestava a 16.774 
nel 2012, contro le 20.261 del 2010. Sebbene il tempo sia insufficiente per effettuare 
una valutazione dell’Asylum Operating Model, i dati sembrano segnare un lieve 
miglioramento infatti il numero di decisioni di prima istanza nel 2014 si attesta sulle 
19.782. A fronte di ciò il numero di backlogs è in crescita passando dai 18.172 casi del 
2013 ai 22.898 del 2014. Imbarazzante è il dato secondo cui 17.180 richiedenti asilo i 
quali avevano inoltrato la loro richiesta di protezione nel 2006 erano ancora in attesa di 
una prima decisione alla fine del 2013.490 A questo punto è legittimo chiedersi se il 

                                                        
484 Articolo R723-2 CESEDA, come riformulato dall’articolo 15 del Decreto n. 2015-1166 del 21 
settembre 2015. 
485 National Audit Office, “Reforming the UK Border and Immigration System”, luglio 2014, pagina 24. 
486 UK Parliament, Ibid., paragrafo 8. 
487 UK Border Agency, Ibid. pagina 6. 
488 L’Indipendent Chief Inspector of Borders and Immigration riporta come inizialmente all’emanazione 
del NAM l’obiettivo ben più ambizioso fosse la chiusura del caso nel tempo di 30 giorni, in seguito il 
target era stato abbassato a 6 mesi. (Confronta: Indipendent Chief Inspector of Borders and Immigration, 
luglio 2014, Ibid. pagina 11.) 
489 Home Office e RT Hon Theresa May MP, Ibid., https://www.gov.uk/government/speeches/home-
secretary-uk-border-agency-oral-statement [Consultato il 15 settembre 2015]. 
490 AIDA, dicembre 2014, Ibid., pagina 17. 
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problema sia solo nei numeri del personale o non vada invece rintracciato nella struttura 
stessa del sistema come sostenuto da Maurice Wrein, direttore esecutivo del Refugee 
Council, che ha definito l’Asylum Operating Model un “backlogs-generator”.491 

All’interno dell’ordinamento italiano le tempistiche relative all’esame dell’istanza 
di protezione internazionale sono disciplinate dal Decreto Legislativo 25 del 2008, e 
sono state in parte precisate dalla novella del 2015. Stando alla lettera della norma, la 
Questura dovrebbe provvedere alla formalizzazione della domanda di asilo, quindi alla 
redazione del modello C3, entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà 
da parte del richiedente492; dalla redazione del C3 all’audizione presso la Commissione 
Territoriale competente dovrebbe intercorrere un termine massimo di trenta gironi, al 
seguito della quale la decisione dovrebbe essere presa nei seguenti tre giorni.493 
Notevole è la circostanza in base a cui. I termini possono essere prorogati fino a 
raggiungere un totale di sei mesi dalla presentazione della domanda, qualora sia 
necessario per la Commissione acquisire ulteriori elementi al fine di decidere 
dell’istanza, in questo caso del ritardo deve essere reso edotto il richiedente.494 
Un’ulteriore estensione dei termini, fino al raggiungimento dei nove mesi, è 
ammissibile qualora il ritardo dipenda da inadempimenti del richiedente, l’istanza 
presenti complesse questioni di fatto o diritto, oppure qualora vi sia un elevato numero 
di domande presentate simultaneamente. Infine ulteriori tre mesi possono essere 
aggiunti al termine dei nove mesi qualora ciò sia necessario ad assicurare un esame 
adeguato e completo della domanda. La premura con cui il legislatore italiano ha 
regolato questo aspetto della procedura è insolita non solo perché si differenzia dalla 
generale impostazione dell’impianto normativo del sistema di asilo italiano, ma anche 
perché in via ordinaria l’ordinamento italiano finisce per ridurre ad un terzo il termine 
previsto dalla Direttiva. Sfortunatamente la normativa non si riflette nelle pratiche 
quotidiane delle Commissioni Territoriali e delle Questure e difficilmente è 
immaginabile che le innovazioni introdotte nel 2015 possano essere da sole foriere di 
tali mutamenti. Ad oggi, sebbene il dato vari a secondo della Commissione Territoriale 
competente, possiamo stimare un tempo medio di attesa tra la formalizzazione e 
l’audizione superiore ad un anno. A questo periodo va aggiunto il tempo di attesa per la 
formalizzazione dell’istanza di protezione e quello per la notifica del Decreto della 
Commissione Territoriale. Il primo atto è completamente a carico della Questura del 
luogo ove il richiedente asilo si è stabilito, non esistendo un dato complessivo in merito, 
possiamo citare alcuni esempi per dare contezza dei tempi di attesa: nel 2011 nell’area 
metropolitana di Torino il tempo di attesa era in media di due mesi495, mentre nell’area 

                                                        
491 UK Parliament, Home Affairs Committee, 08 ottobre 2013, Ibid. Q300. 
492 Articolo 26 comma 2-bis  del D. Lgs. n. 25/2008. 
493 Articolo 27 comma 2 del D. Lgs. n. 25/2008. 
494 Articolo 27 comma 3 del D. Lgs. n. 25/2008. 
495 ASGI, Ibid., pagina 71. In merito a questo dato è doveroso segnalare che secondo invece i dirigenti 
dell’Ufficio Immigrazione il tempo di attesa sarebbe di soli venti giorni. 
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metropolitana di Roma questo oscillava dai tre ed i quattro mesi.496 È facilmente 
immaginabile che, con la crescita dei numeri dei richiedenti asilo, i tempi di attesa si 
siano dilatati, a titolo esemplificativo possiamo riportare la situazione sul territorio della 
Provincia Autonoma di Trento dove i richiedenti asilo possono attendere anche fino a 
quattro mesi dalla manifestazione della loro volontà alla registrazione delle loro istanze 
di protezione. Il tempo che intercorre tra l’audizione e la notifica del decreto della 
Commissione Territoriale viene determinato da due variabili: il tempo dell’istruttoria da 
parte della Commissione ed il tempo della notifica da parte della Questura. Nel concreto 
questo tempo risulta estremamente sfaccettato, così se il rapporto dell’ASGI del 2011 
riportava come dato un’attesa anche superiore ai 60 giorni497, oggi possiamo registrare 
attese molto superiori, nella territorio della Provincia Autonoma di Trento per il quale è 
competente la Commissione di Verona alcuni richiedenti asilo attendono oggi anche 
quattro mesi. Sommando in modo approssimativo i dati fattuali arriviamo ad un tempo 
di attesa tra la manifestazione della volontà e la notifica della decisione che può 
superare i 18 mesi. 

In conclusione possiamo evidenziare come in tutti gli ordinamenti esaminati il 
rispetto di un termine ragionevole per la decisione delle istanze di protezione 
internazionali rappresenti un problema, soltanto l’ordinamento francese sembra tenere 
dei tempi più moderati, ma questi risultano comunque distanti dai termini previsti dalla 
Direttiva.  

 

4.5 La valutazione della credibilità e l’onere della prova 
 
Il compito di decidere rispetto alle istanze di protezione internazionale è 

complesso, prendendo in prestito le parole del CREDO Training Manual, possiamo dire 
che questa valutazione “rappresenta una sfida particolare se comparata alla maggior 
parte delle altre tipologie di procedure giudiziarie e amministrative” infatti “con un 
limitato numero di prove verificabili, le autorità accertanti devono decidere se un 
rischio futuro si realizzerà in un luogo distante e pressoché sconosciuto, tenendo conto 
che la decisione avrà delle conseguenze fondamentali sulla vita, l’incolumità fisica e i 
diritti umani di una persona.”498 Negli ultimi anni il grado di complessità di questo tipo 
di valutazioni è cresciuto, non solo a ragione del sorgere di nuove tipologie di istanze di 
protezione sempre più legate ai diritti socio-economici, ma anche a causa dell’influenza 
che lo spirito securitario, tipico dell’odierno approccio all’immigrazione, esercita su 
questa fase della procedura.499 Il diritto di asilo è sempre più percepito come una 
possibile falla nel sistema di visti e quote a cui ormai da qualche decennio sono 

                                                        
496 ASGI, Ibid., pagina 81. In merito a questo dato è doveroso segnalare che secondo invece i dirigenti 
dell’Ufficio Immigrazione il tempo di attesa sarebbe di soli quindici o venti giorni. 
497 ASGI, Ibid., pagina 268. 
498 Hungarian Helsinki Committee, “Credibility Assessment in Asylum Procedures. A Multidisciplinary 
Training. Volume 1.”, 2013, pagina 13. 
499 UNHCR, 2013, Ibid., pagina 132 e D. Fassin, “Policing Borders, Producing Boundaries. The 
Government of Immigration in Dark Times”, Annual Review of Anthropology,2011. 
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condizionati i movimenti transfrontalieri. Così spesso alla dovuta cautela ed alle 
specifiche regole che dovrebbero guidare la valutazione delle prove e della credibilità 
nelle richieste di protezione internazionale, si sommano istanze politiche. Tale 
complessità va in ultima istanza pesare sui richiedenti asilo, i quali, spesso ignari dei 
fattori esterni che possono influenzare l’autorità decidente, vedono dipendere il loro 
destino dalla loro abilità di descrivere le proprie esperienze in modo tale da convincere 
della loro autenticità le sempre più scettiche autorità dello Stato ospitante. 500 

Avendo chiarito in precedenza la struttura delle autorità decidenti, la competenza 
richiesta ai loro funzionari e il modo in cui è strutturato l’esame della domanda di asilo, 
in questo paragrafo andremo ad esaminare in quale modo le autorità accertanti 
procedono a valutare gli elementi del caso per decidere se il timore di persecuzione sia o 
meno fondato. Questa materia si trova ai confini del giuridico, non a caso le 
disposizioni normative in merito sono esigue, ed una sua trattazione in termini analitici 
è difficoltosa infatti molto spesso i temi tendono a sfumare l’uno nell’altro proprio 
perché i confini dei diversi elementi non sono così netti. Tre sono gli indicatori che 
faranno da filo conduttore nella nostra analisi al fine di rendere l’analisi e la 
comparazione più precise possibili, in particolare faremo riferimento all’onere della 
prova, al beneficio del dubbio ed al requisito della credibilità. In primis individueremo i 
principi a cui le autorità dovrebbero conformare le loro valutazioni ponendo a confronto 
quelli autoritativi elaborati dall’UNHCR e quelli propri del diritto dell’Unione Europea. 
Una volta chiariti i principi, ci concentreremo su come le valutazioni circa la 
determinazione dello status di rifugiato vengano in concreto svolte nei tre Stati membri 
oggetto della nostra ricerca. L’obiettivo della nostra analisi sarà duplice: verificare, da 
un lato, l’adesione ai principi di diritto internazionale dell’ordinamento europeo e dei 
diritti nazionali e, dall’altro lato, valutare se la normativa europea sia stata sufficiente a 
realizzare un sistema comune di asilo a livello europeo in questo particolare campo.  

Per svolgere questa analisi ci avvarremo degli studi elaborati all’interno del 
“CREDO Project- Improving Credibility Assessment in EU Asylum Procedures”501che 
dal 2012 ad oggi ha analizzato le procedure di valutazione delle istanze di protezione 
internazionale nei diversi Stati membri dell’Unione Europea, giungendo ad elaborare 
non solo dei principi base a cui informare le valutazioni ma anche dei veri e propri 
manuali multidisciplinari utili per guidare l’operato delle autorità accertanti.502 

 

                                                        
500 M. Eastmond, Ibid. pagina 260. 
501  Il progetto guidato dall’Hungarian Helsinki Committee, con il partenariato dell’UNHCR, 
dell’International Association of Refugee Law Judges (IARLJ), dell’ONG inglese Asylum Aid ed in parte 
finanziato dalla Commissione Europea, si pone il fine di contribuire a rendere la valutazione della 
credibilità dei richiedenti asilo strutturata, di qualità ed orientata alla protezione degli stessi nelle 
procedure di riconoscimento poste in essere dagli Stati membri dell’Unione Europea. Confronta: 
http://helsinki.hu/en/credo-%E2%80%93-improving-credibility-assessment-in-eu-asylum-procedures 
[Consultato il 14 agosto 2015]. 
502 Hungarian Helsinki Committee, “Credibility Assessment in Asylum Procedures. A Multidisciplinary 
Training. Volume 1”, 2013 e Hungarian Helsinki Committee, “Credibility Assessment in Asylum 
Procedures. A Multidisciplinary Training. Volume 2”, 2015. 
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4.5.1 I principi di diritto internazionale in mater ia di onere della prova e 
credibilità del richiedente asilo. 
 
Nel momento in cui la convenzione di Ginevra è stata siglata nulla era stabilito 

circa le modalità secondo cui procedere all’esame delle domande di asilo. Nel 1979 ha 
provveduto lo stesso UNHCR a colmare la lacuna pubblicando, sulla base dei sui 
compiti di supervisione503, l’UNHCR Handbook and Guidelines on procedures and 
criteria for determining refugee status. Il manuale non ha valenza normativa, infatti, 
riconoscendo dell’assenza nella Convenzione di qualsiasi indicazione rispetto alle 
procedure da adottare per la determinazione dello status di rifugiato, rimette ai singoli 
Stati la scelta delle procedure appropriate anche in considerazione delle diverse 
tradizioni costituzionali ed amministrative di ogni Stato. Nonostante questa premessa il 
manuale è inteso per essere un’autorevole guida nell’applicazione della definizione di 
rifugiato per ufficiali governativi, giudici, professionisti ed anche per lo stesso staff 
dell’UNHCR.504  

Dopo aver commentato gli elementi costitutivi della definizione di rifugiato, 
l’UNHCR Handbook dedica la sua seconda parte alle procedure per la determinazione 
dello status di rifugiato. Il paragrafo 196 spiega che il richiedente asilo, proprio perché 
si trova a dover fuggire da una persecuzione, arrivando nel Paese di asilo con delle 
esigenze molto concrete ed essenziali da soddisfare, probabilmente non avrà con sé 
alcun documento neanche personale. Ne consegue che, in questo tipo di procedure, i 
casi in cui il richiedente asilo potrà portare a sostegno delle sue dichiarazioni prove 
devono considerarsi l’eccezione; nella maggior parte dei casi il richiedente non sarà in 
grado di supportare le proprie dichiarazioni con prove documentarie o altri tipi di 
prove.505  Le suddette considerazioni fungono da sostegno logico al trattamento 
particolarmente favorevole che l’UNHCR raccomanda di tenere in tema di onere della 
prova del richiedente asilo. Il manuale stabilisce che: “sebbene in principio l’onere 
della prova pesi sul richiedente, il dovere di accertare e di valutare tutti i fatti rilevanti 
è condiviso tra il richiedente e chi esamina la domanda”506, viene così affermato il 
principio di cooperazione. In virtù di questo principio sono legittimate le situazione in 
cui sia l’autorità accertante a dover utilizzare tutti i mezzi in suo possesso per produrre 
le prove necessarie a supportare la domanda di asilo. Nella maggior parte dei casi però 
saranno le dichiarazioni del richiedente ad essere l’oggetto principale, se non esclusivo, 
della valutazione dell’istanza di protezione. Rispetto a queste dichiarazioni, il regime 
probatorio non dovrà essere applicato in modo rigido, il che non significa accettare 
come vere quelle dichiarazioni del richiedente che appaiano in contrasto con le 
informazioni generalmente note.507 Piuttosto si richiede all’autorità esaminatrice di 

                                                        
503 Statuto UNHCR, 1951, paragrafo 8; Convenzione di Ginevra, 1951, articoli 35 e 36; Protocolli di New 
York, 1967, articolo II.  
504 UNHCR, 2011, Ibid., pagina 2. 
505 UNHCR, 2011, Ibid., paragrafo 196. 
506 UNHCR, 2011, Ibid., paragrafo 196. 
507 UNHCR, 2011, Ibid., paragrafo 197. 
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avere la predisposizione a chiarire le eventuali incongruenze e contraddizioni con delle 
successive interviste dando così al richiedente asilo la possibilità di spiegarsi, non solo 
perché da un’affermazione non veritiera non discende necessariamente la non 
fondatezza dell’istanza di protezione ma anche perché spesso è necessario entrare in 
confidenza con il richiedente affinché questi spieghi completamente le vicende che lo 
hanno portato a chiedere asilo.508 Sebbene il richiedente dovrebbe essere tenuto a dire la 
verità, l’autorità non dovrebbe essere troppo severa nel valutare le dimenticanze, le 
piccole contraddizioni o le difficoltà nel ricostruire gli eventi del passato o 
nell’esprimersi liberamente, proprio perché questi elementi potrebbero piuttosto essere 
un segnale dei traumi passati.509 Per questo motivo bisogna utilizzare cautela nel 
valutare questi elementi, sebbene questi sano rilevanti, non solo su questi si può basare 
il giudizio circa la credibilità del richiedente. Tali confronti servono in ultima istanza a 
decidere se sia possibile concedere al richiedente il beneficio del dubbio. L’Handbook 
stabilisce infatti che qualora anche a fronte di ricerche indipendenti non sia possibile 
suffragare le dichiarazioni del richiedente con prove, l’assunto del paragrafo 196 
consente all’autorità decidente di concedere al richiedente il beneficio del dubbio, 
purché le spiegazioni fornite dal richiedente appaiano credibili, e fatto salvo il caso in 
cui sussistano buone ragioni per non concederglielo. Infine il manuale conclude 
richiamando l’importanza della determinazione affidata all’autorità decidente: proprio 
in considerazione degli effetti che le conclusioni e le impressioni dell’autorità decidente 
hanno sulla vita di una persona, il manuale richiede di esaminare le domande di asilo 
con giustizia e comprensione, senza mai lasciare che considerazioni personali circa la 
meritevolezza del caso possano influenzare la decisione.510 Lo scopo dell’accertamento 
deve essere essenzialmente umanitario, motivo per cui non si può analizzare un’istanza 
in termini di certezza.511 

Il ruolo che l’UNHCR ritaglia per l’autorità competente alla determinazione dello 
status di rifugiato non è quello tipico di un’autorità amministrativa o di una corte, bensì 
si richiede all’autorità di essere da un lato propulsiva ed attiva nel ricercare materiale a 
supporto delle dichiarazioni del richiedente e dall’altro comprensiva delle difficoltà del 
richiedente asilo concedendo in mancanza di prove e documenti il beneficio del dubbio.  

