
Analisi giuridica

Cessazione 
della protezione 

internazionale
Seconda edizione

Realizzata da IARMJ-Europe 
in base a un contratto con 

l’EASO

2021

EASO Professional Development Series
for members of courts and tribunals



Il materiale dell’EASO per lo sviluppo professionale è stato creato in collaborazione con 
i membri degli organi giudiziari e tratta dei seguenti argomenti:

• articolo 15, lettera c), della direttiva «qualifiche» (2011/95/UE) (2014);

• un’introduzione al Sistema europeo comune di asilo per i giudici (2016);

• condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) 
(2016);

• valutazione delle prove e della credibilità nell’ambito del sistema europeo comune di 
asilo (2018);

• procedure di asilo e principio di non-refoulement (2018);

• informazioni sul paese di origine (2018);

• il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale nell’ambito del sistema 
europeo comune di asilo (2019);

• accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (direttiva sulle condizioni di 
accoglienza 2013/33/UE) (2020);

• esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche (2011/95/UE) (2020, seconda 
edizione);

• la vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale (2021);

• cessazione della protezione internazionale (2021, seconda edizione).

La serie di pubblicazioni per lo sviluppo professionale comprende analisi giuridiche, note 
orientative per i formatori di personale giudiziario e compilazioni della giurisprudenza per 
ogni argomento affrontato, eccetto le informazioni sui paesi di origine, che costituiscono 
una guida giuridica pratica accompagnata da una compilazione della giurisprudenza. Tutto 
il materiale è stato redatto in inglese. Per ulteriori informazioni sulle pubblicazioni, fra cui la 
disponibilità di diverse versioni linguistiche, si prega di visitare la pagina http://www.easo.
europa.eu/courts-and-tribunals

http://www.easo.europa.eu/courts-and-tribunals
http://www.easo.europa.eu/courts-and-tribunals


Analisi giuridica

Cessazione  
della protezione 

internazionale
Seconda edizione

Realizzata da IARMJ-Europe in 
base a un contratto con l’EASO

2021

Serie di pubblicazioni dell’EASO per lo sviluppo 
professionale dei membri degli organi giudiziari



Foto di copertina: Vladstudioraw, © iStock, 27 agosto 2016
La riproduzione è autorizzata con citazione della fonte. L’uso o la riproduzione di fotografie o di altro materiale non protetti dal 
diritto d’autore dell’EASO devono essere autorizzati direttamente dal titolare del diritto d’autore.

Print ISBN 978-92-9485-246-5 doi:10.2847/9895 BZ-03-20-065-IT-C

PDF ISBN 978-92-9485-248-9 doi:10.2847/886365 BZ-03-20-065-IT-N

Manoscritto completato nel maggio 2021

Né l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) né chiunque agisca in suo nome può essere considerato responsabile dell’uso 
che potrebbe essere fatto delle informazioni ivi contenute.

La qualità della presente traduzione non è stata verificata dalle autorità nazionali competenti. Qualora la traduzione risultasse 
non conforme alla terminologia utilizzata a livello nazionale, si prega di contattare EUAA.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2021

© Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, 2021
Illustrazione in copertina: baldyrgan © Shutterstock

La qualità della presente traduzione non è stata verificata dalle autorità nazionali competenti. Qualora la traduzione risultasse 
non conforme alla terminologia utilizzata a livello nazionale, si prega di contattare EUAA.

mailto:info%40euaa.europa.eu?subject=
mailto:info@euaa.europa.eu


 GA – Cessazione della protezione internazionale — 3

Ufficio europeo di sostegno per l’asilo
L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) è un’agenzia dell’Unione europea (UE) che ha il compito di favorire 
il miglioramento degli standard qualitativi e impegnarsi per un’attuazione coerente degli strumenti giuridici del 
sistema europeo comune di asilo. A tal fine, l’EASO contribuisce allo sviluppo e all’attuazione uniforme di tale 
sistema, promuove la cooperazione pratica tra gli Stati membri in materia di asilo e fornisce sostegno agli Stati 
membri sottoposti a particolari pressioni.

L’articolo 6 del regolamento che istituisce l’EASO (1) specifica che l’Agenzia è tenuta a organizzare e sviluppare 
la formazione destinata ai membri degli organismi giurisdizionali negli Stati membri. A tal fine, l’EASO deve 
avvalersi della competenza di istituzioni accademiche e di altre organizzazioni interessate tenendo conto della 
cooperazione dell’Unione in tale settore, nel pieno rispetto dell’indipendenza degli organi giudiziari nazionali. 
Pertanto, l’EASO, in qualità di centro di competenze dell’UE nel campo della protezione internazionale, 
contribuisce allo sviluppo di materiali e attività di formazione giudiziaria disponibili per i membri degli organi 
giudiziari dell’UE, dei suoi paesi associati e non solo.

International Association of Refugee 
and Migration Judges (Associazione 
internazionale dei giudici per i rifugiati e la 
migrazione)
L’International Association of Refugee and Migration Judges (IARMJ) (2) è un’associazione transnazionale 
senza scopo di lucro intesa a promuovere il riconoscimento del principio secondo cui la protezione contro la 
persecuzione in ragione della razza, della religione, della cittadinanza, dell’appartenenza a un determinato 
gruppo sociale o dell’opinione politica costituisce un diritto individuale sancito dal diritto internazionale e che 
la determinazione dello status di rifugiato e la sua cessazione devono rispettare i principi dello Stato di diritto. 
Fin dalla sua fondazione nel 1997, l’associazione si occupa attivamente della formazione di membri degli organi 
giudiziari di tutto il mondo che si occupano di casi di asilo. La sezione europea dell’IARMJ (IARMJ-Europe) 
è l’organo di rappresentanza regionale dei giudici e dei membri di organi giudiziari in Europa. Uno degli obiettivi 
specifici della sezione in base al suo atto costitutivo è «migliorare le conoscenze e le competenze e lo scambio 
di opinioni ed esperienze dei giudici su tutte le questioni relative all’applicazione e al funzionamento del sistema 
europeo comune di asilo (CEAS)».

Autori

Membri degli organi giudiziari costituenti il team editoriale
Al fine di garantire l’integrità del principio di indipendenza del sistema giudiziario e per assicurare che la serie 
dell’EASO di sviluppo professionale per i membri degli organi giudiziari venga sviluppata e presentata nel quadro 
di un orientamento giudiziario, è stato selezionato, sotto gli auspici di un gruppo di monitoraggio congiunto, un 
team editoriale composto da giudici e membri di organi giudiziari in servizio o andati recentemente in pensione 
e dotati di vasta esperienza e competenza in materia di diritto di asilo. Il gruppo di monitoraggio congiunto 
è composto da rappresentanti delle parti contraenti: l’EASO e l’IARMJ-Europe. Il team editoriale ha rivisto le 
bozze, ha fornito un orientamento dettagliato all’autrice, ha formulato modifiche e operato in qualità di organo 
decisionale finale per quanto riguarda l’ambito, la struttura, il contenuto e la progettazione del documento. Il suo 
lavoro si è svolto mediante regolari comunicazioni elettroniche e/o telefoniche.

(1) 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 (GU L 132 
del 29.5.2010, pag. 11).

(2) L’IARMJ (https://www.iarmj.org) era precedentemente nota come International Association of Refugee Law Judges (Associazione internazionale dei giudici 
del diritto del rifugiato).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0011:0028:IT:PDF
https://www.iarmj.org/
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presidente), Liesbeth Steendijk (Paesi Bassi, vicepresidente), Hilkka Becker (Irlanda), Jakub Camrda (Cechia), 
Katelijne Declerck (Belgio), Harald Dörig (Germania), Catherine Koutsopoulou (Grecia) e Florence Malvasio 
(Francia). Il team editoriale è stato sostenuto e coadiuvato nel suo compito dalla responsabile del progetto, Clara 
Odofin.

Il team editoriale si assume la responsabilità generale del prodotto finale.

Redattrice
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La presente analisi giuridica sarà aggiornata dall’EASO in base alle necessità e in conformità con la metodologia 
stabilita per la serie di pubblicazioni EASO per lo sviluppo professionale dei membri degli organi giudiziari.
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Elenco delle abbreviazioni
Carta dell’UE Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

CEAS Sistema europeo comune di asilo

CEDU Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

CESEDA Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (codice dell’ingresso e del 
soggiorno degli stranieri e del diritto d’asilo, Francia)

CGUE Corte di giustizia dell’Unione europea

CNDA Cour nationale du droit d’asile (Corte nazionale per il diritto di asilo, Francia)

Convenzione di 
Ginevra

Cfr. Convenzione sui rifugiati

Convenzione sui 
rifugiati

Convenzione relativa allo status dei rifugiati (1951), modificata dal relativo protocollo (1967) 
(denominata «Convenzione di Ginevra» nella legislazione dell’UE in materia di asilo)

Corte EDU Corte europea dei diritti dell’uomo

DPA (rifusione) 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)

DPA Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le 
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status 
di rifugiato (direttiva sulle procedure di asilo)

DQ Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime 
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona 
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto 
della protezione riconosciuta (direttiva qualifiche)

DQ (rifusione) 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)

EASO Ufficio europeo di sostegno per l’asilo

EWCA Corte d’appello dell’Inghilterra e del Galles (Regno Unito) (Court of Appeal of England and 
Wales)

GC Grande sezione (sia della CGUE che della Corte EDU) (Grand Chamber)

IAC Commissione di ricorso indipendente (Independent Appeals Committee) (Grecia)

IEHC Corte d’appello irlandese (Irish High Court)

JTGN Nota orientativa per i formatori di personale giudiziario (judicial trainers’ guidance note)

OFPRA Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e delle persone apolidi (Office français de 
protection des réfugiés et apatrides)

RDC Repubblica democratica del Congo

REM Rete europea sulle migrazioni

RVV/CCE Consiglio per il contenzioso degli stranieri (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen/Conseil 
du contentieux des étrangers) (Belgio)

Stati dell’UE+ Stati membri dell’Unione europea e paesi associati

TFUE Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
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UE Unione europea

UNHCR Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for 
Refugees)

UNRWA Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nei paesi 
del Vicino Oriente (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the 
Near East)
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Prefazione
L’ambito della presente analisi giuridica aggiornata comprende la legislazione in materia di cessazione della 
protezione internazionale con riferimento allo status di rifugiato e di protezione sussidiaria, nell’ambito 
dell’articolo 14 in combinato disposto con gli articoli 11 e 12, nonché dell’articolo 19 in combinato disposto con 
gli articoli 16 e 17 della direttiva qualifiche (rifusione) (direttiva 2011/95/UE) (3), oltre a includere nel suo ambito 
gli articoli 44, 45 e 46 della direttiva sulle procedure di asilo (rifusione) (direttiva 2013/32/UE) [DPA (rifusione)] (4), 
che si occupano di aspetti procedurali relativi alla cessazione della protezione internazionale. Tuttavia, la 
cessazione della protezione temporanea esula dall’ambito della presente analisi giuridica.

Quest’analisi giuridica aggiornata converge principalmente sulla giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell’Unione europea (CGUE) per quanto riguarda il sistema europeo comune di asilo (CEAS) e la giurisprudenza 
dei paesi UE+ (5). La giurisprudenza citata dei paesi UE+ è volta a illustrare il modo in cui l’originaria direttiva 
qualifiche [direttiva 2004/83/CE (direttiva qualifiche) (6)] e la direttiva qualifiche (rifusione) sono state recepite 
e interpretate. La presente analisi giuridica è stata aggiornata, con la giurisprudenza pertinente, ad aprile 2021.

Per garantire uniformità e coerenza, la presente analisi giuridica utilizza la formulazione del testo degli 
articoli 11, 12, 14, 16, 17 e 19 della direttiva qualifiche (rifusione) senza parafrasi. Di conseguenza, con il termine 
«cessazione» si intende il termine dello status di rifugiato o della qualifica di beneficiario della protezione 
sussidiaria e con «esclusione» si intende il fatto di essere escluso dallo status di rifugiato o dalla qualifica di 
persona avente titolo alla protezione sussidiaria a norma della direttiva qualifiche (rifusione). In generale, 
l’espressione «cessazione della protezione internazionale» è un termine onnicomprensivo per indicare la revoca, 
la cessazione o il rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Alcune legislazioni nazionali 
utilizzano una terminologia diversa (7). Inoltre, alcuni organi giurisdizionali e l’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati (UNHCR) utilizzano i termini «annullamento», «revoca» o «cessazione» (8). La direttiva sulle 

(3) 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) (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9). Salvo indicazioni diverse, ogni riferimento 
ad «articoli» citati in questa analisi giuridica deve essere inteso come riferito alla direttiva qualifiche (rifusione). Tutti gli Stati membri sono vincolati 
dalla direttiva qualifiche (rifusione), tranne la Danimarca e l’Irlanda. La Danimarca non è vincolata dalla direttiva qualifiche [direttiva 2004/83/CE del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti 
bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12) (direttiva 
qualifiche)] o direttiva qualifiche (rifusione), poiché non partecipa all’adozione di misure basate sull’articolo 78 della versione consolidata del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea (2016/C 202/01) (TFUE). L’Irlanda e il Regno Unito non hanno aderito all’adozione della direttiva qualifiche (rifusione). 
L’Irlanda è attualmente vincolata dalla direttiva qualifiche. Benché non abbia aderito alla direttiva qualifiche (rifusione), gli articoli 9 e 11 dell’International 
Protection Act 2015 (legge del 2015 relativa alla protezione internazionale) (Irlanda), riguardanti la cessazione dello status di rifugiato e della protezione 
sussidiaria, utilizzano entrambi un linguaggio pressoché identico a quello della direttiva qualifiche (rifusione). La legge del 2015 si riferisce tuttavia a una 
«persona» anziché a un «cittadino di un paese terzo o apolide». Il Regno Unito, pur non essendo più uno Stato membro, è stato vincolato dalla direttiva 
qualifiche fino al 31 dicembre 2020.

(4) 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) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60) [DPA (rifusione)]. Particolare attenzione deve essere rivolta ai 
considerando 49 e 50 della direttiva sulle procedure di asilo (rifusione). Tutti gli Stati membri sono vincolati dalla direttiva sulle procedure di asilo 
(rifusione), tranne la Danimarca e l’Irlanda. La Danimarca non è vincolata dalla direttiva sulle procedure di asilo [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)], perché non partecipa all’adozione di misure basate sull’articolo 78 del TFUE. L’Irlanda e il Regno Unito non hanno aderito all’adozione della DPA 
(rifusione). L’Irlanda è attualmente vincolata dalla direttiva sulle procedure di asilo (direttiva 2005/85/CE, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per 
le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato). Il Regno Unito, pur non essendo più uno Stato 
membro, è stato vincolato dalla direttiva sulle procedure di asilo fino al 31 dicembre 2020.

(5) Stati membri dell’Unione europea, più Norvegia e Svizzera. Benché il Regno Unito non sia più uno Stato membro dell’UE, la CGUE si è occupata e si sta 
occupando attualmente di alcune cause britanniche che riguardano la cessazione della protezione internazionale, le quali sono incluse nell’analisi giuridica.

(6) Direttiva qualifiche 2004/83/CE, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato 
o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304 del 30.9.2004, 
pag. 12).

(7) Per esempio, in Polonia, l’articolo 21 della legge del 13 giugno 2003 sulla concessione di protezione agli stranieri all’interno del territorio della Repubblica 
di Polonia, utilizza un’espressione, «privato dello status di rifugiato» o «privato della protezione sussidiaria», che comprende tutti i motivi di cessazione 
della protezione. In Germania, la legge in materia di asilo (al pari degli organi giurisdizionali) impiega i termini «revoca» (Widerruf) per indicare che sono 
cambiate le condizioni, ossia che non sussiste più un timore fondato di subire persecuzioni o un rischio effettivo di subire danni gravi in caso di cessazione 
della persecuzione, e «ritiro» (Rücknahme), se il riconoscimento della protezione internazionale si è basato su fatti erronei fin dall’inizio, cfr. Asylgesetz 
(AsylG), 1992 come aggiornata al 9 ottobre 2020, articoli 73 e 73b, che riguardano rispettivamente lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria 
(traduzione in inglese). 

(8) L’UNHCR utilizza il termine «annullamento» per riferirsi alla «decisione di invalidare uno status di rifugiato che non avrebbe dovuto essere riconosciuto 
in primis», perché l’interessato non soddisfaceva i criteri di inclusione previsti dall’articolo 1, sezione A, paragrafo 2, della convenzione relativa allo status 
dei rifugiati (1951), modificata dal relativo protocollo (1967) (Convenzione sui rifugiati), o perché al momento della concessione avrebbe dovuto essere 
applicata una causa di esclusione. Impiega il termine «revoca» per riferirsi al «ritiro dello status di rifugiato in situazioni in cui una persona che è stata 
correttamente riconosciuta come rifugiato si impegna in una condotta che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, sezione F, lettere a) o c) della 
Convenzione del 1951 dopo il riconoscimento dello status di rifugiato» e il termine «cessazione» per riferirsi alla «cessazione dello status di rifugiato ai 
sensi dell’articolo 1, sezione C della Convenzione del 1951 perché la protezione internazionale non è più necessaria o giustificata, in base a determinati 
atti volontari dell’interessato o a un cambiamento fondamentale della situazione esistente nel paese di origine». Cfr. UNHCR, «Note on the Cancellation 
of Refugee Status» (Nota sull’annullamento dello status di rifugiato), 22 novembre 2004, punto 1, riportato nella figura 4 «Condizioni per la perdita dello 
status di rifugiato ai sensi del diritto internazionale dei rifugiati» nella successiva sezione 1.5.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:it:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=IT
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/66/enacted/en/pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/66/enacted/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004L0083
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001666/U/D20191666Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001666/U/D20191666Lj.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/BJNR111260992.html
https://www.refworld.org/docid/48e4e9e82.html
http://www.refworld.org/docid/41a5dfd94.html
http://www.refworld.org/docid/41a5dfd94.html
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procedure di asilo (rifusione) utilizza l’espressione «revoca della protezione internazionale» per indicare «la 
decisione di un’autorità competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o di 
protezione sussidiaria a una determinata persona, a norma della [direttiva qualifiche (rifusione)]» [articolo 2, 
lettera o), della DPA (rifusione)]. Ciò premesso, anche l’espressione «revoca della protezione internazionale» viene 
talvolta utilizzata nella presente analisi giuridica.

Salvo indicazioni diverse, l’espressione «status di rifugiato», utilizzata nella presente analisi giuridica, fa 
riferimento allo «status di rifugiato» ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della direttiva qualifiche (rifusione). A norma 
dell’articolo 2, lettera e), «”status di rifugiato”: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino 
di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato». Con l’espressione si intende dunque lo status concesso, tramite 
riconoscimento formale, da uno Stato membro alla luce dei criteri stabiliti dalla direttiva qualifiche (rifusione), 
con la conseguenza che l’interessato «dispone di tutti i diritti e benefici di cui al capo VII della citata direttiva» (9). 
A norma dell’articolo 2, lettera g), della direttiva qualifiche (rifusione), «”status di protezione sussidiaria”: il 
riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona 
avente titolo alla protezione sussidiaria».

La figura 1 riporta la terminologia utilizzata nella direttiva qualifiche (rifusione) relativamente alla cessazione della 
protezione internazionale.

Figura 1. Terminologia utilizzata nella direttiva qualifiche (rifusione) relativamente alla cessazione della 
protezione internazionale

Revoca

• Articoli pertinenti:

• art. 14, paragrafi 1, 2, 3 e 4 

• art. 19, paragrafi 1, 2, 3 e 4

• Protezione cessata:

• Status di rifugiato

• Status di protezione sussidiaria

Cessazione (ending in 
inglese)

• Articoli pertinenti:

• art. 14, paragrafi 1, 2, 3 e 4 

• art. 19, paragrafi 1, 2, 3 e 4

Protezione cessata:

Status di rifugiato

Status di protezione sussidiaria

Rifiuto del rinnovo

• Articoli pertinenti:

• art. 14, paragrafi 1, 2, 3 e 4

• art. 19, paragrafi 1, 2, 3 e 4

Protezione cessata:

Status di rifugiato

Status di protezione sussidiaria

Esclusione

• Articoli pertinenti:

• art. 14, par. 3, lett. a) e art. 12 

• art. 19, par. 2 e art. 17, par. 3

• art. 19, par. 3, art. 17, par. 1 e 2

Protezione cessata:

Status di rifugiato

Status di protezione sussidiaria

 Status di protezione sussidiaria

Cessazione (cessation 
in inglese)

• Articoli pertinenti:

• art. 14, par. 1 e 2, e art. 11

• art. 19, par. 1 e 4, e art. 16

Protezione cessata:

Status di rifugiato

Status di protezione sussidiaria

I lettori devono tenere presente che «[g]li Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore 
disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati 
o persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché in ordine alla definizione degli elementi 

(9) Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), Grande Sezione, sentenza del 14 maggio 2019, M contro Ministerstvo vnitra e X, X contro Commissaire 
général aux réfugiés et aux apatrides, cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17, EU:C:2019:403, punti 79-92, in particolare il punto 91. Questa sentenza 
è analizzata più dettagliatamente nella parte 5.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=214042&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=3564088
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=214042&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=3564088
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sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva» 
[articolo 3 della direttiva qualifiche (rifusione)]. La CGUE ha rilevato che «la precisazione contenuta in detto 
articolo 3, secondo cui una disposizione più favorevole deve essere compatibile con [la direttiva qualifiche 
(rifusione)], significa che tale disposizione non deve compromettere l’economia generale o gli obiettivi di detta 
direttiva» (10). Per quanto riguarda specificamente l’esclusione, la CGUE ha dichiarato che, essendo lo scopo 
delle cause di esclusione quello di preservare la credibilità del sistema di protezione, la riserva che compare 
all’articolo 3 «osta a che uno Stato membro adotti o mantenga in vigore disposizioni che concedono lo status 
di rifugiato previsto [dalla direttiva qualifiche (rifusione)] ad una persona che ne è esclusa a norma dell’art. 12, 
[par.] 2» (11).

Negli ultimi anni la CGUE ha pronunciato alcune sentenze riguardanti la questione della cessazione della 
protezione internazionale: il significato di «reato grave» nel contesto dell’esclusione dalla protezione sussidiaria 
è stato discusso nella causa Ahmed (12); la questione del periodo per la sicurezza o l’ordine pubblico è stata 
esaminata nella causa Commissione contro Polonia, Ungheria e Cechia (13); la causa Bilali (14) ha trattato 
circostanze in cui lo Stato membro ha commesso un errore di fatto relativamente al riconoscimento della 
protezione sussidiaria e la Corte ha valutato se tale situazione potesse determinare o meno la cessazione della 
protezione internazionale; la causa M, X e X (15) ha chiarito le interrelazioni tra l’articolo 14, paragrafi da 4 a 6, 
della direttiva qualifiche (rifusione), la Convenzione relativa allo status dei rifugiati (16) e la Carta dell’UE (17); 
infine, questioni riguardanti la protezione nel contesto delle circostanze venute meno a norma dell’articolo 11, 
paragrafo 1, della direttiva qualifiche (rifusione) sono state trattate nella causa OA (18).

In assenza di decisioni della CGUE in merito ad aspetti specifici della cessazione della protezione internazionale, 
l’analisi giuridica fa riferimento alla giurisprudenza dei paesi UE+, che deve essere intesa non come giurisprudenza 
consolidata sull’argomento, bensì come indicazione del modo in cui i suddetti paesi trattano diversi aspetti della 
cessazione della protezione internazionale.

Sebbene la presente analisi giuridica si occupi principalmente di vari aspetti della direttiva qualifiche (rifusione), 
i lettori devono tenere presente che alcuni Stati membri non hanno aderito a questa direttiva. La Danimarca non 
partecipa all’adozione di misure basate sull’articolo 78 del TFUE (19) e quindi non è vincolata né dalla direttiva 
qualifiche, né dalla direttiva qualifiche (rifusione) (20). L’Irlanda non ha aderito alla direttiva qualifiche (rifusione), 
ma ha scelto di partecipare alla direttiva qualifiche (21), da cui è vincolata; inoltre non ha aderito alla direttiva sulle 
procedure di asilo (rifusione), ma ha scelto di partecipare alla direttiva sulle procedure di asilo, da cui è vincolata. 
Il Regno Unito, come l’Irlanda, aveva aderito solo alla direttiva qualifiche e alla direttiva sulle procedure di asilo 
ma, in seguito al suo recesso dall’UE, a partire dal 1° gennaio 2021 non è più vincolato da alcuno strumento del 
CEAS (22).

La ricerca ha dimostrato che il volume di giurisprudenza pertinente disponibile varia considerevolmente da uno 
Stato membro all’altro. Inoltre, in alcuni Stati membri il tema della cessazione della protezione internazionale 
è emerso periodicamente e non sempre è stato oggetto di esame da parte dei giudici nazionali su base regolare 
o continuativa. Da un’analisi complessiva e dalla valutazione dei casi di cessazione della protezione internazionale, 

(10) CGUE, sentenza del 4 ottobre 2018, Ahmedbekova e Ahmedbekov contro Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, C-652/16, 
EU:C:2018:801, punti 8, 69 e 71.

(11) CGUE, sentenza del 9 novembre 2010, Bundesrepublik Deutschland contro B e D, cause riunite C-57/09 e C-101/09, EU:C:2010:661, punto 115.

(12) CGUE, sentenza del 13 settembre 2018, Shajin Ahmed contro Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-369/17, EU:C:2018:713.

(13) CGUE, sentenza del 2 aprile 2020, Commissione contro Polonia, Ungheria e Repubblica ceca, cause riunite C-715/17, C-718/17 e C-719/17, EU:C:2020:257, 
punto 157.

(14) CGUE, sentenza del 23 maggio 2019, Mohammed Bilali contro Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, C-720/17, EU:C:2019:448.

(15) CGUE (Grande Sezione), 2019, M, X e X, op. cit. (nota 9 sopra). 

(16) Convenzione relativa allo status dei rifugiati, 189 UNTS 150, 28 luglio 1951 (data di entrata in vigore: 22 aprile 1954) (Convenzione del 1951 relativa allo 
status dei rifugiati), e Protocollo relativo allo status dei rifugiati, 606 UNTS 267, 31 gennaio 1967 (data di entrata in vigore: 4 ottobre 1967), denominata 
«Convenzione di Ginevra» nella legislazione dell’UE in materia di asilo.

(17) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del 18 dicembre 2000 (Carta dell’UE o Carta), adottata nel 2007 (versione consolidata: GU L 202 del 
7.6.2016, pag. 389) (data di entrata in vigore: 1° dicembre 2009).

(18) CGUE, sentenza del 20 gennaio 2021, Secretary of State for the Home Department contro OA, C-255/19, EU:C:2021:36.

(19) L’articolo 78, paragrafo 1, del TFUE stabilisce quanto segue: «L’Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di 
protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a 
garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo 
del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.». 

(20) Protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TFUE nella GU C 202 del 7.6.2016, pag. 298 (versione consolidata).

(21) Protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TFUE nella GU C 202 del 
7.6.2016, pag. 295 (versione consolidata). Si noti, tuttavia, che in Irlanda alcune disposizioni della direttiva qualifiche (rifusione) sono integrate nel diritto 
nazionale mediante l’International Protection Act 2015, che è entrato in vigore il 31 dicembre 2016. 

(22) L’accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione europea prevedeva un periodo transitorio, fino alla fine del 2020, durante il quale il diritto dell’UE si 
applicava ancora nel Regno Unito. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206429&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=79167&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=3572260
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=IT
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4334666
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=IT
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/66/enacted/en/pdf
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risulta altresì chiaramente che, in molti Stati membri, tali disposizioni non vengono applicate con la stessa 
frequenza di altre disposizioni della direttiva qualifiche (rifusione). Di conseguenza, alcuni casi vengono citati a più 
riprese in tutta l’analisi giuridica.

L’analisi giuridica è sostanzialmente articolata in sette parti, elencate nella tabella 1.

Tabella 1. Struttura della presente analisi giuridica

Parte Titolo Pagina

1 Panoramica sulla cessazione della protezione internazionale 13

2
Motivi di cessazione della protezione dei rifugiati I – Cessazione conseguente 
ad azioni individuali: articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d)

28

3
Motivi di cessazione della protezione dei rifugiati II – Cessazione dovuta 
al venir meno delle circostanze: articolo 11, paragrafo 1, lettere e) e f), 
articolo 11, paragrafi 2 e 3

40

4 Motivi di cessazione della protezione dei rifugiati III – Esclusione, erronea 
presentazione od omissione di fatti: articolo 14, paragrafo 3

54

5 Motivi di cessazione della protezione dei rifugiati IV – Pericolo per la 
comunità o la sicurezza dello Stato membro: articolo 14, paragrafi da 4 a 6

61

6 Motivi di cessazione della protezione sussidiaria – Articolo 19 76

7 Questioni relative alle procedure e alle prove 91

Quesiti fondamentali

La presente analisi giuridica si prefigge di fornire ai membri degli organi giudiziari dei paesi UE+ una panoramica 
sul tema della cessazione della protezione internazionale, cercando di rispondere ai seguenti quesiti 
fondamentali.