Rimanendo sul piano del diritto internazionale, alcune interessanti considerazioni 
giungono dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che negli anni 
ha sposato un’interpretazione molto simile a quella appena delineata. La Corte 
naturalmente non ha competenza in materia di asilo, la stessa ha confermato la 
competenza degli Stati a disciplinare l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione degli 
stranieri, tuttavia questa si è trovata indirettamente coinvolta poiché un provvedimento 
di espulsione potrebbe dare corso alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione 
Europea dei Diritti dell’Uomo qualora sussistano elementi sostanziali per credere che la 

                                                        
508 UNHCR, 2011, Ibid., paragrafi 199 e 200. 
509 UNHCR, “Note on the Burden and Standard of Proof in Refugee Claims”, 1998, pagina 3. 
510 UNHCR, 2011, Ibid., paragrafo 202. 
511 UNHCR, 1998, Ibid., pagina 1. 
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persona se deportata potrebbe correre il rischio di essere soggetta a trattamenti disumani 
e degradanti.512 Il principio costantemente affermato dalla Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo in materia di onere della prova è il seguente: “stante la particolare 
situazione in cui si trovano i richiedenti asilo, sarà frequentemente necessario 
concedere loro il beneficio del dubbio quando si vada a considerare la credibilità delle 
loro dichiarazioni e dei documenti presentati a supporto. In ogni caso, quando le 
informazioni presentate danno adito a forti ragioni per dubitare della veridicità delle 
allegazioni del richiedente asilo, la persona deve fornire una soddisfacente spiegazione 
per le dette discrepanze. A livello di principio, il richiedente deve produrre la prova 
capace di dimostrare che ci siano elementi sostanziali per credere che, se le misure 
impugnate fossero implementate, egli sarebbe esposto al rischio effettivo di essere 
soggetto a trattamenti contrati all’articolo 3. Quando tale prova è stata addotta, sarà 
onere del Governo fugare ogni dubbio a riguardo.”513 Così nel caso di un cittadino 
Iraniano, che allegava di aver subito in più occasioni arresti arbitrari e torture a causa 
delle sue critiche al governo, è stato ritenuto sufficiente a dimostrare il rischio di essere 
nuovamente sottoposto a tortura se rimpatriato l’aver fornito delle dichiarazioni coerenti 
e l’aver provato le passate torture per mezzo di un certificato del medico generico. A 
detta della Corte sarebbe poi stato compito dell’autorità decidente provvedere ad un 
esame medico-legale accurato al fine di fugare ogni dubbio, in mancanza di 
un’attivazione in tal senso si dovevano ritenere credibili le dichiarazioni e le prove 
fornite dal richiedente, anche perché in linea con le informazioni generalmente note 
sull’Iran.514 Sempre in linea con lo stesso principio, la Corte ha ritenuto sufficiente a 
fondare il rischio di violazione dell’articolo 3 della CEDU la genuina intenzione di una 
richiedente asilo afgana di vivere separata da suo marito, sebbene questa, a causa 
dell’opposizione del marito, non fosse riuscita ad ottenere un formale divorzio, poiché 
questa sola intenzione, insieme alla sua nuova relazione, la poneva a rischio di vendetta 
da parte dell’ex marito, della famiglia di lui, della famiglia della stessa, nonché da parte 
della stessa società afgana.515 Il principio enunciato è stato utilizzato dalla Corte anche 
al fine di dare valore alle valutazioni svolte dalle autorità nazionali, proprio a conferma 
del fatto che la sua implementazione non comporta una fiducia cieca nelle dichiarazioni 
del richiedente, quanto piuttosto un dovere per l’autorità accertante di attivarsi in 
collaborazione con il richiedente per provare la veridicità delle sue dichiarazioni. Così 
nel caso A.A. v. Svizzera la Corte ha ritenuto corretto il ragionamento delle autorità 
elvetiche che, non potendo affidarsi ai documenti prodotti dal richiedente asilo, hanno 
provveduto a svolgere un’analisi linguistica al fine di determinare la zona di 
provenienza dello stesso.516  

                                                        
512 CEDU, Saadi v. Italia, 2008, paragrafo 125; CEDU, R.C. v. Svezia, 2010,paragrafo 48; CEDU, N. v. 
Svezia, 2010, paragrafo 51; CEDU, A.A. v.  Svizzera, 2014, paragrafo 38. 
513 CEDU, R.C. v. Svezia, 2010, paragrafo 50; CEDU, N. v. Svezia, 2010, paragrafo 53; CEDU, A.A. v.  
Svizzera, 2014, paragrafo 59. 
514 CEDU, R.C. v. Svezia, 2010, paragrafi 52-57. 
515 CEDU, N. v. Svezia, 2010, paragrafo 53 
516 CEDU, A.A. v.  Svizzera, 2014, paragrafi 60-63. 
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Sebbene la giurisprudenza CEDU sia maggiormente concentrata sulla ripartizione 
dell’onere della prova tra autorità decidente e richiedente e non offra quindi occasione 
per chiarire meglio i concetti di beneficio del dubbio e di credibilità, questa risulta 
comunque utile nel suffragare l’approccio già delineato dall’UNHCR. 

Sintetizzando possiamo affermare che le fonti di diritto internazionale risultano 
abbastanza univoche nel richiedere che le procedure di determinazione dello status di 
rifugiato siano improntate al principio di cooperazione tra richiedente ed autorità 
accertante, ed orientate, più che alla ricerca di una verità assoluta, alla verifica della 
credibilità delle dichiarazioni. In tale senso è di particolare rilievo la nota in tema di 
onere della prova dell’UNHCR, la quale stabilisce che la credibilità vada riconosciuta 
qualora il richiedente presenti la sua istanza in modo coerente e plausibile, senza 
contraddire fatti generalmente noti, consentendo così di considerare generalmente 
credibile la sua istanza, nel complesso.517 

4.5.2 I principi di diritto dell’Unione Europea in materia di onere della prova 
e credibilità del richiedente asilo. 
 
Nel momento in cui è stato ideato il sistema comune di asilo dell’Unione Europea 

i principi di diritto internazionale appena illustrati, sebbene non completamente 
delineati, erano già noti, allo stesso modo però erano già radicate le pratiche dei singoli 
Stati membri in materia. Il legislatore europeo intervenendo nella materia al fine di 
“introdurre dei criteri comuni per l’attribuzione ai richiedenti asilo della qualifica di 
rifugiato ai sensi dell’articolo 1 della convenzione di Ginevra”518 aveva quindi diversi 
paradigmi con cui confrontarsi per stabilire quale dovesse essere il processo valutativo 
da adottare per la determinazione dello status di rifugiato. Nella Direttiva Qualifiche è 
l’articolo 4 a stabilire i principi a cui dovrebbero conformarsi le valutazioni sul 
riconoscimento dello status di rifugiato nei singoli Stati membri.  

Quale assunto base dell’impianto normativo dell’Unione Europea si pone la 
libertà degli ordinamenti nazionali nel fissare le regole procedurali. Lo stesso articolo 4, 
analizzando il beneficio del dubbio, afferma nel suo ultimo paragrafo che “quando gli 
Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la 
sua domanda di protezione internazionale[…]”519 ammettendo così implicitamente che 
gli Stati sarebbero astrattamente autorizzati ad adottare metodi altri rispetto a quello 
basato sulle allegazioni presentate dal richiedente, ciò nonostante ad oggi non constano 
esempi di metodi alternativi all’interno dell’Unione Europea. Un ulteriore riscontro a 
supporto dell’autonomia degli Stati membri giunge dalla stessa Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea che nel caso M.M. contro Minister for Justice, Equality and Law 
Reform, Irleand chiarisce le finalità della Direttiva Qualifiche stabilendo che: “in 
considerazione del suo contenuto e del suo scopo, tale Direttiva persegue il solo 

                                                        
517 UNHCR, 1998, Ibid., pagina 3. 
518 Considerandum n. 24 della Direttiva 2011/95/UE. 
519 Articolo 4 u.c. della Direttiva 2011/95/UE. 



 141 

obiettivo di stabilire, da un lato, criteri comuni a tutti gli Stati membri per quanto 
riguarda i requisiti fondamentali che devono essere soddisfatti dai cittadini dei Paesi 
terzi per poter beneficiare di una protezione internazionale nonché, dall’altro, il 
contenuto sostanziale di tale protezione. Per contro, la citata Direttiva non è affatto 
volta a imporre le norme di procedura applicabili all’esame di una domanda di 
protezione internazionale né, pertanto, a determinare le garanzie procedurali che 
devono, a tal titolo, essere accordate al richiedente asilo.”520  

Nel confrontare la normativa europea con i principi di diritto internazionale, il 
primo elemento su cui dobbiamo soffermarci è la mancanza di  considerazione per la 
particolare situazione in cui si trova il richiedente asilo nel momento di provare le 
affermazioni poste alla base della sua istanza di protezione internazionale, rilievo che 
viene invece utilizzato dall’UNHCR per fondare l’intero approccio da tenersi nel corso 
dell’esame della domanda di protezione. L’omissione non è di poco conto, infatti così 
non viene fornito l’appiglio logico su cui basare e parametrare l’onere della prova 
richiesto al richiedente. 

Risulta invece chiaro dalla lettera della Direttiva Qualifiche la presenza anche 
all’interno dell’ordinamento dell’Unione Europea del principio di cooperazione, infatti 
l’esame delle domande di protezione internazionale dovrà essere individualizzato e si 
svolgerà in cooperazione con il richiedente asilo, il quale insieme all’autorità accertante 
andrà ad esaminare tutti gli elementi considerati rilevanti per l’istanza di protezione.521  

In virtù di questo principio la normativa europea impone al richiedente di fornire 
all’autorità accertante le sue dichiarazioni e tutta la documentazione in suo possesso 
circa l’identità, la cittadinanza, l’età e l’estrazione sociale sua ed eventualmente dei suoi 
congiunti, nonché circa i Paesi e i luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, eventuali 
pregresse domande di asilo, itinerari del viaggio, documenti utilizzati per il viaggio, e 
naturalmente circa le motivazioni della sua domanda di protezione internazionale. 
Avendo contezza di questi vincoli posti a carico del richiedente, è sorprendente, 
dall’altro lato, non trovare alcuna identificazione degli obblighi di cooperazione che 
l’autorità accertante dovrebbe rispettare durante l’esame della domanda di protezione. È 
vero che la Direttiva Procedure richiede una valutazione individuale, oggettiva ed 
imparziale delle domande di asilo basata su precise ed accurate informazioni sui Paesi 
di origine522, ma in realtà questi pochi elementi sembrano porre l’autorità ancora di più 
nella posizione dell’inquisitore che verifica con cura quanto detto dal richiedente. 
Leggendo la Direttiva la prima impressione è quella di un rapporto richiedente asilo-
autorità accertante sbilanciato a favore di quest’ultima. Nulla a che vedere con quanto 
previsto dall’UNHCR Handbook, che esorta l’autorità accertante ad utilizzare tutti i 
mezzi in suo possesso per produrre le necessarie prove a supporto della domanda di 
asilo del richiedente.  

                                                        
520 Corte di Giustizia, C-277/11, paragrafo 72 e 73. 
521 Articolo 4 della Direttiva 2011/95/UE. 
522 Articolo 6 della Direttiva 2005/85/CE. 
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A fronte di un impianto normativo che afferma in modo vago il principio di 
cooperazione, è stata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea a stabilire i limiti di tale 
principio ed a chiarire la sua relazione con l’onere della prova nel già esaminato caso 
M.M. contro Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irleand. Come accennato 
nel paragrafo precedente la domanda pregiudiziale posta dal signor M.M. non 
riguardava il diritto a sostenere un audizione, bensì un’accezione più ampia di 
contraddittorio. Il signor M.M. si domandava se, stante l’obbligo di cooperare con il 
richiedente imposto agli Stati membri dall’articolo 4 della Direttiva Qualifiche, non 
sorgesse in capo alle autorità accertanti l’obbligo di fornire al richiedente i risultati del 
colloquio prima dell’adozione di una decisione definitiva, in modo da concedergli 
l’opportunità di esprimersi in merito a quegli aspetti della decisione proposta che 
potevano far presagire un esito negativo. Seguendo questo ragionamento l’autorità 
dovrebbe quindi svolgere un primo colloquio con il richiedente asilo e poi, una volta 
stilate le sue valutazioni, dovrebbe riconvocare lo stesso richiedente per discuterne 
insieme in modo tale che a questo sia data la possibilità di chiarire e ribattere alle 
deduzioni avanzate dall’autorità accertante. Alla luce della realtà delineata nei paragrafi 
precedenti e considerata la media dei tempi d’attesa per il colloquio, questa 
impostazione potrà sembrare fantasiosa, ma così non dovrebbe essere infatti lo stesso 
UNHCR ammette che, se un’iniziale intervista può essere normalmente sufficiente a far 
emergere la storia del richiedente asilo, può essere necessario disporre ulteriori 
interviste al fine di chiarire le incoerenze e spiegare le contraddizioni.523 Evidentemente 
le contingenze pratiche in cui si trovano ad operare le autorità nazionali giocano un 
forte ruolo ostativo al realizzarsi di un sistema così aperto al contraddittorio, ed è 
possibile che queste abbiamo avuto un qualche ruolo nella decisione della Corte, che 
predilige appunto una concezione più limitata dell’obbligo di cooperazione. Due sono le 
ragioni che hanno portato la Corte a rispondere in senso negativo alla domanda 
pregiudiziale sottopostale. La prima ragione è squisitamente normativa: sostiene la 
Corte che se il legislatore europeo avesse voluto imporre un simile obbligo lo avrebbe 
fatto in modo esplicito, anche in considerazione dello scopo limitato che la Direttiva si 
pone.524 La seconda argomentazione, anche questa basata sulla lettera della norma, è più 
interessante perché va a delineare una sorta di metodo nell’analisi delle domande di 
asilo. Sulla base del dettato dell’artico 4 della Direttiva Qualifiche, la Corte distingue 
due fasi nell’esame delle richieste di protezione internazionale. Una prima fase tesa ad 
accertare i fatti e le circostanze su cui si fonda l’istanza ed una seconda fase in cui si 
svolge la valutazione degli elementi. Soltanto nella prima fase l’autorità sarebbe tenuta 
a dare attuazione al principio di collaborazione, la Corte stabilisce infatti che “se, per 
una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione 
internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro 
interessato cooperi attivamente con il richiedente, in tale fase della procedura, per 
consentire di riunire tutti gli elementi atti a sostenere la domanda”, anche perché 
                                                        
523 UNHCR, 2011, Ibid., paragrafo 199. 
524 Corte di Giustizia, C-277/11, paragrafo 61. 
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l’autorità statale si trova, secondo la Corte, nella posizione più adeguata per avere 
accesso a determinati tipi di documenti.525 Diversamente per quanto riguarda l’esame 
della fondatezza, la Corte ritiene che questo rientri nell’esclusiva responsabilità 
dell’autorità accertante tanto che non giudica pertinente il richiamo al principio di 
cooperazione.526  In conclusione secondo l’impostazione della giurisprudenza 
dell’Unione Europea il principio di cooperazione si fermerebbe alla fase iniziale della 
procedura d’asilo, ovvero a quella fase in cui vengono messi in luce i fatti rilevanti. 
Nuovamente possiamo registrare una notevole differenza rispetto ai principi di diritto 
internazionale che invece si assestano su una visione più ampia in virtù della quale 
l’UNHCR ha affermato il bisogno di assicurare al richiedente il diritto di confrontarsi 
con l’autorità rispetto ai potenziali problemi di credibilità da questa sollevati, ciò 
dovrebbe avvenire non solo informando chiaramente il richiedente dei problemi e delle 
questioni sorte ma anche concedendogli la possibilità di replicare ai dubbi sollevati 
dall’autorità e di fornire spiegazioni rispetto ad ogni prova che appaia imprecisa, 
contraddittoria o poco plausibile.527  

Stabilita l’effettiva portata del principio di cooperazione rimane da delineare in 
quale modo l’onere della prova si atteggi nelle procedure per il riconoscimento dello 
status di rifugiato. La normativa dell’Unione Europea sposando un approccio 
tipicamente civilista omette qualsiasi riferimento al tipo di onere della prova richiesto, 
ciò, unito al mancato riferimento alla situazione di difficoltà in cui si potrebbe trovare il 
richiedente nel provare le sue dichiarazioni, lascia gli Stati membri del tutto liberi di 
definirlo internamente. Questo silenzio normativo e la mancata elaborazione di un 
metodo comune ha portato al sorgere di molte divergenze tra gli Stati membri, fino al 
caso estremo dell’utilizzo del phallometric test in Repubblica Ceca.528 Il test consiste 
nel monitorare l’afflusso di sangue al pene in connessione alla proiezione di filmati 
pornografici, dovrebbe quindi consentire di misurare la pulsione sessuale e determinare 
l’orientamento sessuale della persona. Tale test viene utilizzato in Repubblica Ceca per 
verificare la fondatezza delle domande di asilo basate sull’orientamento sessuale, nella 
pratica il richiedente, a cui viene preventivamente chiesto il consenso, viene collegato 
ad una macchina e, sotto la vigilanza di esperti sessuologi, gli vengono mostrati filmati 
porno eterosessuali: solo nel caso in cui la macchina non registri alcun eccitamento la 
domanda di asilo verrà ritenuta fondata. Sembra quasi superfluo precisarlo, ma 
evidentemente questa pratica porta con se tutta una serie di problemi legati, da un lato, 
alla sua effettiva attendibilità scientifica e, dall’altro, alla lesione della dignità umana 
del richiedente asilo. Tuttavia la pratica è andata avanti incontrastata fino almeno al 
2009, anno in cui una Corte Amministrativa tedesca ha sospeso il trasferimento verso la 
Repubblica Ceca di un richiedente asilo iraniano poiché egli, stante la sua istanza di 