1) Quali motivi giustificano la cessazione lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria? (Sezioni 1.2 e 1.3)
2) Quali circostanze comportano che la persona in questione usufruisca nuovamente e volontariamente della 

protezione del paese di cui ha cittadinanza? (Sezione 2.1)
3) Quali fattori possono essere considerati da un organo giudiziario nel valutare se un rifugiato si sia 

effettivamente ristabilito nel paese di origine? (Sezione 2.4)
4) Qual è il senso dell’espressione «significativa e non temporanea» nel contesto della cessazione, in 

particolare al fine di valutare se le circostanze siano venute meno oppure no? (Sezioni 3.1.2 e 6.2.2)
5) In quali circostanze una persona può essere esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell’articolo 14, 

paragrafo 3, lettera a)? (Sezione 4.2)
6) In quali circostanze il fatto di avere presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi può comportare la 

cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria? (Sezioni 4.3 e 6.4)
7) Devono sussistere l’intenzione di fuorviare nel caso di revoca basata sulla presentazione dei fatti in modo 

erroneo? (Sezione 4.3.1)
8) Quali sono le circostanze che fanno ritenere un rifugiato o un beneficiario di protezione sussidiaria un 

pericolo per la sicurezza di uno Stato membro? (Sezioni 5.2 e 6.3.2)
9) Quali sono le circostanze che fanno ritenere un rifugiato o un beneficiario di protezione sussidiaria un 

pericolo per la comunità? (Sezioni 5.3 e 6.3.2)
10) In che modo i motivi di cessazione dello status di protezione sussidiaria e i motivi di cessazione dello status 

di rifugiato sono simili e in cosa differiscono? (Parte 6)
11) Quali garanzie procedurali si applicano alla revoca della protezione internazionale? (Sezione 7.2)
12) Cosa s’intende per livello e onere della prova applicabile nel contesto della cessazione della protezione 

internazionale? (Sezione 7.4)
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Parte 1. Panoramica sulla cessazione della 
protezione internazionale
La direttiva qualifiche (rifusione) non si limita a stabilire le norme per l’attribuzione della qualifica di beneficiario 
di protezione internazionale, ma definisce anche i criteri per la revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo dello 
status di rifugiato e di protezione sussidiaria (23). Lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria riconosciuto ad 
una persona ai sensi della direttiva qualifiche (rifusione) può essere revocato o cessato oppure rinnovato, qualora 
siano soddisfatti determinati criteri stabiliti dalla direttiva. Gli Stati membri devono o possono revocare, cessare 
o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato a norma dell’articolo 14. L’articolo 14, paragrafo 1 deve essere letto 
in combinato disposto con l’articolo 11 della direttiva qualifiche (rifusione), mentre l’articolo 14, paragrafo 3, 
lettera a) deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 12 della direttiva qualifiche (rifusione). Nel caso 
dello status di protezione sussidiaria, gli Stati membri devono o possono revocare, cessare o rifiutare di rinnovare 
tale status a norma dell’articolo 19. L’articolo 19, paragrafo 1 deve essere letto in combinato disposto con 
l’articolo 16 della direttiva qualifiche (rifusione); l’articolo 19, paragrafo 2 deve essere letto in combinato disposto 
con l’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva qualifiche (rifusione) e l’articolo 19, paragrafo 3, lettera a) deve essere 
letto in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva qualifiche (rifusione).

La tabella 2 indica quali articoli della direttiva qualifiche (rifusione) interagiscono per rendere obbligatoria 
o discrezionale la cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Tabella 2. Disposizioni cogenti o discrezionali della direttiva qualifiche (rifusione) relative alla cessazione dello 
status di rifugiato o di protezione sussidiaria

Motivi
Articolo della direttiva 
qualifiche (rifusione)

Cogente Discrezionale

Cessazione (status di rifugiato)
Articolo 14, paragrafo 1, 
e articolo 11

Esclusione (status di rifugiato)
Articolo 14, paragrafo 3, 
lettera a), e articolo 12

Erronea presentazione od omissione 
di fatti (status di rifugiato)

Articolo 14, paragrafo 3, 
lettera b)

Pericolo per la sicurezza dello Stato 
membro (status di rifugiato)

Articolo 14, paragrafo 4, 
lettera a)

Pericolo per la comunità dello Stato 
membro (status di rifugiato)

Articolo 14, paragrafo 4, 
lettera b)

Cessazione (protezione sussidiaria)
Articolo 19, paragrafo 1, 
e articolo 16

Esclusione (protezione sussidiaria)
Articolo 19, paragrafo 2, 
e articolo 17, paragrafo 3

Esclusione (protezione sussidiaria)
Articolo 19, paragrafo 3, 
lettera a), e articolo 17, 
paragrafi 1 e 2

Erronea presentazione od omissione 
di fatti (protezione sussidiaria)

Articolo 19, paragrafo 3, 
lettera b)

La presente parte dell’analisi giuridica mira a esporre le circostanze in cui si deve o si può revocare o cessare lo 
status di rifugiato e di protezione sussidiaria o quelle in cui si deve o si può rifiutare il rinnovo di tale status, oltre 
a presentare una breve panoramica sull’importanza della Carta dell’UE e della Convenzione sui rifugiati (nel 

(23) Ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva qualifiche (rifusione), per «protezione internazionale» si intendono lo status di rifugiato o lo status 
di protezione sussidiaria quali definiti alle lettere e) e g). Secondo le definizioni della direttiva qualifiche (rifusione), il «beneficiario di protezione 
internazionale» è «la persona cui è stato concesso lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria quale definito alle lettere e) e g)» [articolo 2, 
lettera b)], lo «status di rifugiato» è «il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato»; 
[articolo 2, lettera e)] e lo «status di protezione sussidiaria» è «il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un 
apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria» [articolo 2, lettera g)].
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contesto della revoca, della cessazione o del rifiuto del rinnovo della protezione internazionale), nonché sulle 
conseguenze della cessazione della protezione internazionale.

La parte 1 consta di cinque sezioni, riportate nella tabella 3.

Tabella 3. Struttura della parte 1

Sezione Titolo Pagina

1.1 Introduzione 14

1.2 Cessazione dello status di rifugiato 17

1.3 Cessazione dello status di protezione sussidiaria 19

1.4 Cessazione della protezione internazionale e la Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea

20

1.5 Cessazione della protezione internazionale e la Convenzione sui rifugiati 21

1.6 Conseguenze della cessazione della protezione internazionale 25

1.1. Introduzione
La protezione internazionale, che in base alle definizioni di cui all’articolo 2, lettere e) e g), della direttiva 
qualifiche (rifusione) è lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria, può essere revocata o cessata, o il suo 
rinnovo può essere rifiutato, per i motivi riportati nella figura 2.

Figura 2. Motivi per la revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato e dello status di 
protezione sussidiaria

Cessazione

• Quando le circostanze che hanno indotto alla concessione della 
protezione internazionale sono venute meno o mutate in misura tale da 
rendere non più necessaria la protezione 

Esclusione

• Quando il beneficiario di protezione internazionale avrebbe dovuto essere 
escluso o è escluso dallo status di rifugiato e/o della qualifica di persona 
avente titolo alla protezione sussidiaria per motivi specifici previsti dalla 
direttiva qualifiche (rifusione) 

Erronea presentazione 
od omissione di fatti

• Quando il fatto che il beneficiario di protezione internazionale abbia 
presentato in modo erroneo o abbia omesso fatti (anche ricorrendo a 
documenti falsi) è stato determinante per l’ottenimento dello status di 
rifugiato o di protezione sussidiaria 

Pericolo per la sicurezza 
dello Stato membro

• Quando si ritiene che il beneficiario di protezione internazionale 
costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova, 
in base ai criteri stabiliti dalla direttiva qualifiche (rifusione)

Pericolo per la comunità 
dello Stato membro

• Quando si ritiene che il beneficiario di protezione internazionale 
costituisca un pericolo per la comunità dello Stato membro in base ai 
criteri stabiliti dalla direttiva qualifiche (rifusione) 

La motivazione alla base della cessazione è che la protezione internazionale è prevista soltanto per le persone 
che ne hanno effettivamente bisogno. Nella causa Abdulla la CGUE ha dichiarato 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 
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degli atti di persecuzione che subirebbe per uno dei cinque motivi elencati all’art. 2, lett. c), della direttiva. 
Siffatta cessazione comporta quindi che il cambiamento delle circostanze abbia sanato le cause che 
avevano condotto al riconoscimento dello status di rifugiato (24).

Sulla scorta della sentenza nella causa Abdulla, il Tribunale amministrativo federale tedesco ha affermato che una 
persona perde la qualità di rifugiato quando vengono meno le circostanze in base a cui le è stata riconosciuta tale 
qualità, ossia quando non ricorrono più le condizioni per la concessione dello status di rifugiato (25).

Nella causa Bilali la CGUE ha statuito, citando la sentenza M’Bodj (26), che:

la Corte ha già dichiarato che contrasterebbe con l’impianto sistematico e con gli obiettivi della 
direttiva 2011/95 la concessione degli status da essa previsti a cittadini di paesi terzi che si trovino in 
situazioni prive di qualsiasi nesso con la logica della protezione internazionale (v., in tal senso, sentenza del 
18 dicembre 2014, M’Bodj, C-542/13, EU:C:2014:2452, punto 44) (27).

Per quanto concerne la motivazione della causa di erronea presentazione od omissione di fatti, si può dedurre 
che la situazione di una persona che abbia ottenuto lo status di protezione internazionale sulla base di dati 
erronei, senza aver mai soddisfatto le condizioni per ottenerlo, non presenti alcun nesso con la logica della 
protezione internazionale (28).

Sono due le motivazioni su cui si fondano le cause di esclusione dallo status di rifugiato.

La prima è che le persone cui si applicano tali cause non necessitano dello status di rifugiato. Ciò è dovuto al 
fatto che essi beneficiano già di protezione o assistenza da parte di organi o agenzie delle Nazioni Unite diversi 
dall’UNHCR, in particolare da parte dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati 
palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), oppure perché il paese in cui hanno stabilito la loro residenza li tratta in 
modo equivalente ai propri cittadini.

La seconda motivazione è che le persone cui si applicano tali motivi di cessazione non meritano lo status di 
rifugiato (29). Ciò si verifica quando vi sono fondati motivi per ritenere che siano individualmente responsabili di 
reati gravi o di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite. Tali motivi di esclusione sono stati stabiliti 
(come gli articoli corrispondenti della Convenzione sui rifugiati) con il duplice scopo di:

• escludere dal beneficio dello status di rifugiato le persone ritenute indegne della protezione ad esso 
connessa;

• evitare che la concessione di tale status consenta ad autori di determinati gravi reati di sottrarsi alla 
responsabilità penale (30).

Di conseguenza, l’esclusione per questi motivi non è subordinata «all’esistenza di un pericolo attuale per lo Stato 
membro di accoglienza» (31).

Nella sentenza K e HF la CGUE ha stabilito che i crimini e le azioni di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 
qualifiche (rifusione) e all’articolo 1, sezione F, della Convenzione sui rifugiati «costituiscono una grave minaccia ai 
valori fondamentali quali il rispetto della dignità umana e dei diritti umani, su cui [...] l’Unione si fonda, e alla pace, 
che l’Unione ha come scopo di promuovere» (32).

Nella sua sentenza Ahmed, la CGUE ha statuito che lo scopo delle cause di esclusione dalla protezione sussidiaria 
è, al pari delle cause di esclusione dallo status di rifugiato di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 
qualifiche (rifusione), «escludere dallo status conferito [dalla protezione sussidiaria] le persone ritenute indegne 

(24) CGUE (Grande Sezione), sentenza del 2 marzo 2010, Aydin Salahadin Abdulla contro Bundesrepublik Deutschland, cause riunite C-175/08, C-176/08, 
C-178/08 e C-179/08, EU:C:2010:105, punto 69.

(25) Corte amministrativa federale (Bundesverwaltungsgericht, Germania), sentenza del 1° giugno 2011, 10 C 25.10, punto 18. Cfr. anche Corte d’appello 
(Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 2 maggio 2018, Secretary of State for the Home Department/MA (Somalia), (2018) EWCA Civ 994, punto 47, 
in cui si afferma che «non esiste una ragione imprescindibile per cui lo status di rifugiato debba essere prorogato oltre il periodo in cui il rifugiato è esposto 
alla persecuzione che gli ha conferito il diritto allo status di rifugiato o a qualsiasi altra persecuzione che gli comporterebbe il riconoscimento di detto 
status, o per cui egli dovrebbe avere diritto a un’ulteriore protezione».

(26) CGUE, sentenza del 18 dicembre 2014, Mohamed M’Bodj contro État belge, C-542/13, EU:C:2014:2452.

(27) CGUE, 2019, Bilali, op. cit. (nota 14 sopra), punto 44.

(28) Ibid., punto 44. Cfr. anche CGUE, 2014, M’Bodj, op. cit. (nota 26 sopra).

(29) CGUE, 2010, B e D, op. cit. (nota 11 sopra), punto 104; CGUE (Grande sezione), sentenza del 2 maggio 2018, K contro Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie e HF contro Belgische Staat, cause riunite C-331/16 e C-366/16, EU:C:2018:296, punto 50.

(30) CGUE, 2018, K e HF, op. cit. (nota 29 sopra), punto 50. Cfr. anche CGUE, 2010, B e D, op. cit. (nota 11 sopra), punto 104.

(31) CGUE, 2018, K e HF, op. cit. (nota 29 sopra), punto 50.

(32) Ibid., punto 46.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=75296&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=3585239
https://urteile-gesetze.de/rechtsprechung/10-c-25-10
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160947&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=3586318
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160947&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=3586936
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=79167&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=3591709
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201603&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=3591928
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201603&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=3591928
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201603&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=3592169
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79167&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=137858
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=201603&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=3592169
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della protezione collegata a tale status e preservare la credibilità del sistema europeo comune di asilo» (33). Tale 
scopo è analogamente quello delle cause di pericolo per la sicurezza e/o la comunità dello Stato membro.

La figura 3 riporta i motivi e le disposizioni pertinenti della direttiva qualifiche (rifusione) per la cessazione della 
protezione internazionale.

Figura 3. Articoli della direttiva qualifiche (rifusione) riguardanti la cessazione dello status di rifugiato e dello 
status di protezione sussidiaria

Motivi Disposizione relativa allo 
status di rifugiato 

Disposizione relativa allo 
status di protezione sussidiaria

Cessazione

Esclusione 

Erronea presentazione od 
omissione di fatti

Pericolo per la sicurezza dello 
Stato membro

Pericolo per la comunità dello 
Stato membro 

Articolo 14, paragrafo 1, 
in combinato disposto con 

l’articolo 11

Articolo 14, paragrafo 3, 
lettera a), in combinato disposto 

con l’articolo 12

Articolo 14, paragrafo 3, 
lettera b)

Articolo 14, paragrafo 4, 
lettera a)

Articolo 14, paragrafo 4, 
lettera b)

Articolo 19, paragrafo 1, 
in combinato disposto con 

l’articolo 16

Articolo 19, paragrafo 2 e 
paragrafo 3, lettera a), in 
combinato disposto con 

l’articolo 17

Articolo 19, paragrafo 3, 
lettera b)

Articolo 19, paragrafo 3, 
lettera a), in combinato disposto 

con l’articolo 17, paragrafo 1, 
lettera d)

Articolo 19, paragrafo 3, 
lettera a), in combinato disposto 

con l’articolo 17, paragrafo 1, 
lettera d)

La CGUE ha tuttavia statuito che, date le conseguenze potenzialmente gravi in materia «d’integrità della persona 
umana e di libertà individuali» nel caso in cui la protezione internazionale venga cessata ingiustamente, la 
«valutazione dell’importanza del rischio deve [...] essere operata con vigilanza e prudenza» (34).

Quando una persona ottiene la protezione internazionale, dispone di tutti i diritti e benefici che il loro 
status comporta; perciò una decisione di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo di tale status dovrà essere 
adeguatamente motivata. A ciò ha fatto allusione la Camera dei Lord (Regno Unito) nella causa Hoxha, ove si 
afferma che:

una volta che una domanda di asilo è stata formalmente accolta e che lo status di rifugiato è stato 
ufficialmente riconosciuto (con tutti i benefici che comporta, derivanti sia dalla Convenzione che dal diritto 
nazionale), il rifugiato ha la garanzia di un futuro sicuro nel paese ospitante e un’aspettativa legittima che in 
futuro non sarà privato di tale status, a meno che vi siano motivi oggettivamente validi e sufficienti (35).

Date le gravi conseguenze che possono derivare dalla revoca, dalla cessazione o dal rifiuto del rinnovo della 
protezione internazionale, gli Stati membri devono garantire la tutela dei diritti fondamentali dell’interessato, 
come stabilito dalla Carta dell’UE. A tale proposito, il considerando 16 della direttiva qualifiche (rifusione) fa 
espressamente riferimento al fatto che la direttiva «mira [...] ad assicurare il pieno rispetto della dignità umana, il 
diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al loro seguito» (36) È chiaro, pertanto che:

(33) CGUE, sentenza del 13 settembre 2018, Shajin Ahmed contro Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-369/17, EU:C:2018:713, punto 51.

(34) CGUE (Grande Sezione), 2010, Abdulla, op. cit. (nota 24 sopra), punto 90.

(35) Camera dei Lord (Regno Unito), sentenza del 10 marzo 2005, R (Hoxha)/Special Adjudicator, [2005] UKHL 19, punto 65. 

(36) Per ulteriori informazioni, cfr. la sezione 1.4 «Cessazione della protezione internazionale e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=205671&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=3592333
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=75296&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=3592899
https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2005/19.html
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la revoca dello status di rifugiato non deve essere considerata con leggerezza, non solo perché un rifugiato 
che ritorna nel proprio paese di origine potrebbe essere esposto a un rischio effettivo, ma anche perché 
è insensibile di per sé attendersi che un rifugiato, che ha in passato ottenuto il suddetto status, possa 
rifarsi una vita in un nuovo paese ospitante sotto la costante minaccia di essere rinviato al proprio paese di 
origine (37).

1.2. Cessazione dello status di rifugiato
L’articolo 14 della direttiva qualifiche (rifusione) riguarda la revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo dello 
status di rifugiato.

Articolo 14 della direttiva qualifiche (rifusione)
Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato

1. Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente 
all’entrata in vigore della direttiva 2004/83/CE gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di 
rinnovare lo status di rifugiato riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un 
organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere un 
rifugiato ai sensi dell’articolo 11.

2. Fatto salvo l’obbligo del rifugiato, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti 
pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha 
riconosciuto lo status di rifugiato dimostra, su base individuale, che l’interessato ha cessato di essere 
o non è mai stato un rifugiato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di 
un paese terzo o di un apolide qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, lo 
Stato membro interessato abbia stabilito che:

a) la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o è esclusa dallo status di rifugiato ai 
sensi dell’articolo 12;

b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso 
a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l’ottenimento dello status di 
rifugiato.

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status 
riconosciuto a un rifugiato da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario 
quando:

a) vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la 
sicurezza dello Stato membro in cui si trova;

b) la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un 
reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

5. Nelle situazioni previste al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere di non riconoscere lo 
status a un rifugiato quando la decisione non è ancora stata presa.

6. Le persone cui si applicano i paragrafi 4 o 5 godono dei diritti analoghi conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 
22, 31 e 32 e 33 della Convenzione di Ginevra, o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato 
membro.

(37) Tribunale superiore (Sezione Immigrazione e asilo) (Regno Unito), sentenza del 24 novembre 2017, ES/Secretary of State for the Home Department, ricorso 
n. RP/00039/2016, punto 8. Cfr. anche UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale: Cessazione dello status di rifugiato ai sensi dell’articolo 1C(5) 
e (6), della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 (clausole di «Cessate circostanze»), 10 febbraio 2003, HCR/GIP/03/03 (in appresso UNHCR, 
Linee guida sulla protezione internazionale n. 3), punto 7: «La cessazione dello status di rifugiato revoca i diritti conferiti da tale status. Può comportare 
il ritorno della persona nel paese di origine e rompere dunque i legami con la famiglia, le reti sociali e l’occupazione nella comunità in cui il rifugiato si 
è insediato; di conseguenza, un’applicazione prematura o insufficientemente motivata delle clausole di cessate circostanze può avere gravi conseguenze. 
Pertanto, è opportuno interpretare le clausole in maniera rigorosa e garantire che le procedure per determinare la cessazione generale siano eque, 
chiare e trasparenti». Cfr. anche parte 7 «Questioni relative alle procedure e alle prove» per ulteriori informazioni; per approfondire le conseguenze della 
cessazione della protezione internazionale, cfr. la sezione 1.6.

https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/rp-00039-2016
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
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Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, «gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di 
rifugiato riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide [che] ha cessato di essere un rifugiato ai 
sensi dell’articolo 11». L’articolo 14, paragrafo 1 ha dunque natura cogente e deve essere invocato in combinato 
disposto con l’articolo 11 della direttiva qualifiche (rifusione).

Dall’articolo 11 della direttiva qualifiche (rifusione), che verte sulla cessazione, risulta evidente che quello 
di rifugiato non è, in linea di principio, uno status permanente e che in determinate circostanze un cittadino 
di un paese terzo o un apolide cessa di essere rifugiato (38). Le sei clausole di cessazione di cui all’articolo 11, 
paragrafo 1, riguardano due tipi di situazioni: le circostanze relative a cambiamenti della situazione personale 
del rifugiato [lettere da a) a d)] e quelle relative a cambiamenti nel paese d’origine [lettere e) e f)]. Per ulteriori 
informazioni sulla cessazione dello status di rifugiato per i motivi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) 
a d), cfr. la parte 2; per ulteriori informazioni sui motivi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere e) ed f), cfr. la 
parte 3.

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, fatto salvo l’obbligo del rifugiato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva qualifiche (rifusione), di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione 
in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostra, «su base individuale, 
che l’interessato ha cessato di essere o non è mai stato un rifugiato» ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1 (39). 
Per ulteriori informazioni sugli aspetti procedurali relativi a una valutazione «su base individuale», a norma 
dell’articolo 14, paragrafo 2, e sulle questioni relative alle prove, cfr. la sezione 7.4.

L’articolo 14, paragrafo 3 è una disposizione cogente che impone agli Stati membri di revocare, cessare o rifiutare 
di rinnovare lo status di rifugiato in talune altre circostanze.

Tale obbligo può sorgere ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, lettera a), qualora sia stato accertato che il cittadino 
di un paese terzo o l’apolide «avrebbe dovuto essere esclus[o] o è esclus[o] dallo status di rifugiato ai sensi 
dell’articolo 12» (40). L’articolo 12, che riflette i motivi di esclusione previsti dall’articolo 1, sezioni D, E e F della 
Convenzione sui rifugiati (41), si applica alle seguenti categorie di persone:

• persone che beneficiano di «protezione o assistenza di un organo o di un’agenzia delle Nazioni Unite 
diversi dall’[UNHCR]» (42);

• persone cui le autorità competenti del paese nel quale hanno stabilito la loro residenza «riconoscono 
i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o diritti e obblighi 
equivalenti» (43); e

• persone che sono indegne della protezione internazionale dei rifugiati perché sussistono fondati motivi 
per ritenere che abbiano «commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro 
l’umanità, […] [oppure] un reato grave di diritto comune prima di essere ammess[e] come rifugiat[e], […] 
[o si siano rese] colpevol[i] di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite» (44).

L’articolo 14, paragrafo 3, lettera b) prevede che lo status di rifugiato debba essere revocato o cessato oppure se 
ne debba rifiutare il rinnovo se il fatto che il rifugiato abbia «presentato i fatti in modo erroneo o [li abbia] omessi, 
compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l’ottenimento dello status di 
rifugiato». Per ulteriori informazioni sull’articolo 14, paragrafo 3, cfr. parte 4.

(38) Conclusioni dell’avvocato generale Ján Mazák del 15 settembre 2009, Aydin Salahadin Abdulla contro Repubblica federale di Germania, Kamil Hasan contro 
Repubblica federale di Germania, Ahmed Adem and Hamrin Mosa Rashi contro Repubblica federale di Germania, Dler Jamal contro Repubblica federale di 
Germania, cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, EU:C:2009:551, punto 45.

(39) L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva qualifiche (rifusione) afferma che «[g]li Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre 
quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il 
richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda».

(40) L’articolo 12 verte sull’esclusione. Cfr. in generale EASO, Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche – Analisi giuridica, seconda edizione, 2020.

(41) Per la formulazione di questi articoli, cfr. allegato A. Disposizioni internazionali pertinenti. Si noti che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 
qualifiche (rifusione) e l’articolo 1, sezione D della Convenzione sui rifugiati contengono sia una clausola di esclusione che una clausola di inclusione. 
Cfr. EASO, Esclusione, op. cit. (nota 41 sopra), sezione 2.2.2.

(42) Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva qualifiche (rifusione). Cfr. anche l’articolo 1, sezione D, della Convenzione sui rifugiati, citata nell’Allegato 
A. Disposizioni internazionali pertinenti.

(43) Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva qualifiche (rifusione). Cfr. anche l’articolo 1, sezione E, della Convenzione sui rifugiati, citata nell’allegato 
A. Disposizioni internazionali pertinenti. 

(44) Articolo 12, paragrafo 2, della direttiva qualifiche (rifusione). Cfr. anche l’articolo 1, sezione F, della Convenzione sui rifugiati, citata nell’allegato A. 
Disposizioni internazionali pertinenti. È importante notare che il motivo di esclusione previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e dall’articolo 1, 
sezione F, della Convenzione sui rifugiati è soggetto a limitazioni temporali e geografiche e, pertanto, non può costituire la base per la cessazione di uno 
status di rifugiato che sia stato concesso correttamente. Ulteriori orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione delle disposizioni di esclusione di cui 
agli articoli 12 e 17 sono reperibili in EASO, Esclusione, op. cit. (nota 41 sopra).

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72623&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17791248
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72623&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17791248
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72623&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17791248
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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L’articolo 14, paragrafo 4 differisce dai paragrafi 1 e 3 di detto articolo in quanto non è una disposizione cogente: 
gli Stati membri hanno la facoltà «di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare» lo status di rifugiato se «vi 
sono fondati motivi per ritenere che [il rifugiato] costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in 
cui si trova», a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva qualifiche (rifusione). L’articolo 14, 
paragrafo 4, lettera b) ammette inoltre tale facoltà quando un rifugiato «essendo stat[o] condannat[o] con 
sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale 
Stato membro». Per ulteriori informazioni sull’articolo 14, paragrafi da 4 a 6, cfr. parte 5.

Se lo status di rifugiato viene revocato o cessato, o il suo rinnovo è rifiutato, la persona interessata potrebbe 
soddisfare i criteri per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria (45). Si noti che la CGUE, nella causa 
Abdulla, ha statuito che la cessazione dello status di rifugiato non pregiudica il diritto dell’interessato di richiedere 
la protezione sussidiaria (46).

1.3. Cessazione dello status di protezione sussidiaria
L’articolo 19 della direttiva qualifiche (rifusione) stabilisce le circostanze in cui gli Stati membri possono o devono 
revocare, cessare o rifiutare di rinnovare lo status di protezione sussidiaria.

Articolo 19 della direttiva qualifiche (rifusione)
Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria

1. Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente 
all’entrata in vigore della direttiva 2004/83/CE, gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano 
di rinnovare lo status di protezione sussidiaria riconosciuta a un cittadino di un paese terzo o a 
un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha 
cessato di essere una persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità 
dell’articolo 16.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status di 
protezione sussidiaria riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo 
statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi, dopo aver ottenuto lo status di 
protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso dall’avere titolo a beneficiare di tale status in 
conformità dell’articolo 17, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un 
cittadino di un paese terzo o di un apolide se:

a) questi, successivamente al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, avrebbe 
dovuto essere escluso o è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della 
protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2;

b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso 
a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l’ottenimento dello status di 
protezione sussidiaria.

4. Fatto salvo l’obbligo del cittadino di un paese terzo o dell’apolide ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, 
di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo 
Stato membro che ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra, su base individuale, che 
l’interessato ha cessato di avere o non ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dei 
paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

L’articolo 19, paragrafo 1 è una disposizione cogente che impone agli Stati membri di revocare, cessare 
o rifiutare di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di un paese terzo o di un apolide se 

(45) Corte nazionale per il diritto di asilo (CNDA, Francia), sentenza del 5 ottobre 2015, M. Z., n. 14033523 C+. Gli Stati membri possono prevedere diversi 
requisiti procedurali relativi all’esame delle condizioni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria in caso di revoca, cessazione o rifiuto del 
rinnovo dello status di rifugiato.

(46) CGUE (Grande Sezione), 2010, Abdulla, op. cit. (nota 24 sopra), punto 79, che afferma quanto segue: «la cessazione [dello status di rifugiato] non può essere 
subordinata alla constatazione che le condizioni di applicazione [dello status di protezione sussidiaria] non sussistono».

http://www.cnda.fr/content/download/52835/466454/version/1/file/CNDA%205%20octobre%202015%20M.%20Z.%20n%C2%B0%2014033523%20C%2B.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
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questi ha cessato di essere una persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità 
dell’articolo 16.

L’articolo 16 verte sulla cessazione della protezione sussidiaria e nel paragrafo 1 si afferma che una persona 
«cessa di avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto 
alla concessione dello status di protezione sussidiaria sono venute meno o mutate in una misura tale che la 
protezione non è più necessaria». Il paragrafo 2 prescrive di considerare se «le mutate circostanze siano di 
natura così significativa e non temporanea che la persona [...] non sia più esposta a un rischio effettivo di danno 
grave» (47).

È la formulazione dell’articolo 19, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 1, ad obbligare 
gli Stati membri a revocare, cessare o rifiutare di rinnovare la protezione sussidiaria quando sono soddisfatte le 
condizioni ivi stabilite, fatti salvi i casi contemplati dall’articolo 16, paragrafo 3. Quest’ultimo fa specificamente 
riferimento a «motivi di imperio» e afferma che l’articolo 16, paragrafo 1 «non si applica al beneficiario dello 
status di protezione sussidiaria che possa invocare motivi di imperio derivanti da precedenti danni gravi tali da 
rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese 
in cui aveva precedentemente la dimora abituale» (48). Per un’ulteriore analisi dell’articolo 19, paragrafo 1 
e dell’articolo 16 della direttiva qualifiche (rifusione), cfr. la sezione 6.2.