                                                        
525 Corte di Giustizia, C-277/11, paragrafo 66. 
526 Corte di Giustizia, C-277/11, paragrafi 69-70. 
527 UNHCR, 2013, Ibid., pagina 50. 
528  Confronta in merito: http://fra.europa.eu/en/news/2011/practice-phallometric-testing-gay-asylum-
seekers [Consultato il 09 novembre 2015]. 
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protezione basata sull’orientamento sessuale, poteva essere sottoposto al phallometric 
test.529 Solo in seguito a tale pronuncia il particolare metodo adottato dalla Repubblica 
Ceca è balzato agli onori delle cronache530  provocando la reazione tra l’altro 
dell’UNHCR, il quale non ha esitato a definire il test un trattamento disumano e 
degradante.531 

La questione di quale prove sia legittimo richiedere al fine di supportare una 
richiesta di protezione internazionale basata sull’orientamento sessuale è stata chiarita 
dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso A. B. C. contro Staatssecretaris 
van Veiligheid en Justitie.532 La domanda pregiudiziale proposta dal Ministero olandese 
si originava dal fatto che nei casi de quibus, tutte istanze di protezione basate 
sull’orientamento sessuale dei richiedenti, veniva messa in dubbio la loro credibilità, 
dovendo quindi decidere nel merito la Corte di rinvio si chiedeva quali fossero i limiti 
che l’articolo 4 della Direttiva Qualifiche e la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione 
Europea pongono alle modalità di valutazione della credibilità di un orientamento 
sessuale asserito ed inoltre se detti limiti fossero diversi dai limiti vigenti per la 
valutazione della credibilità di altri motivi di persecuzione.533 La premessa da cui parte 
la Corte è che per tutte le istanze, a prescindere dal motivo su cui esse si fondano, vale il 
procedimento valutativo stabilito dall’articolo 4 della Direttiva Qualifiche e che quindi 
le dichiarazioni dei richiedenti costituiscono esclusivamente il punto di partenza 
dell’esame.534 Chiarito ciò, la Corte passa in rassegna tutti i metodi di esame proposti. Il 
primo metodo ad essere esaminato è l’interrogatorio dettagliato rispetto a nozioni 
stereotipate sull’orientamento sessuale, la Corte pur riconoscendone l’ipotetica utilità, 
ricorda che l’incapacità del richiedente di rispondere non può mai da sola costituire 
ragione per determinare il respingimento dell’istanza, infatti è possibile che sussistano 
altre ragioni che giustifichino la sua incapacità di fornire spiegazioni.535 Entrando più 
nel dettaglio degli argomenti trattabili in questi interrogatori la Corte esclude 
categoricamente la possibilità di incentrarli sui dettagli delle pratiche sessuali, poiché 
questo violerebbe il rispetto della vita privata e familiare sancito dall’articolo 7 della 
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.536 La Corte è altrettanto categorica 
nell’escludere la possibilità di effettuare test o di accettare come prove dei video di atti 
intimi, in questo caso non verrebbe violato solo l’articolo 7, ma si avrebbe una lesione 

                                                        
529 Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein, sentenza del 07 settembre 2009. 
530 Confronta: BBC News, “Czech gay asylum 'phallometric test' criticised by EU”,  08 dicembre 2010 
(http://www.bbc.com/news/world-europe-11954499) [Consultato il 10 novembre 2015] e The Telegraph, 
“ Czechs criticised for homosexual 'sexual arousal' tests”, 09 dicembre 2010 
(http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/czechrepublic/8191849/Czechs-criticised-for-
homosexual-sexual-arousal-tests.html) [Consultato il 10 novembre 2015]. 
531 UNHCR, “UNHCR’s Comments on the Practice of Phallometry in the Czech Republic to Determine 
the Credibility of Asylum Claims based on Persecution due to Sexual Orientation”, 2011.  
532 Corte di Giustizia, Cause riunite da C-148/13 a C149/13, Caso A. B. C. contro Staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie. 
533 Corte di Giustizia, Cause riunite da C-148/13 a C149/13, Ibid., paragrafo 43. 
534 Corte di Giustizia, Cause riunite da C-148/13 a C149/13, Ibid., paragrafi 49 e 52. 
535 Corte di Giustizia, Cause riunite da C-148/13 a C149/13, Ibid., paragrafi  62 e 63. 
536 Corte di Giustizia, Cause riunite da C-148/13 a C149/13, Ibid., paragrafo 64. 
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della dignità umana il cui rispetto è tutelato dall’articolo 1 della Carta.537 Infine la Corte 
considera errato l’automatismo per cui un orientamento sessuale non manifestato alla 
prima occasione fornita dall’autorità accertante sia necessariamente da ritenersi 
infondato; infatti, spiega la Corte, sebbene l’articolo 4 della Direttiva Qualifiche 
imponga al richiedente di presentare quanto prima gli elementi su cui si basa la sua 
istanza, questo onere è temperato dall’obbligo imposto sulle autorità accertanti di 
procedere ad un esame individualizzato delle istanze tenendo conto altresì delle 
vulnerabilità del richiedente.538 In sintesi la sentenza va ad escludere gli esami intrusivi 
e lesivi della dignità umana, inoltre ricolloca al centro la necessità di garantire un esame 
individualizzato dell’istanza del richiedente, che tenga debitamente conto delle sue 
vulnerabilità. Tuttavia una volta esclusi i metodi ritenuti lesivi dei diritti fondamentali 
del richiedente, la Corte omette di individuare il metodo ortodosso per determinare 
l’esito delle istanze, e questo perché il focus della sentenza non è l’onere della prova, 
bensì la dignità del richiedente asilo che potrebbe essere lesa da questo. Come 
procedere all’esame in concreto delle tre istanze di protezione viene rimesso alle Corti 
Nazionali, saranno loro a determinare quale onere della prova il richiedente dovrà 
superare. Ad oggi l’unica indicazione netta in materia di onere della prova riguarda il 
divieto di prove che violino i diritti fondamentali della persona, ma come calibrare 
l’onere della prova resta ancora da definirsi. 

Rispetto al principio del beneficio del dubbio il legislatore dell’Unione ha adottato 
un approccio maggiormente incisivo stabilendo che nel caso in cui alcune delle 
dichiarazioni non siano suffragate da prove, è possibile prenderle in considerazione 
senza ulteriori conferme qualora ricorrano cinque condizioni: il richiedente abbia 
compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda; tutti gli elementi pertinenti in suo 
possesso siano stati prodotti ed sia stata fornita una spiegazione soddisfacente 
dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; le dichiarazioni del richiedente 
siano ritenute coerenti e plausibili e non siano in contraddizione con le informazioni 
generali e specifiche pertinenti al suo caso; il richiedente abbia presentato la domanda di 
protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto 
buoni motivi per ritardarla ed infine sia stata accertata la generale attendibilità del 
richiedente.539 Se comparata con quanto previsto dall’UNHCR Handbook, che si limita 
a porre il solo requisito della generale credibilità, la normativa europea si presenta senza 
dubbio come maggiormente puntuale, questa caratteristica si risolve però in un ulteriore 
peso posto sul richiedente asilo al quale viene richiesto l’adempimento di alcuni 
obblighi di collaborazione specifici al fine di poter veder applicato al suo caso il 
beneficio del dubbio. Questa disposizione ha sollevato le preoccupazioni dell’European 
Council for Refugees and Exiles, il quale nota come la Convenzione di Ginevra non 
preveda in realtà alcun tipo di sanzione per il comportamento non cooperativo del 
richiedente, perciò sembrerebbe illegittimo assegnare a tali elementi un qualsiasi peso in 

                                                        
537 Corte di Giustizia, Cause riunite da C-148/13 a C149/13, Ibid., paragrafo 65. 
538 Corte di Giustizia, Cause riunite da C-148/13 a C149/13, Ibid., paragrafi 69-71. 
539 Articolo 4 della Direttiva 2011/95/UE. 
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negativo sulla concessione del beneficio del dubbio.540  
Se la posizione del richiedente asilo viene circondata da una serie di obblighi, il 

legislatore dell’Unione Europea non presta altrettanta attenzione nel definire la 
posizione dell’autorità accertante, anzi sotto questo profilo la normativa è silente. La 
lacuna è aggravata dalla previsione per cui l’autorità accertante può condizionare la 
concessione del beneficio del dubbio al criterio della generale attendibilità del 
richiedente. Questo elemento, in modo del tutto simile al requisito della generale 
credibilità richiesto a livello di diritto internazionale, lascia ampi margini di 
discrezionalità alle autorità accertanti. Sommando la discrezionalità concessa alle 
autorità e gli specifici obblighi di collaborazione che pesano sul richiedente asilo, è 
evidente come l’ordinamento dell’Unione Europea sposi una versione del beneficio del 
dubbio significativamente più limitata rispetto a quella dell’UNHCR Handbook.  

È in questo contesto che l’attendibilità assurge ad elemento centrale nella 
determinazione dello status di rifugiato, come riportato dall’Hungarian Helsinki 
Committee, “una percentuale significativa di domande di asilo sono rigettate nell’UE 
sulla base della credibilità e il ‘credibility assessment’ è divenuto un elemento 
indispensabile nella maggior parte delle procedure di asilo.”  541 L’attendibilità, o, per 
meglio dire, la credibilità del richiedente asilo risulta essere di per sé un criterio vago e 
fumoso che, se non ricondotto entro precisi vincoli, rischia di lasciare la decisione al 
mero arbitrio dell’autorità accertante, in particolare al sentire del singolo funzionario. 
La sfida interna a questo concetto viene ben sintetizzata dalle parole di Sir Thomas 
Bingham: “nessun giudice degno di questo titolo potrebbe ritenere che uomini diversi 
per nazionalità, educazione, mestiere, esperienze, credo e temperamento agirebbero 
come egli avrebbe pensato di agire e neanche- cosa che potrebbe essere leggermente 
differente- sulla base della sua concezione di cosa un uomo ragionevole avrebbe 
fatto”542, se questa affermazione è condivisibile, rimane da stabilire su cosa basare il 
giudizio circa la credibilità. 

Stante la rilevanza del concetto di credibilità, era legittimo attendersi una 
maggiore precisione nel disciplinare questo aspetto, invece il legislatore europeo è stato 
quanto mai elusivo: non è possibile dedurre alcun metodo o principio a cui gli 
ordinamenti nazionali dovrebbero conformarsi nello stabilire i criteri di valutazione 
circa la credibilità. Forse la creazione di un metodo non è compito adatto ad una legge, 
e quindi una definizione legislativa della credibilità sarebbe stata quasi sicuramente una 
mera affermazione di principio, priva di reale influenza sulla realtà. Ciò che sorprende è 
che per lungo tempo l’Unione Europea non si sia neanche interrogata circa la creazione 
di un metodo comune, ma ha lasciato che ogni ordinamento sviluppasse o continuasse a 
praticare il proprio, così oggi “non esiste un concetto comune su cosa ‘credibilità’ 

                                                        
540 ECRE, “Comments from the European Council on Refugees and on the European Commission 
Proposal to recast the Qualification Directive”, 2010, pagina 15. 
541 Confronta: http://helsinki.hu/en/credo-%E2%80%93-improving-credibility-assessment-in-eu-asylum-
procedures. [Consultato il 1 settembre 2015]. 
542 T. Bingham, “The Judge as Juror: the Judicial Determination of Factual Issues”, Current Legal 
Problem, Oxford Journals, 1985. 
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significhi nel contesto dell’asilo e la normativa dell’UE ha disposto a riguardo solo dei 
principi basilari.”543 Un primo tentativo di stabilire un metodo comune è stato messo in 
atto dalle istituzioni dell’Unione Europea nel 2010 con la creazione dell’EASO544, i 
risultati di questo tentativo sono, per questioni meramente temporali, ancora lontani dal 
realizzarsi.  

Mancando una definizione normativa di credibilità, ci rivolgiamo alla sua 
definizione dottrinale almeno per mettere in luce gli elementi cardine di questo concetto 
prima di calarci nell’esame dei sistemi nazionali. La dottrina è ad oggi concorde nel 
distinguere tra credibilità interna ed esterna. Con il termine credibilità interna si 
indentifica l’assenza di contraddizioni nel racconto con riguardo ai luoghi, alle date ed 
alle persone; mentre con il termine credibilità esterna si fa riferimento al raffronto con 
le informazioni generalmente note sul Paese, ovvero con i cosiddetti Country of Origin 
Information (COI).545 Evidentemente la definizione di attendibilità o credibilità del 
richiedente non si esaurisce nella credibilità interna ed esterna, oggi non si parla di 
credibilità come mera assenza di contraddizioni, ma piuttosto come coerenza, da 
intendersi quale capacità del racconto di stare insieme.546 La differenza tra i due concetti 
verrà determinata, nel silenzio del legislatore dell’Unione Europea, da ogni singolo 
ordinamento.  

Chiarito il quadro internazionale ed europeo, la nostra ricerca cercherà di 
delineare in quale modo gli Stati membri selezionati abbiano dato attuazione alle vaghe 
disposizioni della normativa europea, non solo per individuare le eventuali deroghe ai 
principi di diritto internazionali, ma anche per verificare se in questo campo si sia 
sviluppato un approccio comune.  

 

4.5.3 L’onere della prova e la credibilità del richiedente asilo 
nell’ordinamento francese. 
 
L’ordinamento francese sposa la linea già impostata dall’ordinamento europeo, 

avvallando quindi una concezione del principio di cooperazione che possiamo definire a 
carico del richiedente.  

Già nella suddivisione dell’onere della prova la posizione del richiedente asilo 
appare maggiormente gravata rispetto a quella dell’OFPRA. Come abbiamo già avuto 
modo di vedere, la presentazione dell’istanza di protezione è ipotecata alla 
presentazione, in un termine ristretto, di tutta una serie di informazioni547; a fronte di ciò 
non vige però alcun obbligo per l’Ufficio di considerare preventivamente quanto 
allegato dal richiedente, rendendo così possibile l’ipotesi in cui l’agente incaricato 

                                                        
543  Confronta: http://helsinki.hu/en/credo-%E2%80%93-improving-credibility-assessment-in-eu-asylum-
procedures. [Consultato il 1 settembre 2015]. 
544 Regolamento 439/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 
545 Hungarian Helsinki Committee, 2013, Ibid. 
546 UNHCR, 14 e 15 gennaio 2015, Ibid. 
547 Articolo R723-1 CESEDA. 
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giunga al colloquio ignaro della situazione del richiedente. L’obbligo a collaborare per 
il richiedente viene specificato ulteriormente dall’articolo L723-4 della CESEDA, il 
quale stabilisce che sarà onere del richiedente presentare tutta una serie di elementi al 
fine di supportare la sua richiesta, in particolare egli dovrà allegare le sue dichiarazioni, 
i motivi della sua richiesta e tutti i documenti in suo possesso relativi all'età, alla sua 
storia personale, all'identità, alla nazionalità, ai documenti di viaggio, ai Paesi e ai 
luoghi in cui risiedeva prima, alle sue richieste di asilo precedenti, agli itinerari di 
viaggio. Di nuovo, a fronte di questo obbligo imposto sul richiedente, la norma non 
pone alcun onere sull’OFPRA. Bensì si limita a dare facoltà all’Ufficio di svolgere delle 
missioni sui territori, al fine di appurare le dichiarazioni del richiedente.  

L’immagine che la norma ci restituisce è quella di un agente impegnato a 
controllare la correttezza delle dichiarazioni del richiedente piuttosto che a fornire allo 
stesso una reale occasione di confronto al fine di far emergere le motivazioni che lo 
hanno portato a chiedere asilo. Questa impostazione ci viene confermata quando lo 
stesso articolo chiarisce che la valutazione sugli elementi portati alla luce per mezzo 
della cooperazione tra richiedente e agente incaricato è rimessa totalmente all’Ufficio. 
Di nuovo troviamo una cesura tra i due momenti della trattazione: prima una fase tesa 
ad accertare i fatti in cui vige il principio di cooperazione e poi la fase di valutazione 
degli elementi che invece è esclusiva dell’autorità. Così il colloquio diviene una mera 
occasione per conoscere i fatti, tanto che il lavoro di ricerca e verifica svolto dall’agente 
in collaborazione con la DIDR inizia solitamente dopo il colloquio. Anche nei casi in 
cui si voglia procedere ad una seconda convocazione del richiedente questa non avrà 
mai lo scopo di avviare un procedimento dialettico circa il bisogno di protezione del 
richiedente, bensì mirerà solo ad accertare eventuali punti non chiari della storia.548  

Nello svolgere la sua valutazione l’agente incaricato è tendenzialmente solo, 
infatti egli dovrà giungere dal responsabile della divisione con una sua determinazione 
che poi sarà discussa con il superiore, infatti tale confronto sembra più teso ad 
assicurare l’uniformità della dottrina dell’OFPRA piuttosto che a fornire un valore 
aggiunto alla decisione. 

Nella valutazione l’agente prenderà in considerazione la situazione esistente nel 
Paese di origine del richiedente alla data della decisione, le circostanze personali e le 
dichiarazioni del richiedente, gli elementi di prova e di informazione che questi ha 
presentato e, se opportuno, le attività svolte dal richiedente da quando ha lasciato il suo 
Paese d'origine a causa delle quali potrebbe potenzialmente essere esposto in quel Paese 
per persecuzioni o danni gravi.549 Qualora non sia possibile dare prova di determinati 
elementi, è possibile concedere al richiedente il beneficio del dubbio qualora non solo 
abbia presentato la domanda di asilo tempestivamente allegando tutti i documenti 
richiesti, ma le sue dichiarazioni appaiano credibili, coerenti e non in contraddizione 
con le informazioni di cui dispone l’Ufficio. Nuovamente il punto focale torna ad essere 
la credibilità, che diviene quindi l’incognita da determinare in sede di colloquio, infatti 
                                                        
548 La Cimade, gennaio 2010, Ibid. 
549 Articolo L723-4 CESEDA. 
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tutti gli altri elementi potrebbero essere valutati teoricamente allo stato degli atti. 
Tuttavia anche nell’ordinamento francese il concetto di credibilità risulta essere 
indefinito, l’unica indicazione che ricaviamo dalla lettera della norma è il suo essere 
altro dalla coerenza e dalla non contraddittorietà, elementi questi che saranno oggetto di 
un’ulteriore valutazione.  

Gli agenti intervistati da La Cimade hanno provato a sintetizzare il metodo di 
valutazione elencando gli elementi che in un colloquio vengono presi in considerazione 
al fine di determinare la credibilità. Così sono sintomo di credibilità la spontaneità e la 
rapidità nel rispondere, mentre un’eccessiva precisone è considerato indizio di una 
storia fabbricata ad arte così come la propensione del richiedente a dilungarsi in 
spiegazioni sulla situazione generale del suo Paese. La contraddittorietà e l’incapacità di 
fornire spiegazioni depongono di solito a sfavore della credibilità del richiedente, 
tuttavia, poiché queste potrebbero essere sintomo di un trauma passato, è prassi 
segnalare queste situazioni con anticipo all’Ufficio, tale prassi, va sicuramente a tutela 
dei richiedenti, tuttavia testimonia anche la poca cura che l’OFPRA ha nel determinare 
l’istanza, dovrebbe infatti rientrare nei compiti dell’Ufficio l’individuazione di eventuali 
traumi.  

Ad oggi non possiamo rintracciare all’interno dell’ordinamento francese alcun 
metodo di valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente, né a livello 
normativo né a livello di politica interna all’Ufficio. Tale mancanza è piuttosto curiosa 
se consideriamo la struttura centralizzata e l’ambizione ad avere una dottrina interna che 
caratterizzano OFPRA. Alcuni degli agenti intervistati da La Cimade ritengono che 
l’unica linea interna dell’Ufficio individuabile non prenda in considerazione la 
credibilità, bensì la provenienza geografica del richiedente.550 Questa linea, se si 
considera il carattere individualizzato della definizione di rifugiato, è di dubbia 
legittimità; inoltre la sua presenza non serve a chiarire in alcun modo come gli agenti 
dovrebbero comportarsi qualora, al di fuori delle nazionalità prescelte, si trovino a 
dover determinare la credibilità delle dichiarazioni del richiedente. Necessariamente 
allora ogni agente si affiderà al suo particolare metodo, quanto tale metodo sia distante 
dal mero intuito dipenderà dalla professionalità dell’agente. 

La normativa francese ci restituisce un’immagine del rapporto tra il richiedente e 
l’OFPRA come profondamente sbilanciato a danno del richiedente, così la normativa si 
pone molto vicina all’impostazione europea e molto distante dall’obbligo di 
cooperazione netto anche sull’autorità accertante auspicato dai principi di diritti 
internazionale.  
                                                        
550 All’interno del Rapporto de La Cimade, sono significative le dichiarazioni rilasciate in merito dagli 
agenti dell’OFPRA. Un primo agente con riguardo ai richiedenti asilo ceceni ha affermato che: “ OFPRA 
ha praticamente concesso lo status di rifugiato a tutti Ceceni- una Determinazione di Gruppo- e così 
requisito circa livello di individualizzazione era minimo. Così abbiamo iniziato ad avere racconti 
relativamente standard, che sono divenuti stereotipati, a quel punto abbiamo deciso di respingere 
qualche dossier in più.” Un altro agente relativamente ai dossier dei richiedenti asilo togolesi ha 
dichiarato: “Ho avuto molti ottimi dossier togolesi e, di conseguenza, ho proposto dei rigetti per i record 
peggiori. Il mio responsabile mi ha fatto notare che anche quei dossier si potevano considerare ancora 
buoni e che quindi si poteva decidere per una concessione.”  
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4.5.4 L’onere della prova e la credibilità del richiedente asilo 
nell’ordinamento inglese. 
 
L’ordinamento inglese ha un approccio certamente più strutturato di quello 

francese ai temi dell’onere probatorio, del beneficio del dubbio e della credibilità551, in 
parte anche grazie agli indirizzi forniti in questo campo dalla giurisprudenza nazionale. 
La nostra analisi cercherà tuttavia di dar conto, oltre che delle previsioni normative e 
delle direttive fornite dall’Home Office, anche del quotidiano operare delle Units, 
profilo che, se comparato con i principi di diritto internazionali enucleati in precedenza, 
presenta aspetti invece altamente problematici. 

Osservando la disciplina dell’onere della prova, l’ordinamento inglese, 
diversamente da quello francese, sembrerebbe sposare un approccio maggiormente 
cooperativo, sono le stesse Immigration Ruels a precisare che per quanto l’onere di 
fornire il prima possibile gli elementi rilevanti all’istanza gravi sul richiedente, la 
determinazione o meno della protezione deve avvenire in cooperazione con il 
caseworker. Il principio di cooperazione si evince sin dalle modalità di preparazione 
dell’intervista, infatti, a fronte delle informazioni che il richiedente è tenuto a fornire in 
sede di screening interview, il caseworker ha l’onere di leggere con anticipo non solo le 
informazioni contenute nel fascicolo ma anche le informazioni sul Paese di origine.552 
Sebbene l’obiettivo principale di tale disposizione sia quello di consentire al caseworker 
di centrare sin dal principio il nucleo dell’istanza onde evitare di perdersi in inutili 
questioni, è innegabile che un ulteriore effetto ma non meno importante di questa 
impostazione sarà la creazione di un clima di maggior dialogo tra il richiedente ed il 
caseworker che avendo già conoscenza della problematica non dovrà fare domande 
scontate. L’importanza di questo aspetto è tale che le stesse Linee Guida suggeriscono 
al caseworker di fermarsi nel corso dell’intervista qualora emergano nuovi elementi a 
lui sconosciuti in modo da potersi documentare prima di proseguire.553 Che le previsioni 
appena citate corrispondano effettivamente alla prassi è di forte dubbio. Ad esempio 
l’indagine condotta da Asylum Aid in merito all’audizione di richiedenti asilo donna 
non esita ad affermare che nei casi esaminati vi era “una pressoché totale mancanza di 
preparazione da parte del caseowner rispetto alle informazioni oggettive (tematiche o 
riguardanti l’area geografica)” a tal proposito viene citato il caso di un caseworker che 
chiede alla richiedente di spiegare la circoncisione femminile, poiché aveva sempre e 
solo sentito parlare di quella maschile.554 Allo stesso modo appaiono prive di un reale 
fondamento quelle disposizioni relative alla possibilità per il caseworker di condurre 
una propria autonoma ricerca, se come afferma l’Indipendent Chief Inspector of 

                                                        
551 Home Office, “Asylum Policy Instruction: Assessing credibility and refugee status”, 06 gennaio 2015. 
552 Home Office, 04 marzo 2015, Ibid. 
553 Home Office, 04 marzo 2015, Ibid. 
554 Asylum Aid, gennaio 2011, Ibid., pagina 39. 
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Borders and Immigration le fonti COI, anche a ragione dei carichi di lavoro dei singoli 
caseworker, rappresentano l’unica fonte per questi.555 

Sempre avendo riguardo al rapporto cooperativo che si dovrebbe istaurare tra 
richiedente e caseworker, è positivo che le stesse Linee Guida invitino il caseworker a 
consultare anche per via scritta il richiedente qualora vi siano delle incongruenze o 
dubbi sulle sue dichiarazioni alla luce delle informazioni sul Paese d’origine.556 Anche 
in questo caso la finalità perseguita dall’Home Office è meramente l’efficienza, ovvero 
si vuole evitare di risolvere in sede giurisdizionale quanto appariva già risolvibile in 
sede amministrativa, tuttavia il risultato ulteriore è favorire un maggior coinvolgimento 
del richiedente nel processo relativo alla sua istanza. La cesura che troviamo netta tra 
intervista e fase istruttoria in Francia, nell’ordinamento inglese è molto più sfumata. 
Nonostante ciò non si può dire che il contraddittorio sia esercitato in modo pieno, infatti 
questi eventuali chiarimenti sono dipendenti dalla volontà del singolo caseworker. 
Siamo sempre ben lontani dall’ipotesi più consona al diritto internazionale, in cui al 
richiedente viene data occasione di discutere il possibile esito prima che questo venga 
ufficialmente adottato. La decisione è affidata anche nel sistema inglese al singolo 
caseworker, per quanto nei casi difficile sia caldeggiato un confronto con un Senior 
Caseworker. 

I fattori che saranno presi in considerazione ai fini della decisione sono gli stessi 
già menzionati per l’ordinamento francese con l’aggiunta della considerazione per la 
possibilità che il richiedente possa avvalersi della protezione di un altro Stato di cui si 
possa affermare di essere cittadino. A variare sensibilmente nell’ordinamento inglese è 
il tipo di onere della prova a cui questi elementi sono sottoposti. Se nell’ordinamento 
francese non troviamo alcuna definizione dell’onere della prova, diversamente 
nell’ordinamento inglese un intero paragrafo delle Linee Guida in materia di credibilità 
del richiedente asilo è dedicato al modo in cui l’onere della prova dovrebbe atteggiarsi 
in questi casi. L’impostazione inglese, se confrontata con la direttiva europea, è 
piuttosto benevola nei confronti del richiedente, infatti riproduce seppur con parole 
diverse il contenuto del paragrafo 196 dell’ l’UNHCR Handbook and Guidelines on 
procedures and criteria for determining refugee status. Partendo quindi dalla duplice 
considerazione circa il rischio a cui la persona andrebbe incontro e la difficoltà che un 
richiedente può avere nel rientrare nelle regole giuridiche dell’onere della prova 
l’ordinamento inglese chiede un “reasonable degree of likelihood”, vale a dire che non 
si applicherà né il criterio penalistico de “l’oltre ogni ragionevole dubbio” né quello 
civilistico del “bilanciamento di probabilità.” Molto più semplicemente se il 
richiedente asilo porterà delle prove che considerate nel loro insieme rendono 
ragionevolmente possibile che il rischio si verifichi allora la sua istanza andrà accolta. 
Le Istruzioni dell’Home Office chiariscono che il caseworker non dovrà ritenersi né 
certo, né convinto né tanto mai soddisfatto delle prove prodotte, è sufficiente che le 
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prove siano accettabili; ad esempio il richiedente non dovrà allegare la prova della sua 
affiliazione politica se la descrizione dell’attività svolta sarà abbastanza dettagliata.  

Applicando questo basso onere della prova il caseworker dovrà decidere di ogni 
fatto, collocandolo tra quelli accolti, rigettati o incerti. Nuovamente emerge l’approccio 
strutturato tipico dell’ordinamento inglese, vengono infatti individuati chiaramente gli 
elementi da cui far dipendere l’accoglimento dei fatti allegati dal richiedente. In 
particolare il caseworker dovrà considerare il grado di dettaglio con cui i fatti vengono 
descritti dal richiedente, la coerenza interna alla storia, la coerenza di quanto dichiarato 
con le informazioni generali e specifiche sul Paese d’origine, la presenza di un 
ragionevole livello di coerenza di quanto dichiarato rispetto alle prove addotte ed infine 
la plausibilità stessa degli eventi narrati. Nell’elencare questi elementi le Linee Guida 
dell’Home Office forniscono ulteriori precisazioni che escludono valutazioni troppo 
rigide e severe di questi elementi. Innanzitutto viene precisato che fattori quali l’età, il 
genere, il livello di alfabetizzazione, il background culturale nonché i traumi e la 
vergogna possono minare alla base la capacità del richiedente asilo di riferire gli eventi, 
senza che ciò determini tuttavia la necessità di rigettare il fatto allegato, perché avendo 
considerazione per questi specifiche variabili si dovrebbe ritenere l’onere della prova 
soddisfatto. Inoltre si richiama spesso la capacità del  caseworker di applicare i criteri 
valutativi in modo elastico, distinguendo così le incongruenze rilevanti dalle piccole 
contraddizioni e non deducendo dalla mancanza di un report o di un certificato medico 
l’insussistenza dell’evento narrato. Infine molto interessanti sono le considerazioni circa 
il requisito della plausibilità di quanto narrato dal richiedente, le Linee Guida mettono 
in guardia il caseworker dal concludere che qualcosa impossibile sul suolo patrio 
dovrebbe esserlo altrettanto nel Paese di origine del richiedente asilo, naturalmente il 
caseworker deve escludere gli eventi altamente impossibili ma deve anche lasciare la 
possibilità per il richiedente asilo di fornire spiegazioni che chiariscano come eventi 
improbabili si siano in realtà realizzati.  

Applicando i criteri enunciati il caseworker stabilirà quali fatti accettare, quali 
rigettare e quali ritenere incerti, non sostanziati o dubbi, con riguardo a quest’ultima 
categoria il caseworker dovrà decidere se concedere o meno il beneficio del dubbio. A 
norma delle Immigration Rules il beneficio del dubbio può essere concesso qualora 
ricorrano i seguenti elementi: il richiedente ha compiuto uno sforzo ragionevole nel 
supportare la sua richiesta; il richiedente ha allegato tutti i fatti materiali che erano a sua 
disposizione dandone una spiegazione soddisfacente circa la mancanza di altri elementi; 
le dichiarazioni della richiedente sono coerenti plausibili e non contrastano con le 
informazioni sul Paese di origine; la richiesta di asilo è stata presentata in modo 
tempestivo ed in generale la persona si ritiene credibile.557 La normativa inglese 
riprende letteralmente il dettato della Direttiva europea, nuovamente quindi la 
concessione del beneficio del dubbio viene a dipendere dal fumoso criterio della 
credibilità, che viene definita nell’ordinamento inglese credibilità generale, per 
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distinguerla dalla credibilità dei singoli fatti. Della scivolosità del criterio della generale 
credibilità sembra esser conscio lo stesso Home Office che nelle sue istruzioni 
raccomanda di non utilizzare mai questo criterio come primo elemento su cui basare la 
valutazione della credibilità dei singoli fatti addotti dal richiedente.558  

La normativa inglese stabilisce quali comportamenti del richiedente possono 
avere un influsso negativo sulla sua credibilità, in particolare si fa riferimento a tutti 
quei comportamenti atti a nascondere informazioni, a sviare, ad ostacolare o a ritardare 
la decisione in merito all’istanza di protezione.559  Tra i comportamenti elencati 
troviamo l’incapacità di produrre un passaporto senza poter fornire spiegazioni 
ragionevoli a riguardo; la presentazione di un documento come se fosse un passaporto 
vero quando non lo è; la distruzione, l’alterazione o l’eliminazione del passaporto o del 
biglietto di viaggio senza saper fornire una ragionevole spiegazione a riguardo; 
l’incapacità di rispondere alle domande dell’autorità decidente senza saper fornire 
spiegazioni a riguardo; il non aver chiesto protezione mentre si trovava in un Paese 
sicuro ed infine i casi in cui il richiedente abbia formulato un’istanza di protezione solo 
in seguito ad un provvedimento a lui sfavorevole in materia di immigrazione, fatti salvi 
quei casi che siano motivati da eventi verificatesi in seguito alla decisione. Questo 
elenco è meramente esemplificativo, quindi il caseworker dovrà andare ad escludere la 
generale credibilità del richiedente anche quando altri tipi di comportamenti siano atti a 
nascondere informazioni, a sviare, ad ostacolare o a ritardare la decisione in merito 
all’istanza di protezione.560 Questa peculiare previsione non dovrebbe tuttavia sminuire 
l’approccio benevolo che l’ordinamento inglese riserva all’onere della prova del 
richiedente asilo, infatti le Istruzioni dell’Home Office precisano che i comportamenti 
indicati dalla sezione 8 dell’ Asylum and Immigration (Treatments of Claimants, etc) 
Act 2004 si sommano agli altri fattori che determinano la credibilità del richiedente e 
che quindi è possibile che pur ricorrendo uno dei suddetti comportamenti sussistano 
altri fattori che spostino la valutazione a favore del richiedente asilo. Come sintetizzato 
dalla Corte d’Appello nel caso JT, “i comportamenti della sezione 8 devono essere 
presi in considerazione nel determinare la credibilità e sono capaci di lederla, ma la 
sezione non indica che da ciò derivi inevitabilmente un danno rilevante alla 
credibilità.” 561 

Se comparato con il sistema francese o con la normativa europea, l’ordinamento 
inglese appare aver destinato ai temi dell’onere della prova, del beneficio del dubbio e 
della credibilità, molta attenzione, creando così un approccio strutturato che dovrebbe 
guidare il caseworker nelle sue valutazione. Di conseguenza ci si attenderebbe delle 
decisioni di alta qualità che diano puntuale attuazione ai principi esposti nella normativa 
e nella Linee Guida del Ministero, nulla di meno scontato. Nella realtà il livello 
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qualitativo delle decisioni è piuttosto basso, ed è stato lo stesso Home Affairs 
Committee della House of Commons a metterlo in discussione, facendo rilevare come 
nel 2012 il 30% dei ricorsi proposti contro il rigetto delle istanza di protezione 
internazionale abbia in realtà ricevuto un esito positivo.562  