L’articolo 19, paragrafo 2, tuttavia, non ha natura cogente e consente agli Stati membri di «revocare, di cessare 
o di rifiutare di rinnovare lo status di protezione sussidiaria [se l’interessato] avrebbe dovuto essere escluso 
dall’avere titolo a beneficiare di tale status in conformità dell’articolo 17, paragrafo 3». Per un’ulteriore analisi 
dell’articolo 19, paragrafo 2 in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 3, cfr. la sezione 6.3.

L’articolo 19, paragrafo 3, lettera a) impone agli Stati membri di revocare, cessare o rifiutare di rinnovare lo status 
di protezione sussidiaria se il beneficiario «avrebbe dovuto essere escluso o è escluso dalla qualifica di persona 
avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2» (49). Per un’ulteriore 
analisi dell’articolo 19, paragrafo 3, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, cfr. la 
sezione 6.3.

L’articolo 19, paragrafo 3, lettera b) dispone che gli Stati membri revochino, cessino o rifiutino di rinnovare lo 
status di protezione sussidiaria se «il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso 
il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l‘ottenimento dello status di protezione 
sussidiaria». L’articolo 19, paragrafo 3, lettera b) è trattato più approfonditamente nella sezione 6.4.

1.4. Cessazione della protezione internazionale e la Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea
Il considerando 16 della direttiva qualifiche (rifusione) afferma quanto segue.

Considerando 16 della direttiva qualifiche (rifusione)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente 
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Essa mira in particolare ad assicurare il 
pieno rispetto della dignità umana, il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al loro seguito 
e a promuovere l’applicazione degli articoli 1, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 e 35 di detta Carta, 
e dovrebbe pertanto essere attuata di conseguenza.

Come si evince dal considerando 16, le disposizioni della direttiva qualifiche (rifusione) devono essere interpretate 
in modo da rispettare i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dell’UE.

(47) Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva qualifiche (rifusione). I termini «significativo e non temporaneo» sono utilizzati anche nella sentenza della CGUE 
(Grande Sezione), 2010, Abdulla, op. cit. (nota 24 sopra), punti 72, 73 e 76 e nella conclusione [N.d.T.: «un significato e una natura non temporanea» ai 
punti 72 e 73, «carattere significativo e non temporaneo» al punto 76 e «significativo e di natura non temporanea» nella conclusione nella traduzione 
ufficiale in italiano].

(48) I «motivi di imperio» relativamente alla protezione sussidiaria sono trattati nella sezione 6.2.4. 

(49) Ulteriori orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione dell’articolo 17 sono reperibili in EASO, Esclusione, op. cit. (nota 41 sopra), parte 4.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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Nella causa Abdulla, l’avvocato generale Mazák ha affermato che, nell’interpretare l’articolo 11, paragrafo 1, 
lettera e), della direttiva qualifiche, che riguarda le cessate circostanze, «occorre usare prudenza [...], con 
pieno rispetto della dignità umana», cui si fa riferimento nell’articolo 1 della Carta dell’UE (50). Nella sentenza 
Abdulla la CGUE ha fatto espressamente riferimento alla Carta e ha affermato che «[t]ale interpretazione deve 
parimenti essere operata, come deriva dal decimo “considerando” [ora considerando 16 della direttiva qualifiche 
(rifusione)] della direttiva, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti segnatamente nella 
Carta» (51).

La Carta dell’UE contiene diversi articoli che illustrano esplicitamente il suo significato nel contesto di decisioni 
volte a cessare la protezione internazionale. L’articolo 19, paragrafo 2, della Carta UE, per esempio, prevede 
garanzie importanti per i beneficiari di protezione internazionale cui venga revocato lo status, affermando 
quanto segue: «Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio 
di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti» (52). 
L’articolo 18 della Carta dell’UE, che sancisce il diritto di asilo nel diritto primario dell’UE in conformità del trattato 
sull’Unione europea e del TFUE, dispone quanto segue: «Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme 
stabilite dalla Convenzione di Ginevra [...] e dal protocollo».

L’articolo 14, paragrafi da 4 a 6, della direttiva qualifiche (rifusione) verte sulla revoca, sulla cessazione e sul rifiuto 
del rinnovo dello status di rifugiato quando «vi sono fondati motivi per ritenere che [un rifugiato] costituisca 
un pericolo per la sicurezza dello Stato membro» o se un rifugiato, «essendo stat[o] condannat[o] con sentenza 
passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato 
membro». Prima del 2019 vi era una considerevole divergenza di opinioni sull’effettiva conformità dell’articolo 14, 
paragrafi da 4 a 6, della direttiva qualifiche (rifusione) rispetto alla Convenzione sui rifugiati e, in particolare, 
all’articolo 18 della Carta dell’UE. La questione è stata trattata dalla CGUE nella causa M, X e X (53). Nella sua 
sentenza, la grande sezione della CGUE ha rilevato che «dall’esame dell’articolo 14, paragrafi da 4 a 6, della 
[direttiva qualifiche (rifusione)] non risultano elementi tali da incidere sulla validità delle menzionate disposizioni 
alla luce dell’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 18 della Carta» (54).

Considerando la sentenza della Corte in detta causa, è evidente che qualsiasi decisione volta a cessare la 
protezione internazionale debba essere adottata nel contesto delle protezioni previste dalla Carta dell’UE. La 
CGUE ha espressamente affermato che l’applicazione dell’articolo 14, paragrafi da 4 a 6, della direttiva qualifiche 
(rifusione):

non incide sull’obbligo, per lo Stato membro interessato, di rispettare le disposizioni pertinenti della 
Carta, quali quelle contenute nel suo articolo 7, relativo al rispetto della vita privata e della vita familiare, 
nel suo articolo 15, relativo alla libertà professionale e al diritto di lavorare, nel suo articolo 34, relativo 
alla previdenza sociale e all’assistenza sociale, nonché nel suo articolo 35, relativo alla protezione della 
salute (55).

Il fatto che nella causa M, X e X la CGUE abbia espressamente fatto riferimento a vari diritti specifici sottolinea 
l’importanza della Carta dell’UE nel contesto del diritto in materia di asilo e della cessazione della protezione 
internazionale, nonché delle garanzie che ne derivano.

1.5. Cessazione della protezione internazionale e la Convenzione sui 
rifugiati
Nella causa M, X e X, la CGUE ha rilevato che, sebbene l’UE non sia parte contraente della Convenzione sui 
rifugiati, l’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 18 della Carta dell’UE «le impongono nondimeno il rispetto 
delle norme di tale convenzione» (56). Al fine di comprendere appieno il rapporto tra la Convenzione sui rifugiati 

(50) CGUE, Conclusioni dell’avvocato generale Ján Mazák, 2009, Abdulla, op. cit. (nota 38 sopra), punto 45. L’articolo 1 della Carta dell’UE afferma quanto 
segue: «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».

(51) CGUE (Grande Sezione), 2010, Abdulla, op. cit. (nota 24 sopra), punto 54. Il considerando 10 della direttiva qualifiche così recita: «La presente direttiva 
rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Essa mira in 
particolare ad assicurare il pieno rispetto della dignità umana, il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al loro seguito.»

(52) Inoltre, l’articolo 4 della Carta dell’UE stabilisce che: «[n]essuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti». Per 
ulteriori informazioni sulle garanzie procedurali nel contesto della cessazione della protezione internazionale, cfr. la successiva Parte 7. 

(53) CGUE (Grande Sezione), 2019, M, X e X, op. cit. (nota 9 sopra).

(54) Ibid., punto 112. 

(55) Ibid., punto 109.

(56) Ibid., punti 74 e 75.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72623&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9745494
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=214042&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6301576
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e la direttiva qualifiche (rifusione), è dunque necessario fare riferimento all’articolo 78, paragrafo 1, TFUE 
e all’articolo 18 della Carta dell’UE.

Ai sensi dell’articolo 18 della Carta dell’UE, «[i]l diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla 
Convenzione di Ginevra [...] e a norma del [TFUE]». L’articolo 78, paragrafo 1, del TFUE recita quanto segue.

Articolo 78, paragrafo 1
Trattato sul funzionamento dell’UE

L’Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione 
temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita 
di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica 
deve essere conforme alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 
1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.

Nella sentenza Bilali la CGUE ha richiamato questa disposizione nel contesto dello sviluppo di un sistema di asilo 
e di protezione sussidiaria conforme alla Convenzione sui rifugiati, affermando che:

dall’articolo 78, paragrafo 1, TFUE discende che la politica comune che l’Unione sviluppa in materia di 
asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea [...] deve essere conforme alla Convenzione di 
Ginevra (sentenza del 13 settembre 2018, Ahmed, C-369/17, EU:C:2018:713, punto 37). Inoltre, risulta dal 
considerando 3 della direttiva 2011/95 che, ispirandosi alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il 
legislatore dell’Unione ha inteso fare in modo che il regime di asilo europeo che tale direttiva contribuisce 
a definire fosse fondato sull’applicazione, in ogni sua componente, della Convenzione di Ginevra (sentenza 
del 1° marzo 2016, Alo e Osso, C-443/14 e C-444/14, EU:C:2016:127, punto 30) (57)

Il considerando 3 della direttiva qualifiche (rifusione) osserva che il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria 
di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all’istituzione di un regime europeo comune 
in materia di asilo, basato sull’applicazione della Convenzione di Ginevra in ogni sua componente, garantendo 
in tal modo che nessuno venga esposto nuovamente alla persecuzione, ossia mantenendo il principio di 
non-refoulement (58). Il considerando 4 afferma espressamente che «[l]a Convenzione di Ginevra e il relativo 
protocollo costituiscono la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei 
rifugiati». Inoltre, dai considerando 23 e 24 risulta che le disposizioni della direttiva qualifiche (rifusione) sono 
state «adottate al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati membri ad applicare [la Convenzione sui 
rifugiati], basandosi su nozioni e criteri comuni per l’attribuzione ai richiedenti asilo della qualifica di rifugiato 
ai sensi dell’articolo 1 di detta convenzione» (59). Pertanto, benché la direttiva qualifiche (rifusione) «stabilisca 
un sistema normativo che contiene nozioni e criteri comuni agli Stati membri e, pertanto, specifici dell’Unione, 
essa è nondimeno fondata sulla Convenzione [sui rifugiati] e ha lo scopo, in particolare, che l’articolo 1 di tale 
convenzione sia pienamente rispettato» (60).

Sebbene la Convenzione sui rifugiati contenga disposizioni sulla cessazione nel suo articolo 1, sezione C e 
sull’esclusione nell’articolo 1, sezioni D, E ed F, non prevede una disposizione specifica in materia di revoca, 
cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato. Nondimeno, lo status di rifugiato può essere fatto cessare 
ai sensi della Convenzione sui rifugiati.

Secondo l’UNHCR, a norma del diritto internazionale in materia di rifugiati, una persona che abbia ottenuto il 
riconoscimento dello status di rifugiato da uno Stato ai sensi della Convenzione sui rifugiati e/o del suo protocollo 
del 1967 potrebbe perdere tale status solo qualora siano soddisfatte determinate condizioni, indicate nella 
figura 4.

(57) CGUE, 2019, Bilali, op. cit. (nota 14 sopra), punto 54, in cui si fa altresì riferimento a CGUE, 2018, Ahmed, op. cit. (nota 12 sopra), punto 37.

(58) Considerando 3 della direttiva qualifiche (rifusione) e Consiglio europeo di Tampere, Conclusioni della presidenza, 15 e 16 ottobre 1999, punto 13.

(59) CGUE (Grande Sezione), 2019, M, X e X, op. cit. (nota 9 sopra), punto 81.

(60) Ibid., punto 83.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=214042&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6301576
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Figura 4. Condizioni per la perdita dello status di rifugiato ai sensi del diritto internazionale dei rifugiati

Annullamento

• Decisione di invalidare uno status di rifugiato che non avrebbe dovuto 
essere riconosciuto in primis. L’annullamento incide su determinazioni 
che sono diventate definitive, ossia che non sono più soggette a ricorso 
o a riesame e ha l’effetto di rendere nullo e privo di validità lo status di 
rifugiato a partire dalla data della determinazione iniziale (ab initio o ex 
tunc - dall’inizio o da allora).

Revoca

• Revoca dello status di rifugiato in situazioni in cui una persona si impegna 
in una condotta escludibile che rientra nell’ambito di applicazione 
dell’articolo 1, sezione F, lettere a) o c) della Convenzione del 1951 dopo 
il riconoscimento dello status di rifugiato. La revoca produce effetti per il 
futuro (ex nunc).

Cessazione

• La cessazione dello status di rifugiato ai sensi dell’articolo 1, sezione C della 
Convenzione del 1951 perché la protezione internazionale dei rifugiati 
non è più necessaria o giustificata, in base a determinati atti volontari 
dell’interessato o ad un cambiamento fondamentale della situazione 
esistente nel paese di origine. La cessazione produce effetti per il futuro (ex 
nunc).

Fonte: UNHCR, «Note on the Cancellation of Refugee Status», 2004, op. cit. (nota 8 sopra), punto 1.

Le clausole di cessazione di cui all’articolo 1, sezione C, della Convenzione sui rifugiati sono state integrate nella 
direttiva qualifiche (rifusione) mediante l’articolo 11, paragrafi 1 e 3 (61). L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 
qualifiche (rifusione) fa riferimento all’articolo 11 quale base per revocare, cessare o rifiutare di rinnovare lo 
status di rifugiato.

Per quanto concerne la revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato per motivi di 
esclusione, l’articolo 14, paragrafo 3, lettera a), della direttiva qualifiche (rifusione) contempla sia situazioni in 
cui il rifugiato avrebbe dovuto essere escluso sulla base del suo comportamento prima del riconoscimento 
dello status di rifugiato («annullamento» secondo la terminologia dell’UNHCR) sia situazioni in cui il rifugiato 
è escluso sulla base del suo comportamento dopo il riconoscimento dello status di rifugiato («revoca» secondo la 
terminologia dell’UNHCR). L’articolo 14, paragrafo 3, stabilisce quanto segue:

Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di un paese 
terzo o di un apolide qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, lo Stato membro 
interessato abbia stabilito che:

a) la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o è esclusa dallo status di rifugiato ai sensi 
dell’articolo 12 (62).

I motivi di esclusione dalla qualifica di rifugiato previsti dall’articolo 12 della direttiva qualifiche (rifusione) 
corrispondono a quelli di esclusione di cui all’articolo 1, sezioni D, E ed F, della Convenzione sui rifugiati (63). 
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva qualifiche (rifusione) rispecchia i due commi dell’articolo 1, 
sezione D, della Convenzione sui rifugiati (64). I motivi figuranti all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b) e articolo 12, 
paragrafi 2 e 3, della direttiva qualifiche (rifusione) corrispondono rispettivamente a quelli figuranti all’articolo 1, 
sezioni E e F della Convenzione sui rifugiati, nonostante alcune differenze (65).

L’articolo 1, sezione F, della Convenzione sui rifugiati non si limita alla verifica effettuata dopo il riconoscimento 
dello status di rifugiato: afferma difatti che le disposizioni della convenzione «non sono applicabili alle persone», 
di cui vi siano fondati motivi per ritenere che rientrino nei criteri stabiliti all’articolo 1, sezione F, lettere da a) a c). 

(61) Per il testo integrale dell’articolo 1, sezione C, cfr. allegato A. Disposizioni internazionali pertinenti.

(62) Grassetto aggiunto. 

(63) Per il testo integrale di queste disposizioni,cfr. allegato A. Disposizioni internazionali pertinenti.

(64) Cfr. CGUE (Grande Sezione), sentenza del 9 dicembre 2012, Mostafa Abed El Karem El Kott e altri contro Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, C-364/11, 
EU:C:2012:826, punto 18.

(65) Ibid., punto 21. Per un’analisi dettagliata di queste disposizioni, cfr. EASO, Esclusione, op. cit. (nota 41 sopra).

http://www.refworld.org/docid/41a5dfd94.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131971&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=27217
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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Sia l’articolo 1, sezione F che l’articolo 12 della direttiva qualifiche (rifusione) fanno riferimento ai fondati motivi 
per ritenere quale livello di prova richiesto.

L’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), della direttiva qualifiche (rifusione) dispone che gli Stati membri revochino, 
cessino o rifiutino di rinnovare lo status di rifugiato ove si accerti che l’erronea presentazione o l’omissione dei 
fatti ha costituito un fattore determinante per l’ottenimento dello status di rifugiato. Ai sensi della Convenzione 
sui rifugiati tale decisione di far cessare detto status indebitamente riconosciuto può costituire l’oggetto di ciò 
che l’UNHCR definisce «annullamento». L’annullamento ha l’effetto di rendere nullo e privo di validità lo status di 
rifugiato a partire dalla data della determinazione iniziale (66).

Si noti che la Convenzione sui rifugiati non contiene clausole di «annullamento» esplicite. Tuttavia, qualora 
sia accertato che una persona abbia indebitamente beneficiato dello status di rifugiato, l’invalidazione del 
riconoscimento iniziale e la revoca di detto status sono coerenti con il diritto internazionale in materia di rifugiati 
e i principi giuridici generali. La CGUE ha fatto riferimento a questa situazione nella sentenza Bilali, quando ha 
statuito che:

Orbene, benché nessuna disposizione della convenzione [di Ginevra] preveda espressamente la perdita 
dello status di rifugiato qualora emerga successivamente che tale status non avrebbe mai dovuto essere 
attribuito, l’UNHCR considera tuttavia che, in un’ipotesi del genere, la decisione che concede lo status di 
rifugiato debba in linea di principio essere annullata (67).

La questione di stabilire se l’articolo 14, paragrafi da 4 a 6, della direttiva qualifiche, che verte sulla revoca, sulla 
cessazione o sul rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato, «violi [...] l’articolo 1 della Convenzione di Ginevra» (68) 
è stata chiarita dalla CGUE nella causa M, X e X. La Corte ha dovuto verificare «se le disposizioni dell’articolo 14, 
paragrafi da 4 a 6, della direttiva 2011/95 possono essere interpretate, conformemente a quanto impone 
l’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 18 della Carta, in modo da assicurare che venga rispettato il livello di 
protezione garantito dalle norme della Convenzione di Ginevra» (69).

Nel corso della sua valutazione in merito alla compatibilità dell’articolo 14, paragrafi da 4 a 6 con la Convenzione 
sui rifugiati, la Corte ha rilevato che:

l’articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2011/95 dev’essere interpretato, conformemente all’articolo 78, 
paragrafo 1, TFUE e all’articolo 18 della Carta, nel senso che lo Stato membro che fa uso delle facoltà 
previste dall’articolo 14, paragrafi 4 e 5, di detta direttiva deve concedere al rifugiato che rientri in una delle 
ipotesi previste da queste ultime disposizioni e che si trovi nel territorio di detto Stato membro, quanto 
meno, il godimento dei diritti sanciti dalla Convenzione di Ginevra ai quali quest’articolo 14, paragrafo 6, 
fa espresso riferimento nonché dei diritti previsti da detta convenzione il cui godimento non richieda 
una residenza regolare, e ciò fatte salve le eventuali riserve formulate da questo Stato membro a titolo 
dell’articolo 42, paragrafo 1, della citata convenzione (70).

La Corte ha concluso che «l’interpretazione dell’articolo 14, paragrafi da 4 a 6, della direttiva 2011/95 così 
accolta garantisce che sia riconosciuto il livello di protezione minimo previsto dalla Convenzione di Ginevra, come 
imposto dall’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 18 della Carta» (71).

Inoltre, la CGUE ha chiarito nella causa M, X e X che una decisione di revoca dello status di rifugiato non significa 
necessariamente privare una persona della qualità di rifugiato ai sensi della Convenzione sui rifugiati. La Corte 
ha rilevato la possibilità che queste persone costituiscano oggetto, in un determinato Stato membro, di una 
decisione di revoca dello status di rifugiato o di una decisione di rifiuto di concessione di tale status, ma:

l’adozione di decisioni siffatte non può incidere sulla loro qualità di rifugiato quando esse soddisfano 
le condizioni materiali richieste per essere considerati rifugiati, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), [della 
direttiva qualifiche (rifusione)], letto in combinato disposto con le norme di cui al capo III di quest’ultima e, 
quindi, di cui all’articolo 1, sezione A, della Convenzione di Ginevra (72).

(66) UNHCR, «Note on the Cancellation of Refugee Status», 2004, op. cit. (nota 8 sopra), punto 1; cfr. anche la precedente figura 4.

(67) CGUE, 2019, Bilali, op. cit. (nota 14 sopra), punto 58. Cfr. anche UNHCR, Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato 
ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, 1979, riedizione del febbraio 2019, HCR/1P/4/ENG/REV. 4 (in 
appresso UNHCR, Manuale), paragrafo 117.

(68) CGUE (Grande Sezione), 2019, M, X e X, op. cit. (nota 9 sopra), punto 76.

(69) Ibid., punto 78.

(70) Ibid., punto 107.

(71) Ibid., punto 111.

(72) Ibid., punto 110.

http://www.refworld.org/docid/41a5dfd94.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=214042&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6287641
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Per un’analisi più dettagliata della causa M, X e X, cfr. le sezioni 5.1, 5.4 e 5.5.

Benché il regime previsto dalla Convenzione sui rifugiati si applichi soltanto ai rifugiati e non ai beneficiari di 
protezione sussidiaria, è importante osservare che, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19 della direttiva 
qualifiche (rifusione) riguardante la revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo dello status di protezione 
sussidiaria, devono essere presi in considerazione anche i requisiti derivanti dalla Convenzione sui rifugiati. Nella 
causa Bilali, la CGUE ha esposto la base di questo principio e statuito che:

i considerando 8, 9 e 39 della direttiva 2011/95 indicano che il legislatore dell’Unione, in risposta all’invito 
del programma di Stoccolma, ha voluto istituire uno status uniforme a favore dell’insieme dei beneficiari 
di protezione internazionale, e che esso ha, di conseguenza, scelto di concedere ai beneficiari dello status 
di protezione sussidiaria gli stessi diritti e gli stessi vantaggi di cui godono i rifugiati, fatte salve le deroghe 
necessarie e oggettivamente giustificate (v., in tal senso, sentenza del 1° marzo 2016, Alo e Osso, C-443/14 
e C-444/14, EU:C:2016:127, punti 31 e 32) (73).

La Corte si è soffermata su questo punto, dichiarando che l’articolo 19 presenta analogie con l’articolo 14, che 
verte sulla revoca, sulla cessazione e sul rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato. A questo proposito, la Corte 
ha osservato che:

il legislatore dell’Unione si è ispirato alle norme applicabili ai rifugiati per definire le cause di perdita dello 
status di protezione sussidiaria. Infatti, la formulazione e l’impianto dell’articolo 19 della direttiva 2011/95, 
riguardante la perdita dello status di beneficiario di protezione sussidiaria, presentano analogie con 
l’articolo 14 della medesima direttiva, relativo alla perdita dello status di rifugiato, che a sua volta si ispira 
all’articolo 1, sezione C, della Convenzione di Ginevra (74).

Pertanto, da una lettura del testo dell’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 18 della Carta dell’UE, abbinati 
alla giurisprudenza della CGUE, emerge chiaramente che le decisioni adottate dagli Stati membri a norma degli 
articoli 11, 12, 14, 16, 17 e 19 della direttiva qualifiche (rifusione) debbano essere compatibili con la Convenzione 
sui rifugiati.

1.6. Conseguenze della cessazione della protezione internazionale
Una decisione sulla cessazione della protezione internazionale ai sensi della direttiva qualifiche o della direttiva 
qualifiche (rifusione), ossia volta a cessare lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria di una persona, non è, di 
per sé, decisiva in merito alla possibilità che la persona interessata venga allontanata o espulsa dal territorio dello 
Stato membro.

Nel contesto della revoca dello status di protezione sussidiaria, la CGUE ha affermato nella sentenza Bilali che 
la perdita di tale status «non comporta una presa di posizione relativamente alla distinta questione se detta 
persona perda qualsiasi diritto di soggiorno nello Stato membro interessato» (75). La CGUE ha quindi aggiunto che:

dall’articolo 2, lettera h), in fine, della [direttiva qualifiche (rifusione)] emerge che essa [...] ammette 
così che gli Stati membri di accoglienza possono accordare, in conformità al loro diritto nazionale, una 
protezione nazionale corredata da diritti che consentano alle persone escluse dallo status di beneficiario di 
protezione sussidiaria di soggiornare nel territorio dello Stato membro considerato (76).

Se, considerando la formulazione dell’articolo 2, lettera h), della direttiva qualifiche (rifusione), la persona non ha 
diritto allo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, lo stesso principio applicato nella summenzionata causa 
Bilali si applicherebbe, a quanto pare, anche alla revoca dello status di rifugiato (77).

Una volta cessata la protezione internazionale, il diritto internazionale e/o il diritto nazionale possono ancora 
offrire protezione contro l’allontanamento o l’espulsione dal paese di accoglienza. L’articolo 3 della Convenzione 

(73) CGUE, 2019, Bilali, op. cit. (nota 14 sopra), punto 55.

(74) Ibid., punto 56. La CGUE ha statuito al punto 57 che «per interpretare l’articolo 19 della [direttiva qualifiche (rifusione)] occorre tener conto dei dettami 
della Convenzione di Ginevra».

(75) CGUE, 2019, Bilali, op. cit. (nota 14 sopra), punto 59.

(76) Ibid., punto 61.

(77) Articolo 2, lettera h), della direttiva qualifiche (rifusione): «“domanda di protezione internazionale”: una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro 
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che 
non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell’ambito di applicazione della presente direttiva e che possa essere richiesto 
con domanda separata».

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=214394&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6295277
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=214394&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6296134
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per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU) (78) prevede un divieto assoluto di 
allontanamento nei casi in cui ne conseguirebbe tortura oppure pene o trattamenti inumani o degradanti. Anche 
l’articolo 4 della Carta dell’UE vieta la tortura, nonché pene o trattamenti inumani o degradanti, e l’articolo 19, 
paragrafo 2, della Carta vieta l’allontanamento, l’espulsione o l’estradizione verso «uno Stato in cui esiste 
un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani 
o degradanti». Inoltre, il respingimento (refoulement) è vietato, inter alia, dall’articolo 21 della direttiva qualifiche 
(rifusione) (79).

Nella causa M, X e X la CGUE ha fatto riferimento al divieto di espulsione affermando che:

gli Stati membri non possono allontanare, espellere o estradare uno straniero quando esistono seri 
e comprovati motivi di ritenere che, nel paese di destinazione, egli vada incontro a un rischio reale di subire 
trattamenti proibiti dall’articolo 4 e dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta [v., in tal senso, sentenze del 
5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C404/15 e C659/15 PPU, EU:C:2016:198, punti da 86 a 88, nonché 
del 24 aprile 2018, MP (Protezione sussidiaria di una vittima di atti di tortura subiti in passato), C353/16, 
EU:C:2018:276, punto 41] (80).

Dalla pronuncia della Corte risulta evidente che uno Stato membro debba rispettare i principi di cui all’articolo 4 
e all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dell’UE e non possa sottrarsi alle proprie responsabilità per quanto 
concerne il principio di non-refoulement.

Se lo status di rifugiato cessa per i motivi di cui all’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva qualifiche (rifusione), 
allora l’interessato, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6, della direttiva qualifiche (rifusione), ha diritto quanto 
meno a determinati diritti stabiliti dalla Convenzione sui rifugiati, ivi compreso l’articolo 33, che prevede il divieto 
di espulsione o di rimpatrio (refoulement). Nella causa M, X e X la Corte ha tratto la seguente conclusione:

Pertanto, quando il respingimento di un rifugiato che rientri in una delle ipotesi prevista dall’articolo 14, 
paragrafi 4 e 5, nonché dall’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 farebbe correre a quest’ultimo 
il rischio che siano violati i suoi diritti fondamentali sanciti dall’articolo 4 e dall’articolo 19, paragrafo 2, 
della Carta, lo Stato membro interessato non può derogare al principio del non respingimento ai sensi 
dell’articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra (81).

La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) nella causa K.I. (82) spiega il significato del 
principio di non-refoulement nel contesto della cessazione della protezione internazionale. La causa K.I. 
riguardava un cittadino russo di origine cecena, il cui status di rifugiato era stato revocato dall’autorità accertante 
francese con una decisione confermata dalla Corte nazionale per il diritto di asilo. Tale decisione era fondata 
su disposizioni che integrano l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva qualifiche (rifusione) nel diritto 
nazionale in quanto il suddetto cittadino costituiva un pericolo per la comunità dello Stato membro, essendo 
stato giudicato con sentenza definitiva per reati di terrorismo. Successivamente le autorità francesi hanno emesso 
nei suoi confronti un decreto di espulsione verso la Russia. La controversia è giunta dinanzi alla Corte EDU, 
secondo cui le autorità francesi, quando hanno deciso di espellere il richiedente, non avevano tenuto conto del 
fatto che continuava ad avere la qualità di rifugiato ai sensi della Convenzione sui rifugiati, sebbene detto status 
fosse stato revocato a norma della direttiva qualifiche (rifusione). Il giudice ha fatto riferimento alla sentenza della 
CGUE nella causa M, X e X, in base alla quale, in caso di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 
qualifiche (rifusione), i cittadini di paesi terzi possono vedersi privare dello status di rifugiato e, pertanto non 
dispongono, o non dispongono più, di tutti i diritti e benefici enunciati nel capo VII di detta direttiva, che sono 
associati a tale status. Tuttavia, purché siano soddisfatte le condizioni di asilo, l’interessato conserva la qualifica 
di rifugiato e gode dei diritti garantiti dalla Convenzione sui rifugiati, come prevede espressamente l’articolo 14, 

(78) Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 213 UNTS 222, STE n. 005, 4 novembre 1950 (data di entrata in vigore: 
3 settembre 1953).