Nella stessa direzione vanno i dati del rapporto di Amnesty International UK che 
nel 2013 ha seguito il percorso giurisdizionale di 50 casi inizialmente rigettati 
dall’UKBA, il risultato è stato a dir poco sorprendente: il giudice ha riformato la 
decisione per ben 42 casi, una percentuale corrispondente al 84%.563 Il rapporto 
studiando le decisioni giurisdizionali ha individuato nella errata valutazione della 
credibilità la ragione più ricorrente su cui il giudice ha basato la riforma delle decisioni 
dell’UKBA. In particolare è stata evidenziata l’utilizzo di argomenti speculativi o 
irragionevoli al fine di rigettare l’istanza di protezione, la scorretta considerazione delle 
prove prodotte, un improprio utilizzo delle informazioni sui Paesi di origine. Inoltre in 
molti casi è stato evidenziato un approccio troppo rigido da parte dei caseworkers che 
contrariamente a quanto richiesto dalle Linee Guida non hanno dato rilievo alle 
circostanze scusanti dando invece un’applicazione pressoché automatica della sezione 8 
e deducendo da minime contraddizione l’incoerenza dei fatti narrati. Così ad esempio in 
uno dei casi analizzati il caseworker aveva rigettato la domanda di protezione avanzata 
da un cittadino dello Sri Lanka sulla base della sezione 8 poiché il richiedente asilo non 
aveva tempestivamente presentato istanza di protezione ma aveva atteso 8 giorni, senza 
considerare tuttavia che in realtà il richiedente aveva subito violenze sessuali e che era 
riuscito a chiedere asilo solo grazie al supporto della sorella, circostanza che invece il 
giudice ha valutato come attenuante del ritardo, riconoscendo quindi la protezione al 
richiedente.564 In un altro caso il caseworker aveva rigettato la domanda di protezione di 
un cittadino siriano poiché questo non riusciva a spiegare quali Paesi confinassero con 
la Siria, senza dare alcun valore al fatto che il richiedente asilo fosse un contadino 
analfabeta proveniente da un’area rurale della Siria, circostanza che poteva spiegare le 
sue limitate conoscenze geografiche.565 

Oltre a questi problemi il rapporto identifica anche delle tendenze di sistema. 
Innanzitutto viene dato conto dell’effetto domino che, nonostante le indicazioni delle 
Linee Guida, prende spesso piede nelle decisioni. In altre parole il caseworker tende a 
dedurre dal rigetto di un singolo fatto il rigetto di tutti gli altri anche se questi 
potrebbero avere un proprio indipendente fondamento. Inoltre viene rilevato un 
improprio utilizzo delle informazioni raccolte nel corso della screening interview. Se 
teoricamente questa intervista ha la funzione esclusiva di stabilire il percorso che la 
richiesta dovrebbe seguire, nella realtà capita spesso che i caseworker utilizzino le 
informazioni raccolte per sconfessare le dichiarazioni del richiedente in sede di 
colloquio. Così nel caso di una richiedente asilo dello Sri Lanka torturata e stuprata 
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durante il periodo di detenzione, la motivazione del rigetto si basava sul fatto che in 
sede di screening interview non avesse fatto menzione del fatto. Il giudice nel riformare 
la decisione dell’UKBA e nel concedere asilo alla richiedente non ha tuttavia 
considerato il fatto determinante anche considerando che in sede di screening interview 
la richiedente aveva riferito problemi di salute legati proprio agli stupri subiti.566  

Da tutti questi singoli atteggiamenti possiamo in realtà individuare un problema 
ben più ampio e ben più grave che affigge il sistema di determinazione dello status di 
rifugiato inglese: la culture of disbelief. Il termine utilizzato per la prima volta da Finch 
e Bhadha, è stato più volte ripreso per descrivere l’attitudine dei caseworker a 
considerare le richieste di protezione partendo dal presupposto che il richiedente menta. 
Non da ultimo il termine è stato ripreso dal rapporto del Home Affairs Committee della 
House of Commons, che ha sottolineato come tale attitudine sia in qualche modo 
paragonabile all’attitudine della polizia a non credere alle vittime di uno stupro.567 Il 
problema è senza dubbio grave soprattutto perché di difficile risoluzione proprio perché 
non legato ad una cattiva interpretazione della norma ma radicato molto più a fondo nel 
background culturale del caseworker.568  

 

4.5.5 L’onere della prova e la credibilità del richiedente asilo 
nell’ordinamento italiano. 
 
Se dell’ordinamento italiano consideriamo il piano normativo, non troveremo 

differenze rispetto a quanto già visto nell’ordinamento francese, infatti entrambi gli 
ordinamenti sposano la linea del legislatore dell’Unione Europea. Così, sebbene l’esame 
dei fatti e delle circostanze dell’istanza di protezione internazionale dovrebbe 
incardinarsi sul principio di cooperazione tra lo stesso richiedente e l’autorità 
accertante569, la normativa si limita a delineare i soli obblighi del richiedente asilo, 
rendendo il suo rapporto con l’autorità accertante del tutto sbilanciato. Ci si attende dal 
richiedente asilo la presentazione non solo delle sue dichiarazioni, ma anche di tutti i 
documenti in suo possesso relativi all'età, alla sua storia personale, all'identità, alla 
nazionalità, ai documenti di viaggio, ai Paesi e ai luoghi in cui risiedeva prima, alle sue 
richieste di asilo precedenti, agli itinerari di viaggio. A fronte di ciò non troviamo però 
alcun obbligo che caratterizzi la posizione dell’autorità accertante. Per questo motivo 
appare molto più realistica la ricostruzione che della cooperazione ci fornisce l’articolo 
11 del decreto legislativo 25 del 2008, il quale la configura come un obbligo a carico del 
richiedente asilo in tutte le fasi della procedura di riconoscimento dello status di 
rifugiato.  
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Anche rispetto all’onere della prova la situazione si ripropone identica a quanto 
già visto nell’ordinamento francese e nella Direttiva Europea. Aderendo a quello che è 
un approccio tipicamente di civil law570, la normativa italiana non chiarisce quale onere 
debba essere soddisfatto dal richiedente per veder riconosciuto come fondato il suo 
timore, ma si limita a specificare gli elementi su cui la valutazione dell’autorità 
accertante dovrà basarsi, nello specifico: tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese 
d'origine del richiedente al momento dell'adozione della decisione, comprese, ove 
possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e le relative 
modalità di applicazione; la dichiarazione e la documentazione pertinenti presentate dal 
richiedente; la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente, in 
particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle 
circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si 
configurino come persecuzione o danno grave; l'eventualità che le attività svolte dal 
richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o 
principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di 
protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a 
persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese; l'eventualità che, in 
considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, 
comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe 
far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi 
cittadino.571

�Infine, riprendendo alla lettera la Direttiva anche in materia di beneficio 
del dubbio, il legislatore italiano stabilisce che: “qualora taluni elementi o aspetti delle 
dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da 
prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda 
ritiene che:�a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la 
domanda;�b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata 
fornita una idonea motivazione 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 un 
giustificato motivo per ritardarla;�e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in 
generale, attendibile. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del 
suo grado di maturità e di sviluppo personale.” 572  Valgono in questo caso le 
considerazioni già espresse con riguardo alla Direttiva Europea ed all’ordinamento 
francese, ovvero: a fronte di una sensibile limitazione del beneficio del dubbio, che 
viene ipotecato a tutta una serie di comportamenti del richiedente asilo, l’elemento che 
si pone come decisivo per determinare gli elementi dell’istanza di protezione non 
suffragati da prove rimane la credibilità, o attendibilità che dir si voglia, del richiedente.   
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A fronte della poca originalità normativa, un apporto ben più incisivo giunge dalla 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione.573 In concomitanza con il recepimento delle 
Direttive dell’Unione Europea in materia, la Corte si è trovata a dover valutare la 
legittimità del regime probatorio adottato dalla Corte d’Appello di Firenze nel rigettare 
l’istanza di protezione internazionale avanzata nel 2002 dal signor Al. Mo. Hu., 
cittadino iracheno di etnia curda, rilevando nell’atteggiamento tenuto dalla Corte 
d’Appello un’errata interpretazione della normativa in materia. In particolare le Sezioni 
Unite hanno ritenuto illegittima l’applicazione che nel caso di specie la Corte d’Appello 
aveva dato dei principi generali dell’ordinamento sulla ripartizione dell'onere della 
prova.574 Analizzando l’errata applicazione delle norme attuata dalla Corte di Appello di 
Firenze, le Sezione Unite fissano alcuni importanti principi che definiscono il rapporto 
tra autorità accertante575 e richiedente asilo in tema di onere della prova. Un primo 
elemento che viene chiarito dalla Suprema Corte è la non vincolatività giuridica 
dell’UNHCR Handbook and Guidelines on procedures and criteria for determining 
refugee status, testo che era stato invece richiamato dalla parte per affermare l’obbligo 
di cooperazione da parte dell’autorità accertante. La Corte identifica nell’articolo 2697 
del codice civile576 la disposizione in base a cui suddividere l’onere probatorio tra 
richiedente asilo e autorità accertante. Avendo a mente questo e considerando altresì le 
difficoltà che frequentemente il richiedente asilo può incontrare nel sostanziare la sua 
istanza proprio a causa della fuga, la Corte stabilisce che il “limitato o attenuato onere 
probatorio non vale a configurare un diritto al beneficio del dubbio, né un obbligo 
dell'amministrazione di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante, 
né può indurre a ritenere sufficienti le attestazioni provenienti da terzi estranei al 
giudizio o i richiami al notorio circa situazioni politico-economiche di dissesto del 
Paese di origine o circa persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di 
appartenenza”577 di conseguenza secondo l’interpretazione della Corte il richiedente 
dovrà provare, “quanto meno in via va presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe 
incontro con il rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività ed alla attualità del 
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577 Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Ibid. 
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rischio.”578 Una volta chiarito il tipo di onere della prova che pesa sul richiedente asilo, 
la Corte passa ad esaminare il ruolo che in proposito deve svolgere l’autorità accertante. 
A tal fine la Corte va ad appoggiarsi al disposto dell’articolo 4 della Direttiva 
Procedure, la quale, sebbene all’epoca del giudizio de quo non fosse stata ancora 
recepita, doveva considerarsi avere effetto diretto nell’ordinamento. In tale 
disposizione, che oggi viene fedelmente riprodotta dall’articolo 3 del Decreto legislativo 
n. 251 del 2007, la Corte legge una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi 
dell’autorità accertante, a questa non solo “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”579 ma 
anche “un ruolo attivo ed integrativo nell'istruzione della domanda, disancorato dal 
principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o 
impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta 
la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della 
protezione internazionale.”580 Tale lettura sarebbe, secondo le Sezioni Unite, avvallata 
dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 25 del 2008, il quale richiede per l’appunto un 
esame basato su informazioni accurate ed aggiornate sul Paese di origine del richiedente 
ed eventualmente anche sui Paesi da cui questo è transitato. 

Dalla sentenza delle Sezioni Unite cogliamo chiaramente due elementi: in primis 
l’attenuazione dell’onere della prova richiesto al richiedente asilo, il quale potrà 
dimostrare la fondatezza del suo timore anche solo in via presuntiva; in secondo luogo il 
ruolo attivo ed integrativo che l’autorità accertante è chiamata a svolgere nelle 
procedure di accertamento dello status di rifugiato. Questi principi che, stante la 
funzione nomofilattica della Suprema Corte, dobbiamo considerare vincolanti 
nell’ordinamento italiano, non vanno però ad intaccare il dominio di discrezionalità che 
caratterizza la valutazione dell’autorità accertante circa la credibilità del richiedente 
asilo.  

Non troviamo nell’ordinamento italiano alcuna definizione di cosa si debba 
intendere per credibilità del richiedente asilo. Di fronte a questo silenzio la tendenza è 
quella di sovrapporre credibilità e verità, in tal senso vanno lette le dichiarazioni del 
Presidente della Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo Angelo Trovato, il quale 
in più punti della sua audizione presso la Commissione Parlamentare ha identificato 
nella ricerca della verità il compito dei commissari.581 Nel quotidiano l’approccio tenuto 
dai commissari è vario ed è evidentemente condizionato dal tipo di formazione da cui 
proviene il singolo commissario, infatti, sebbene la decisione venga presa dalla 
Commissione in forma collegiale, è determinante l’apporto e l’opinione che sul caso di 

                                                        
578 Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Ibid. 
579 Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Ibid. 
580 Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Ibid. 
581 Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività 
di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, seduta n. 31 del 4 giugno 2015,Ibid., 
pagina 8. 
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specie porta avanti il commissario che ha svolto l’audizione. Sebbene siano 
evidenziabili degli esempi positivi, di norma le Commissioni si arrestano su posizioni 
ben più rigide e, senza curarsi delle difficoltà che il richiedente asilo potrebbe incontrare 
nel rappresentare gli eventi vissuti o nel recuperare le prove a sostegno delle 
dichiarazioni, si lanciano alla ricerca della verità assoluta. I problemi che sorgono da 
questo approccio sono simili a quelli già evidenziati nell’ordinamento inglese, sebbene 
non vi sia ancora uno studio sistemico delle motivazioni alla base delle decisioni 
dell’autorità decidente in Italia, possiamo riportare alcuni esempi significativi al fine di 
delineare meglio il fenomeno. Spesso le motivazioni delle decisioni appaiono 
meramente speculative e quanto mai irragionevoli. Così nel caso di una cittadina 
keniota che nella bidonville di Nairobi aveva subito sin dalla tenera età gli abusi del 
padrigno, la Commissione Territoriale di Gorizia non ha esitato prima a rimproverare la 
richiedente per non essersi rivolta alla polizia oppure alla chiesa per cercare aiuto, e poi 
a ritenere infondato il timore della stessa di essere sottoposta a violenze da parte della 
sua stessa comunità a causa del bambino nato dall’incesto poiché erano passati ormai 
quattro anni da quando il padrigno l’aveva cercata per l’ultima volta, dimostrando così 
non solo l’assenza di qualsiasi conoscenza circa le dinamiche della violenza domestica 
ma anche la mancata comprensione del timore della ricorrente.582 In modo simile la 
Commissione Territoriale di Verona ha ritenuto non credibile la storia di un richiedente 
asilo nigeriano, il quale all’epoca dell’audizione aveva solo 18 anni, poiché egli non 
aveva mostrato davanti al commissario un reale interessamento alla morte del padre 
avvenuta quando il richiedente aveva solo 10 anni583, dando così per scontato che nelle 
tempo limitato di un’audizione si possano effettivamente comprendere i sentimenti 
provati dal richiedente. Spesso accade che le Commissioni mal interpretino le prove 
fornite dal richiedente o facciano un uso improprio dei report, ad esempio la 
Commissione Territoriale di Verona aveva considerato non credibile la storia di un 
richiedente asilo del Bangladesh, rigettando così la sua istanza di protezione, ritenendo 
tra l’altro non rilevante la copiosa documentazione giudiziaria prodotta dal richiedente 
senza addurre alcuna specifica lagnanza sui documenti prodotti dal richiedente, ma 
semplicemente perché da un rapporto della Immigration and Refugee Board of Canada 
si evinceva che nel Paese di origine del richiedente vi era una “significativa presenza di 
documenti fraudolenti.”584 Infine anche nel sistema di asilo italiano si riscontrano a 
volte atteggiamenti troppo duri rispetto a piccole incongruenze interne al narrato del 
richiedente asilo che portano poi il commissario a concludere per la completa 
inattendibilità dello stesso, è stato questo il caso di una richiedente asilo del Ghana, la 
quale, avendo espresso in modo non del tutto ordinato il proprio percorso migratorio, 
aveva visto respingere la sua istanza di protezione poiché la Commissione aveva esteso 

                                                        
582 Decreto della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di 
Gorizia del 06 maggio 2013 in riferimento a TN0000316. 
583 Decreto della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di 
Verona del 07 aprile 2015 in riferimento a TN0000553. 
584 Decreto della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di 
Verona del 19 maggio 2015 in riferimento a TN0000368. 
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i dubbi circa la credibilità dal percorso migratorio all’insieme delle dichiarazioni fornite 
dalla richiedente.585 In seguito la stessa richiedente aveva ottenuto il riconoscimento 
dello status di rifugiato dal Tribunale di Trieste il quale aveva ritenuto le dichiarazioni 
della richiedente “complessivamente credibili e coerenti e non inficiate da quegli 
elementi di confusione rilevati dalla Commissione - i quali a detta del Tribunale- non 
attengono al nucleo fondamentale delle dichiarazioni rese ma piuttosto alle modalità di 
fuga dalla zona di origine.”586 Torna quindi alla mente il dato circa le percentuali dei 
ricorsi accolti dai Tribunali, che nel 2014 hanno raggiunto la quota del 77%587, dato 
confermato anche dal Presidente della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, 
che parla di un 70% di accoglimenti sulla media nazionale.588  

 

4.6 Valutazione del grado di armonizzazione. 
 
Conclusa l’analisi delle procedure che regolano il riconoscimento dello status del 

rifugiato, possiamo rispondere alla domanda guida della nostra ricerca, ovvero se in 
questo particolare campo del diritto d’asilo si possa individuare un’armonizzazione dei 
sistemi d’asilo degli Stati membri in virtù del sistema comune di asilo dell’Unione 
Europea. 

Le procedure che regolano il riconoscimento dello status di rifugiato sono da 
sempre dominio della sovranità statale, come testimonia la non vincolatività che 
caratterizza le pur autorevoli fonti di diritto internazionale in materia. Per questo motivo 
l’obiettivo di armonizzare le pratiche degli Stati membri in questo campo non è 
assolutamente impresa semplice, anche in considerazione di come il quotidiano operare 
delle autorità accertanti si ponga quale variabile determinante ma difficilmente 
regolabile per legge.  

Alcuni principi condivisi, come il diritto al colloquio personale e la forma scritta 
degli atti, sono stati sanciti dalla normativa dell’Unione Europea, tuttavia è evidente 
come ogni Stato membro li attui in modo diverso, ne sono un esempio le ipotesi di 
esclusione del colloquio personale presenti negli ordinamenti esaminati. In particolare si 
riscontrano due approcci contrapposti nell’ordinamento italiano e nell’ordinamento 
inglese: il primo da sempre garantista del diritto al colloquio personale, anche quando la 
normativa europea consentiva approcci più restrittivi, il secondo fautore di un approccio 
più restrittivo che si pone in aperta disarmonia con i miglioramenti apportati dal Recast 
del 2013 della Direttiva Procedure. 