(79) CGUE (Grande Sezione), 2019, M, X e X, op. cit. (nota 9 sopra), punti 90, 94 e 95; sia l’articolo 21 della direttiva qualifiche (rifusione) che l’articolo 33 
della Convenzione sui rifugiati riguardano la qualità di «rifugiato» «ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva qualifiche (rifusione) e dell’articolo 1, 
sezione A, della Convenzione di Ginevra» che «non dipend[e] dal riconoscimento formale di questa qualità mediante la concessione dello “status di 
rifugiato”, ai sensi dell’articolo 2, lettera e), di detta direttiva» (punto 90). Benché entrambi gli articoli affermino il principio di non respingimento (non-
refoulement) nonché talune eccezioni a tale principio, la CGUE ha affermato altresì che l’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva qualifiche (rifusione) 
«dev’essere interpretato e applicato, come conferma il considerando 16 di quest’ultima, in osservanza dei diritti garantiti dalla Carta, segnatamente 
dall’articolo 4 e dall’articolo 19, paragrafo 2, di quest’ultima, che vietano in termini perentori la tortura nonché le pene e i trattamenti inumani 
o degradanti, a prescindere dal comportamento dell’interessato, così come l’allontanamento verso uno Stato in cui esista un rischio serio di essere 
sottoposto a trattamenti del genere» (punto 94).

(80) CGUE (Grande Sezione), 2019, M, X e X, op. cit. (nota 9 sopra), punto 94.

(81) Ibid., punto 95.

(82) Corte EDU, sentenza del 15 aprile 2021, K.I./Francia, n. 5560/19.

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=214042&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6301576
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=214042&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6301576
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
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paragrafo 6, della direttiva qualifiche (rifusione) (83). Quest’ultima disposizione prevede che le persone cui si 
applica l’articolo 14, paragrafo 4 o 5, della direttiva qualifiche (rifusione) godano di determinati diritti previsti dalla 
Convenzione sui rifugiati.

La Corte EDU, citando la sua precedente sentenza resa nella causa Saadi (84), ha ricordato che la protezione 
prevista dall’articolo 3 della Convenzione ha un carattere assoluto. Perché un allontanamento forzato previsto sia 
contrario alla Convenzione, la condizione necessaria – e sufficiente – è che il rischio per l’interessato di subire nel 
paese di destinazione trattamenti contrari all’articolo 3 sia reale e fondato su motivi seri e accertati, quand’anche 
si ritenga che l’interessato costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale dello Stato contraente (85). Nella 
causa K.I. la Corte ha statuito che, al fine di pervenire a una valutazione in merito all’articolo 3, non è necessario 
esaminare le affermazioni secondo cui un richiedente sarebbe stato coinvolto in attività terroristiche, poiché 
questo aspetto della questione non è pertinente ai sensi dell’articolo 3 (86). La Corte ha altresì osservato 
che una stima del rischio di un trattamento in contrasto con l’articolo 3 della CEDU richiede una valutazione 
completa ed ex nunc della situazione prima di disporre un’espulsione (87). La Corte ha concluso all’unanimità che 
si commetterebbe una violazione dell’articolo 3 della CEDU, sotto il suo aspetto procedurale, se il richiedente 
venisse rimpatriato in Russia senza una valutazione completa ex nunc, da parte delle autorità francesi, in merito al 
rischio che l’interessato sostiene di correre qualora fosse applicato il decreto di espulsione (88).

Per un’ulteriore riflessione sul principio di non-refoulement e sulle garanzie procedurali previste dalla Carta, cfr. la 
sezione 5.5, nonché l’analisi giuridica dell’EASO sulle procedure di asilo e sul principio di non-refoulement (89).

Di conseguenza, la decisione di espellere una persona dal territorio dello Stato membro è distinta dalla decisione 
di far cessare la protezione internazionale e gli Stati membri sono tenuti a rispettare il principio di non-
refoulement e altri diritti fondamentali, conformemente ai loro obblighi internazionali.

Nella causa Krasniqi, la Corte EDU ha esaminato se l’espulsione di una persona, in seguito alla revoca del suo 
status di protezione sussidiaria a causa della sua condanna per reati gravi, violasse o meno l’articolo 8 della 
CEDU, riguardante il diritto alla vita familiare. Il giudice ha concluso che l’espulsione non costituiva una violazione 
dell’articolo 8 della CEDU, soprattutto alla luce della natura reiterata, in parte violenta e pertanto grave dei reati 
penali commessi dall’interessato e della conseguente minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza, del fatto che 
sia giunto in Austria in età adulta e avesse ancora legami culturali e linguistici con il suo paese di origine, della 
possibilità per la sua famiglia di rimanere in contatto con lui e del fatto che potesse chiedere l’autorizzazione 
a tornare in Austria meno di cinque anni dopo la sua espulsione (90).

(83) Ibid., punto 76, contenente un riferimento a CGUE (Grande Sezione), 2019, M, X e X, op. cit. (nota 9 sopra), punti 92, 94, 95 e 99.

(84) Corte EDU, sentenza (Grande Sezione) del 28  febbraio 2008, Saadi/Italia, n. 37201/06, punto 137.

(85) Corte EDU, 2021, K.I./Francia, op. cit. (nota 82 sopra), punto 119.

(86) Ibid. Cfr. anche Corte EDU, sentenza del 10 ottobre 2019, O.D./Bulgaria, n. 34016/18, punto 46, e Corte EDU, sentenza dell’11 ottobre 2011, Auad/Bulgaria, 
n. 46390/10, punto 100.

(87) Corte EDU, 2021, K.I./Francia, op. cit. (nota 82 sopra), punto 120.

(88) Ibid., punto 146.

(89) EASO, Procedure di asilo e principio di non-refoulement – Un’analisi giuridica, 2018.

(90) Corte EDU, sentenza del 25 aprile 2017, Krasniqi/Austria, n. 41697/12. Cfr. anche Corte EDU, decisione del 14 gennaio 2014, Y.A./Paesi Bassi, n. 15439/09, 
riguardante un cittadino afghano cui è stato revocato il permesso di soggiorno permanente e nei confronti del quale è stato emesso un provvedimento 
di espulsione ai sensi dell’articolo 1, sezione F, della Convenzione sui rifugiati, in quanto è emerso che aveva ricoperto il grado di tenente colonnello dei 
servizi di sicurezza afghani e, avendo detenuto tale posizione, deve essere considerato in parte responsabile dei crimini commessi da quell’organizzazione. 
Il richiedente ha affermato che l’espulsione verso l’Afghanistan violerebbe la proibizione della tortura e dei trattamenti inumani di cui all’articolo 3 della 
CEDU, nonché il diritto alla vita familiare di cui all’articolo 8. La Corte EDU ha statuito che, poiché il governo neerlandese non aveva intenzione di espellere 
verso Afghanistan il richiedente, questi non poteva sostenere di essere vittima di una presunta violazione della CEDU e la sua domanda era irricevibile. Cfr. 
anche Corte EDU, decisione dell’8 giugno 2017, M.M. e altri/Paesi Bassi, n. 15993/09.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=214042&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6301576
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85276
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196381
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106668
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173103
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-140959
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-174459%22]}
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Parte 2. Motivi di cessazione della 
protezione dei rifugiati I – Cessazione 
conseguente ad azioni individuali: 
articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d)
L’articolo 14 della direttiva qualifiche (rifusione) stabilisce i motivi di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello 
status di rifugiato. Il primo motivo, esposto all’articolo 14, paragrafo 1, impone agli Stati membri di revocare, 
cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide se 
questi ha cessato di essere un rifugiato ai sensi dell’articolo 11 della direttiva qualifiche (rifusione).

Articolo 14, paragrafo 1, della direttiva qualifiche (rifusione)
Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato

Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente all’entrata 
in vigore della direttiva 2004/83/CE gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo 
status di rifugiato riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, 
amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere un rifugiato ai sensi 
dell’articolo 11.

L’articolo 14, paragrafo 1 deve essere dunque interpretato in combinato disposto con l’articolo 11 della direttiva 
qualifiche (rifusione). L’articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d) elenca quattro motivi di cessazione derivanti da 
azioni individuali.

Articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva qualifiche (rifusione)
Cessazione

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato qualora:

a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha la cittadinanza; o

b) avendo perso la cittadinanza, l’abbia volontariamente riacquistata; o

c) abbia acquistato una nuova cittadinanza e goda della protezione del paese di cui ha 
acquistato la cittadinanza; o

d) si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per 
timore di essere perseguitato; [...]

La premessa principale alla base dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d) è il fatto che la 
protezione internazionale non dev’essere concessa qualora non sia più necessaria o giustificata (91).

Si noti che le disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a c) fanno tutte riferimento alla 
«cittadinanza» e che, mentre l’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e d) usano tutti il termine «volontariamente», 
l’articolo 11, paragrafo 1, lettera c) non richiede che l’azione sia volontaria.

Per quanto concerne l’articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d), in generale, i membri degli organi giudiziari 
devono valutare i fatti sostanziali e le circostanze che hanno condotto alla decisione di cessazione e di revoca 
dello status di rifugiato. Occorre quindi determinare se tali fatti e circostanze siano sufficienti per dimostrare 
che l’interessato non ha più fondati motivi di temere di essere perseguitato nel paese di cui ha la cittadinanza o, 

(91) I. Kraft, «Article 11, Qualification Directive 2011/95/EC», in K. Hailbronner e D. Thym (a cura di), EU Immigration and Asylum Law: A Commentary, 
seconda edizione, C. H. Beck, Bloomsbury Publishing PLC, 2016, pag. 1191, punto 1, (in appresso Kraft, «Article 11 QD (recast)», e Hailbronner e Thym, EU 
Immigration and Asylum Law, rispettivamente).
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nel caso dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), nel paese di origine e che la protezione internazionale non è più 
necessaria.

Ciascuna delle disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d) viene valutata nelle quattro sezioni 
che seguono, elencate nella tabella 4.

Tabella 4. Struttura della parte 2

Sezione Titolo Pagina

2.1
Riassunzione volontaria della protezione del paese di cui si ha la cittadinanza: 
articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

29

2.2 Riacquisto volontario della cittadinanza: articolo 11, paragrafo 1, lettera b) 33

2.3 Acquisto di una nuova cittadinanza: articolo 11, paragrafo 1, lettera c) 34

2.4 Ristabilimento volontario della residenza nel paese di origine: articolo 11, 
paragrafo 1, lettera d)

36

2.1. Riassunzione volontaria della protezione del paese di cui si ha la 
cittadinanza: articolo 11, paragrafo 1, lettera a)
Il primo motivo di cessazione è definito all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva qualifiche (rifusione), 
a norma del quale «[u]n cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato qualora: a) si sia 
volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha la cittadinanza».

L’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) rispecchia la formulazione dell’articolo 1, sezione C, paragrafo 1, della 
Convenzione sui rifugiati, ai sensi del quale un rifugiato non fruisce più della convenzione se «ha volontariamente 
ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza».

L’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) si applica nei confronti di un rifugiato che, pur vivendo fuori dal paese di cui 
ha la cittadinanza, intraprende volontariamente azioni volte a usufruire nuovamente della protezione nazionale di 
tale paese. L’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) denota un cambiamento nella situazione del rifugiato, che è stato 
determinato volontariamente dallo stesso. Quando un rifugiato intraprende determinate azioni, si può presumere 
che si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha la cittadinanza.

Questa situazione comporta la cessazione in quanto, se un rifugiato compie volontariamente tali atti e ha così 
«volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza», la protezione internazionale 
non è più necessaria. Poiché l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) fa espressamente riferimento al paese di cui una 
persona ha la cittadinanza, non si applica nei confronti di apolidi.

L’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) prevede due criteri, indicati nella figura 5 e analizzati nelle due sottosezioni 
che seguono.

Figura 5. I criteri previsti dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

Il rifugiato deve volontariamente usufruire di nuovo della protezione
1

La protezione deve essere fornita dal paese di cui il rifugiato ha la cittadinanza
2
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2.1.1. Il rifugiato deve volontariamente usufruire di nuovo della protezione

A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva qualifiche (rifusione), la riassunzione della 
«protezione del paese di cui si ha la cittadinanza» si riferisce sia alla protezione fornita da detto paese sia alla 
protezione fornita dalle sue rappresentanze diplomatiche e consolari al di fuori del paese. Un rifugiato può far 
ritorno nel paese di cui ha la cittadinanza e, con quest’atto, potrebbe rientrare nell’ambito della protezione 
nazionale fornita da tale paese. Molti casi in cui viene invocato l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della 
direttiva qualifiche (rifusione) riguardano situazioni in cui un rifugiato chiede una sorta di protezione diplomatica 
o consolare alle autorità del paese di cui ha la cittadinanza (92). Ciò può verificarsi quando il rifugiato ha contattato 
autorità ufficiali, quali consolati o ambasciate nello Stato membro ospitante, o ha reso loro visita al fine di 
ottenere o rinnovare un passaporto o altri documenti ufficiali. Tale atto potrebbe inoltre indicare che il rifugiato, 
nel caso in cui dovesse ritornare, potrebbe contare sulla protezione del paese di cui ha la cittadinanza.

L’atto di usufruire nuovamente della protezione nazionale dev’essere volontario; è dunque necessario che vi sia 
l’intenzione di avvalersi di nuovo della protezione statale (93). Quando un rifugiato contatta le autorità ufficiali del 
suo paese di origine, ad esempio per richiedere documenti ufficiali, un atto di questo tipo potrebbe comportare 
l’intenzione di avvalersi di nuovo della protezione del paese di cui ha la cittadinanza (94).

Diversi membri degli organi giudiziari hanno ritenuto che le azioni intraprese per ottenere un passaporto dalle 
autorità ufficiali del paese di cui si ha la cittadinanza possono essere considerate indicative dell’intenzione di 
avvalersi di nuovo della protezione di tale paese (95). Il solo fatto di contattare le autorità del paese di cui si 
ha la cittadinanza, tuttavia, non implica automaticamente tale intenzione e occorre eseguire una valutazione 
individuale a tale proposito.

Il Tribunale amministrativo federale tedesco ha ritenuto che l’accettazione o il rinnovo di un passaporto nazionale 
non comporti necessariamente in ogni caso la cessazione automatica dello status di rifugiato. Il tribunale ha 
infatti rilevato che, per quanto tale comportamento indicasse la volontà dell’interessato di affidarsi nuovamente 
alla protezione del suo paese di origine, questa deduzione poteva essere smentita dalle circostanze del singolo 
caso e ha sottolineato che occorre prendere in considerazione tali circostanze e domandarsi se il comportamento 
della persona avente diritto di asilo possa dimostrare o meno che il rilascio del passaporto non aveva la finalità 
di usufruire nuovamente della protezione diplomatica a tutti gli effetti. Il tribunale ha inoltre affermato che 
«il semplice ricorso ad un servizio offerto dalla missione diplomatica del paese di origine al fine di superare gli 
ostacoli burocratici non può essere sufficiente a causare la perdita di diritti. È necessario determinare la finalità 
associata e le circostanze individuali» (96).

I membri degli organi giudiziari francesi sono del parere che determinati atti compiuti da un rifugiato, come 
ad esempio il fatto di contattare in Francia ambasciate o consolati del paese di cui hanno la cittadinanza, siano 
«atti di fedeltà», indici della volontà di avvalersi di nuovo della protezione che potrebbe rendere superfluo il 
prolungamento della protezione internazionale. Tuttavia, i fatti e le circostanze devono essere valutati alla luce di 
altri fattori, che possono indicare l’infondatezza di questa ipotesi (97).

(92) Kraft, «Article 11, QD (recast)», op. cit. (nota 91 sopra), pag. 1194, punto 8; J. C. Hathaway e M. Foster, The Law of Refugee Status, seconda edizione, 
Cambridge University Press, 2014 (in appresso Hathaway e Foster, The Law of Refugee Status), pagg. 469-470.

(93) UNHCR, Manuale, op. cit. (nota 67 sopra), paragrafo 120, con riferimento all’interpretazione dell’articolo 1, sezione C, paragrafo 1, della Convenzione sui 
rifugiati. 

(94) Rete europea sulle migrazioni (REM), Beneficiaries of International Protection Travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin, novembre 
2019, pag. 18. 

(95) Corte d’appello in materia di immigrazione (Migrationsöverdomstolen, Svezia), sentenza del 13 giugno 2011, UM 5495-10, MIG 2011:13 (sintesi in inglese). 
Lo stesso principio è stato applicato dalla Corte suprema amministrativa austriaca (Verwaltungsgerichtshof) nella sentenza del 31 gennaio 2019, Ra 
2018/14/0121, AT:VWGH:2019:RA2018140121.L01. Analogamente, è stato applicato dal Tribunale per l’asilo e l’immigrazione (Regno Unito) nella sentenza 
del 28 giugno 2007, RD (Cessation, burden of proof, procedure) Algeria, [2007] UKAIT 66, punto 30. Il tribunale ha affermato che: «I passaporti non sono 
oggetti ornamentali o articoli da collezione. […] Se una persona ottiene un passaporto, si presume che intenda avvalersi della protezione dello Stato che ha 
rilasciato il passaporto. Il richiedente può naturalmente confutare questa deduzione». 

(96) Tribunale amministrativo federale (Bundesverwaltungsgericht, Germania), sentenza del 27 luglio 2017, 1 C 28.16, DE:BVerwG:2017:270717U1C28.16.0.

(97) Consiglio di Stato (Conseil d’État, Francia), sentenza del 13 gennaio 1989, 78055, FR:CESSR:1989:78055.19890113, in cui si rileva che il semplice fatto di 
contattare le autorità del paese di origine non può costituire una presunzione assoluta e che occorre esaminare tutte le circostanze specifiche. L’UNHCR 
afferma che, «se un rifugiato chiede ed ottiene il rilascio o il rinnovo di un passaporto nazionale si presumerà, in assenza di prove contrarie, che egli 
abbia voluto avvalersi nuovamente della protezione del paese di cittadinanza. Invece l’ottenimento, da parte delle autorità nazionali, di documenti che 
potrebbero essere richiesti anche da stranieri, come un certificato di nascita o di matrimonio, o di altri servizi del genere, non può essere considerato 
come un riavvalersi della protezione nazionale» [UNHCR, Manuale, op. cit. (nota 67 sopra), paragrafo 121]. Tuttavia l’UNHCR afferma altresì che il rifugiato 
può smentire questa deduzione e «possono verificarsi casi in cui l’ottenimento o il rinnovo di un passaporto nazionale non deve essere considerato indice 
dell’intenzione di riavvalersi della protezione del paese di cittadinanza. La questione chiave risiede nella finalità o nel motivo per cui il passaporto è stato 
ottenuto o rinnovato» (UNHCR, The Cessation Clauses: Guidelines on their Application, 26 aprile 1999, punto 10). Hathaway e Foster ritengono che questo 
approccio sia problematico, in quanto trasferisce l’onere sul rifugiato [Hathaway e Foster, The Law of Refugee Status, op. cit. (nota 92 sopra), pagg. 467-
468]. Cfr. anche REM, Beneficiaries of International Protection Travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin – Challenges, policies and 
practices in the EU Member States, Norway and Switzerland,novembre 2019.
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Le azioni intraprese da un rifugiato potrebbero essere stati motivati da necessità o da una richiesta in tal senso 
dello Stato membro ospitante (ad esempio se un requisito dello Stato di accoglienza prevede l’ottenimento dei 
documenti di viaggio da parte del rifugiato) (98). L’UNHCR, interpretando l’articolo 1, sezione C, paragrafo 1, della 
Convenzione sui rifugiati, ripreso nell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva qualifiche (rifusione), 
spiega che:

Circostanze indipendenti dalla sua volontà possono egualmente [costringere il rifugiato] a far ricorso ad una 
misura di protezione da parte del paese di cui ha la cittadinanza. Può trovarsi ad esempio nella necessità 
di iniziare una procedura di divorzio nel suo paese d’origine perché una sentenza di divorzio pronunciata 
altrove non sarebbe riconosciuta internazionalmente valida: un tale atto non può essere considerato come 
«volontaria riassunzione della protezione nazionale» e non comporterà quindi la perdita dello status di 
rifugiato (99).

In tali casi, occorre valutare se l’interazione tra il «paese di cui ha la cittadinanza» sia consistita soltanto nel 
soddisfacimento di un requisito imposto al rifugiato dai regolamenti e dalle procedure dello Stato ospitante, 
tenendo presente che «l’attenzione ai fatti di ogni singolo caso specifico è di importanza fondamentale» (100).

Il Consiglio di Stato francese ha statuito che un rifugiato di cittadinanza turca, che aveva ottenuto i passaporti 
da un consolato per i suoi figli minorenni affinché potessero tornare dalla loro madre in Turchia, ha agito così 
per necessità e non per avvalersi di nuovo volontariamente della protezione del suo Stato (101). In un’altra causa, 
riguardante un rifugiato che aveva contattato le autorità universitarie nel suo paese di cittadinanza al fine di 
ottenere il certificato necessario per svolgere la sua professione in Francia, come richiesto dai regolamenti 
francesi, si è ritenuto che questo non costituisse un atto di fedeltà e che, di conseguenza, non fosse un atto 
volontario di riassunzione della protezione nazionale (102). Analogamente, un’altra causa francese ha visto 
coinvolta una rifugiata che ha rinnovato il passaporto a Parigi presso l’ambasciata del suo paese di cittadinanza, 
su esplicita richiesta della polizia francese, in quanto il rinnovo costituiva una condizione per poter continuare 
ad avere diritto alle cure mediche necessarie per la sua sopravvivenza. La Corte nazionale per il diritto di asilo 
ne ha tenuto conto nella sua motivazione, oltre a considerare il fatto che il rinnovo è stato ottenuto da una 
terza persona, la vulnerabilità della rifugiata, le sue condizioni mediche e psicologiche e la complessa situazione 
amministrativa. La Corte ha concluso che il requisito della necessità è stato soddisfatto, disponendo pertanto il 
mantenimento dello status di rifugiato (103). Questa può essere confrontata con un’altra causa francese relativa 
allo status di rifugiato di una persona di etnia cecena, che era cessato poiché la persona in questione aveva 
rinnovato il passaporto presso un consolato russo a Strasburgo. La Corte nazionale per il diritto di asilo ha ritenuto 
che il rifugiato abbia agito volontariamente e che il passaporto non sia stato ottenuto con corruzione, per motivi 
di imperio o con una giustificazione inderogabile (104).

In merito ai viaggi di ritorno verso il paese di cittadinanza, il Tribunale amministrativo federale tedesco ha 
ritenuto che i viaggi effettuati da un rifugiato verso il suo paese di cittadinanza non inducessero necessariamente 
a supporre che il rifugiato desiderasse avvalersi di nuovo della protezione di tale paese. Il Tribunale ha rilevato 
altresì la necessità di eseguire una valutazione individuale (105). In Bulgaria, la Corte suprema amministrativa 
ha stabilito che il ritorno di un rifugiato nel suo paese d’origine per partecipare al funerale di un genitore non 
è considerato un motivo per cessare la protezione internazionale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), 
non avendo ritenuto volontario tale atto (106).

Per contro, i motivi addotti per il ritorno nel paese di origine possono essere ritenuti insufficienti a giustificare 
il mantenimento dello status di rifugiato. Per esempio, il Consiglio di Stato dei Paesi Bassi ha confermato una 
decisione di cessazione dello status di rifugiato per una persona che si era recata tre volte in Azerbaigian 
utilizzando il suo passaporto per rifugiati e i visti ottenuti presso l’ambasciata azera. Il Consiglio di Stato ha 

(98) UNHCR, Manuale, op. cit. (nota 67 sopra), paragrafo 119, che definisce un quadro per l’esame di tali situazioni, individuando tre fattori essenziali per 
l’analisi dei casi che si presentano ai sensi dell’articolo 1, sezione C, paragrafo 1: la volontarietà, l’intenzione e il risultato (la riassunzione effettiva della 
protezione).

(99) Ibid., punto 120.

(100) E. Fripp, Nationality and Statelessness in the International Law of Refugee Status, Bloomsbury, 2016 (in appresso Fripp, Nationality and Statelessness), 
pag. 335.

(101) Consiglio di Stato (Conseil d’État, Francia), sentenza del 15 maggio 2009, OFPRA c. M. A., n. 288747, FR:CESSR:2009:288747.20090515.

(102) Consiglio di Stato (Conseil d’État, Francia), sentenza dell’8 febbraio 2006, Association d’accueil aux médecins et personnels de santé réfugiés en France, 
n. 277258, FR:CESSR:2006:277258.20060208.

(103) Corte nazionale per il diritto di asilo (CNDA, Francia), sentenza del 24 luglio 2013, Mlle L. M., n. 12002308 C+, in CNDA, Contentieux des réfugiés, 
Jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour nationale du droit d’asile, Recueil 2013, pagg. 121–122.

(104) Corte nazionale per il diritto di asilo (CNDA, Francia), sentenza del 28 dicembre 2020, M. S., n. 20012065 C+. 

(105) Tribunale amministrativo federale (Bundesverwaltungsgericht, Germania), 2017, 1 C 28.16, op. cit. (nota 96 sopra).

(106) Corte suprema amministrativa (Bulgaria), sentenza del 19 luglio 2017, causa n. 9661.
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ritenuto che la durata delle sue visite non fosse compatibile con i motivi addotti per tali viaggi che, come si 
è dedotto, erano stati intrapresi per «recarsi regolarmente nel paese d’origine per trascorrervi le vacanze» (107). Di 
conseguenza, il Consiglio di Stato ha concluso che la persona si era affidata volontariamente alla protezione delle 
autorità azere e aveva ottenuto detta protezione.

In Francia, la Corte nazionale per il diritto di asilo ha confermato la decisione di cessazione relativa allo status 
di rifugiato di un cittadino afghano che aveva trascorso due mesi nel suo paese di cittadinanza per celebrare il 
suo matrimonio. La Corte ha ritenuto che il rifugiato si fosse volontariamente avvalso di nuovo della protezione 
del suo paese di cittadinanza; tuttavia, gli è stata concessa la protezione sussidiaria, considerando la situazione 
in cui versava l’Afghanistan all’epoca (108). Un’altra causa francese ha visto coinvolto un cittadino vietnamita 
che è tornato in Vietnam per quattro settimane. In tale frangente, la stessa Corte ha ritenuto che il rifugiato si 
fosse nuovamente avvalso della protezione del suo paese di cittadinanza, affermando che un certificato medico 
relativo allo stato di salute del padre anziano (addotto come motivo familiare per giustificare il ritorno in Vietnam) 
non costituiva una giustificazione tassativa per la sua partenza urgente, tanto più che il rifugiato era entrato 
in possesso di detto certificato nove mesi prima di intraprendere il viaggio. Infine, la Corte ha osservato che il 
cittadino vietnamita non aveva tentato di richiedere un salvacondotto alle autorità francesi; perciò ha ritenuto 
volontaria la riassunzione della protezione nazionale da parte del rifugiato (109).

Analogamente, il Consiglio belga per il contenzioso degli stranieri ha ritenuto che i motivi addotti da un rifugiato 
afghano per tornare a Kabul, relativi alle condizioni di salute di suo fratello, non fossero plausibili e dimostrassero 
che detto rifugiato non aveva più bisogno di protezione internazionale. Il Consiglio ha stabilito che il solo fatto di 
avere richiesto alle autorità pakistane e all’ambasciata afghana il permesso di viaggiare per il paese fino a Kabul 
non inficiava tale conclusione (110). Inoltre, lo stesso Consiglio, nella causa riguardante una persona che aveva 
fatto ritorno in Iraq utilizzando un passaporto iracheno rilasciato dall’ambasciata di tale paese in Francia, ha 
rilevato che il passaporto era stato ottenuto volontariamente dall’interessato. Il Consiglio ha statuito che tale atto 
fosse indice del fatto che la persona in questione non nutriva più, nei confronti delle autorità, un fondato timore 
di subire persecuzioni (111).

Quando il contatto con le autorità del paese di cittadinanza è occasionale o fortuito, tuttavia, non può essere 
considerato un atto di riassunzione volontaria della protezione nazionale. Per esempio, la Corte nazionale per il 
diritto di asilo ha ritenuto che un rifugiato bangladese in Francia non si fosse avvalso di nuovo della protezione del 
suo paese di cittadinanza quando ha ottenuto una patente di guida del Bangladesh, osservando che una patente 
è un normale requisito professionale e che il rifugiato si era limitato a contattare telefonicamente le autorità, 
mentre si trovava in Francia, al fine di scoprire come un terzo potesse ottenere la patente per suo conto. Inoltre, il 
fatto che sua moglie abbia dovuto corrompere le autorità bangladesi per ottenere il documento ha ulteriormente 
persuaso la Corte che il rifugiato non avesse effettivamente mostrato l’intenzione di avvalersi di nuovo della 
protezione del suo paese di cittadinanza (112).

L’UNHCR afferma che:

Quanto si tratta di stabilire se lo status di rifugiato è stato perduto in circostanze del genere, occorre 
distinguere tra l’effettivo riavvalersi della protezione nazionale ed i rapporti occasionali e fortuiti con le 
autorità nazionali. Se un rifugiato chiede ed ottiene il rilascio o il rinnovo di un passaporto nazionale si 
presumerà, in assenza di prove contrarie, che egli abbia voluto avvalersi nuovamente della protezione del 
paese di cittadinanza. Invece l’ottenimento, da parte delle autorità nazionali, di documenti che potrebbero 
essere richiesti anche da stranieri, come un certificato di nascita o di matrimonio, o di altri servizi del 
genere, non può essere considerato come un riavvalersi della protezione nazionale (113).

Alcune altre circostanze non equivalgono a una riassunzione della protezione nazionale. Può accadere che una 
persona non possa manifestare o non abbia esplicitamente manifestato la volontà di avvalersi di nuovo della 
protezione del paese di cui ha la cittadinanza e, pertanto, che la riassunzione non sia volontaria: per esempio tale 

(107) Consiglio di Stato (Raad van State, Paesi Bassi), sentenza del 15 giugno 2016, 201508135/1/V3 (sintesi in inglese), NL:RVS:2016:1773, punto 7.