Più complessa è invece la valutazione rispetto al concreto svolgersi delle 
procedure di accertamento dello status di rifugiato: per quanto un sistema possa essere 

                                                        
585 Decreto della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di 
Gorizia del 26 giugno 2013 in riferimento a TN0000323. 
586 Tribunale di Trieste, Sezione Civile,  ordinanza del 22 ottobre 2013, procedimento 2484/2013 . 
587 ANCI ed altri, Ibid., pagina 78. 
588 Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività 
di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, seduta n. 31 del 4 giugno 2015,Ibid., 
pagina 13. 



 161 

comune e armonizzato non è immaginabile che le procedure si svolgano in modo 
esattamente uguale in tutti gli Stati membri, tuttavia dall’analisi emergono differenze 
sostanziali che vanno a minare i principi stessi a cui dovrebbe ispirarsi la valutazione 
delle istanze. Significativo in tal senso è come il diritto alla riservatezza del richiedente 
asilo trovi diversa attuazione negli ordinamenti a seconda del setting in cui gli Stati 
membri decidono di svolgere l’audizione: comparare il diritto alla riservatezza 
assicurato ad un richiedente asilo all’interno dei box insonorizzati dell’OFPRA francese 
o nelle sale dove si svolgono fino a quattro interviste contemporaneamente tipiche delle 
Commissioni Territoriali italiane è quasi impossibile.  

L’allarme maggiore rispetto alla creazione di un sistema comune di asilo a livello 
di Unione Europea giunge tuttavia dai concreti metodi che le autorità accertanti 
impiegano nel valutare le istanze di protezione sottoposte loro. Se a livello teorico sono 
rintracciabili dei principi che, sebbene sfaccettati, possono dirsi comuni, quali la 
cooperazione tra autorità accertante e richiedente asilo, l’onere della prova attenuato in 
considerazione delle difficoltà che il richiedente può incontrare nel raccontare e 
sostanziare le ragioni che lo hanno portato a chiedere protezione e non ultimo il 
beneficio del dubbio che può essere concesso al richiedente; a livello pratico è evidente 
la mancanza di un metodo comune nella valutazione delle autorità incaricate. Tale 
mancanza emerge non solo comparando le prassi dei diversi Stati membri ma anche 
comparando le prassi all’interno degli Stati membri. Dalla nostra analisi risulta 
chiaramente come, ai fragili principi posti dalle norme, si sostituisca molto spesso la 
discrezionalità, se non l’arbitrio, del funzionario incaricato dell’accertamento, il quale 
può agevolmente utilizzare un criterio sfuggente quale la credibilità del richiedente asilo 
per suffragare le proprie convinzioni personali.  

Segnali positivi possono leggersi nei primi limiti che la giurisprudenza della Corte 
di Giustizia ha posto alla valutazione della credibilità del richiedente asilo chiamando in 
causa il rispetto dei diritti fondamentali, in primis il divieto di trattamenti disumani e 
degradanti, tuttavia ad oggi manca un metodo che nel sistema comune di asilo 
dell’Unione Europea e negli Stati membri possa guidare il lavoro delle autorità 
accertanti. Né ci si può attendere che un simile metodo sia creato e cristallizzato per 
legge, se è vero che la valutazione delle richieste di protezione internazionale è “una 
sfida particolare se comparata alla maggior parte delle altre tipologie di procedure 
giudiziarie e amministrative”589 sarà necessario dotarsi di un metodo adeguato che 
sostenga i funzionari chiamati a svolgere tale compito. In mancanza di tale metodo 
assistiamo oggi a due fenomeni tra loro collegati: il crescere del sospetto nei confronti 
dei richiedenti asilo e la tendenza a ricercare un appoggio esterno il più possibile 
scientifico per valutare le affermazioni del richiedente asilo, fino a giungere al triste 
epilogo del phallometric test svolto dalle autorità della Repubblica Ceca. Il primo 
fenomeno, che, prendendo in prestito le parole di Finch e Bhadha, possiamo identificare 

                                                        
589 Hungarian Helsinki Committee, “Credibility Assessment in Asylum Procedures. A Multidisciplinary 
Training. Volume 1”, 2013, pagina 13. 
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come culture of disbelief590, trova le sue radici in alcuni elementi tipici della procedura 
di riconoscimento dello status di rifugiato. Questa non si basa su prove certe, né deve 
accertare avvenimenti accaduti in passato, bensì ha un compito molto diverso: stabilire 
se nel futuro potrà accorrere un rischio di persecuzione. Il carattere aleatorio della 
valutazione fa si che il funzionario dell’autorità accertante si possa sentire caricato di un 
compito quasi impossibile, e che quindi per paura di sbagliare tenda a non credere. Il 
secondo fenomeno, che abbiamo avuto modo di esaminare nel precedente capitolo, è 
strettamente correlato al primo, infatti il funzionario non sentendosi in grado di 
giudicare si rifà a pareri esterni, il problema si pone lì dove tali pareri non siano 
ottenibili, lì dove i segni delle torture dei traumi non siano visibili dal punto di vista 
clinico. Nei casi in  cui il corpo non possa parlare per il richiedente, quale metodo di 
ascolto dovrà utilizzare il funzionario incaricato per accertare la sussistenza dei requisiti 
previsti per lo status di rifugiato? La mancanza di un metodo comune lascia spazio 
all’intuito personale del funzionario, frammentando così il sistema comune di asilo 
dell’Unione Europea in un numero di pezzi pari ai diversi sentire dei funzionari 
incaricati dell’accertamento. 

 
   

                                                        
590 J. Bhadha e N, Finch, “Seeking Asylum Alone | United Kingdom”, 2006.� 
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Conclusioni 
 
Prendendo spunto dai crescenti dubbi circa l’esistenza di un sistema comune di 

asilo dell’Unione Europea, la nostra ricerca si è posta il duplice obiettivo di verificare 
se, trascorsi più di 15 anni dal Consiglio Europeo di Tampere, si sia raggiunta 
un’effettiva armonizzazione dei sistemi di asilo degli Stati membri ed, in secondo 
luogo, se all’interno del sistema comune d’asilo dell’Unione Europea sia garantita 
un’applicazione del diritto di asilo rispettosa della Convenzione di Ginevra e del 
principio di non-refoulement. Traguardi che l’Unione Europea si era prefissata 
nell’approcciarsi alla creazione del suo sistema comune di asilo.591 

Al fine di vagliare in concreto il raggiungimento di questi obiettivi, abbiamo 
selezionato quattro tematiche, che abbiamo analizzato su tre livelli. In primis abbiamo 
fissato i principi di diritto internazionale rilevanti nella materia, in seguito ci siamo 
calati nelle norme elaborate dal legislatore dell’Unione Europa ed infine abbiamo 
comparato i sistemi di asilo di tre Stati membri. 

Nel primo capitolo abbiamo evidenziato come riguardo al concetto di Safe 
Country of Origin (SCO) la Direttiva lasci agli Stati ampia discrezionalità, rimettendo a 
loro la stessa possibilità di prevedere o meno il concetto, tanto che ad oggi né 
l’ordinamento italiano né quello svedese lo contemplano. Anche avendo considerazione 
solo per gli Stati che prevedono il concetto di SCO, la disparità tra le modalità con cui 
gli ordinamenti regolano la materia è notevole. Non è dato trovare una linea comune: 
alcuni Stati pur prevedendolo non lo attuano, negli altri le pratiche si differenziano 
molto. Dall’analisi svolta possiamo individuare un trend comune solo nella volontà 
degli Stati di stringere i tempi ed diminuire le garanzie, tuttavia tempi e garanzie 
variano anche all’interno degli ordinamenti da noi considerati, scontrandosi spesso con i 
principi di diritto internazionale primo tra tutti i diritti del richiedente asilo al 
contraddittorio e ad un esame individualizzato della sua istanza. 

Nel secondo capitolo ci siamo concentrati sul concetto di attore di protezione, 
rispetto al quale i principi fissati dalla Direttiva qualifiche sono apparsi vaghi e 
contraddittori. Nuovamente abbiamo constatato come, nell’indeterminatezza della 
normativa europea, abbiano trovato nuovo respiro le pratiche sviluppate dagli Stati 
membri prima della creazione del sistema comune di asilo dell’Unione Europea. 
L’unico trend uniforme nell’individuazione di un attore di protezione consiste nella 
valutazione dell’effettività dell’ordinamento, mentre non vi è univocità rispetto alla 
valutazione degli altri requisiti, quali la non temporaneità e l’accesso alla protezione. Le 
differenze maggiori emergono con riguardo all’individuazione dei soggetti idonei ad 
essere attori di protezione. Sebbene i principi internazionali siano chiari nel riconoscere 
la funzione di attore di protezione esclusivamente in capo all’attore statale, sulla base 
della normativa europea gli ordinamenti francese e tedesco hanno dato spazio anche ad 

                                                        
591 Consiglio Europeo, “Programma di Stoccolma-Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei 
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altre figure. L’unico ordinamento che aderisce ai canoni internazionali è l’Italia che 
riconosce di fatto solo la protezione offerta dallo Stato. La disomogeneità degli 
ordinamenti raggiunge il culmine rispetto alla Internal Protection Alternative, dottrina 
priva di qualsiasi fondamento a livello di diritto internazionale e disciplinata in modo 
inadeguato dalla Direttiva qualifiche. La nostra ricerca ha individuato alcuni punti di 
contatto tra gli ordinamenti della Francia e della Germania nel metodo e nelle procedure 
per la considerazione dell’IPA, che paradossalmente sono elementi non considerati dalla 
Direttiva. Mentre rimangono notevoli le divergenze rispetto al concetto di protezione, in 
particolare rispetto ai livelli di vita minimi da assicurare per considerare il 
ricollocamento ragionevole. Del tutto slegato appare in questo campo l’ordinamento 
italiano che per legge non prevede la dottrina dell’IPA ma poi nella pratica la dissimula 
facendola pesare sulla credibilità del richiedente asilo. 

Nel terzo capitolo abbiamo analizzato la struttura ed il funzionamento 
dell’autorità incaricata di accertare lo status di rifugiato. Sebbene siano evidenziabili 
alcuni principi comuni che guidano le prassi degli Stati membri, non è oggi possibile 
parlare di un’armonizzazione. Le autorità accertanti appaiono diverse per struttura, 
centralizzata o decentralizzata, per grado di indipendenza dell’autorità e dei suoi 
funzionari. Un’ulteriore differenza emerge dal modo in cui le autorità reperiscono le 
informazioni necessarie a determinare l’esito dell’istanza. Nell’ordinamento italiano tale 
delicata operazione è affidata agli stessi commissari incaricati dell’audizione, solo oggi 
si sta pensando di strutturare un’unità dedicata. Diversamente negli ordinamenti inglese 
e francese, sebbene con risultati diversi, tale struttura specializzata esiste da diverso 
tempo. Con riguardo alla struttura delle autorità accertanti, sono, piuttosto, individuabili 
alcuni problemi ricorrenti in tutti gli ordinamenti, i quali pongono seri dubbi sia circa il 
rispetto dei diritti dei richiedenti asilo sia circa la correttezza e la legittimità delle 
decisioni prese. Nel constatare l’emergere di queste prassi è legittimo domandarsi 
piuttosto se un simile abbassamento degli standards, avvallato anche dalla normativa 
europea, sia da ritenersi legittimo rispetto ai principi di diritto internazionale. 

Nell’ultimo capito ci siamo invece interessati delle regole che presiedono alla 
determinazione dello status di rifugiato. La materia, da sempre ad appannaggio della 
sovranità statale, si presenta quanto mai ostica ad una possibile armonizzazione, 
sebbene alcuni segnali positivi possono leggersi nei primi limiti che la giurisprudenza 
della Corte di Giustizia ha posto alla valutazione della credibilità del richiedente asilo. 
L’armonizzazione dei metodi che concretamente le autorità accertanti impiegano nel 
valutare le istanze di protezione sottoposte loro è senz’altro la maggiore sfida alla 
realizzazione di un sistema comune di asilo dell’Unione Europea. L’evidente mancanza 
di un metodo comune nella valutazione rende vana la presenza dei pochi principi che, 
sebbene sfaccettati, possono dirsi comuni, quali: la cooperazione tra autorità accertante 
e richiedente asilo, l’onere della prova attenuato ed il beneficio del dubbio. Dalla nostra 
analisi risulta chiaramente come, ai fragili principi posti dalle norme, si sostituisca 
molto spesso la discrezionalità del funzionario incaricato dell’accertamento, il quale può 
agevolmente utilizzare un criterio sfuggente quale la credibilità del richiedente asilo per 
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suffragare le proprie convinzioni personali. Nell’emergere di fenomeni quali la culture 
of disbelief possiamo leggere una palese violazione dei principi di diritto internazionale 
rispetto al diritto del richiedente asilo a poter avere un esame completo, obiettivo e 
accurato della propria istanza.  

Sulla base dell’analisi comparatistica svolta possiamo affermare che, ad oggi, 
l’Unione Europea ha fallito nel realizzare un’armonizzazione delle normativa degli Stati 
membri in materia di asilo e tanto più non è riuscita a creare un sistema comune di asilo. 
Invece di ricondurre il sistema ad uniformità, la presenza di normative vaghe, generiche 
e financo opzionali ha fatto si che gli Stati membri potessero mantenere sistemi di asilo 
tra loro difformi, coltivando quelle pratiche che erano presenti nei loro ordinamenti già 
prima dell’intervento dell’Unione Europea nella materia. Inoltre l’assenza di un metodo 
condiviso, ha determinato il pericoloso prevalere della discrezionalità del funzionario 
dell’autorità accertante nella valutazione della fondatezza delle istanze di protezione. I 
risultati della nostra ricerca non fanno che confermare quanto lamentato dal rapporto 
valutativo commissionato dal Parlamento Europeo592, e dall’AIDA Annual Report 2013-
2014.593 Riteniamo quindi particolarmente efficace la sintesi di Noll che paragona il 
sistema d’asilo europeo ad una torre di Babele in cui gli Stati Membri parlano lingue 
differenti.594 

Il secondo filone della nostra ricerca ambiva a misurare fino a che punto il sistema 
comune di asilo dell’Unione Europea fosse rispettoso dei principi di diritto 
internazionale rilevanti in materia. Nel valutare i singoli argomenti abbiamo riscontrato 
più volte una violazione dei principi di diritto internazionale. Peculiare è il fatto che la 
violazione viene solo consentita dalle ampie maglie della normativa europea, mentre la 
sua reale concretizzazione sta nelle modalità in cui gli Stati regolano la materia. A 
livello procedurale notiamo una ripetuta violazione del principio del contraddittorio nei 
confronti del richiedente asilo. Questa sul piano pratico si trasforma in una violazione 
del principio di non-refoulement, infatti, ogni volta che al richiedente asilo non viene 
data l’opportunità di spiegare in modo completo ed esauriente le sue motivazioni, così 
come ogni volta che l’autorità non valuta in modo accurato le stesse, si palesa il rischio 
di rinviare il richiedente asilo in territori dove la sua vita o la sua libertà sarebbero a 
rischio a causa della sua razza, nazionalità, religione, appartenenza ad un particolare 
gruppo sociale o opinione politica. 

Il rischio di rinviare il richiedente asilo in un territorio ove la sua vita o la sua 
libertà siano a rischio veniva solitamente riferito al Paese di origine del richiedente, 
tuttavia, con l’ingresso dell’Unione Europea nel campo del diritto di asilo, questo 
rischio ha trovato nuove declinazioni. Sulla base del Regolamento Dublino, che 
abbiamo visto essere una delle colonne portanti del sistema comune di asilo dell’Unione 

                                                        
592 Particolarmente significativo in questo campo è il rapporto del Parlamento Europeo, “Setting up a 
Common European Asylum System”, 2010.  
593 AIDA, “Annual Report 2013/2014. Mind the Gap: an NGO Perspectives on Challeges to Accessing 
Protection in the Common European Asylum System”, settembre 2013. 
594 G. Noll, , “Formalism v. Empiricism: Some Reflections on the Dublin Convention on the Occasion of 
Recent European Case Law”, Nordic Journal Of International Law, 2001. 
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Europea, ogni Stato membro è legittimato a rinviare un richiedente asilo in un altro 
Stato membro sulla base di alcuni criteri di natura squisitamente procedurale.595 Se 
quindi in principio l’unico Paese di destinazione poteva essere il Paese di origine del 
richiedente asilo, oggi è possibile che un richiedente asilo venga rinviato in un altro 
Stato membro dell’Unione affinché questo esamini nel merito la sua istanza oppure 
proprio perché questo ha già preso una decisione a riguardo. A livello formale il 
trasferimento di un richiedente asilo in un altro Stato membro non dovrebbe comportare 
alcun problema infatti è lo stesso regolamento Dublino a dichiarare gli Stati membri 
Paesi sicuri.596 L’intero sistema comune di asilo dell’Unione Europea, ed in particolare 
il meccanismo posto in essere dal Regolamento Dublino, si fonda sulla presunzione di 
un mutual trust tra gli Stati membri, tuttavia se, trascendendo le previsioni normative, si 
guarda alla situazione reale del diritto di asilo nell’Unione Europea, è possibile 
riscontrare diverse criticità.  

Da un lato, sebbene sulla base dell’articolo 6 del Trattato sull’Unione Europea, gli 
Stati membri siano tenuti al rispetto dei principi dello Stato di diritto e alla tutela dei 
diritti umani, si riscontrano sempre più frequentemente situazioni trattamenti disumani e 
degradanti perpetrati dagli stessi Stati membri ai danni dei richiedenti asilo. Abbiamo 
già citato nel capitolo terzo il caso del phallometric test applicato dalla Repubblica Ceca 
ai richiedenti asilo che fondavano la loro istanza su ragioni di orientamento sessuale.597 
Nello stesso periodo è emersa in modo drammatico la questione del trattamento dei 
richiedenti asilo in Grecia. La quale, in seguito alla sentenza della CEDU M.S.S. v. 
Belgio e Grecia598 , è stata addirittura esclusa dal sistema Dublino, tutt’oggi i 
trasferimenti verso questo Paese sono congelati. Anche rispetto all’Italia è stato messo 
in dubbio da più parti il rispetto del divieto di trattamenti disumani e degradanti.599 
Sulla base di ciò, possiamo affermare che i trasferimenti basati sul sistema Dublino 
comportano il rischio di una violazione del principio di non-refoulement. 