(108) Corte nazionale per il diritto di asilo (CNDA, Francia), 2015, M. Z., n. 14033523 C+, op. cit. (nota 45 sopra). Cfr., tuttavia, Tribunale amministrativo federale 
(Bundesverwaltungsgericht, Germania), sentenza del 2 dicembre 1991, 9 C 126/90, che ha stabilito che la celebrazione di un matrimonio presso il consolato 
del paese di origine era un atto singolo, irrilevante per il rapporto con tale paese, per cui il bisogno di protezione non aveva cessato di esistere. Nota: 
quest’ultima causa è antecedente alla direttiva qualifiche (rifusione) e non riguardava il ritorno nel paese di origine. 

(109) Corte nazionale per il diritto di asilo (CNDA, Francia), sentenza del 6 luglio 2017, M. Q., n. 16032301 R.

(110) Consiglio per il contenzioso degli stranieri (RVV/CCE, Belgio), sentenza del 9 maggio 2018, n. 203.723.

(111) Consiglio per il contenzioso degli stranieri (RVV/CCE, Belgio), sentenza del 6 febbraio 2020, n. 232.289.

(112) Corte nazionale per il diritto di asilo (CNDA, Francia), sentenza del 14 settembre 2018, M. H., n. 16029914.

(113) UNHCR, Manuale, op. cit. (nota 67 sopra), punto 121.
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riassunzione potrebbe essere stata intrapresa da un minore, da una persona che non può prendere la decisione di 
avvalersi di nuovo della protezione (114) o da un terzo senza il consenso del rifugiato.

2.1.2. La protezione deve essere fornita dal paese di cui il rifugiato ha la cittadinanza

Occorre quindi esaminare, in relazione all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), se la protezione sia fornita o meno 
dal paese di cittadinanza del rifugiato. Secondo la Corte internazionale di giustizia, la cittadinanza è un «vincolo 
giuridico che si fonda su un elemento sociale di attaccamento, su un autentico rapporto di vita, interessi 
e sentimenti, insieme con l’esistenza di diritti e obblighi reciproci» (115). In generale, ogni Stato determina chi sia 
un cittadino (e chi non lo sia) per mezzo delle proprie leggi in materia di cittadinanza (116). La cittadinanza di una 
persona può essere acquisita per discendenza (ius sanguinis) o per nascita (ius soli); può essere inoltre acquisita 
per naturalizzazione, sulla base di un soggiorno di lunga durata, oppure attraverso cessione o annessione (117).

Quando ad una persona è stato riconosciuto lo status di rifugiato, l’autorità nazionale competente o il giudice avrà 
individuato la relativa cittadinanza (o l’assenza della stessa) ai fini della valutazione del suo diritto a beneficiare 
della protezione internazionale. Di conseguenza, quando uno Stato membro intende revocare, cessare o rifiutare 
di rinnovare tale status, la nazionalità del rifugiato sarà stata già determinata, a meno che la concessione dello 
status si sia basata su un’erronea presentazione dei fatti e/o su documenti falsi relativi alla sua cittadinanza. 
Persino in tali circostanze, tuttavia, molto probabilmente lo Stato membro avrà ormai scoperto la vera 
cittadinanza dell’interessato, ragion per cui in casi di questo genere dev’essere applicato l’articolo 14, paragrafo 3, 
lettera b) (118). Pertanto, un rifugiato apolide che ritorna in un paese nel quale aveva in precedenza la dimora 
abituale o ne contatta le autorità senza avere la cittadinanza di tale paese, non rientra nell’ambito di applicazione 
dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), poiché non soddisfa il criterio della «cittadinanza».

Da quanto sopra risulta evidente che, in situazioni che comportino l’eventuale riassunzione volontaria della 
protezione del paese di cittadinanza, occorre eseguire un esame personalizzato caso per caso, al fine di stabilire 
se un rifugiato abbia ottenuto la protezione del suo paese di cittadinanza anziché, per esempio, di un paese nel 
quale aveva in precedenza la dimora abituale.

2.2. Riacquisto volontario della cittadinanza: articolo 11, paragrafo 1, 
lettera b)
Il secondo motivo di cessazione è definito all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva qualifiche 
(rifusione). Questa disposizione si applica nei confronti di un rifugiato che non ha più bisogno di protezione 
internazionale, avendo riacquistato la sua cittadinanza precedente, e stabilisce che «[u]n cittadino di un 
paese terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato qualora: [...] b) avendo perso la cittadinanza, l’abbia 
volontariamente riacquistata». L’articolo 11, paragrafo 1, lettera b) rispecchia la formulazione dell’articolo 1, 
sezione C, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati, ai sensi del quale un rifugiato non fruisce più della 
convenzione se «ha volontariamente riacquistato la cittadinanza persa», e si applica ad una persona che, a un 
certo punto (prima o dopo essere stata riconosciuta come rifugiato), abbia perso la propria cittadinanza e, in 
seguito, l’abbia volontariamente riacquistata. Il concetto di cittadinanza è trattato nella precedente sezione 2.1.2.

La perdita della cittadinanza può essere avvenuta a seguito di una privazione della cittadinanza disposta dal 
governo interessato o per via di un atto commesso dal rifugiato che abbia comportato detta perdita per legge. Un 
rifugiato potrebbe aver rinunciato alla propria cittadinanza o potrebbe esserne stato svincolato, in seguito a una 
propria richiesta, da una decisione adottata dallo Stato (119). Inoltre, un rifugiato potrebbe essere stato privato 

(114) Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva qualifiche (rifusione). Cfr., tuttavia, Corte Federale (Canada), sentenza del 13 marzo 2019, Nana 
Abechkhrishvili/Minister of Citizenship and Immigration, 2019 FC 313, in cui la rifugiata ha sostenuto che il proprio stato mentale non le aveva permesso di 
agire razionalmente quando era tornata in Georgia e che, pertanto, lei non aveva intenzione di avvalersi di nuovo della protezione di tale Stato. La Corte 
ha ritenuto che il disturbo d’ansia diagnosticatole non era sufficiente a dimostrare che lei avesse agito involontariamente. I suoi progetti ponderati e il 
soggiorno prolungato in Georgia, avvenuto in due occasioni, hanno indotto a ritenere che i suoi viaggi fossero intenzionali e programmati.

(115) Corte internazionale di giustizia, sentenza del 6 aprile 1955, Nottebohm Case (Liechtenstein v Guatemala) (seconda fase), [1955] ICJ Reports 4, pag. 23.

(116) M. Foster e H. Lambert, International Refugee Law and the Protection of Stateless Persons, Oxford University Press, 2019 (in appresso Foster e Lambert, 
International Refugee Law and the Protection of Stateless Persons), pag. 53.

(117) Ibid.

(118) Cfr. la successiva sezione 4.3.

(119) Fripp, Nationality and Statelessness, op. cit. (nota 100 sopra), pag. 30.
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della cittadinanza per motivi quali, fra gli altri, il tradimento, la residenza prolungata all’estero, la renitenza al 
servizio militare o l’acquisizione della cittadinanza di un altro Stato (120).

La voce verbale «abbia [...] riacquistato» è espressa al tempo passato e, pertanto, ne risulta che la disposizione 
si applichi soltanto una volta che la persona abbia riacquistato la cittadinanza in questione, non quando ha 
cominciato a pensare di riacquistarla o addirittura quando è stata presentata una domanda in merito (121).

L’articolo 11, paragrafo 1, lettera b) richiede un atto volontario da parte del rifugiato prima che sia possibile 
invocare la disposizione. Come è stato osservato: «A differenza della riassunzione della protezione nazionale, il 
riacquisto della cittadinanza può essere avviato dallo Stato di origine, anziché dal rifugiato, ove si applichi una 
normativa in materia di cittadinanza di ampia applicazione» (122). La concessione della cittadinanza per legge 
o per decreto non equivale al volontario riacquisto della cittadinanza, sempre che quest’ultima non sia stata 
espressamente o implicitamente accettata dal rifugiato. Tuttavia, se la precedente cittadinanza viene concessa 
per disposizione di legge, con riserva di facoltà di rinuncia, il riacquisto della cittadinanza sarà considerato 
volontario se il rifugiato, con piena cognizione di causa, non ha esercitato tale facoltà. Costituirebbe un’eccezione 
il caso in cui il rifugiato possa invocare particolari ragioni per dimostrare che non aveva affatto intenzione di 
riacquistare la precedente cittadinanza. Si è ipotizzato che «i rifugiati abbiano l’onere di segnalare il loro rifiuto nei 
confronti della proposta di ripristino della cittadinanza, nel caso in cui abbiano piena consapevolezza del fatto che 
tale ripristino sarà automaticamente operativo, a meno che non se ne dissocino» (123).

In altri casi, una persona potrebbe avere acquisito una nuova nazionalità in forza del matrimonio e averla 
successivamente perduta per il decesso del coniuge o a causa del divorzio. In seguito la persona potrebbe 
presentare domanda per riacquistare una cittadinanza persa dopo un evento di questo tipo (124). L’UNHCR è del 
parere che, se il rifugiato ha riacquistato di propria spontanea volontà la cittadinanza persa, si possa presumere 
che intenda ottenere la protezione del suo governo (125).

Tuttavia, come è stato osservato:

Quando un rifugiato ha la facoltà di riacquistare una cittadinanza persa (indipendentemente dal fatto che 
tale perdita sia dovuta a disintegrazione dello Stato o a una privazione punitiva) e rifiuta di avvalersene 
(perché preferisce costruirsi una nuova vita nello Stato di accoglienza o teme che il ritorno nel paese di 
origine possa risultare traumatico o che la situazione politica in tale paese possa peggiorare), l’articolo 1, 
sezione C, paragrafo 2 [della Convenzione sui rifugiati] non consente la cessazione. È assente l’elemento del 
riacquisto volontario (126).

2.3. Acquisto di una nuova cittadinanza: articolo 11, paragrafo 1, 
lettera c)
Il terzo motivo di cessazione è previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della direttiva qualifiche (rifusione), 
a norma del quale «[u]n cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato qualora: [...] c) 
abbia acquistato una nuova cittadinanza e goda della protezione del paese di cui ha acquistato la cittadinanza». 
L’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della direttiva qualifiche (rifusione) rispecchia la formulazione dell’articolo 1, 
sezione C, paragrafo 3, della Convenzione sui rifugiati, ai sensi del quale un rifugiato non fruisce più della 
convenzione se «ha acquistato una nuova cittadinanza e fruisce della protezione dello Stato di cui ha acquistato la 
cittadinanza».

(120) Ibid., pag. 30.

(121) Ibid., pagg. 335-336.

(122) J. Fitzpatrick e R. Bonoan, «Cessation of Refugee Protection», in E. Feller, V. Türk e F. Nicholson (a cura di), Refugee Protection in International Law: UNHCR’s 
Global Consultations on International Protection, Cambridge University Press, 2003, pagg. 491-544 (in appresso Fitzpatrick e Bonoan, «Cessation of 
Refugee Protection»), pag. 525.

(123) Ibid., pag. 526, riassumendo UNHCR, Manuale, op. cit. (nota 67 sopra), punto 128.

(124) Per esempio, a norma dell’articolo 987 del codice civile della Repubblica islamica dell’Iran: «Una donna iraniana che abbia sposato un cittadino straniero 
manterrà la propria cittadinanza a meno che, ai sensi del diritto del paese del marito, la cittadinanza di quest’ultimo sia imposta alla moglie in forza del 
matrimonio. In ogni caso, tuttavia, dopo il decesso del marito, il divorzio o la separazione, lei riacquisterà la propria cittadinanza originaria, unitamente 
a tutti i diritti e i privilegi che essa comporta, mediante la semplice presentazione di una domanda al ministero degli Affari esteri, cui dovrà essere 
accluso un certificato di morte del marito o il documento attestante la separazione.» Cfr. Tribunale per il riesame delle richieste di asilo e l’immigrazione 
del Canada, «Iran: Requirements and procedures for a former Iranian citizen by birth, who renounced their citizenship, to reacquire Iranian citizenship, 
including circumstances that may bar someone from re-acquiring Iranian citizenship (2015-August 2017)» l’esercizio di tale possibilità (2015 - agosto 2017)] 
22 agosto 2017, IRN105961.E.

(125) UNHCR, The Cessation Clauses, 1999, op. cit. (nota 97 sopra), punto 13; UNHCR, Manuale, op. cit. (nota 67 sopra), punto 121.

(126) Fitzpatrick e Bonoan, «Cessation of refugee protection», op. cit. (nota 122 sopra), pag. 526.
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In tale contesto, il Consiglio di Stato francese ha stabilito che, se un rifugiato ha acquistato una nuova cittadinanza 
e fruisce pienamente della protezione del nuovo Stato di cui ha acquistato la cittadinanza, ciò può costituire un 
motivo legittimo per cessare lo status di cui beneficia (127).

Il criterio di cessazione previsto all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c) non richiede l’acquisto volontario della 
nuova cittadinanza da parte del rifugiato. Poiché la voce verbale «abbia acquistato» è espressa al tempo passato, 
la disposizione è applicabile solo nel momento in cui una persona è in possesso della nazionalità in questione 
e non prima (128). Devono tuttavia sussistere prove conclusive per considerare il rifugiato come cittadino di 
un altro paese, tenendo in considerazione sia la legge applicabile, sia la prassi amministrativa. Il possesso del 
passaporto di un altro paese, di per sé, potrebbe non costituire una prova sufficiente (129).

Tra le modalità più frequenti per acquistare una nuova cittadinanza figurano la naturalizzazione, la reintegrazione 
(ove la legge preveda il ripristino della cittadinanza a favore di chi l’ha persa) e l’annessione (130). Inoltre una 
persona potrebbe, per esempio, avere acquistato volontariamente la cittadinanza del coniuge o averla acquisita 
automaticamente in forza del matrimonio, anche se non ha intrapreso alcuna procedura a tal fine (tranne il 
matrimonio stesso). La cessazione dovuta all’acquisto di una nuova cittadinanza si verifica più comunemente 
quando un rifugiato diventa cittadino del paese ospitante; inoltre, se un rifugiato acquista la cittadinanza del 
proprio paese di accoglienza, ciò potrebbe far cessare lo status di rifugiato del coniuge, qualora detto status 
dipenda da quello del primo (131).

La cessazione dovuta all’acquisto di una nuova cittadinanza si può altresì applicare all’acquisto della cittadinanza 
di un altro paese (132). La Corte nazionale francese per il diritto di asilo, ad esempio, ha confermato la decisione 
dell’autorità competente per l’asilo di cessare lo status di rifugiato di un rifugiato jugoslavo che era ritornato in 
Kosovo dopo la dichiarazione di indipendenza di tale paese e aveva ottenuto un passaporto e una carta di identità 
dalle autorità kosovare (133).

Di norma la concessione della cittadinanza da parte dello Stato membro ospitante che ha riconosciuto lo status 
di rifugiato e, in alcuni casi, la concessione della cittadinanza da parte di un altro Stato membro dell’UE che 
non ha riconosciuto direttamente lo status di rifugiato, comportano la cessazione e la revoca automatica di 
detto status (134). Per quanto concerne le procedure necessarie, il Consiglio di Stato francese ha distinto tra la 
naturalizzazione da parte di un paese terzo e la naturalizzazione da parte della Francia. Il tribunale ha ritenuto 
che, se la persona beneficia di protezione in un paese di naturalizzazione diverso dalla Francia, le autorità francesi 
dovrebbero avviare la procedura per far cessare lo status di rifugiato della persona in questione. Se il rifugiato 
è diventato un cittadino francese, tuttavia, e gode di tutti i diritti che ciò comporta, ivi compresa la protezione 
della Francia, detta naturalizzazione implica la cessazione automatica dello status di rifugiato, senza che le 
autorità francesi debbano adottare una decisione o attenersi alla procedura summenzionata (135).

(127) Consiglio di Stato (Conseil d’État, Francia), sentenza del 1° luglio 2020, OFPRA c. M. D., n. 423272 A, FR:CECHR:2020:423272.20200701. L’UNHCR afferma 
che «[q]uando lo status di rifugiato è cessato con l’acquisto di una nuova cittadinanza e questa nuova cittadinanza è stata persa, lo status di rifugiato può, 
a seconda delle circostanze di tale perdita, essere eventualmente riacquisito»; UNHCR, Manuale, op. cit. (nota 67 sopra), punto 132.

(128) Fripp, Nationality and Statelessness, op. cit. (nota 100 sopra), pag. 336.

(129) UNHCR, The Cessation Clauses, 1999, op. cit. (nota 97 sopra), punto 16.

(130) Fripp, Nationality and Statelessness, op. cit. (nota 100 sopra), pag. 29.

(131) Consiglio di Stato (Francia), 2020, OFPRA c. M. D., n. 423272 A, op. cit. (nota 127 sopra). La causa ha visto coinvolto un marito cui era stato concesso lo 
status di rifugiato a titolo derivato e conformemente al principio dell’unità del nucleo familiare, poiché sua moglie aveva subito persecuzioni in quanto 
serba di etnia rom. Quando lei ha acquistato la cittadinanza francese, è sorto il problema di stabilire se tale fatto ponesse termine o meno allo status di 
rifugiato del coniuge. Si è constatato che competeva all’OFPRA e, se del caso, al CNDA, valutare (tenendo conto di questo mutamento e considerando tutte 
le circostanze di specie) se l’interessato dovesse continuare a beneficiare della protezione che gli era stata riconosciuta. Il Consiglio di Stato ha dunque 
annullato la decisione del CNDA, che aveva disposto il mantenimento dello status di rifugiato per il marito. 

(132) UNHCR, The Cessation Clauses, 1999, op. cit. (nota 97 sopra), punto 16. Cfr. anche UNHCR, Manuale, op. cit. (nota 67 sopra), punto 130. In Irlanda, per 
esempio, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), dell’International Protection Act 2015 distingue tra l’acquisto della cittadinanza del paese ospitante e quello di 
un’altra cittadinanza e, pertanto, presenta una formulazione leggermente diversa rispetto all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della direttiva qualifiche 
(rifusione), in quanto afferma quanto segue: «[u]na persona cessa di essere un rifugiato qualora […] c) abbia acquistato una nuova cittadinanza (diversa da 
quella irlandese), e goda della protezione del paese di cui ha acquistato la cittadinanza» (grassetto aggiunto).

(133) Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 20 ottobre 2011, M. K., n. 10010000 R.

(134) Per esempio, secondo l’articolo 18, lettera b), della legge ceca n. 325/1999 Racc. in materia di asilo, lo status di protezione internazionale cessa (ex lege) 
con il riconoscimento della cittadinanza da parte della Cechia o di un altro Stato membro dell’UE. 

(135) Consiglio di Stato (Conseil d’État, Francia), 2020, OFPRA c. M. D., n. 423272 A, op. cit. (nota 127 sopra), punto 7.
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Come ha inequivocabilmente affermato la Corte d’appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), «è evidente che se 
una persona cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato ottiene in seguito la cittadinanza del paese ospitante 
e beneficia della protezione di tale paese, perde il proprio status di rifugiato» (136).

L’articolo 11, paragrafo 1, lettera c) fa espressamente riferimento al fatto che il rifugiato non solo deve avere 
acquistato una nuova cittadinanza, ma deve anche godere «della protezione del paese di cui ha acquistato la 
cittadinanza». Il godimento della protezione del paese di nuova cittadinanza è l’elemento fondamentale che deve 
essere determinato.

Talvolta l’espressione «cittadinanza effettiva» ricorre nel contesto dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera c). Dalla 
giurisprudenza e dalle relative considerazioni, tuttavia, emerge un elevato livello di dubbio e dissenso in merito al 
significato di tale concetto (137).

Nelle sue linee guida del 1999, l’UNHCR ha affermato che la nuova cittadinanza «deve essere effettiva, nel senso 
che deve corrispondere a un legame effettivo tra la persona e lo Stato; e il rifugiato deve essere in grado di 
avvalersi della protezione del governo della sua nuova cittadinanza ed essere disposto a farlo» (138). Per quanto 
riguarda l’acquisto della cittadinanza del coniuge, l’UNHCR ha fatto presente nelle medesime linee guida che la 
questione di stabilire se la protezione in tal caso sia disponibile «dipende dal fatto che si sia, o meno, stabilito un 
legame effettivo con il paese del coniuge» e, di conseguenza, «se è disponibile l’effettiva protezione del paese 
di cittadinanza del coniuge e il rifugiato fruisce di tale protezione, la clausola di cessazione è applicabile» (139). 
Tuttavia, questo parere non è stato avallato dalle pubblicazioni successive dell’UNHCR riguardanti la cittadinanza 
e l’apolidia. Per esempio, il suo Manuale per la protezione delle persone apolidi del 2014  afferma quanto segue: 
«Nel concetto di “cittadino” utilizzato nell’articolo 1(1) [della Convenzione del 1954] non è implicito l’obbligo 
dell’esistenza di un legame “genuino” o che abbia effetti concreti tra individuo e Stato» (140). Il Tribunale 
superiore del Regno Unito (Sezione Immigrazione e asilo) nella causa KK ha preferito accantonare l’espressione 
«cittadinanza effettiva», concentrandosi invece su stabilire se la cittadinanza sudcoreana fornisse un livello 
sufficiente di protezione (141).

2.4. Ristabilimento volontario della residenza nel paese di origine: 
articolo 11, paragrafo 1, lettera d)
Il quarto motivo di cessazione è definito all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva qualifiche (rifusione), 
a norma del quale «[u]n cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato qualora: [...] d) 
si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere 
perseguitato». L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d) è direttamente collegato all’articolo 1, sezione C, paragrafo 4, 

(136) Corte d’appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 18 dicembre 2008, DL (DRC)/Entry Clearance Officer; ZN (Afghanistan) v Entry Clearance 
Officer, [2008] EWCA Civ 1420, punto 29. Questa causa riguardava il ricongiungimento familiare; il garante aveva beneficiato dell’asilo e, successivamente, 
ha acquistato la nazionalità del paese di asilo. La sentenza è stata impugnata dinanzi alla Corte suprema, che si è pronunciata in merito con la sentenza del 
12 maggio 2010, ZN (Afghanistan) (FC) and Others (Appellants) v Entry Clearance Officer (Karachi) (Respondent) and Another, [2010] UKSC 21, basandosi 
sull’interpretazione delle norme in materia di immigrazione relative al ricongiungimento familiare dei rifugiati. La Corte ha stabilito che l’interpretazione 
di norme volte ad attuare le politiche è un esercizio più flessibile rispetto all’interpretazione di uno strumento legislativo, ragion per cui si è permessa di 
considerare le intenzioni del Secretary of State e ha affermato quanto segue: «Il fatto che sia stata concessa la cittadinanza britannica al coniuge o a un 
genitore non toglie nulla al fatto che il coniuge o il genitore sia un beneficiario del diritto d’asilo o abbia beneficiato di tale diritto» (punto 37). Tuttavia, 
è importante osservare che questa causa riguarda specificamente la questione del ricongiungimento familiare e non la cessazione dello status di rifugiato. 
A questo proposito, la Corte ha affermato quanto segue: «il fatto che, in virtù dell’articolo 1, sezione F, la Convenzione sui rifugiati non si applichi alle 
persone di cui vi sia serio motivo di sospettare che abbiano commesso un crimine grave del tipo indicato alle lettere a) o b) o che si siano rese colpevoli di 
atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite a norma della lettera c) non è, secondo questa Corte, pertinente per stabilire se un garante non sia 
più un “rifugiato” ai sensi dell’articolo 352, lettere A) o E) o se sia un “genitore che abbia beneficiato del diritto d’asilo” ai sensi dell’articolo 352, lettera D» 
(punto 32). Cfr. anche i punti 29, 30 e 31. Cfr. anche Corte suprema (Irlanda), sentenza del 19 giugno 2020, M. A. M. (Somalia) v Minister for Justice and 
Equality and K. N. (Uzbekistan) and Others v Minister for Justice and Equality, [2020] IESC 32.

(137) Si mettano a confronto G. S. Goodwin-Gill e J. McAdam, The Refugee in International Law, terza edizione, Oxford University Press, 2007 (in appresso 
Goodwin-Gill e McAdam, The Refugee in International Law), pag. 138, e Hathaway e Foster, The Law of Refugee Status, op. cit. (nota 92 sopra), pag. 57 (che 
avalla questa nozione) con Fripp, Nationality and Statelessness, op. cit. (nota 100 sopra), pag. 54 (1.104–107), Foster e Lambert, International Refugee Law 
and the Protection of Stateless Persons, op. cit. (nota 116 sopra), pag. 112, R. Piotrowicz, «Lay Kon Tji and Minister for Immigration and Ethnic Affairs: The 
Function and Meaning of Effective Nationality in the Assessment of Applications for Asylum», International Journal of Refugee Law, Vol. 11, n. 3, 1999, 
pag. 544, a pag. 551, e H. Storey, «Nationality as an Element of the Refugee Definition and the Unsettled Issues of “Inchoate Nationality”» and “Effective 
Nationality” – Part 1: ”Inchoate Nationality”», Ref|Law, University of Michigan Law School, 11 giugno 2017, che respinge detta nozione. Per Fripp, 
Nationality and Statelessness, op. cit. (nota 100 sopra), pag. 52 (1.104), «il concetto di “cittadinanza effettiva” ricorre in vari contesti di diversi ambiti del 
diritto internazionale, presenta una quantità di significati, alcuni dei quali sono controversi, e il suo linguaggio è estremamente vasto, cosa che potrebbe 
tendenzialmente offuscare anziché migliorare la chiarezza dei suoi concetti di fondo».

(138) UNHCR, The Cessation Clauses, 1999, op. cit. (nota 97 sopra), punto 17.

(139) Ibid.

(140) UNHCR, Manuale per la protezione delle persone apolidi, 30 giugno 2014, paragrafo 54.

(141) Tribunale superiore (Sezione Immigrazione e asilo, Regno Unito), sentenza del 21 febbraio 2011, KK and others (Nationality: North Korea) Korea CG, [2011] 
UKUT 92(AC), punto 90.
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della Convenzione sui rifugiati, ai sensi del quale detta convenzione non si applica più a una persona beneficiaria 
dello status di rifugiato che «è volontariamente ritornata e si è domiciliata nel paese che aveva lasciato 
o in cui non si era più recata per timore d’essere perseguitata». Esso riflette un cambiamento, determinato 
volontariamente, nella situazione personale del rifugiato.

L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d) stabilisce due requisiti, riportati nella figura 6.

Figura 6. Criteri previsti dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera d)

Ristabilimento volontario della residenza 
1

Nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato
2

La motivazione soggiacente a questa clausola di cessazione è che, nei casi in cui il ritorno volontario corrisponde 
al reinsediamento volontario nel paese di origine, il rifugiato non ha più bisogno della protezione internazionale, 
dal momento che ha già ottenuto la protezione nazionale.

La CGUE non ha ancora interpretato questa clausola di cessazione. La giurisprudenza disponibile è sporadica 
e limitata, oltre ad essere, nella maggior parte dei casi, meramente esemplificativa di una prassi o un approccio 
interpretativo particolari. Tale giurisprudenza, insieme alle conclusioni del Comitato esecutivo dell’UNHCR in 
materia di protezione internazionale (142) e al Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello 
status di rifugiato e alle successive linee guida dell’UNHCR sulla protezione internazionale (143), costituisce 
nondimeno un prezioso strumento per valutare l’applicazione delle clausole di cessazione. Dal momento 
che questo motivo di cessazione è basato su atti del rifugiato che determinano un mutamento delle proprie 
circostanze personali, la sua applicabilità presuppone l’accertamento che il rifugiato in questione non sia privato 
illegittimamente del diritto alla protezione internazionale.

La formulazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d) si discosta lievemente da quello dell’articolo 11, 
paragrafo 1, lettere da a) a c), in quanto non fa riferimento al «paese di cui [la persona] ha la cittadinanza», bensì 
più generalmente al «paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato». 
Pertanto, la clausola di cessazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d) si applica nei confronti sia dei 
rifugiati provvisti di cittadinanza sia dei rifugiati apolidi.

Il reinsediamento consiste in un ritorno duraturo o permanente nel paese che la persona aveva lasciato, 
dunque comporta una certa stabilità e non solo un breve viaggio di ritorno per motivi imperativi di carattere 
familiare (144). Il ritorno di un rifugiato nel suo paese di origine non è di per sé sufficiente per soddisfare i requisiti 
di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d): il rifugiato non deve solo trovarsi fisicamente nel paese di origine, 
ma deve esservisi «ristabilito» (145). In generale, lo status di rifugiato non è più necessario se un rifugiato torna 
volontariamente nel proprio paese per un periodo prolungato e accede ai servizi e alle strutture statali (146). 
Frequenti viaggi di visita nel paese di origine nel corso di un certo periodo di tempo potrebbero equivalere a un 
reinsediamento, soprattutto se il rifugiato si avvale dei servizi e delle strutture di tale paese o adempie i propri 
doveri civici (147). Un esempio di quest’ultima eventualità potrebbe essere il pagamento delle imposte.

(142) Cfr. UNHCR, A Thematic Compilation of Executive Committee Conclusions, settima edizione, giugno 2014, segnatamente quelle riportate alle pagg. 81-82.

(143) UNHCR, Manuale, op. cit. (nota 67 sopra), e in particolare UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 3, op. cit. (nota 37).

(144) Kraft, «Article 11 QD (recast)», op. cit. (nota 92 sopra), pag. 1195, punto 14. Cfr. anche Corte Federale (Canada), sentenza del 19 gennaio 2012, Sandra Luz 
Cadena Cabrera and Miguel Angel Camacho Cabrera/Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, 2012 FC 67, che ha confermato una decisione 
di cessare lo status di rifugiato di una donna che era tornata in Messico poco tempo dopo avere ottenuto detto status e vi aveva soggiornato per quattro 
anni. La Corte ha rilevato che «il motivo addotto dalla donna per giustificare il ritorno [ossia la speranza di portare il marito in Canada] non altera la 
volontarietà dell’atto».