Dall’altro lato, la comparazione condotta dalla nostra ricerca ha evidenziato come 
molto spesso uno Stato membro si differenzi dall’altro nell’applicazione della 
definizione di rifugiato, così determinate situazioni sono riconosciute meritevoli di 
protezione in uno Stato e non in un altro. Non è quindi peregrina l’ipotesi in cui uno 
Stato membro, incompetente a norma del Regolamento Dublino, rinvii un richiedente 

                                                        
595 Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In questa sede non interessa 
analizzare i criteri sulla base dei quali la competenza viene stabilita, è sufficiente evidenziare che questa 
prescinde completamente dal merito della domanda di protezione. 
596 Considerandum n. 3 del Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In 
questa sede non interessa analizzare i criteri sulla base dei quali la competenza viene stabilita, è 
sufficiente evidenziare che questa prescinde completamente dal merito della domanda di protezione. 
597 Vedi pagina 139. 
598 CEDU, M.S.S. v. Belgio e Grecia, 2011. 
599 In merito confronta: CEDU, Tarakhel v. Svizzera, 2014; Swiss Refugee Council, “Asylum procedure 
and reception conditions in Italy: Report on the situation of asylum seekers, refugees, and persons under 
subsidiary or humanitarian protection, with focus on Dublin returnees”, maggio 2011; MSF, 
“Migration:Unacceptable conditions for migrants and asylum seekers in Pozzallo reception center, 
Italy” , 20 novembre 2015, http://www.msf.org/article/migration-unacceptable-conditions-migrants-and-
asylum-seekers-pozzallo-reception-center [Consultato il 10 febbraio 2016]. 
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asilo, a cui, se avesse analizzato nel merito l’istanza, avrebbe riconosciuto lo status di 
rifugiato, in un altro Stato membro, che però, sulla base di una diversa interpretazione 
della Convenzione di Ginevra, non gli riconoscerà lo status. Si torna quindi all’ipotesi 
già affrontata nel caso Adan & Aitseguer deciso dalla House of Lords inglese nel 
2000600: il respingimento indiretto. 

Il sistema comune di asilo dell’Unione Europea pone chi lo analizza nella 
condizione di scegliere due diversi approcci.601 Un primo approccio, c.d. formalistico, 
basandosi sull’assunto che gli Stati membri dell’Unione rispettino la Convenzione di 
Ginevra applicandola in modo uniforme, presume che ogni Stato membro sia un Paese 
sicuro per i richiedenti asilo. Il secondo approccio, più empirico, prendendo atto delle 
differenze tra i sistemi di asilo degli Stati membri, antepone ad ogni trasferimento la 
considerazione circa il concreto trattamento che il richiedente asilo riceverà nello Stato 
di destinazione. Il primo è sicuramente astratto ma garantisce la speditezza e l’efficienza 
del meccanismo creato con il Regolamento Dublino. Il secondo si fonda sul dato reale e 
pone in crisi il mutual trust su cui il Regolamento Dublino e il sistema comune di asilo 
dell’Unione Europea si fondano. Se in un primo momento l’approccio formalistico ha 
prevalso, ad oggi sembra essersi affermato l’approccio pragmatico, nonostante le 
conseguenze estreme che questo comporta, di cui abbiamo già accennato analizzando il 
caso Adan & Aitseguer. A dettare questo cambio di rotta ha contribuito in modo 
decisivo la giurisprudenza della CEDU che negli anni ha portato a ciò che Moreno-Lax 
sintetizza nell’espressione dismantling the Dublin Sistem.602 

Il primo caso affrontato dalla Corte di Strasburgo su questo tema è stato il caso 
T.I. v. Regno Unito.603 Il signor T.I. era fuggito dallo Sri Lanka perché perseguitato sia 
dalle LTTE, un gruppo terrorista Tamil, sia dal governo dello Sri Lanka, in quanto 
ritenuto da entrambi esponente della parte avversaria. La prima richiesta di asilo era 
stata avanzata dal signor T.I. in Germania nel 1996, tuttavia sulla base di alcune 
valutazione sulla credibilità del richiedente e soprattutto non riconoscendo quale agente 
di persecuzioni attori non statali, la Germania aveva rigettato al sua istanza. In seguito il 
signor T.I. si era recato nel Regno Unito presentando una nuova domanda di asilo. 
Naturalmente il Regno Unito aveva attribuito la competenza alla Germania la quale 
aveva accettato la c.d. ripresa in carico. In vista del trasferimento, il signor T.I. si era 
appellato alla CEDU lamentando che un eventuale trasferimento in Germania avrebbe 
comportato la violazione del principio di non-refoulement, poiché le autorità tedesche 
non avrebbero riesaminato il suo caso, ma lo avrebbero rimpatriato in Sri Lanka dove 
egli avrebbe subito trattamenti disumani e degradanti.604 La CEDU con riguardo al caso 
specifico non ha ravvisato nel trasferimento verso la Germania il rischio di trattamenti 
disumani e degradanti, basandosi su due circostanze. Da un lato, le assicurazioni fornite 

                                                        
600 House of Lords, R v. Secretary of State for the Home Department Ex parte Adan and Aitseguer, 2000. 
601 Noll, Ibid. 
602 Moreno Lax, Ibid. 
603 CEDU, T.I. v. Regno Unito, 2000. 
604 CEDU, T.I. v. Regno Unito, pagina 11. 
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dalla Germania circa la possibilità per il richiedente di riaprire il caso una volta giunto 
nel Paese, hanno spinto la Corte a ritenere che in caso di trasferimento il signor T.I. non 
sarebbe stato automaticamente rimpatriato, bensì avrebbe avuto l’occasione di 
presentare una nuova istanza.605 Dall’altro lato, la pratica della Germania di riconoscere 
in caso di persecuzione da parte di agente non statale un altro tipo di protezione, ha 
portato la Corte a concludere che il gap di protezione, pure presente, poteva essere 
colmato dal diritto interno.606 Sebbene nel concreto la Corte abbia confermato la validità 
del sistema Dublino607, la sentenza è il primo passo del lungo cammino verso la fine del 
mutual trust tra gli Stati membri. Infatti, di fronte alle allegazioni del governo inglese, il 
quale riteneva illegittimo attribuire ad uno Stato membro il compito di valutare il 
rispetto della Convenzione da parte di un altro Stato membro608, la Corte sposa 
apertamente un approccio pragmatico, enunciando per la prima volta il principio di 
refutability.609 La Corte ha infatti affermato che “un trasferimento indiretto in questo 
caso ad uno Stato intermediario, anche lui parte della Convenzione, non esimerebbe il 
Regno Unito dalla sua responsabilità di assicurare che il richiedente, in seguito alla 
sua decisione di espellerlo, non sia esposto a trattamenti contrari all’articolo 3 della 
Convenzione.”610  Il principio guida era naturalmente quello della sentenza 
Bosphorus.611 La Corte riconosce una qualche valenza al mutual trust sottointeso al 
sistema Dublino, tuttavia, escludendo che il Regno Unito possa fare automatico 
affidamento sugli accordi della Convenzione di Dublino vigente all’epoca, riconosce 
che in principio il mutual trust può essere disapplicato dagli Stati membri qualora vi sia 
il rischio di refoulement.612 

Un diverso approccio viene invece affermato dalla CEDU nel caso K.R.S. v. 
Regno Unito nel 2008.613 Il signor K.R.S. era un cittadino iraniano che, dopo essere 
transitato per la Grecia, aveva presentato domanda di asilo nel Regno Unito, vedendosi 
però respingere l’istanza sulla base del Regolamento Dublino. Il Regno Unito avrebbe 
infatti trasferito il richiedente verso la Grecia, Stato membro competente che aveva 
accettato la presa in carico. Contro questo provvedimento il signor K.R.S. aveva 
presentato un’istanza alla Corte di Strasburgo, lamentando che il suo rientro in Grecia lo 
avrebbe esposto ad un doppio rischio. Da un lato il rischio che il trasferimento Dublino 
si tramutasse in un vero e proprio respingimento stanti le condizioni di vita dei 
richiedenti asilo in Grecia che erano al minimo della sussistenza; dall’altro il rischio di 

                                                        
605 CEDU, T.I. v. Regno Unito, pagina 16. 
606 CEDU, T.I. v. Regno Unito, pagina 17. 
607 In merito è interessante notare come la Corte di sia ritenuta soddisfatta di assicurazioni teoriche e 
illusorio. Le conseguenze di un simile approccio sono evidenziati dal caso stesso, infatti, al suo rientro in 
Germania, il signor T.I. non avuto alcuna possibilità di riaprire il suo caso, bensì egli è stato direttamente 
rimpatriato in Sri Lanka dove è stato effettivamente arrestato e torturato. Confronta N. Mole e C. 
Meredith, “Asylum and the European Convention on Human Rights” , 2007, pagina 79. 
608 CEDU, T.I. v. Regno Unito, pagina 12. 
609 Moreno-Lax, Ibid., pagina 11. 
610 CEDU, T.I. v. Regno Unito, pagina 15. 
611 CEDU, Bosphorus Airways v. Irlanda. 
612 CEDU, T.I. v. Regno Unito, pagina 15. Confronta anche Moreno-Lax, Ibid., pagina 11. 
613 CEDU, K.R.S. v. Regno Unito, 2008. 
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un respingimento indiretto verso la Turchia o l’Iran stante la prassi della Grecia di 
espellere informalmente i richiedenti senza esaminare le loro istanze. In principio la 
Corte riafferma la ratio enucleata nel caso T.I. v. Regno Unito, la quale deve trovare 
applicazione anche rispetto al sistema Dublino dell’Unione Europea.614 Tuttavia nella 
pratica il giudice di Strasburgo si è fatto ammaliare dalle promesse contenute nel nuovo 
sistema comune di asilo dell’Unione Europea che era stato da poco realizzato. Infatti la 
Corte, concentrandosi soprattutto sul rischio di respingimento indiretto e valutando con 
leggerezza le condizioni di vita dei richiedenti asilo in Grecia, rigettò l’istanza. Il 
ragionamento della Corte ruota intorno a due considerazioni.615 Da un lato la Corte 
osserva come la Grecia, essendo parte del sistema comune di asilo dell’Unione Europea, 
sia tenuta a garantire dei livelli minimi sia rispetto alle procedure per il riconoscimento 
dello status di rifugiato, sia rispetto all’accoglienza dei richiedenti asilo. Tale sistema 
secondo la Corte offrirebbe tutte le garanzie di rispetto e tutela dei diritti umani.616 
Inoltre, afferma la Corte, in caso di un provvedimento di espulsione adottato dalle 
autorità greche, il richiedente asilo avrebbe potuto fare nuovamente ricorso alla CEDU 
invocando una misura cautelare che, sospendendo l’espulsione, avrebbe consentito alla 
CEDU di valutare il suo caso nel merito. La sentenza, sebbene a livello formale si 
richiami ai principi già affermati in T.I., nella pratica sposa un approccio 
tendenzialmente formalistico ed opposto. Nel ragionamento della Corte la presunzione 
del mutual trust, sebbene non assoluta, è difficilmente scalfibile se non da un rischio 
individualizzato e concreto.617 

L’evoluzione finale, per ora, della giurisprudenza CEDU in materia di 
Regolamento Dublino è rappresentata dal caso M.S.S. v. Belgio e Grecia del 2011.618 Il 
caso riguardava un richiedente asilo afgano che, dopo essere transitato dalla Grecia, 
aveva presentato domanda di asilo in Belgio nel febbraio 2009. Le autorità belghe 
avevano applicato il Regolamento Dublino ed intendevano quindi trasferire il 
richiedente in Grecia, Paese competente ad esaminare la sua istanza. Contro questa 
ipotesi di trasferimento il richiedente asilo aveva presentato ricorso davanti alla Corte di 
Strasburgo, citando in giudizio sia il Belgio sia la Grecia. Così, in attesa del giudizio 
della CEDU, il signor M.S.S. era stato trasferito nel giugno 2009 in Grecia, nonostante 
l’UNHCR avesse poco tempo prima inviato una lettera alle autorità belghe consigliando 
di congelare i trasferimenti verso la Grecia.619  Qui, contrariamente a tutte le 
rassicurazioni, era stato prima posto in detenzione in condizioni degradanti, poi, al 
momento del rilascio, gli era stata fornita una pink card certificante la sua qualità di 
richiedente asilo  tuttavia non gli era stata fornita alcuna misura di accoglienza e così, 
                                                        
614 CEDU, K.R.S. v. Regno Unito, pagina 15. 
615 CEDU, K.R.S. v. Regno Unito, pagina 17. 
616 Degno di nota è il riferimento fatto dalla Corte alla Clausola di sovranità del Regolamento Dublino 
che avrebbe consentito al Regno Unito, qualora lo avesse ritenuto appropriato, di esaminare nel merito 
l’istanza del richiedente assumendone così la competenza.  
617 Moreno-Lax, Ibid., pagina 16. 
618 CEDU, M.S.S. v, Belgio e Grecia, 2011. 
619 Nel caso di specie la Corte non aveva concesso nessuna misura cautelare assumendo che la Grecia 
avrebbe onorato i suoi obblighi. 
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privo di qualsiasi mezzo di sussistenza, era stato costretto a vivere in un parco pubblico. 
Il richiedente aveva provato per ben due volte a lasciare illegalmente la Grecia, ed in 
seguito al secondo tentativo le autorità greche hanno tentato di deportarlo in Turchia al 
di fuori di ogni previsione di legge.620 Davanti ad una situazione così complessa la 
sentenza non poteva che essere storica, infatti questa volta il rischio non era 
semplicemente concreto bensì si era concretizzato davanti agli occhi della CEDU. La 
Corte per la prima volta prende una posizione decisa nei confronti della Grecia, 
condannando il Paese a causa dei trattamenti disumani e degradanti a cui ha sottoposto 
il signor M.S.S., in riferimento alle condizioni di detenzione621, alle condizioni di vita622 
ed ai limiti della procedura di asilo.623 Una volta caduto il velo che faceva della Grecia 
un Paese sicuro per i richiedenti asilo, la condanna del Belgio era inevitabile. 
Nell’analizzare la posizione del Belgio, il punto di partenza rimane sempre il principio 
enucleato dalla sentenza Bosphorus624, in base a cui gli Stati parte della Convenzione 
sono legittimati a cedere la loro sovranità ad organizzazioni internazionali fintanto che 
queste siano rispettose dei principi sanciti dalla Convenzione stessa. Così la Corte 
ritiene il Belgio colpevole di aver esposto il richiedente asilo non solo a trattamenti 
disumani e degradanti con riguardo alle condizioni di detenzione e di vita che lo stesso 
ha subito in Grecia, le quali hanno trasformato il trasferimento in un refoulement vero e 
proprio 625, ma anche per averlo esposto al rischio di indirect refoulement a causa delle 
mancanze del sistema di asilo della Grecia.626 Diversamente dagli altri casi in cui la 
Corte aveva legittimato in qualche misura il mutual trust tra gli Stati membri, nel caso 
di specie la Corte ha ritenuto che il Belgio non potesse assolutamente far affidamento 
sulle rassicurazioni del governo greco, poiché queste, alla luce dei nuovi documenti 
disponibili circa la situazione dei richiedenti asilo in Grecia, non potevano considerarsi 
una garanzia sufficiente.627 La Corte di Strasburgo, torna nuovamente su i suoi passi, 
affermando non solo un approccio decisamente pragmatico, ma giungendo finanche a 
condannare il Belgio per non aver previsto all’interno del suo ordinamento un rimedio 
effettivo contro i trasferimenti legittimati dal sistema Dublino.628 La portata della 
decisione è prorompente: ad undici anni di distanza la CEDU giunge, con i dovuti 
distinguo629, alla stessa conclusione della House of Lords, affermando la prevalenza del 
principio di non-refoulement sul mutual trust tra gli Stati, e di conseguenza la 

                                                        
620 È doveroso dar conto che la CEDU informata delle condizioni di vita del richiedente, aveva disposto 
una misura cautelare nella pendenza del giudizio affinché le autorità greche non deportassero il 
richiedente. 
621 CEDU, M.S.S. v, Belgio e Grecia, paragrafi 205-234. 
622 CEDU, M.S.S. v, Belgio e Grecia, paragrafi 235-264. 
623 CEDU, M.S.S. v, Belgio e Grecia, paragrafi 265-322. 
624 CEDU, M.S.S. v, Belgio e Grecia, paragrafo 338. 
625 CEDU, M.S.S. v, Belgio e Grecia, paragrafi 362-368. 
626 CEDU, M.S.S. v, Belgio e Grecia, paragrafi 323-361 
627 CEDU, M.S.S. v, Belgio e Grecia, paragrafo 354. 
628 CEDU, M.S.S. v, Belgio e Grecia, paragrafi 385-397. 
629 La House of Lords faceva riferimento direttamente alla Convenzione di Ginevra, qui la legittimità del 
sistema Dublino è misurata contro i diritti enunciati nella CEDU, quindi la visione della Corte di 
Strasburgo è necessariamente più ampia e rivolta al rispetto dei diritti umani . 
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preminenza dell’effettivo rispetto dei diritti umani sulla formale aderenza alle 
convenzioni. In conclusione, secondo la CEDU, “era compito delle autorità belghe […] 
non limitarsi ad presumere che il richiedente asilo sarebbe stato trattato in conformità 
con gli standards della Convenzione, ma, al contrario, verificare prima come le 
autorità greche applicano la loro legislazione sull’asilo in pratica”630, se avessero fatto 
ciò avrebbero potuto riconoscere il rischio di trattamenti disumani e degradanti e di 
indirect refoulement in caso di trasferimento verso la Grecia.  

Circa dodici mesi dopo, soggiunge, con il caso N.S./M.E.631, la posizione della 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea in merito alla legittimità dei trasferimenti interni 
al sistema Dublino. Il caso riguardava nuovamente la questione dei trasferimenti verso 
al Grecia. Nella domanda pregiudiziale rivolta alla Corte, si richiedeva di chiarire se gli 
Stati membri nel effettuare i trasferimenti di richiedenti asilo verso un altro Stato 
membro sulla base del regolamento Dublino dovessero prendere in considerazione il 
rispetto dei diritti umani nel Paese di destinazione.632 La domanda va a colpire 
direttamente il cuore del sistema comune di asilo dell’Unione Europea, ovvero quel 
mutual trust già messo in crisi dalla CEDU. Prima di addentrarsi nella domanda, la 
Corte chiarisce che scopo del sistema comune di asilo dell’Unione Europea è 
l’attuazione piena della Convenzione di Ginevra e del principio di non-refoulement633 e 
che condizione necessaria per il suo operare è la possibilità da parte degli Stati membri 
di avere una fiducia reciproca.634 Ciò detto, la Corte non esclude che il sistema possa 
incontrare nella pratica “gravi difficoltà di funzionamento in un determinato Stato 
membro, cosicché sussiste un rischio serio che un richiedente asilo sia, in caso di 
trasferimento verso detto Stato membro, trattato in modo incompatibile con i suoi diritti 
fondamentali”635, a scanso di equivoci però la Corte precisa che non è sufficiente una 
qualunque violazione di un diritto fondamentale da parte dello Stato membro 
competente per far venire meno il funzionamento del meccanismo Dublino, 
diversamente, sostiene la Corte, questo sarebbe indicato tra i criteri previsti dal 
Regolamento.636  Stante queste premesse, la Corte ritiene che “gli Stati membri, 
compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente 
asilo verso lo ‘Stato membro competente’ […] quando non possono ignorare che le 
carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei 
richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere 
che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai 
sensi dell’art. 4 della Carta.”637 La conclusione è quindi caustica “la presunzione […] 
che i richiedenti asilo saranno trattati in maniera conforme ai diritti dell’uomo deve 

                                                        
630 CEDU, M.S.S. v, Belgio e Grecia, paragrafo 359. 
631 Corte di Giustizia, cause riunite C-411/11 e C-493/11, N.S. e altri.  
632 Corte di Giustizia, N.S. e altri, paragrafo 70. 
633 Corte di Giustizia, N.S. e altri, paragrafo 75. 
634 Corte di Giustizia, N.S. e altri, paragrafo 78. 
635 Corte di Giustizia, N.S. e altri, paragrafo 81. 
636 Corte di Giustizia, N.S. e altri, paragrafi 82 e 85. 
637 Corte di Giustizia, N.S. e altri, paragrafo 94. 
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essere considerata relativa.”638 
Sebbene la visione della CEDU e della Corte di Giustizia non siano del tutto 

sovrapponibili639, è possibile individuare un nucleo comune nel principio per cui 
nessuno Stato membro è legittimato a riporre cieca fiducia in un altro Stato membro, 
bensì ogni Stato membro è tenuto, prima di effettuare un trasferimento sulla base del 
Regolamento Dublino, a verificare la situazione dei diritti umani nel Paese, accertandosi 
in particolare che non venga violato il principio di non-refoulement. Venuto meno 
l’automatismo del mutual trust, ogni Stato membro è tenuto a questionare le pratiche 
degli altri Stati membri, raffrontando il trattamento che avrebbe assicurato al richiedente 
con il trattamento che invece il richiedente riceverebbe nello Stato di destinazione, ed a 
negare il trasferimento qualora il trattamento, essendo evidentemente deteriore, 
porterebbe alla violazione del principio di non-refoulement. Ma chi può stabilire quando 
vi sia una violazione del principio di non-refoulement? Se la CEDU e la Corte di 
Giustizia rappresentano un legittimo interprete rispettivamente dell’articolo 3 della 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’articolo 4 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea, ad oggi non è presente un monitoryng system che sia 
legittimato a fornite “the one, true meaning” con riguardo alla Convenzione di 
Ginevra.640  Così, di fatto, la determinazione delle obbligazioni derivanti dalla 
Convenzione è rimessa ad ogni singolo Stato.641  Combinando l’assenza di 
un’interpretazione ufficiale della Convenzione di Ginevra con la molteplicità di prassi 
sviluppate dagli Stati membri, è facile comprendere come, con il venir meno del blind 
mutual trust, inizi a scricchiolare lo stesso sistema Dublino, colonna portante delle 
istanze più securitarie del sistema comune di asilo dell’Unione Europea. Il rischio è che 
iniziando a valutare la tutela dei diritti umani e del principio di non-refoulement nei 
Paesi di destinazione, gli Stati membri potrebbero scoprire di non aver poi tanto in 
comune, determinando il crollo di un sistema che pur avendo costruito, tramite il 
Regolamento Dublino, mura spesse e robuste manca di solide fondamenta che 
stabiliscano come determinare lo status di rifugiato.  

Di fronte al palesarsi delle contraddizioni del sistema, l’Unione Europea è 
intervenuta istituendo nel 2010 l’Ufficio Europeo di sostegno per l’Asilo (EASO).642 
L’ufficio, dotato di una propria personalità giuridica, è stato creato allo scopo di 
“contribuire a una migliore attuazione del sistema europeo comune di asilo, a 
rafforzare la cooperazione pratica in materia di asilo fra gli Stati membri e a fornire o 
coordinare il sostegno operativo agli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza 

                                                        
638 Corte di Giustizia, N.S. e altri, paragrafo 104. 
639 Pur facendo espresso riferimento alla sentenza M.S.S. v. Grecia e Belgio, la Corte di Giustizia, 
diversamente dalla CEDU, richiede che vi siano delle carenze sistemiche nelle procedure o nel sistema di 
accoglienza. 
640 Vedi nota 28. 
641 Confronta in merito: G. Goodwin-Gill, “The search for the one, true meaning…”, in “The Limits of 
Transnational Law”, 2010, pagina 207. 
642 Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che 
istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo 
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sono sottoposti a una pressione particolare.”643 Il fine ultimo è quello di garantire che 
casi simili siano trattati nello stesso modo e portino allo stesso risultato. A tal fine 
l’EASO ha il compito di facilitare la cooperazione tra gli Stati membri; di fornire il 
supporto operativo a favore di quegli Stati membri il cui sistema di asilo sia sottoposto 
ad una pressione particolare; ma soprattutto di fornire “assistenza scientifica e tecnica 
in relazione alle politiche e alla legislazione dell'Unione in tutti i settori che hanno 
ripercussioni dirette o indirette sull’asilo, così da apportare pieno sostegno alla 
cooperazione pratica nel settore e svolgere i suoi compiti in modo efficace.”644 Uno dei 
compiti principali ed più innovativi affidati all’EASO è proprio quello di formare le 
autorità accertanti degli Stati membri.645 Al momento l’EASO sta conducendo delle 
formazione delle autorità accertanti in Bulgaria, Italia, Grecia, Lussemburgo, Cipro e 
Svezia.646 I programmi di formazione hanno ad oggetto non solo la normativa vigente 
ma anche le tecniche di intervista e la valutazione delle prove. Altri importanti compiti 
dell’EASO sono la redazione delle Country of Origin Information647, di cui gli Stati 
membri devono tener conto nella valutazione delle istanze di protezione648, e la stesura 
delle statistiche649 e dei rapporti650 circa la situazione del sistema comune di asilo 
dell’Unione Europea. L’ufficio è divenuto operativo solo nel giugno 2011651 così 
sembra prematuro fare valutazioni sui futuri effetti della sua azione. È opportuno però 
riconoscere un cambio di rotta da parte dell’Unione Europea, la quale, avendo preso 
coscienza dei limiti insiti in un approccio meramente normativo, sembra aver intrapreso 
la ricerca di un metodo comune per la determinazione delle istanze di protezione 
internazionale.  

Dobbiamo tuttavia interrogarci sulla tempestività di questa nuova impostazione. 
Infatti, proprio nel momento in cui l’azione dell’EASO prendeva il via, il sommarsi di 
diversi conflitti armati in alcuni Paesi con il deteriorarsi della sicurezza e della tutela dei 
diritti umani in molti altri Paesi, ha determinato una gravissima crisi migratoria. Nel 
2014 i 28 Stati membri dell’Unione Europea hanno ricevuto 570.800 domande di asilo, 
con un incremento percentuale del 44% rispetto all’anno precedente.652 Dopo un primo 
momento di attesa, l’Unione Europea ha adottato nel maggio 2015 l’Agenda europea 
sulla migrazione653, che, subentrando al Programma di Stoccolma, conteneva la risposta 

                                                        
643 Articolo 1 del Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
644 Articolo 2 del Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
645 Articolo 6 del Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio. Confronta in 
merito anche l’articolo 4 della Direttiva n. 2013/32/EU del Parlamento europeo e del Consiglio. 
646 Confronta https://easo.europa.eu/about-us/tasks-of-easo/operational-support/ [Consultato il 14 febbraio 
2016]. 
647 Articolo 4 del Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
648 Articolo 10 della Direttiva n. 2013/32/EU del Parlamento europeo e del Consiglio. 
649 Articolo 9 del Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
650 Articolo 12 del Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
651 Rispetto alla storia dell’EASO confronta https://easo.europa.eu/about-us/what-is-easo/easo-history/ 
[Consultato il 14 febbraio 2016]. 
652 UNHCR, “Asylum Trends 2014. Levels and Trends in Industrialized Countries”, 26 marzo 2015, 
pagina 2. 
653 Commissione europea, COM(2015) 240 final, “Agenda europea sulla migrazione”, 13 maggio 2015. 
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dell’Unione alla crisi. In questa sede non è possibile fornire un quadro generale rispetto 
a tutte le azioni intraprese dall’Unione e dai suoi Stati membri non solo per la loro 
complessità ma anche per la loro continua evoluzione. Tuttavia al di fine di enucleare 
alcune preoccupanti tendenze del sistema comune di asilo dell’Unione Europea, daremo 
conto di alcune delle azioni intraprese dall’Unione Europea e dai suoi Stati membri. Il 
primo elemento da considerare è il meccanismo di ricollocazione dei richiedenti asilo 
all’interno dei Paesi dell’Unione, che trova la sua ratio nel principio di solidarietà.654 Il 
meccanismo poteva essere la prova dell’esistenza di un sistema di asilo comune, ma di 
fatto ha dimostrato l’esatto opposto. Se già l’individuazione dei Paesi destinatari 
dell’intervento, Grecia ed Italia, poteva essere letta come un’ammissione di colpa 
rispetto ai criteri disposti dal Regolamento Dublino, ciò che è più interessante è la 
limitazione della ridistribuzione a quelle nazionalità di richiedenti che hanno una media 
di riconoscimento superiore al 75% tra gli Stati europei, ovvero eritrei, siriani e 
iracheni. Da un lato, le negoziazioni sulle quote ed il fatto che il consenso sia stato 
raggiunto solo su tre nazionalità, escludendo tra l’altro i richiedenti asilo provenienti da 
Paesi quali l’Afghanistan e la Somalia, la dice lunga sulla solidarietà e 
sull’armonizzazione dei sistemi di asilo degli Stati membri. Dall’altro lato l’Unione 
Europea, in una sorta di ragionamento al contrario rispetto a quello sull’individuazione 
dei Paesi di origine sicura, ha avvallato, tramite questo criterio, l’assunto per cui 
sarebbe possibile dedurre dalla nazionalità del richiedente la legittimità dell’istanza in 
aperta violazione della Convenzione di Ginevra, la quale, oltre a vietare qualsiasi 
discriminazione sulla base della nazionalità, richiede agli Stati firmatari una 
considerazione individualizzata delle istanze di protezione. La crisi ha dato vita ad altre 
due iniziative ideate e promosse dall’Unione Europea, che sono diretta espressione di un 
inasprimento delle politiche in materia di asilo: l’adozione di un elenco minimo comune 
di Paesi di origine sicura a livello di Unione Europea ed il meccanismo degli hot-spot. 
L’adozione della lista comune degli SCO, di cui la nostra ricerca si è occupata già nel 
primo capitolo655, spaventa, non solo per la scelta arbitraria dei Paesi inseriti, tra i quali 
emerge spettrale la Turchia, ma anche perché, venendo imposta per regolamento, 
determinerà un obbligatorio abbassamento degli standards di tutela dei richiedenti asilo 
in tutti gli Stati membri. Infine, sulla base del nuovo meccanismo degli hot-spot, è stata 
prevista l’istituzione di alcuni punti di crisi nelle aree di arrivi ingenti, in particolare in 
Italia e Grecia, dove sbrigare in modo celere le pratiche di identificazione dei migranti 
irregolari. In questo modo “chi presenterà domanda di asilo sarà immediatamente 
immesso in una procedura di asilo cui contribuiranno le squadre di sostegno dell’EASO 
trattando le domande quanto più rapidamente possibile. Per chi invece non necessita di 
protezione, è previsto che Frontex aiuti gli Stati membri coordinando il rimpatrio dei 

                                                        
654 Commissione europea, COM(2015) 240 final, pagina 5; Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio del 
22 settembre 2015 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio 
dell'Italia e della Grecia e Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio del 22 settembre 2015 che istituisce 
misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia 
655 Confronta pagine 20 e 21. 
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migranti irregolari. Europol ed Eurojust assisteranno lo Stato membro ospitante con 
indagini volte a smantellare le reti della tratta e del traffico di migranti.”656 La realtà è 
però differente: gli hot-spot sono divenuti luoghi in cui selezionare i richiedenti asilo da 
far entrare o meno nella procedura e nel sistema comune di asilo dell’Unione Europea, 

nuovamente il criterio determinante sarà la nazionalità. 657 A queste azioni dirette, si 
aggiunge poi un’imbarazzante tolleranza dell’Unione Europea rispetto ad aperte 
violazione dei diritti fondamentali perpetrate ai danni dei richiedenti asilo. Il primo 
ministro ungherese Victor Orbàn dopo aver sentenziato “Abbiamo un messaggio per i 
rifugiati: non venite!” si è attivato per la costruzione di due muri che ad oggi sigillano i 
confini dell’Ungheria con la Croazia e con la Serbia658, ed altri governi hanno seguito il 
suo esempio.659  

La facilità con cui i propositi di rispetto del principio di non-refoulement e di 
tutela dei diritti umani formulati dall’Unione Europea sono crollati, per lasciare spazio 
alla frammentazione dei sistemi di asilo nazionali ed alle istanze più securitarie 
dell’Unione, suscita dubbi ancora maggiori circa la legittimità del sistema comune di 
asilo dell’Unione Europea: l’armonizzazione dei sistemi di asilo degli Stati membri 
sembra sempre di più orientata all’abbassamento della tutela dei diritti dei richiedenti 
asilo ed alla più grave violazione del principio di non-refoulement. La nostra ricerca, 
attraverso un’analisi comparatistica, ha indagato la legittimità del blind mutual trust tra 
gli Stati membri, principio che ha caratterizzato l’operatività del sistema comune di 
asilo dell’Unione Europea sino ad oggi, offrendo così non solo le ragioni dei suoi limiti 
ma anche una diversa chiave di lettura a cui il sistema comune di asilo dell’Unione 
Europea dovrebbe rifarsi per non infrangere gli obblighi di diritto internazionale che 
vincolano sè ed i suoi Stati. Tuttavia la crisi dei rifugiati che si sta verificando in questi 
mesi, ci pone con urgenza nuovi interrogativi. Se l’Unione Europea, tradendo gli ideali 
enunciati nelle Conclusioni di Tampere, si pone come filtro che deroga, o quantomeno 
consente la deroga, alle obbligazioni di diritto internazionale dei suoi Stati membri, 
allora il sistema comune di asilo dell’Unione Europea può definirsi ancora legittimo? 

                                                        
656 Commissione europea, COM(2015) 240 final, pagina 7. 
657  Confronta: ASGI, “Il diritto negato: dalle stragi in mare agli hot-spot”, 22 gennaio 2016 
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/01/2016_asilo_puglia_11.pdf [Consultato il 16 febbraio 
2016]; MSF, “Espulsione a Pozzallo: Aspettiamo chiarimenti dalle autorità competenti”, 16 ottobre 
2015, http://www.medicisenzafrontiere.it/notizie/comunicato-stampa/espulsioni-pozzallo-aspettiamo-un-
chiarimento-dalle-autorit%C3%A0-competenti [Consultato il 15 febbraio 2016]; OXFAM Italia, “La 
nostra denuncia: negli hotspots gravi violazioni dei diritti dei migranti”, 
http://www.oxfamitalia.org/primo-piano/la-nostra-denuncia-negli-hotspots-gravi-violazioni-dei-diritti-
dei-migranti [Consultato il 16 febbraio 2016]. 
658 Confronta in merito: Hungarian Helsinki Committee, “No Country for Refugees – New asylum rules 
deny protection to refugees and lead to unprecedented human rights violations in Hungary”, 18 
settembre 2015; Wall Street Journal, “Hungary Completes Croatia Border Fence to Keep Migrants Out”, 
15 ottobre 2015, http://www.wsj.com/articles/hungary-completes-croatia-border-fence-to-keep-migrants-
out-1444927774 [Consultato il 10 febbraio 2016]. 
659 Confronta; The Guardian, E. Graham-Harrison, “Still the Refugees are coming, but in Europe the 
barriers are rising”,31 ottobre 2015, http://www.theguardian.com/world/2015/oct/31/austria-fence-
slovenia-wire-europe-refugees [Consultato il 15 febbraio 2016]. 
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Oppure gli Stati membri dovrebbero considerarsi legittimati a distaccarsi del sistema 
comune di asilo ed a tornare a ricercare autonomamente “the one, true meaning” della 
Convenzione di Ginevra e del principio di non-refoulement? 
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