(145) Hathaway e Foster, The Law of Refugee Status, op. cit. (nota 92 sopra), pag. 473.

(146) Ibid., pag. 476.

(147) Commissione europea, «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», 12 settembre 2001, 
COM(2001) 510 def., 2001/0207 (CNS), pag. 23.
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Nel valutare se l’interessato si sia «ristabilito» o meno nel paese di origine, le autorità dovrebbero esaminare 
i fatti obiettivi caso per caso (148). Benché non esistano criteri definiti riconosciuti per determinare quando si 
possa ritenere una persona «ristabilita», gli organi giudiziari degli Stati membri hanno fornito alcune indicazioni su 
come si possa interpretare la disposizione.

Per esempio, la Corte d’appello irlandese (Irish High Court) ha ritenuto ristabilimento volontario permanente il 
fatto che un rifugiato fosse tornato in Nigeria e avesse beneficiato della protezione di istituzioni pubbliche quali la 
polizia e il sistema giudiziario. Le autorità nigeriane hanno inoltre rilasciato all’interessato un passaporto mentre 
risiedeva in tale paese (149).

Una causa discussa dinanzi alla Commissione di ricorso per i rifugiati in Francia ha visto coinvolto un rifugiato 
curdo iracheno, che era tornato nella regione autonoma del Kurdistan (passata nel frattempo sotto il controllo 
della comunità internazionale) e non aveva palese intenzione di lasciare il paese. La Commissione ha rilevato 
che l’insediamento su tale base più permanente può corrispondere a ristabilimento, constatando che il rifugiato 
era tornato volontariamente nella suddetta regione e vi aveva quindi soggiornato e lavorato per alcuni anni, 
sposandosi e avendo figli (150).

Una relazione sulle prassi degli Stati membri a cura della Rete europea sulle migrazioni, senza fare espressamente 
riferimento all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), ha riscontrato che, secondo la maggior parte degli Stati europei, 
il fatto di recarsi nel paese di origine è indice della possibilità di invocare la cessazione dello status di rifugiato, 
ma l’atto non comporta automaticamente la cessazione (151). In base allo stesso studio, altri fattori di cui gli Stati 
membri hanno tenuto conto nella valutazione di tali casi erano i motivi e la frequenza dei viaggi, la durata del 
soggiorno, il luogo, la modalità di ingresso e il tempo intercorso tra la concessione dello status di rifugiato e il 
viaggio di ritorno (152).

Secondo l’UNHCR, la durata del soggiorno e «il senso di “impegno” del rifugiato con riferimento al soggiorno nel 
paese di origine sono fattori che permettono di determinare il “reinsediamento”» (153). La clausola di cessazione 
può essere invocata allorché «un rifugiato si reca frequentemente in visita nel paese di origine, dove fruisce dei 
benefici e delle strutture di cui fruiscono normalmente i cittadini di tale paese» (154).

Per contro, il Manuale dell’UNHCR afferma che «[s]e un rifugiato, munito non di un passaporto nazionale ma, ad 
esempio, di un documento di viaggio rilasciato dal paese di residenza si reca nel paese di origine per un soggiorno 
temporaneo, ciò non costituisce un “ristabilimento volontario della residenza”» (155). Inoltre, gli Stati membri del 
Comitato esecutivo dell’UNHCR hanno convenuto che, quando un rifugiato si reca in visita nel proprio paese di 
origine al fine di raccogliere informazioni e valutare la prospettiva del rimpatrio volontario, ciò non comporta 
automaticamente la perdita dello status di rifugiato (156).

Ai sensi della direttiva qualifiche (rifusione), e in linea con la Convenzione sui rifugiati, affinché questa clausola di 
cessazione sia applicabile è necessario che il reinsediamento sia stato volontario.

La Corte suprema amministrativa della Bulgaria ha statuito che il ritorno di un rifugiato in Iraq per assistere 
al funerale di suo padre non poteva essere ritenuto motivo per la cessazione della protezione internazionale 
ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d) (157). La Corte ha sottolineato che a questo proposito, ai 
fini della cessazione, occorre che la persona si insedi o si stabilisca volontariamente nello Stato in cui era 
stato perseguitato, rilevando che, nel caso in questione, mancavano elementi di prova che attestassero un 
insediamento volontario in Iraq.

(148) Kraft, «Article 11 QD (recast)», op. cit. (nota 92 sopra), pag. 1195, punto 14.

(149) Corte d’appello (Irlanda), sentenza del 1° novembre 2012, Adegbuyi/Minister for Justice and Law Reform, [2012] IEHC 484, punto 51.

(150) Commissione di ricorso per i rifugiati (Commission des recours des réfugiés, Francia), decisione del 17 febbraio 2006, M. O., n. 02008530/406325 R.

(151) REM, Beneficiaries of International Protection Travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin – Challenges, policies and practices in 
the EU Member States, Norway and Switzerland, novembre 2019, pag. 7. Un’eccezione è costituita dall’Ungheria, dove ogni viaggio nel paese di origine 
potrebbe essere considerato un motivo sufficiente per presumere che la persona si sia avvalsa di nuovo della protezione di detto paese.

(152) Ibid.

(153) UNHCR, The Cessation Clauses, 1999, op. cit. (nota 97 sopra), punto 21.

(154) UNHCR, «Note on Cessation Clauses», 30 maggio 1997, EC/47/SC/CRP.30, punto 12.

(155) UNHCR, Manuale, op. cit. (nota 67 sopra), punto 134.

(156) Comitato esecutivo dell’UNHCR, «Conclusion No 18 — Voluntary Repatriation (XXXI)», 1980, lettera e), con cui si riconosce che, al fine di agevolare il 
rimpatrio volontario dei rifugiati, «potrebbero essere utili anche le visite di singoli rifugiati nel loro paese d’origine, allo scopo di informarsi sulla situazione 
in loco, [senza che tali visite comportino] la perdita automatica dello status di rifugiato». 

(157) Corte suprema amministrativa (Bulgaria), sentenza del 19 luglio 2017, n. 9661.

https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2012/H484.html
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_beneficiaries_international_protection_synthesis_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_beneficiaries_international_protection_synthesis_en.pdf
http://www.refworld.org/docid/3c06138c4.html
https://www.refworld.org/docid/47fdfaf1d.html
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
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Sulla base delle circostanze di ciascun caso occorre stabilire se un rifugiato abbia agito volontariamente (158). Se il 
rifugiato ha volontariamente fatto ritorno nel paese d’origine, ma il suo soggiorno non era volontario, ad esempio 
in caso di reclusione, la cessazione può non essere applicabile (159). Tuttavia, se inizialmente il rifugiato è tornato 
nel suo paese di origine contro la propria volontà, ma vi si è nondimeno stabilito senza problemi e ha ripreso una 
vita normale per un periodo prolungato prima di ripartire di nuovo, la clausola di cessazione può ancora essere 
applicabile (160).

Si noti che qualsiasi ritorno obbligatorio può costituire una violazione del dovere dello Stato ospitante 
di rispettare il principio di non-refoulement, ai sensi dell’articolo 21 della direttiva qualifiche (rifusione) 
e dell’articolo 33 della Convenzione sui rifugiati (161).

(158) UNHCR, «Note on Cessation Clauses», 1997, op. cit. (nota 154 sopra), punto 12.

(159) UNHCR, The Cessation Clauses, 1999, op. cit. (nota 97 sopra), punto 20.

(160) UNHCR, «Note on Cessation Clauses», 1997, op. cit. (nota 154 sopra), punto 21. 

(161) J. C. Hathaway, «The Right of States to Repatriate Former Refugees», Ohio State Journal on Dispute Resolution, Vol. 20, n. 1, 2005, pagg. 175-216, a pag. 176. 
Cfr. anche le sezioni 1.5 e 1.6.

https://www.refworld.org/docid/47fdfaf1d.html
http://www.refworld.org/docid/3c06138c4.html
https://www.refworld.org/docid/47fdfaf1d.html
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Parte 3. Motivi di cessazione della 
protezione dei rifugiati II – Cessazione dovuta 
al venir meno delle circostanze: articolo 11, 
paragrafo 1, lettere e) e f), articolo 11, 
paragrafi 2 e 3
L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva qualifiche (rifusione) impone agli Stati membri di cessare lo status di 
rifugiato riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide se questi «ha cessato di essere un rifugiato 
ai sensi dell’articolo 11 della [direttiva qualifiche (rifusione)]» (162). Mentre l’articolo 11, paragrafo 1, lettere 
da a) a d) riguarda situazioni in cui una persona cessa di essere un rifugiato in conseguenza delle sue azioni o del 
suo consenso, l’articolo 11, paragrafo 1, lettere e) ed f) riguarda situazioni in cui un cittadino di un paese terzo 
o un apolide cessa di essere un rifugiato «perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il 
riconoscimento dello status di rifugiato». Pertanto, non sono necessari atti volontari da parte del rifugiato o il suo 
consenso per invocare le disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere e) ed f).

Articolo 11 della direttiva qualifiche (rifusione)
Cessazione

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato qualora:

[…]

e) non possa più rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute 
meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato; o

f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel paese nel quale aveva la dimora abituale, 
perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello 
status di rifugiato.

2. Ai fini dell’applicazione delle lettere e) e f) del paragrafo 1, gli Stati membri esaminano se il 
cambiamento delle circostanze sia di natura così significativa e non temporanea da eliminare il 
fondato timore di persecuzioni.

3. Il paragrafo 1, lettere e) e f), non si applica al rifugiato che possa invocare l’esistenza di motivi di 
imperio derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di 
cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora 
abituale.

L’articolo 11, paragrafo 1, lettera f) è l’equivalente dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), ma riguarda la 
cessazione dello status di rifugiato per gli apolidi; nel caso di questi ultimi, la questione consiste nel ritorno nel 
paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale e non nella riassunzione della protezione del paese di 
cittadinanza. L’articolo 11, paragrafo 2 fa riferimento al fatto che il cambiamento delle circostanze deve essere 
di natura «significativa e non temporanea». L’articolo 11, paragrafo 3, stabilisce che l’articolo 11, paragrafo 1, 
lettere e) e f) non si applica e l’interessato non cessa di essere un rifugiato qualora possa «invocare l’esistenza di 
motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni».

La tabella 5 illustra la struttura della presente parte.

(162) L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva qualifiche (rifusione) dispone quanto segue: «Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale 
presentate successivamente all’entrata in vigore della direttiva 2004/83/CE gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato 
riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di 
essere un rifugiato ai sensi dell’articolo 11.»
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Tabella 5. Struttura della parte 3

Sezione Titolo Pagina

3.1
Circostanze venute meno nel paese di cittadinanza: articolo 11, paragrafo 1, 
lettera e) e articolo 11 paragrafo 2

41 

3.2
Circostanze venute meno nel paese di dimora abituale: articolo 11, paragrafo 1, 
lettera f) e articolo 11, paragrafo 2

50

3.3 Motivi di imperio: articolo 11, paragrafo 3 51

3.1. Circostanze venute meno nel paese di cittadinanza: articolo 11, 
paragrafo 1, lettera e) e articolo 11 paragrafo 2
L’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), che riguarda le circostanze venute meno nel paese di cittadinanza, equivale 
all’articolo 1, sezione C, paragrafo 5, della Convenzione sui rifugiati, a norma del quale la convenzione non si 
applica più nei confronti di una persona se «cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come 
rifugiato, essa non può continuare a rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza». 
Nella causa OA, la CGUE ha dichiarato quanto segue:

[L’articolo 11 paragrafo 1, lettera e) della direttiva qualifiche (rifusione)], così come l’articolo 1, sezione C, 
paragrafo 5, della Convenzione di Ginevra, prevede la perdita della qualità di rifugiato quando siano venute 
meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento di tale qualità o, in altri termini, quando non 
ricorrano più i presupposti per la concessione dello status di rifugiato (163).

La figura 7 elenca le domande cui occorre rispondere prima di cessare lo status di rifugiato a motivo del venir 
meno delle circostanze ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1 in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, 
lettera e), della direttiva qualifiche (rifusione).

Figura 7. Criteri per la cessazione dello status di rifugiato dovuta al venir meno delle circostanze

 Determinate circostanze sono venute meno?

 Il cambiamento delle circostanze è di natura «significativa e non 
temporanea»?

Sussistono «motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni»?

La persona non può più «rinunciare alla protezione del paese di cui ha la 
cittadinanza»?

Sussistono altri motivi alla base di un fondato timore di persecuzioni?

(163) CGUE, 2021, OA, op. cit. (nota 18 sopra), punto 35.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
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Questi punti sono discussi nelle sottosezioni che seguono e la questione dei motivi di imperio derivanti da 
precedenti persecuzioni è trattata nella sezione 3.3.

3.1.1. Determinate circostanze sono venute meno?

Affinché si applichi l’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), deve verificarsi un cambiamento tale che «[siano] venute 
meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato». In genere, tali cessate 
circostanze riguardano la situazione nel paese di cittadinanza, ad esempio un cambiamento nel governo o un 
cambiamento di regime (164).

Esempi di cessazione delle circostanze possono verificarsi qualora avvengano cambiamenti nel governo, 
ivi compreso nell’ambito dei servizi di sicurezza e/o nell’ordinamento giuridico, nonché in caso di amnistie 
o elezioni (165). Inoltre, secondo l’UNHCR, «[i]l rimpatrio volontario su larga scala di rifugiate e rifugiati può essere 
un indicatore dei cambiamenti che stanno avvenendo o sono avvenuti nel paese di origine», a meno che «non 
sussista la probabilità che il rimpatrio [di ex rifugiati] dia luogo a nuove tensioni» (166).

La cessazione, tuttavia, può essere anche motivata ai sensi dell’articolo summenzionato da uno sviluppo 
afferente alle circostanze personali di un singolo rifugiato, nonché alla situazione oggettiva nel paese di cui ha la 
cittadinanza.

Nella causa MM (Zimbabwe), la Corte d’appello di Inghilterra e Galles (Regno Unito) ha discusso il mutamento 
delle circostanze nel contesto dell’articolo 1, sezione C, paragrafo 5, della Convenzione sui rifugiati e ha affermato 
che:

l’articolo 1, sezione C, paragrafo 5 è maggiormente strutturato e dispone di esaminare se si sia verificato 
un sostanziale mutamento delle «circostanze in base alle quali [una persona] è stata riconosciuta come 
rifugiato». Le circostanze in base a cui una persona è stata riconosciuta come rifugiato consistono 
verosimilmente in una combinazione delle condizioni politiche generali in cui versa il suo paese di origine 
e in alcuni aspetti delle sue caratteristiche personali. Di conseguenza, un sostanziale mutamento delle 
circostanze ai fini dell’articolo 1, sezione C, paragrafo 5 potrebbe altresì scaturire, in un caso particolare, 
da una combinazione di cambiamenti delle condizioni politiche generali nel paese di origine e delle 
caratteristiche personali dell’interessato, o anche soltanto da un mutamento di queste ultime, se da tale 
cambiamento consegue che l’interessato non fa più parte di un gruppo che rischia di subire persecuzioni 
da parte delle autorità del paese di origine. Il mutamento sostanziale deve essere in ogni caso di carattere 
duraturo (167).

Questo criterio è stato approvato dalla Corte d’appello di Inghilterra e Galles (Regno Unito) nella sentenza KN 
(DRC), in cui è stato statuito che:

affinché queste disposizioni previste dalla Convenzione sui rifugiati e dalla normativa sull’immigrazione 
autorizzino la revoca dello status di un rifugiato, non è sufficiente che siano cambiati i motivi in base a cui 
detto status è stato concesso alla persona convenuta ma, piuttosto, che siano «cessate le circostanze in 
base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato». Come ha riconosciuto questa Corte nella causa MM 
(Zimbabwe), ciò comporta un esame più ampio (168).

A tale proposito, la Corte d’appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito) ha dichiarato nella sentenza JS (Uganda):

nella causa MM (Zimbabwe) la Corte si è espressa nello stesso senso, sostenendo che il termine 
«circostanze» di cui all’articolo 1, sezione C, paragrafo 5 richiedesse un’interpretazione estensiva, 

(164) Corte nazionale per il diritto di asilo (CNDA, Francia), sentenza del 17 ottobre 2018, M. K. S., n. 18001386 C+. Nel caso di specie, la Corte ha stabilito che, 
sebbene si sia verificato un mutamento delle circostanze nella Repubblica democratica del Congo (RDC), il cambiamento non è stato significativo né 
temporaneo. L’UNHCR afferma che «le circostanze in un Paese sono interconnesse, sia che si tratti di conflitti armati, gravi violazioni dei diritti umani, gravi 
discriminazioni contro le minoranze o dell’assenza di un buon governo»; pertanto, occorre prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti [UNHCR, 
Linee guida sulla protezione internazionale n. 3, op. cit. (nota 37 sopra), punto 11].

(165) Fitzpatrick e Bonoan, «Cessation of Refugee Protection», op. cit. (nota 122 sopra), pag. 495; Goodwin-Gill e McAdam, The Refugee in International Law, 
2007, op. cit. (nota 137 sopra), pagg. 140-141; Kraft, «Article 11 QD (recast)», op. cit. (nota 92 sopra).

(166) UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 3, op. cit. (nota 37 sopra), punto 12.

(167) Corte d’appello (Inghilterra e Galles), sentenza del 22 giugno 2017, Secretary of State for the Home Department/MM (Zimbabwe), [2017] EWCA Civ 797, 
punto 24. 

(168) Corte d’appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 9 ottobre 2019, Secretary of State for the Home Department/KN (DRC), [2019] EWCA Civ 
1665, punto 33.

http://www.cnda.fr/content/download/148189/1501551/version/1/file/CNDA%2017%20octobre%202018%20M.%20K.%20S.%20n°18001386%20C%2B.pdf
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.unhcr.org/419dbce54.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2017/797.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1665.html
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comprendendo nel suo ambito a) le condizioni politiche generali nel paese di origine dell’interessato e b) 
aspetti pertinenti delle sue caratteristiche personali (169).

In tale contesto il Consiglio di Stato francese, per esempio, ha rilevato che l’acquisto di una nuova cittadinanza 
da parte di una rifugiata, il cui marito aveva beneficiato dello status di rifugiato a titolo derivato, conformemente 
al principio dell’unità del nucleo familiare, potrebbe costituire un mutamento delle circostanze per il marito (170). 
Un altro esempio di cambiamento delle circostanze personali è rappresentato dal caso in cui un rifugiato abbia 
rinunciato al suo coinvolgimento con un partito politico o si sia convertito a una nuova religione (171). Inoltre, il 
Consiglio di Stato francese ha altresì statuito che il divorzio costituisce un mutamento delle circostanze che può 
comportare la cessazione dello status di rifugiato se quest’ultimo è stato ottenuto ai fini dell’unità del nucleo 
familiare (172). Un altro cambiamento delle circostanze personali potrebbe verificarsi quando un minore, che 
beneficia dello status di rifugiato in quanto lo stesso è stato riconosciuto a un genitore, raggiunge i 18 anni di età. 
In tal caso, tuttavia, la Corte nazionale francese per il diritto di asilo ha constatato che un minore beneficiario 
dello stesso status di rifugiato della madre non poteva essere soggetto alla cessazione per il solo fatto di aver 
raggiunto la maggiore età, purché la madre mantenesse detto status (173).

Una circostanza può venir meno se le autorità dello Stato membro acquisiscono nuove informazioni o conoscenze 
sulla situazione della persona interessata. Nella sentenza Bilali, nel contesto delle mutate circostanze relative 
alla cessazione della protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1 e dell’articolo 16 della 
direttiva qualifiche (rifusione), la CGUE ha affermato che «un mutamento del livello di conoscenza dello Stato 
membro ospitante quanto alla situazione personale dell’interessato» può equivalere a un cambiamento delle 
circostanze (174).

Occorre osservare che, nella causa Bilali, la CGUE era alle prese con una situazione in cui la protezione sussidiaria 
non avrebbe dovuto essere riconosciuta in primis; tuttavia, poiché l’interessato non ha presentato i fatti 
pertinenti in modo erroneo né li ha omessi, non è stato possibile revocare lo status di protezione sussidiaria ai 
sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, lettera b). È significativo che, nonostante la Corte abbia ritenuto che, in dette 
circostanze, la cessazione dello status di protezione sussidiaria conseguirebbe all’accertamento del venir meno 
di una circostanza, questo scenario è molto diverso da quello cui si applica generalmente questo motivo di 
cessazione.

La sentenza della CGUE nella causa Bilali è analizzata più dettagliatamente nelle sezioni 6.2.2 e 6.4, che trattano la 
revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria.

3.1.2. Il cambiamento delle circostanze è di natura «significativa e non temporanea»? 
Articolo 11, paragrafo 2

L’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva qualifiche (rifusione) prevede che il «cambiamento delle circostanze» 
constatato dagli Stati membri debba essere «di natura così significativa e non temporanea da eliminare il fondato 
timore di persecuzioni» (175).

Per quanto riguarda il significato dell’espressione «significativa e non temporanea» nella pratica, la CGUE ha 
affermato quanto segue nella causa Abdulla:

(169) Corte d’appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 10 ottobre 2019, Secretary of State for the Home Department/JS (Uganda), [2019] EWCA 
Civ 1670, punto 164, contenente un riferimento a Corte d’appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), 2017, MM (Zimbabwe), op. cit. (nota 167). Si noti 
che, al momento della redazione della presente analisi, era pendente una richiesta di autorizzazione a presentare ricorso contro la decisione della Corte 
suprema del Regno Unito. Inoltre, l’UNHCR sottolinea l’importanza di valutare la posizione complessiva del rifugiato e afferma che potrebbe sussistere «un 
timore fondato di persecuzioni tuttora in corso, nonostante i mutamenti avvenuti nel paese di origine. A questo proposito, per esempio, un cambiamento 
delle politiche ufficiali potrebbe non essere sufficiente per sollevare il rifugiato dal timore di subire persecuzioni»; UNHCR, «Discussion Note on the 
Application of the “Ceased Circumstances” Cessation Clauses in the 1951 Convention», 20 dicembre 1991, punto 15, lettera i). Inoltre, secondo l’UNHCR «i 
cambiamenti nel paese di origine che riguardano solo una parte del territorio non dovrebbero portare, in linea di principio, alla cessazione della protezione 
internazionale»; UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 3, op. cit. (nota 37 sopra), punto 17.

(170) Consiglio di Stato (Francia), 2020, OFPRA c. M. D., n. 423272 A, op. cit. (nota 127 sopra), punto 7.

(171) Tribunale amministrativo federale (Bundesverwaltungsgericht, Austria), sentenza del 24 luglio 2014, G307 1406174-1, AT:BVWG:2014:G307.1406174.1.00. 
Cfr. anche Tribunale amministrativo superiore della Bassa Sassonia (Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht, Germania), sentenza dell’11 agosto 2010, 
11 LB 405/08, punto 44.

(172) Consiglio di Stato (Conseil d’Étatd’État, Francia), sentenza del 29 novembre 2019, M. K., n. 421523, FR:CECHR:2019:421523.20191129.

(173) Corte nazionale per il diritto di asilo (CNDA, Francia), sentenza del 31 dicembre 2018, M. O., n. 17013391, punto 10. Cfr. anche Corte d’appello (Inghilterra 
e Galles, Regno Unito), 2019, JS (Uganda), op. cit. (nota 169 sopra), punto 172, in cui si rileva che «secondo la formulazione dell’articolo 1, sezione C, 
paragrafo 5, della Convenzione sui rifugiati, sono “cessate le circostanze in base alle quali [JS] è stat[o] riconosciut[o] come rifugiato”, in quanto sua madre 
non può più avere un timore fondato di essere perseguitata in Uganda».

(174) CGUE, 2019, Bilali, op. cit. (nota 14 sopra), punto 49. Per ulteriori informazioni su questa causa, cfr. la sezione 6.2.

(175) Cfr. anche CGUE (Grande Sezione), 2010, Abdulla, op. cit. (nota 24 sopra), punto 72.

https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1670.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2017/797.html
https://www.refworld.org/docid/3ae68ccf10.html
https://www.refworld.org/docid/3ae68ccf10.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-07-01/423272
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Dokumentnummer=BVWGT_20140724_G307_1406174_1_00&ResultFunctionToken=4651e496-08ff-4c5a-884f-f7f30dc12a8d&Position=1&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=24.07.2014&BisDatum=24.07.2014&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Il cambiamento delle circostanze ha «un significato e una natura non temporanea» ai sensi dell’art. 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 (176).

Applicando questo orientamento, il Tribunale amministrativo federale tedesco ha respinto un ricorso nell’ambito 
della causa riguardante un cittadino iracheno e sua moglie dopo la caduta di Saddam Hussein in Iraq, ritenendo 
adeguata la protezione fornita dal governo iracheno, dato che le persone interessate non dovevano più temere 
persecuzioni per aver presentato domanda di asilo all’estero (177).

In una causa successiva lo stesso tribunale ha osservato che, qualora non cambi completamente il regime politico, 
ma si verifichi una liberalizzazione nell’ambito di un sistema precedentemente persecutorio, come si è potuto 
riscontrare in Algeria nel caso in questione, si applicano criteri più rigorosi. Inoltre, in una situazione di questo 
tipo, occorre condurre un esame accurato per stabilire se i mutamenti politici siano permanenti o meno (178).

La questione di stabilire se un mutamento delle circostanze, nel caso di un cittadino dello Sri Lanka di origine 
tamil, abbia natura significativa e non temporanea è stata esaminata anche dalla Corte nazionale francese per 
il diritto di asilo, secondo cui, per quanto i cambiamenti avvenuti nello Sri Lanka potessero risultare significativi, 
come attestavano le informazioni sul paese di origine, non era ancora possibile definirli significativi e duraturi. 
È emerso che in tale paese erano ancora perpetrate gravi violazioni dei diritti umani che costituiscono 
persecuzione, soprattutto nei confronti della comunità tamil. La Corte ha inoltre osservato che non erano state 
messe in atto misure adeguate, come ad esempio un sistema giudiziario e di polizia efficace, per eliminare i fattori 
che avevano suscitato nell’interessato il timore di subire persecuzioni (179).

In Finlandia, nel valutare se fosse avvenuto un cambiamento delle circostanze nella Repubblica democratica 
del Congo (RDC), la Corte suprema amministrativa ha rilevato che non era stato rispettato il requisito del 
mutamento significativo e duraturo, in quanto non era stata riscontrata la cessazione delle circostanze in cui 
il richiedente era stato riconosciuto come rifugiato. Ha stabilito che la decisione del servizio dell’immigrazione 
non constatava il venir meno dei motivi etnici che avevano comportato la concessione dello status di rifugiato 
e ha ritenuto che il raggiungimento della maggiore età e le buone condizioni di salute del rifugiato, cui faceva 
riferimento la decisione, erano irrilevanti nell’ambito della valutazione della cessazione di detto status. Pertanto, 
la Corte suprema amministrativa ha concluso che doveva ritenersi accertata l’assenza di cambiamenti significativi 
e permanenti relativamente alla situazione della sicurezza nel territorio di origine del richiedente (180).

La questione delle cessate circostanze è stata considerata dalla Corte d’appello di Inghilterra e Galles (Regno 
Unito) nella causa MA (Somalia), in cui la Corte ha fatto riferimento alla sentenza Abdulla e ha affermato che «la 
questione fondamentale è se sia avvenuto un mutamento significativo e non temporaneo nelle circostanze tale 
da far venire meno quelle che hanno indotto la persona a diventare un rifugiato» (181). La Corte ha osservato che 
«la direttiva qualifiche non fa riferimento a mutamenti di circostanze “durevoli” (l’espressione utilizzata nella 
giurisprudenza della Convenzione sui rifugiati) bensì a mutamenti “non temporanei”» (182).

In Norvegia la Corte suprema ha statuito che la condizione in base a cui le circostanze che hanno determinato 
il riconoscimento come rifugiato «non sono più presenti» – o sono «cessate» ai sensi della Convenzione sui 
rifugiati – implica che debba essere avvenuto un cambiamento talmente significativo da consentire il godimento 
della protezione nel paese di origine. La Corte ha osservato che questa condizione comporta altresì la necessità 
che il cambiamento avvenuto sia sufficientemente consolidato, affinché la persona non sia consegnata a una vita 
che potrebbe facilmente comportare nuovamente la fuga e il diritto allo status di rifugiato (183).

(176) Ibid., punto 73.

(177) Tribunale amministrativo federale (Bundesverwaltungsgericht, Germania), sentenza del 24 febbraio 2011, 10 C 3.10, punto 20.

(178) Tribunale amministrativo federale (Bundesverwaltungsgericht, Germania), 2011, 10 C 25.10, op. cit. (nota 25 sopra), punto 24.

(179) Corte nazionale per il diritto di asilo (CNDA, Francia), sentenza del 25 maggio 2018, M. A. L., n. 17047809 C+ (in CNDA, Contentieux des réfugiés – 
Jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour nationale du droit d’asile, Recueil 2018, pagg. 206–210).

(180) Corte suprema amministrativa (Korkein hallinto-oikeus, Finlandia), sentenza del 25 novembre 2020, KHO:2020:130.

(181) Corte d’appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), 2018, MA (Somalia), op. cit. (nota 25 sopra), punto 2(1).

(182) Ibid., punto 48.

(183) Corte suprema (Norges Høyesterett, Norvegia), sentenza del 23 marzo 2018, Immigration Appeals Board/A, B, and C, HR-2018-572-A, n. 2017/1659 
(traduzione in inglese). Cfr. anche Corte suprema (Norges Høyesterett, Norvegia), sentenza del 3 febbraio 2021, A, B, C and Norwegian Organisation for 
Asylum Seekers (NOAS)/Immigration Appeals Board (Office of the Attorney General), HR-2021-203-A, (causa n. 20-121835SIV-HRET) (sintesi in inglese). 
In base alla sentenza, nella valutazione della revoca dello status di rifugiato si potrebbe prendere in considerazione un’alternativa di asilo interno. Per 
ulteriori dettagli su questi aspetti nel contesto della protezione sussidiaria, cfr. la successiva sezione 6.2.2.

http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?lang=en&ent=240211U10C3.10.0
https://urteile-gesetze.de/rechtsprechung/10-c-25-10
http://www.cnda.fr/content/download/154762/1566623/version/1/file/Recueil%202018.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/154762/1566623/version/1/file/Recueil%202018.pdf
https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1606134736564.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2018/avgjorelser-mars-2018/saknr-2017-1659.anonymisertpdf.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/decisions-in-english-translation/hr-2018-572-a.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2021/februar-2021/hr-2021-203-a.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2021/februar-2021/hr-2021-203-a.pdf
https://www.domstol.no/en/Enkelt-domstol/supremecourt/rulings/2021/supreme-court---civil-cases/the-interpretation-of-the-immigration-acts-provisions-on-revocation-of-refugee-status
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L’importanza di un approccio cauto e di una valutazione personalizzata relativamente a decisioni riguardanti 
le cessate circostanze è illustrata nella causa Abdulla. La CGUE ha dichiarato che «la valutazione verte sulla 
stessa questione di appurare se le circostanze accertate rappresentino o meno una minaccia tale che la persona 
interessata possa fondatamente temere, con riferimento alla sua situazione individuale, di essere effettivamente 
oggetto di atti di persecuzione» (184). La Corte ha statuito che «[la] valutazione dell’importanza del rischio deve, in 
tutti i casi, essere operata con vigilanza e prudenza, poiché si tratta di questioni d’integrità della persona umana 
e di libertà individuali, questioni che attengono ai valori fondamentali dell’Unione» (185).

Seguendo questo approccio, la Corte d’appello di Inghilterra e Galles (Regno Unito) ha osservato nella causa MA 
(Somalia) che «non sarebbe coerente con le finalità dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione sui rifugiati 
o della direttiva qualifiche, se la protezione potesse cessare troppo facilmente mentre una persona è ancora 
bisognosa di protezione internazionale o non è ragionevolmente evidente il venir meno della necessità di tale 
protezione» (186).

3.1.3. L’interessato non può più «rinunciare alla protezione del paese di cui ha la 
cittadinanza»?

L’articolo 11, paragrafo 1, lettera e, della direttiva qualifiche (rifusione) stabilisce che «[u]n cittadino di un paese 
terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato qualora: [...] non possa più rinunciare alla protezione del paese di 
cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello 
status di rifugiato».

Per quanto riguarda il significato da attribuire alla protezione ai fini dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della 
direttiva qualifiche, che è lo stesso dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva qualifiche (rifusione), 
la CGUE ha affermato nella causa OA che «la “protezione” di cui trattasi è la stessa che fino a tale momento 
era assente, ossia quella nei confronti degli atti di persecuzione per almeno uno dei cinque motivi elencati 
all’articolo 2, lettera c), di tale direttiva [articolo 2, lettera d), della direttiva qualifiche (rifusione)]» (187). La 
cessazione presuppone quindi che il cambiamento delle circostanze abbia sanato le cause che avevano condotto 
al riconoscimento dello status di rifugiato (188). La Corte ha statuito che:

l’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della [direttiva qualifiche] dev’essere interpretato nel senso che la 
«protezione» prevista da tale disposizione con riferimento alla cessazione dello status di rifugiato deve 
rispondere agli stessi requisiti risultanti, per quanto riguarda il riconoscimento di tale status, dall’articolo 2, 
lettera c), di tale direttiva [articolo 2, lettera d), della direttiva qualifiche (rifusione)], in combinato disposto 
con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2 della medesima (189).

La valutazione da effettuare per stabilire se abbia luogo la «protezione» a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, 
lettera e) è parallela a quella svolta durante l’esame di una domanda iniziale di concessione dello status di 
rifugiato. La Corte vi ha fatto riferimento nella sentenza OA e ha affermato che:

Tenuto conto della simmetria stabilita dalla [direttiva qualifiche] tra la concessione e la cessazione dello 
status di rifugiato, la protezione che può escludere tale status, nell’ambito dell’articolo 2, lettera c), di tale 
direttiva, o farlo cessare, in forza dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), di quest’ultima, deve rispondere 
agli stessi requisiti derivanti, in particolare, dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva (190).

(184) CGUE (Grande Sezione), 2010, Abdulla, op. cit. (nota 24 sopra), punto 89.

(185) Ibid., punto 90. Cfr. anche Tribunale amministrativo federale (Bundesverwaltungsgericht, Germania), 2011, 10 C 25.10, op. cit. (nota 25 sopra), punto 24.

(186) Corte d’appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), 2018, MA (Somalia), op. cit. (nota 25 sopra), punto 47.

(187) CGUE, 2021, OA, op. cit. (nota 18 sopra), punto 35, contenente un riferimento a CGUE (Grande Sezione), 2010, Abdulla, op. cit. (nota 24 sopra), punti 65 
e 67. Si noti che la sentenza OA verteva sull’interpretazione delle pertinenti disposizioni della direttiva qualifiche, anziché della direttiva qualifiche 
(rifusione). La causa riguardava una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale superiore (Sezione Immigrazione e asilo, Regno Unito) in 
merito all’interpretazione dell’articolo 2, lettera c), dell’articolo 7 e dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva qualifiche (da cui il Regno Unito 
era all’epoca vincolato), anziché della direttiva qualifiche (rifusione). Tali disposizioni corrispondono rispettivamente all’articolo 2, lettera d), all’articolo 7 
e all’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva qualifiche (rifusione), benché l’articolo 7 contenga alcune modifiche significative nella formulazione, 
come spiegato di seguito.

(188) CGUE, 2021, OA, op. cit. (nota 18 sopra), punto 36.

(189) Ibid., punto 39. 

(190) Ibid., punto 37.
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Nella medesima sentenza, la Corte ha sottolineato più avanti questo punto relativo alla simmetria, dichiarando 
che:

Infatti, poiché le condizioni di cui all’articolo 2, lettera c), di detta direttiva riguardanti il timore di essere 
perseguitato e la protezione contro atti di persecuzione sono [...] intrinsecamente connesse, esse non 
possono essere esaminate sulla base di un criterio di protezione distinto, ma devono essere valutate alla 
luce dei requisiti previsti, in particolare, all’articolo 7, paragrafo 2, della medesima direttiva (191).

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva qualifiche ha una formulazione quasi identica a quella dell’articolo 7, 
paragrafo 1, della direttiva qualifiche (rifusione). L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva qualifiche stabilisce 
che «[l]a protezione può essere offerta: a) dallo Stato; oppure b) dai partiti o organizzazioni, comprese le 
organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio». L’articolo 7, 
paragrafo 1, della direttiva qualifiche (rifusione) prevede un requisito supplementare («a condizione che abbiano 
la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al paragrafo 2») (192).

Secondo la formulazione dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva qualifiche:

La protezione è in generale fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1 adottano adeguate misure 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 e se il richiedente ha accesso a tale protezione.

Benché la formulazione dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva qualifiche (rifusione) sia simile a quella 
dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva qualifiche, essa stabilisce che «[l]a protezione contro persecuzioni 
o danni gravi è effettiva e non temporanea» e che la persona deve avere «accesso a tale protezione».

Perciò, secondo la CGUE:

la protezione richiesta dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della [direttiva qualifiche], in combinato 
disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva, rinvia alla capacità del paese terzo di cui l’interessato 
ha la cittadinanza di prevenire o di sanzionare gli atti di persecuzione ai sensi di detta direttiva [...]. 
Inoltre, detto articolo 7, paragrafo 2, si riferisce a misure adottate per impedire atti persecutori nonché 
all’esistenza di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di 
punire simili atti (193).

La Corte ha inoltre considerato i fattori da verificare nel valutare se esista o meno una protezione effettiva nel 
contesto dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), affermando a questo proposito che:

Per giungere alla conclusione che il timore del rifugiato di essere perseguitato non è più fondato, le autorità 
competenti, alla luce dell’articolo 7, paragrafo 2, della [direttiva qualifiche], devono verificare, tenuto conto 
della situazione individuale di detto rifugiato, che il soggetto o i soggetti in causa che offrono la protezione, 
ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo 7, 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 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 (194).

Si noti che, in merito agli aspetti da valutare nella decisione sull’esistenza di una protezione effettiva, la CGUE ha 
affermato nella sentenza Abdulla che:

le autorità competenti [devono] 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’art. 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 (195).

(191) Ibid., punto 61. Cfr. anche CGUE (Grande Sezione), 2010, Abdulla, op. cit. (nota 24 sopra), punto 83.

(192) Per paragrafo 2 si intende l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva qualifiche (rifusione).

(193) CGUE, 2021, OA, op. cit. (nota 18 sopra), punto 44, contenente un riferimento a CGUE (Grande Sezione), 2010, Abdulla, op. cit. (nota 24 sopra), punti 59, 67 
e 68.

(194) CGUE, 2021, OA, op. cit. (nota 18 sopra), punto 38, contenente un riferimento a CGUE (Grande Sezione), 2010, Abdulla, op. cit. (nota 24 sopra), punti 70 
e 74.

(195) CGUE (Grande Sezione), 2010, Abdulla, op. cit. (nota 24 sopra), punto 71. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390


 GA – Cessazione della protezione internazionale — 47

La Corte d’appello di Inghilterra e Galles, nella causa MA (Somalia), ha fatto riferimento alla sentenza Abdulla 
e ha affermato che la CGUE «chiarisce che la protezione deve essere considerata su base individuale: lo Stato che 
ha riconosciuto lo status di rifugiato non deve considerare se le istituzioni conseguano o meno un particolare 
standard per quanto riguarda tutti gli aspetti» (196).

Significativamente, la CGUE ha statuito nella causa OA che «la protezione contro atti di persecuzione esistente 
in un paese terzo consente di ravvisare l’assenza di un timore fondato di essere perseguitato ai sensi di 
tale disposizione solo se essa soddisfa i requisiti risultanti, in particolare, dall’articolo 7 paragrafo 2, di tale 
direttiva» (197).

Il soggetto o i soggetti che offrono protezione sono quelli indicati nell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 
qualifiche (rifusione) e includono, oltre allo Stato, «partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni 
internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, a condizione che abbiano la 
volontà e la capacità di offrire protezione». Pertanto, una forza multinazionale può essere un soggetto che offre 
protezione (198).

Inoltre, è stata ora chiarita dalla CGUE, nella causa OA, la questione di stabilire se la protezione del paese di cui si 
ha la cittadinanza, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), debba essere intesa come protezione da parte 
dello Stato (199).

La CGUE ha osservato che il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

se l’articolo 11, paragrafo 1), lettera e), della [direttiva qualifiche], in combinato disposto con l’articolo 7, 
paragrafo 2, di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che un eventuale sostegno sociale ed 
economico garantito da soggetti privati, quali la famiglia o il clan del cittadino di un paese terzo interessato, 
risponde ai requisiti di protezione risultanti da tali disposizioni e se un simile sostegno assuma rilevanza 
al fine di valutare l’effettività o la disponibilità della protezione offerta dallo Stato ai sensi dell’articolo 7, 
paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, o al fine di determinare, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, 
lettera e), di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera c), della medesima, il persistere di 
un timore fondato di essere perseguitato (200).

La CGUE ha precisato che la protezione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera e) deve essere idonea a impedire 
atti di persecuzione o a individuare, a perseguire penalmente e a punire simili atti. La Corte ha statuito che:

Orbene, un mero sostegno sociale ed economico, come quello indicato nella domanda di pronuncia 
pregiudiziale, fornito al cittadino di un paese terzo interessato non è, in quanto tale, idoneo a impedire 
atti di persecuzione né a individuare, a perseguire penalmente e a punire simili atti e, pertanto, non si 
può ritenere che esso garantisca la protezione richiesta dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della 
direttiva 2004/83, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva (201).

Poiché, in merito alla protezione cui fa riferimento, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera e) deve essere letto in 
combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, la Corte ha quindi aggiunto che «[n]e consegue [...] che un simile 
sostegno sociale ed economico non è rilevante ai fini della valutazione dell’effettività o della disponibilità della 
tutela garantita dallo Stato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della [direttiva qualifiche]» (202).

La Corte ha evidenziato che «semplici difficoltà economiche non rientrano, in linea di principio, nella nozione di 
“persecuzione”, ai sensi dell’articolo 9 della [direttiva qualifiche], ragion per cui un sostegno sociale ed economico 
del genere, volto a porre rimedio a simili difficoltà, non dovrebbe, in linea di principio, incidere sulla valutazione 
della sufficienza della protezione statale contro atti di persecuzione» (203).

Quanto a stabilire se i clan possano fornire «una protezione in termini di sicurezza personale» e se «una siffatta 
protezione possa essere presa in considerazione per verificare se la protezione garantita dallo Stato soddisfi 

(196) Corte d’appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), 2018, MA (Somalia), op. cit. (nota 25 sopra), punto 53.

(197) CGUE, 2021, OA, op. cit. (nota 18 sopra), punto 60.

(198) CGUE (Grande Sezione), 2010, Abdulla, op. cit. (nota 24 sopra), punti 74–75; Alta Corte (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 22 novembre 2000, 
R/Special Adjudicator ex parte Azizi, CO/3493/2000 (non pubblicata), punto 15.

(199) CGUE, 2021, OA, op. cit. (nota 18 sopra).

(200) Ibid., punto 40.

(201) Ibid., punto 46.

(202) Ibid., punto 48.

(203) Ibid., punto 49.

https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
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i requisiti risultanti, in particolare, dall’articolo 7, paragrafo 2, [della direttiva qualifiche]», la CGUE ha ricordato 
che:

per determinare se il timore del rifugiato di essere perseguitato non sia più fondato, il soggetto o i soggetti 
che offrono protezione, nella sfera dei quali si valuta l’effettività di un cambiamento delle circostanze nel 
paese di origine, sono, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, [lettere a) e b)] di tale direttiva, lo Stato 
stesso, oppure partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato 
o una parte consistente del suo territorio (204).

Nella causa OA, il giudice del rinvio ha inoltre chiesto alla CGUE:

se l’esistenza di un sostegno sociale ed economico garantito dalla famiglia o dal clan del cittadino di un 
paese terzo interessato possa comunque essere presa in considerazione al fine di determinare, in forza 
dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della [direttiva qualifiche], in combinato disposto con l’articolo 2, 
lettera c), della medesima, il persistere di un timore fondato di essere perseguitato (205).

La Corte ha precisato che «un’interpretazione secondo la quale la protezione esistente in tale paese terzo può 
escludere un timore fondato di essere perseguitato anche laddove non soddisfi tali requisiti potrebbe mettere in 
discussione i requisiti minimi stabiliti da quest’ultima disposizione [l’articolo 7, paragrafo 2]» (206).

La CGUE ha concluso ribadendo che:

un eventuale sostegno sociale ed economico garantito da soggetti privati, quali la famiglia o il clan del 
cittadino di un paese terzo interessato, non risponde ai requisiti di protezione risultanti da tali disposizioni 
e non assume pertanto rilevanza al fine di valutare l’effettività o la disponibilità della protezione offerta 
dallo Stato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, né al fine di determinare, 
a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 2, 
lettera c), della medesima, il persistere di un timore fondato di essere perseguitato (207).

3.1.4. Sussistono altri motivi alla base di un fondato timore di persecuzioni?

Una volta stabilito che le circostanze in base alle quali lo status di rifugiato è stato riconosciuto sono venute meno, 
a seconda della situazione personale dell’interessato, la CGUE ha spiegato nella causa Abdulla che può essere 
necessario verificare «se sussistano altre circostanze che giustifichino il fondato timore di essere perseguitato». 
Lo status di rifugiato può cessare solo in caso di risposta negativa a tale questione (208).

Tale verifica «comporta quindi una valutazione analoga a quella effettuata al momento dell’esame di una 
domanda iniziale di concessione dello status di rifugiato» (209). In entrambe le fasi dell’esame, «la valutazione 
verte sulla stessa questione di appurare se le circostanze accertate rappresentino o meno una minaccia tale 
che la persona interessata possa fondatamente temere, con riferimento alla sua situazione individuale, di 
essere effettivamente oggetto di atti di persecuzione» (210). I fatti pertinenti devono essere stabiliti ex novo, dal 
momento che le constatazioni di fatto nella decisione originaria di riconoscimento dello status di rifugiato non 
hanno carattere vincolante in questo contesto (211). Si tratta di stabilire se sussistano, in chiave prospettica, altri 
motivi che giustifichino il timore di subire persecuzioni.

Ciò nonostante, va rilevato che, in alcune circostanze, la posizione storica può essere rilevante per la valutazione 
del rischio futuro. L’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva qualifiche (rifusione) afferma che:

Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte 
persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire 
persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che 
tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.

(204) Ibid., punto 52, contenente un riferimento a CGUE (Grande Sezione), 2010, Abdulla, op. cit. (nota 24 sopra), punto 74.

(205) CGUE, 2021, OA, op. cit. (nota 18 sopra), punto 54.

(206) Ibid., punto 62.

(207) Ibid., punto 63.

(208) CGUE (Grande Sezione), 2010, Abdulla, op. cit. (nota 24 sopra), punti 81 e 82. Cfr. anche Tribunale amministrativo regionale di Varsavia (Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie, Polonia), sentenza del 21 dicembre 2010, V SA/Wa 383/10 (sintesi in inglese).

(209) CGUE (Grande Sezione), 2010, Abdulla, op. cit. (nota 24 sopra), punto 83; CGUE, 2021, OA, op. cit. (nota 18 sopra), punti 37 e 61.

(210) CGUE (Grande Sezione), 2010, Abdulla, op. cit. (nota 24 sopra), punti 88 e 89.

(211) Tribunale amministrativo federale (Bundesverwaltungsgericht, Germania), sentenza del 22 novembre 2011, 10 C 29.10, DE:BVerwG:2011:221111U
10C29.10.0, punto 20. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/V_SA_Wa_383_10%20correct.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236682&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5062854
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.bverwg.de/de/221111U10C29.10.0
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Nella causa Abdulla, la CGUE ha tenuto conto dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva qualifiche, che è identico 
all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva qualifiche (rifusione). Relativamente al fatto che un rifugiato invochi un 
nuovo motivo di persecuzione, la Corte ha rilevato che:

— l’art. 4, n. 4, della direttiva, nella misura in cui fornisce indicazioni quanto alla portata, in termini di forza 
probatoria, di atti o minacce precedenti di persecuzione, può applicarsi quando le autorità competenti 
intendano revocare lo status di rifugiato ai sensi dell’art. 11, n. 1, lett. e), della direttiva e l’interessato, 
per giustificare il permanere di un fondato timore di persecuzione, faccia valere circostanze diverse da 
quelle sulla cui base era stato riconosciuto come rifugiato;

— tuttavia, ciò potrà di regola verificarsi solamente quando il motivo di persecuzione sia diverso da 
quello considerato al momento del riconoscimento dello status di rifugiato e vi siano atti o minacce di 
persecuzione precedenti collegati al motivo di persecuzione esaminato in tale fase (212).

Pertanto, l’articolo 4, paragrafo 4 può trovare applicazione nel caso in cui, per esempio, «precedentemente alla 
sua domanda iniziale di protezione iniziale [il richiedente] abbia subito atti o minacce di persecuzione a causa 
di tale altro motivo, ma non li abbia fatti valere a quell’epoca» e/o qualora «abbia subito atti o minacce di 
persecuzione a causa di detto motivo dopo la sua partenza dal paese di origine e che gli atti o le minacce di cui 
trattasi siano originati da tale motivo» (213).

La CGUE ha aggiunto:

Per contro, qualora il rifugiato, invocando lo stesso motivo di persecuzione considerato al momento 
della concessione dello status di rifugiato, opponga alle autorità competenti che, alla cessazione dei fatti 
sulla base dei quali il riconoscimento era avvenuto, sono seguiti altri fatti che hanno originato un timore 
di persecuzioni per il medesimo motivo, la valutazione da effettuare non è di regola ex art. 4, n. 4, della 
direttiva, ma ex art. 11, n. 2, della stessa (214).

Qualora il rifugiato faccia valere un motivo di persecuzione diverso da quello considerato originariamente, 
la questione è se siano stati accertati fatti in base ai quali la persona rientra nella definizione di «rifugiato» 
dell’articolo 2, lettera d), della direttiva qualifiche (rifusione).

Pur non trattandosi di una causa riguardante la cessazione della protezione internazionale, la sentenza MP resa 
dalla CGUE, relativa al riconoscimento della protezione sussidiaria, può essere presa in considerazione in questa 
sede per analogia. Essa stabilisce quanto segue:

la circostanza che la persona interessata abbia subito, in passato, atti di tortura perpetrati dalle autorità del 
suo paese di origine non consente di giustificare, di per sé, il riconoscimento del beneficio della protezione 
sussidiaria in un momento in cui non sussiste più alcun rischio effettivo che tali atti di tortura si riproducano 
in caso di ritorno in tale paese (215).

Tuttavia, nella sentenza MP la Corte ha aggiunto che una persona è ammissibile allo status di protezione 
sussidiaria se è stato torturato in passato dalle autorità del suo paese, anche se non è più esposto a un rischio di 
tortura in caso di ritorno. Ciò avviene quando le sue «condizioni di salute fisica e mentale potrebbero, in un tale 
caso, deteriorarsi gravemente, con il rischio [di commettere] suicidio in ragione di un trauma derivante dagli atti 
di tortura». Deve tuttavia sussistere nei riguardi della persona «un rischio effettivo di privazione intenzionale in 
detto paese delle cure adeguate al trattamento delle conseguenze fisiche o mentali di tali atti di tortura». Si tratta 
questa di «una circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare» (216). Lo stesso principio si applicherebbe 
probabilmente all’eventuale revoca dello status di rifugiato in circostanze in cui il rifugiato venga privato 
intenzionalmente, per uno dei motivi di cui all’articolo 10 della direttiva qualifiche (rifusione), delle cure mediche 
per il trattamento delle conseguenze delle persecuzioni subite.

La Corte d’appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), in relazione alle persecuzioni subite, ha affermato che 
«non ha fondamento l’asserzione secondo cui il precedente status di rifugiato determinerebbe (di per sé) una 
presunzione di maltrattamenti, di cui all’articolo 3 [della CEDU], in caso di ritorno» (217).

(212) CGUE (Grande Sezione), 2010, Abdulla, op. cit. (nota 24), punto 100.

(213) Ibid., punti 96 e 97. 

(214) Ibid., punto 98.

(215) CGUE (Grande Sezione), sentenza del 24 aprile 2018, MP contro Secretary of State for Home Department, C-353/16, EU:C:2018:276, punto 30.

(216) Ibid., punto 58.

(217) Corte d’appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 12 febbraio 2016, RY (Sri Lanka)/Secretary of State for the Home Department, [2016] EWCA 
Civ 81, punto 43.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19951745
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/81.html
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3.2. Circostanze venute meno nel paese di dimora abituale: articolo 
11, paragrafo 1, lettera f) e articolo 11, paragrafo 2
Per quanto concerne i rifugiati apolidi, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva qualifiche (rifusione) 
contiene una disposizione equivalente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva qualifiche (rifusione). 
La figura 8 elenca le domande cui occorre rispondere prima di cessare lo status di rifugiato di persone apolidi 
perché sono venute meno le circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), in combinato disposto con 
l’articolo 14, paragrafo 1.

Figura 8. Criteri per la cessazione dello status di rifugiato di persone apolidi dovuta al venir meno delle 
circostanze nel paese di precedente dimora abituale

Determinate circostanze sono venute meno?

Il cambiamento delle circostanze è di natura «significativa e non 
temporanea»?

Sussistono «motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni»?

La persona è in grado di tornare nel paese di precedente dimora 
abituale?

Sussistono altri motivi alla base di un fondato timore di persecuzioni?

In linea di principio, quanto è stato detto a proposito dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), vale anche per 
questo motivo di cessazione; si rinvia quindi il lettore alla precedente sezione 3.1. La CGUE ha esaminato 
brevemente la clausola di cessate circostanze di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera f) nella causa El Kott e altri, 
riguardante le circostanze in cui a un apolide palestinese, che aveva lasciato l’area di operazioni dell’UNRWA, 
poteva essere riconosciuto lo status di rifugiato. Benché la Corte abbia preso principalmente in considerazione 
l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), ha fatto riferimento anche all’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), affermando 
che:

l’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della [direttiva qualifiche], letto in combinato disposto con l’articolo 14, 
paragrafo 1, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che l’interessato cessa di essere un 
rifugiato qualora sia in grado di ritornare in un’area di operazioni dell’UNRWA, in cui aveva la sua residenza 
abituale, ove le circostanze a seguito delle quali è stato riconosciuto come rifugiato siano venute meno (218).

L’espressione «paese di precedente dimora abituale» descrive una situazione fattuale. Secondo il Tribunale 
amministrativo federale tedesco non è necessario che la dimora abituale di un apolide fosse legale (219). Può 

(218) CGUE (Grande Sezione), 2012, El Kott, op. cit. (nota 64 sopra), punto 77, contenente un riferimento per analogia a CGUE (Grande Sezione), 2010, Abdulla, 
op. cit. (nota 24 sopra), punto 76. 

(219) Tribunale amministrativo federale (Bundesverwaltungsgericht, Germania), sentenza del 26 febbraio 2009, BVerwG 10 C 50.07 (sintesi in inglese), 
BVerwG:2009:260209U10C50.07.0, punti 31-33. Cfr. anche Consiglio di Stato (Conseil d’État, Francia), sentenza del 18 giugno 2014, M. B., n. 362703, 
FR:CESJS:2014:362703.20140618, che ha confermato il rigetto di una domanda di protezione internazionale, in cui il richiedente aveva asserito di temere 
persecuzioni trattandosi di una persona di etnia armena in Azerbaigian, ma le autorità di livello inferiore avevano stabilito che l’interessato, pur non 
avendo la cittadinanza azera, possedeva nondimeno quella effettiva della Federazione russa, in applicazione della legge del 1991 di tale paese in materia di 
cittadinanza riguardante le persone dell’ex Unione Sovietica; EASO, requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale Guida pratica dell'EASO: 
requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale, aprile 2018, pag 14; EASO, Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale 
(direttiva 2011/95/UE) — Un’analisi giuridica, dicembre 2016, pag. 24.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131971&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20060674
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://www.bverwg.de/de/260209U10C50.07.0
https://www.bverwg.de/260209U10C50.07.0
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000029107658
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-qualification-for-international-protection-2018.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-qualification-for-international-protection-2018.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/QIP%20-%20JA.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/QIP%20-%20JA.pdf
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essere sufficiente la dimora abituale quando un apolide non ha semplicemente trascorso un breve periodo di 
tempo in un paese, ma ha imperniato la sua vita in tale paese (220). Lo stesso tribunale ha statuito che, in un caso 
siffatto, è inoltre necessario che le autorità di tale paese non abbiano adottato misure per porre fino al suo 
soggiorno (221).

La valutazione dovrebbe considerare la durata del soggiorno in tale paese, quanto recente fosse e il legame della 
persona col paese. Un apolide può avere più di un paese di precedente dimora abituale (222).

L’interessato deve poter tornare nel paese nel quale aveva la dimora abituale. Ciò richiede di stabilire non solo 
se il rifugiato abbia la possibilità di beneficiare di una protezione effettiva, ma anche se possa legalmente recarsi 
nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale. Ciò avviene quando l’interessato è ancora (o 
nuovamente) in possesso di un’autorizzazione d’ingresso valida, ma non quando è soggetto a un provvedimento 
di espulsione ancora valido, o ha presentato una domanda di riammissione che è stata rifiutata (223).

3.3. Motivi di imperio: articolo 11, paragrafo 3
L’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva qualifiche (rifusione) prevede un’eccezione all’applicazione 
dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere e) e f). È una disposizione cogente e stabilisce che articolo 11, paragrafo 1, 
lettere e) e f)

non si applica al rifugiato che possa invocare l’esistenza di motivi di imperio derivanti da precedenti 
persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se 
trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

Lo status di rifugiato sarà dunque mantenuto se il rifugiato può invocare l’esistenza di motivi di imperio derivanti 
da precedenti persecuzioni. La disposizione si ispira all’articolo 1, sezione C, paragrafi 5 e 6 della Convenzione sui 
rifugiati (224). L’articolo 11, paragrafo 3 fa parte della direttiva qualifiche (rifusione) e non della direttiva qualifiche 
originaria e, pertanto, non si applica a tutti gli Stati membri (225).

In assenza di una giurisprudenza della CGUE riguardante i «motivi di imperio», l’interpretazione dell’articolo 11 
paragrafo 3 è tutt’altro che chiara. Tuttavia, dal riferimento a «precedenti persecuzioni» nell’articolo 11, 
paragrafo 3, si deduce che essa differisca dal comune approccio orientato al futuro adottato nel diritto dei 
rifugiati, in quanto non è necessario dimostrare l’esistenza di un timore di persecuzioni attuale. La nozione di 
motivi di imperio fa riferimento a persecuzioni precedenti (226) e abbina tale riferimento a previsioni circa le 
conseguenze derivanti da tali persecuzioni, nel caso in cui l’interessato dovesse fare ritorno al proprio paese di 
origine.

Nel contesto dell’articolo 11, paragrafo 3, la persecuzione precedente invocata è probabilmente quella su cui 
si è fondato il riconoscimento dello status di rifugiato. Possono tuttavia presentarsi casi in cui la persecuzione 
precedente su cui si basa la valutazione differisce da quella su cui si fondava il riconoscimento.

Pur non essendo definitiva in merito all’argomento, la giurisprudenza degli Stati membri illustra come sia stato 
trattato a livello dei tribunali nazionali. In Germania il Tribunale amministrativo federale ha affermato che, 
affinché si applichi l’eccezione costituita dai motivi di imperio, il requisito è l’esistenza di un disagio che superi 
notevolmente quello che gli ex rifugiati potrebbero normalmente subire se costretti a fare ritorno nel loro paese 
di origine. L’articolo 11, paragrafo 3, può essere rivolto alla situazione psicologica eccezionale di rifugiati che 
hanno subito persecuzioni di particolare gravità, con effetti postumi a lungo termine, e dai quali, per tale motivo, 
non si può ragionevolmente attendere che facciano ritorno nello Stato in cui le persecuzioni hanno avuto luogo, 

(220) Tribunale amministrativo federale (Bundesverwaltungsgericht, Germania), 2009, BVerwG 10 C 50.07, op. cit. (nota 219 sopra). 

(221) Ibid., punto 34.

(222) Guida pratica dell’EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale,2018, op. cit. (nota 219 sopra), pag. 14.

(223) S. Kneebone e M. O’Sullivan, «Article 1(C)», in A. Zimmermann (ed.), The 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, Oxford 
University Press, 2011, pag. 481, punto 88.

(224) Tali disposizioni sono citate per esteso nell’allegato A. Disposizioni internazionali pertinenti.

(225) La direttiva qualifiche (rifusione) non si applica in Danimarca né in Irlanda, benché gli articoli 9 e 11 dell’International Protection Act 2015 (Irlanda) 
riguardante la cessazione dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria utilizzino entrambi un linguaggio pressoché identico a quello della 
direttiva qualifiche (rifusione).

(226) Camera dei Lord (Regno Unito), 2005, R (Hoxha), op. cit. (nota 35 sopra), punto 14; Kneebone e O’Sullivan, «Article 1(C)», op. cit. (nota 223 sopra), pag. 530, 
punto 199.

https://www.bverwg.de/de/260209U10C50.07.0
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-qualification-for-international-protection-2018.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-practical-guide-qualification-for-international-protection-2018.pdf
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/66/enacted/en/pdf
https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2005/19.html
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anche molto tempo dopo e nonostante le circostanze siano cambiate (227). Secondo il Tribunale, possono invocare 
motivi di imperio solo persone che abbiano subito una persecuzione particolarmente grave e persistente, per 
le quali sarebbe irragionevole tornare nello Stato in cui hanno subito tale persecuzione. Il rimpatrio deve essere 
irragionevole per i motivi di imperio (228).

Spesso traumi psicologici causati da precedenti persecuzioni costituiscono un fattore da considerare nel valutare 
se si applichino o meno motivi di imperio (229). La Corte d’appello irlandese ha fatto riferimento a tali traumi nel 
contesto dei motivi di imperio, rimandando, tra l’altro, a una sentenza canadese secondo cui, nell’ambito della 
clausola relativa ai motivi di imperio, occorre tenere conto dell’«intensità del profondo travaglio interiore cui il 
rifugiato sarebbe sottoposto» (230).

La Commissione di ricorso per i rifugiati (Francia), in una causa antecedente all’entrata in vigore della direttiva 
qualifiche (rifusione), ha esaminato una domanda concernente motivi di imperio in una decisione riguardante un 
rifugiato cileno che era stato vittima di gravi persecuzioni e il cui fratello era morto a seguito di torture inflitte da 
militari (231).

Possibili motivi per rifiutare di avvalersi della protezione del paese di origine possono derivare dalle circostanze 
della persecuzione originaria, nonché dalle conseguenze che un ritorno nel paese di origine potrebbe avere. 
Un elemento da considerare potrebbe essere il probabile atteggiamento della popolazione locale nei confronti 
del rimpatriato. Per esempio, il Tribunale amministrativo superiore del Baden-Württemberg in Germania ha 
esaminato il caso di una donna di etnia albanese il cui status era cessato in quanto avrebbe potuto fare ritorno in 
Kosovo. Accogliendo il suo ricorso, il tribunale ha preso in considerazione il fatto che, durante il conflitto nell’ex 
Jugoslavia, la donna aveva subito uno stupro da parte di un poliziotto mentre era detenuta e in stato di gravidanza 
da sette mesi. Di conseguenza ha avuto un aborto spontaneo, è stata costretta a sottoporsi ad isterectomia e ha 
sofferto di disturbo da stress post-traumatico, oltre ad essere stata esclusa socialmente. Il tribunale ha tenuto 
conto anche della vergogna che l’interessata provava e dell’ostracismo che avrebbe dovuto affrontare in caso di 
rimpatrio (232).

In una causa riguardante una vittima di violenza domestica proveniente dall’Albania, il Consiglio del contenzioso 
in materia di stranieri in Belgio ha sostenuto che, nel caso in cui la precedente persecuzione sia di tale gravità 
da esacerbare il timore della persona al punto da rendere impossibile il ritorno nel paese di origine, la persona 
possa mantenere lo status di rifugiato nonostante siano mutate le circostanze. Nel caso di specie, la donna era 
stata rapita nel 1997 da un uomo armato il quale le aveva bruciato il braccio destro che aveva in seguito dovuto 
essere amputato. Il rapitore l’aveva costretta a vivere con lui per 17 anni in una casa abbandonata e la violentava 
regolarmente. Il Consiglio ha statuito che sarebbe stato necessario valutare questo timore esacerbato alla luce 
dell’esperienza personale della rifugiata, della sua componente psicologica e della gravità delle conseguenze 
fisiche e psicologiche (233).

Altri esempi di motivi di imperio derivanti da situazioni di persecuzione includono casi in cui i rifugiati sono sfuggiti 
al genocidio o a gravi maltrattamenti per mano della popolazione locale, con la quale dovrebbero convivere in 
caso di ritorno (234). Anche la perdita di parenti stretti causata da una persecuzione può avere rilevanza (235), come 
possono averla esperienze in campi o prigioni (236).

(227) Tribunale amministrativo federale (Bundesverwaltungsgericht, Germania), sentenza del 1° novembre 2005, 1 C 21.04, DE:BVerwG:2005:011105U1C21.04.0, 
punto 38.

(228) Ibid., punti 37 e 38.

(229) Cfr. la successiva sezione 6.2.4 per un approfondimento sull’articolo 16, paragrafo 3.

(230) Corte d’appello (Irlanda), sentenza del 15 marzo 2019, P.A.F. (Nigeria)/International Protection Appeals Tribunal and the Minister for Justice and Equality, 
[2019] IEHC 204, punto 21, contenente un riferimento a Hathaway e Foster, The Law of Refugee Status, op. cit. (nota 92 sopra), pag. 494, in cui si cita Corte 
Federale (Canada), sentenza del 12 agosto 2004, Suleiman/Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2004 FC 1125, [2005] 2 FCR 26, punto 19.

(231) Commissione di ricorso per i rifugiati (Commission des recours des réfugiés, Francia), decisione del 18 ottobre 1999, Molina, n. 336763. Cfr., per contrasto, 
Consiglio di Stato (Conseil d’État, Francia), sentenza del 30 luglio 2003, Mlle X., n. 220082, FR:CESJS:2003:220082.20030730 (che ha giustificato la 
cessazione dello status di rifugiato di una cittadina rumena che non aveva addotto motivi di imperio).

(232) Tribunale amministrativo superiore del Baden-Württemberg (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Germania), sentenza del 5 novembre 2007, A 6 
S 1097/05, punto 24. Cfr. anche Goodwin-Gill e McAdam, The Refugee in International Law, 2007, op. cit. (nota 137 sopra), pag. 146 e le cause ivi citate.

(233) Consiglio per il contenzioso degli stranieri (RVV/CCE, Belgio), sentenza del 17 agosto 2017, n. 190.672. La causa riguardava un ricorso avverso il rifiuto dello 
status di rifugiato, che era stato negato per via del miglioramento della situazione in Albania, ma l’analisi dei «motivi di imperio» è pertinente anche nel 
contesto della cessazione. 

(234) Tribunale amministrativo superiore del Baden-Württemberg (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Germania), 2007, A 6 S 1097/05, 
op. cit. (nota 232 sopra), punto 25; UNHCR, Manuale, op. cit. (nota 67 sopra), punto 136.

(235) Goodwin-Gill e McAdam, The Refugee in International Law, 2007, op. cit. (nota 137 sopra), pag. 147 e le cause ivi citate.

(236) Tribunale amministrativo superiore della Bassa Sassonia (Niedersächses Oberverwaltungsgericht, Germania), sentenza dell’11 agosto 2010, 11 LB 405/08, 
punto 57; UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 3, op. cit. (nota 37 sopra), punto 20.

http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?lang=de&ent=011105U1C21.04.0
https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2004/2004fc1125/2004fc1125.html?resultIndex=1
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008181900
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=VGH+Baden-W%FCrttemberg&Art=en&Datum=2007-11&Seite=1&nr=9608&pos=17&anz=19
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=VGH+Baden-W%FCrttemberg&Art=en&Datum=2007-11&Seite=1&nr=9608&pos=17&anz=19
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/A190672.AN.pdf
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=VGH+Baden-W%FCrttemberg&Art=en&Datum=2007-11&Seite=1&nr=9608&pos=17&anz=19
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
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Come precedentemente indicato, l’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva qualifiche (rifusione) rispecchia 
l’articolo 1, sezione C, paragrafi 5 e 6 della Convenzione sui rifugiati. In merito all’articolo 1, sezione C, paragrafi 5 
e 6, l’UNHCR afferma che «[l’]eccezione riguarda i casi di rifugiate e rifugiati, o di loro familiari, che in passato 
hanno subito atroci persecuzioni e per questo motivo non ci si può aspettare che tornino nel paese di origine o di 
precedente residenza abituale» (237). L’UNHCR fornisce esempi di:

«persone che sono state detenute in campi o carceri, sono sopravvissute o sono state testimoni di violenza 
contro famigliari, inclusa la violenza sessuale, nonché persone gravemente traumatizzate. Si presume che 
tali persone abbiano subito gravi persecuzioni, anche da parte di soggetti della popolazione locale, e non si 
può ragionevolmente pretendere che ritornino nel proprio paese» (238).

La giurisprudenza internazionale indica che i fattori pertinenti che per un organo decisionale deve considerare in 
relazione ai motivi di imperio comprendono il livello di atrocità degli atti inflitti alla persona, le ripercussioni sulle 
sue condizioni fisiche e mentali e l’eventualità che questa esperienza costituisca di per sé un motivo di imperio 
per non tornare nel proprio paese (239).

Se sussiste ancora un timore di persecuzioni perché non sono venute meno le circostanze, non si invocano 
motivi di imperio. La Camera dei Lord del Regno Unito ha richiamato questo punto e ha stabilito che è necessario 
valutare se i fatti costituiscano o meno una base per un timore di persecuzioni attuale, nel qual caso la donna 
in questione e la sua famiglia continuerebbero ad essere rifugiati e la clausola relativa ai motivi di imperio non 
potrebbe essere considerata (240).

Per ulteriori discussioni sui motivi di imperio nel contesto della cessazione dello status di protezione sussidiaria 
e sull’articolo 16, paragrafo 3, cfr. la sezione 6.2.4.

(237) UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 3, op. cit. (nota 37 sopra), punto 20.

(238) Studio dell’UNHCHR, «Daunting Prospects Minority Women: Obstacles to their Return and Integration», Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, aprile 2000, citato in 
UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 3, op. cit. (nota 37 sopra), punto 20.

(239) Federal Court Trial Division (Canada), sentenza del 15 febbraio 1995, Shahid/Canada [Minister of Citizenship and Immigration, 28 Imm. L.R (2D) 130, 89 
F. T. R. 106 (TD)].

(240) Camera dei Lord (Regno Unito), 2005, R (Hoxha), op. cit. (nota 35 sopra), punti 30-38. La causa riguardava la valutazione delle domande di asilo dei 
richiedenti, anziché la cessazione dello status di rifugiato, ma l’analisi è pertinente anche a quest’ultimo contesto. I richiedenti erano persone di etnia 
albanese che avevano subito «terribili» maltrattamenti per mano delle autorità serbe in Kosovo, dove però la situazione era cambiata prima che le loro 
richieste fossero state valutate definitivamente. La sentenza afferma che «una precedente persecuzione di un determinato tipo può comportarne un’altra 
successiva di tipo diverso», segnatamente nel contesto di «uno stupro particolarmente brutale e disumanizzante», che determinerebbe l’ostracismo 
e il rifiuto da parte della comunità se le persone interessate venissero rimpatriate e «quel tipo di negazione reiterata della dignità umana che [...] 
è ampiamente assimilabile a una persecuzione» (punti 30 e 36). 

https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2005/19.html
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Parte 4. Motivi di cessazione della 
protezione dei rifugiati III – Esclusione, 
erronea presentazione od omissione di fatti: 
articolo 14, paragrafo 3
La parte 4 tratta i motivi di cessazione dello status di rifugiato a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 
qualifiche (rifusione) e consta di tre sezioni, riportate nella tabella 6.

Tabella 6. Struttura della parte 4

Sezione Titolo Pagina

4.1 Introduzione all’articolo 14, paragrafo 3 54

4.2 Esclusione: articolo 14, paragrafo 3, lettera a) e articolo 12 55

4.3
Erronea presentazione od omissione di fatti: articolo 14, paragrafo 3, 
lettera b)

56

4.1. Introduzione all’articolo 14, paragrafo 3
L’articolo 14, paragrafo 3, lettere a) e b) è una disposizione cogente che riguarda la revoca, la cessazione o il 
rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide sulla base di motivi di 
esclusione o a causa dell’erronea presentazione dei fatti o della loro omissione che hanno costituito un fattore 
determinante per l’ottenimento dello status di rifugiato (241).

Articolo 14, paragrafo 3, della direttiva qualifiche (rifusione)
Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato

Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di un 
paese terzo o di un apolide qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, lo 
Stato membro interessato abbia stabilito che:

a) la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o è esclusa dallo status di rifugiato ai 
sensi dell’articolo 12;

b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso 
a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l’ottenimento dello status di 
rifugiato.

L’articolo 14, paragrafo 3 precisa che i motivi di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato di 
cui alle lettere a) e b) devono essere «stabiliti». Pertanto, occorre che vi siano prove su cui fondare una decisione 
di cessazione, revoca o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato; l’onere di dimostrare il soddisfacimento dei 
criteri pertinenti grava sullo Stato membro (242).

L’articolo 14, paragrafo 3, lettere a) e b) è una disposizione cogente, come evidenzia l’utilizzo del presente 
indicativo nel testo. La Corte d’appello irlandese ha osservato nella sentenza Adegbuyi che la disposizione 

(241) Secondo la terminologia dell’UNHCR, l’articolo 14, paragrafo 3, lettera a), della direttiva qualifiche (rifusione) contempla casi corrispondenti 
all’«annullamento» o alla «revoca», mentre l’articolo 14, paragrafo 3, lettera b) tratta casi corrispondenti all’«annullamento».

(242) L’articolo 44 della direttiva sulle procedure di asilo (rifusione) afferma che: «Gli Stati membri provvedono affinché un esame per la revoca della protezione 
internazionale di una data persona possa cominciare quando emergano elementi o risultanze nuovi dai quali risulti che vi sono motivi per riesaminare la 
validità della protezione internazionale di quella persona.» Cfr. anche la successiva parte 7.
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legislativa irlandese che integra l’articolo 14, paragrafo 3, lettera b) ha avuto l’effetto di rimuovere il potere 
discrezionale ministeriale nei casi di revoca dello status di rifugiato basata su tale disposizione (243).

4.2. Esclusione: articolo 14, paragrafo 3, lettera a), e articolo 12
L’articolo 14, paragrafo 3, lettera a) della direttiva qualifiche (rifusione) dispone che gli Stati membri revochino, 
cessino o rifiutino di rinnovare lo status di rifugiato qualora, successivamente al riconoscimento di tale status, lo 
Stato membro abbia stabilito che la persona «avrebbe dovuto essere esclusa o è esclusa dallo status di rifugiato ai 
sensi dell’articolo 12». I motivi di esclusione di cui all’articolo 1, sezioni D, E ed F della Convenzione sui rifugiati (244) 
si riflettono, in una certa misura, nell’articolo 12 della direttiva qualifiche (rifusione), che rappresenta la 
disposizione chiave relativamente all’esclusione obbligatoria dallo status di rifugiato (245). Tuttavia, la formulazione 
dell’articolo 12 non è identica a quella dell’articolo 1, sezioni D, E ed F della Convenzione sui rifugiati (246).

L’articolo 12 esclude talune categorie di persone:

• l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a) esclude persone che rientrano nell’ambito di applicazione 
dell’articolo 1, sezione D, della Convenzione sui rifugiati e che beneficiano di «protezione o assistenza 
di un organo o di un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per 
i rifugiati»;

• l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b) esclude persone cui «le autorità competenti del paese nel quale 
[hanno] stabilito la [loro] residenza [...] riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al possesso della 
cittadinanza del paese stesso o diritti e obblighi equivalenti» (247).

L’articolo 12, paragrafo 2, afferma quanto segue.

Articolo 12, paragrafo 2, della direttiva qualifiche (rifusione)
Esclusione

Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati 
motivi per ritenere che:

a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro 
l’umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b) abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di 
essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso 
di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato, abbia commesso atti 
particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono 
essere classificati quali reati gravi di diritto comune;

c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti 
nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite.

(243) Corte d’appello (Irlanda), 2012, Adegbuyi/Minister for Justice and Law Reform, op. cit. (nota 149 sopra), punto 41; cfr. anche Corte nazionale per il diritto di 
asilo (CNDA, Francia), sentenza dell’8 ottobre 2009, M. T., n. 701681/09007100.

(244) Per la formulazione completa di queste disposizioni, cfr. allegato A. Disposizioni internazionali pertinenti.

(245) Per ulteriori informazioni sull’esclusione dallo status di rifugiato, cfr. EASO, Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche – Analisi giuridica. 

(246) Soprattutto per quanto riguarda l’ambito di applicazione del motivo di esclusione costituito da «reati gravi di diritto comune» di cui all’articolo 12, 
paragrafo 2, lettera b). La portata dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva qualifiche (rifusione) è più ampia rispetto all’articolo 1, sezione F, 
lettera b), della Convenzione sui rifugiati, che fa riferimento all’esclusione qualora vi sia serio motivo di sospettare che un rifugiato «[abbia] commesso 
un crimine grave di diritto comune fuori del paese ospitante prima di essere ammess[o] come rifugiat[o]». L’articolo 12, paragrafo 2, lettera b) ha un 
campo di applicazione più ampio e stabilisce che «atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico [...] possono essere 
classificati come reati gravi di diritto comune». Inoltre, l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b) afferma che l’espressione «[prima di] essere ammesso come 
rifugiato» significa «prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato». Per ulteriori 
dettagli sulle differenze tra l’articolo 12 della direttiva qualifiche (rifusione) e l’articolo 1, sezioni D, E ed F della Convenzione sui rifugiati, cfr. UNHCR, 
«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 (COM(2009)511), 21 October 2009», 29 luglio 2010, pagg. 12-13, e UNHCR, «UNHCR Annotated Comments on the EC Council Directive 2004/83/
EC of 29 April 2004 on Minimum Standards for the Qualification and Status of Third Country Nationals or Stateless Persons as Refugees or as Persons Who 
Otherwise Need International Protection and the Content of the Protection Granted (OJ L 304/12 of 30.9.2004)», 28 gennaio 2005, pagg. 27-28. 

(247) Questa è una sintesi. Per un’analisi completa delle clausole di esclusione di cui all’articolo 12 della direttiva qualifiche (rifusione), cfr. EASO, Esclusione, 
op. cit. (nota 41 sopra), parti 2 e 3. 

https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2012/H484.html
http://www.cnda.fr/content/download/62453/560366/version/1/file/CNDA%208%20octobre%202009%20OFPRA%20c.%20T.%20n°%2009007100.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.refworld.org/docid/4c503db52.html
https://www.refworld.org/docid/4c503db52.html
https://www.refworld.org/docid/4c503db52.html
https://www.refworld.org/docid/4200d8354.html
https://www.refworld.org/docid/4200d8354.html
https://www.refworld.org/docid/4200d8354.html
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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L’esclusione dallo status di rifugiato a causa del coinvolgimento in una condotta criminosa dopo il riconoscimento 
è applicabile solo per i motivi di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e c), che non è soggetto a limitazioni 
temporali o geografiche. L’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), tuttavia, riguarda l’esclusione in circostanze in cui 
l’interessato ha commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere 
ammesso come rifugiato. Tale motivo di esclusione può dunque comportare la cessazione dello status di rifugiato 
solo in situazioni in cui si è stabilito che l’interessato «avrebbe dovuto essere escluso» da tale status già nel 
momento in cui gli è stato riconosciuto.

La disposizione dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), della direttiva qualifiche (rifusione), che esclude le persone 
ritenute colpevoli di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite è stata presa in considerazione nel 
2019 dalla Corte nazionale per il diritto di asilo in Francia. La sentenza ha stabilito che un rifugiato nigeriano 
coinvolto in una rete di tratta internazionale a fini di prostituzione aveva commesso atti contrari alle finalità e ai 
principi dell’ONU, dopo aver beneficiato dello status di rifugiato. È stata pertanto confermata la decisione in 
primo grado con cui era stata disposta la cessazione del suo status di rifugiato (248).

L’esclusione dallo status di rifugiato e dallo status di protezione sussidiaria è trattata in modo più generale 
e approfondita in EASO, Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche – Analisi giuridica, seconda edizione, 
2020.

4.3. Erronea presentazione od omissione dei fatti: articolo 14, 
paragrafo 3, lettera b)
Lo status di rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide deve essere revocato, cessato o ne deve 
essere rifiutato il rinnovo «qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, lo Stato membro 
interessato abbia stabilito che [...] il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso 
il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l’ottenimento dello status di rifugiato» 
[articolo 14, paragrafo 3, lettera b)].

L’articolo 14, paragrafo 3, lettera b) prevede la perdita dello status di rifugiato solo se l’erronea presentazione 
od omissione dei fatti da parte dell’interessato ha rivestito un ruolo decisivo per l’ottenimento dello status di 
rifugiato. Benché non vi siano decisioni della CGUE basate sull’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), è pertinente 
la sua sentenza nella causa Bilali anche se la causa riguarda la cessazione dello status di protezione sussidiaria 
anziché dello status di rifugiato (249).

L’articolo 19, paragrafo 3, lettera b), della direttiva qualifiche (rifusione) sulla cessazione dello status di protezione 
sussidiaria corrisponde all’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), che riguarda la cessazione dello status di rifugiato: 
la formulazione e la struttura dell’articolo 19, paragrafo 3, lettera b) rispecchiano infatti quelle dell’articolo 14, 
paragrafo 3, lettera b). Analogamente all’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), l’articolo 19, paragrafo 3, lettera b) 
prevede la perdita dello status di protezione sussidiaria se l’erronea presentazione od omissione dei fatti da parte 
dell’interessato ha rivestito un ruolo decisivo per l’ottenimento di tale status. I fatti della causa Bilali divergono 
da quelli delle cause in cui il richiedente protezione internazionale presenta fatti in modo erroneo o li omette in 
quanto nella suddetta era lo Stato membro ad aver commesso l’errore di fatto. Nessun’altra disposizione della 
direttiva qualifiche (rifusione) prevede espressamente che lo status di protezione sussidiaria debba o possa essere 
revocato laddove, come nel caso della sentenza Bilali, la decisione di riconoscimento dello status fosse fondata su 
elementi errati, senza alterazioni od omissioni da parte dell’interessato (250).

Dalla sentenza nella causa Bilali, tuttavia, emerge chiaramente che uno Stato membro deve cessare lo status di 
rifugiato qualora lo abbia concesso senza che ricorressero le condizioni per tale concessione e si sia basato su fatti 
che si sono successivamente rivelati errati, anche laddove non si possa accusare l’interessato di aver indotto in 
errore detto Stato membro in tale occasione.

Nella causa Bilali, la CGUE ha citato il Manuale dell’UNHCR sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello 
status di rifugiato ai sensi della convenzione del 1951 e del protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, 
affermando che:

(248) Corte nazionale per il diritto di asilo (CNDA, Francia), sentenza del 30 agosto 2019, M. A., 18052314 C+.

(249) CGUE, 2019, Bilali, op. cit. (nota 14 sopra).

(250) Ibid., punto 41.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/166108/1670777/version/1/file/CNDA%2030%20août%202019%20M.%20A.%20n°18052314%20C%2B.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
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Orbene, benché nessuna disposizione della convenzione preveda espressamente la perdita dello status 
di rifugiato qualora emerga successivamente che tale status non avrebbe mai dovuto essere attribuito, 
l’UNHCR considera tuttavia che, in un’ipotesi del genere, la decisione che concede lo status di rifugiato 
debba in linea di principio essere annullata (251).

Il paragrafo del Manuale dell’UNHCR cui ha fatto riferimento la CGUE riguarda la tematica dell’«annullamento» 
secondo la definizione dell’UNHRC, ossia l’invalidazione di uno status di rifugiato che non avrebbe dovuto essere 
riconosciuto in primis. Tale paragrafo afferma quanto segue:

Tuttavia, vi possono essere casi in cui risulta che la persona non avrebbe mai dovuto essere riconosciuta 
rifugiata, per esempio quando si accerti in seguito che lo status di rifugiato è stato ottenuto mediante 
travisamento dei fatti o che l’interessato possiede un’altra cittadinanza oppure che sarebbe incorso in una 
delle clausole di esclusione se fossero stati resi noti tutti i fatti pertinenti. In tali casi la decisione con cui 
è stato riconosciuto lo status di rifugiato sarà generalmente annullata (252).

La tematica dell’annullamento è trattata più compiutamente nella precedente sezione 1.5. La causa Bilali 
è analizzata ulteriormente nel contesto del cambiamento delle circostanze nella sezione 3.1.1 e della cessazione 
della protezione sussidiaria nella sezione 6.2.1.

La figura 9 indica i due elementi che sono pertinenti nell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 3, lettera b). 
Questi due criteri vengono esaminati nelle due sottosezioni che seguono.

Figura 9. Criteri per l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 3, lettera b)

Il rifugiato ha presentato i fatti in modo erroneo o li ha omessi?
1

Detta erronea presentazione o omissione ha costituito un fattore determinante per 
l’ottenimento dello status di rifugiato?2

4.3.1. Il rifugiato ha presentato i fatti in modo erroneo o li ha omessi?

Per quanto riguarda il primo criterio, possono verificarsi casi in cui l’erronea presentazione o l’omissione dei fatti 
emerge per mezzo di documenti consolari o di polizia, tramite Interpol o durante l’esame di un’altra domanda 
di protezione internazionale. Compete allo Stato membro stabilire se il rifugiato abbia presentato i fatti in modo 
erroneo o li abbia omessi. L’erronea presentazione dei fatti o la loro omissione possono essere accertate con 
elementi di prova oggettivi, per esempio dimostrando che il rifugiato non era presente nel paese di origine alla 
data asserita.

In tale contesto, la Corte nazionale francese per il diritto di asilo, ad esempio, si è basata su prove fornite da un 
consolato francese, in base a cui il rifugiato non viveva in Cecenia dal 2005, contrariamente a quanto dichiarato 
dall’interessato. La Corte ha deciso che si poteva ritenere che il rifugiato avesse intenzionalmente cercato di 
fuorviare il giudice (253). In un’altra causa, la stessa Corte ha constatato un’erronea presentazione dei fatti fondata 
su elementi di prova ingannevoli per dimostrare la cittadinanza bhutanese, in circostanze in cui la decisione di 
concedere lo status di rifugiato si era basata sul timore di persecuzioni in Bhutan (254). Nella causa Gashi, trattata 
più dettagliatamente nella sezione 4.3.2, la Corte d’appello irlandese ha ritenuto che il fatto di celare una 
domanda di protezione presentata in un altro paese potesse costituire un’informazione falsa o fuorviante (255).

(251) Ibid., punto 58.

(252) UNHCR, Manuale, op. cit. (nota 67 sopra), paragrafo 117. Nota: i termini «annullata» e «annullamento» non sono utilizzati nella direttiva qualifiche né nella 
direttiva qualifiche (rifusione).

(253) Corte nazionale per il diritto di asilo (CNDA, Francia), 2009, M. T., n. 701681/09007100, op. cit. (nota 243 sopra). Cfr. anche Consiglio per il contenzioso 
degli stranieri (RVV/CCE, Belgio), sentenza del 7 dicembre 2020, n. 245.482, in cui si sono rese disponibili informazioni (per esempio il profilo Facebook) da 
cui è emerso che la persona aveva lavorato come addetto culturale in varie ambasciate, tra cui quella somala ad Ankara (Turchia) nel periodo in cui aveva 
dichiarato di trovarsi in Somalia. 

(254) Corte nazionale per il diritto di asilo (CNDA, Francia), sentenza dell’8 aprile 2016, M. S., n. 15031759.

(255) Corte d’appello (Irlanda), sentenza del 1° dicembre 2010, Gashi/Minister for Justice, Equality and Law Reform, [2010] IEHC 436, punto 11. Per un’ulteriore 
discussione su questa sentenza, cfr. la successiva sezione 4.3.2.

https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
http://www.cnda.fr/content/download/62453/560366/version/1/file/CNDA%208%20octobre%202009%20OFPRA%20c.%20T.%20n°%2009007100.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a245482.an_.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/61457/551884/version/1/file/CNDA%208%20avril%202016%20OFPRA%20n%C2%B0%2015031759%20C%2B.pdf
https://www.courts.ie/acc/alfresco/bf2e19f9-3cb0-49f4-a65a-942b04aeb87f/2010_IEHC_436_1.pdf/pdf#view=fitH
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L’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), non contiene alcun riferimento specifico al requisito dell’intenzione di 
presentare deliberatamente in modo erroneo o omettere i fatti. Le prassi in uso nei vari Stati membri divergono 
in merito alla necessità o meno di tale elemento per far cessare la protezione internazionale per erronea 
presentazione od omissione dei fatti.

Il tribunale amministrativo federale tedesco ha dichiarato che l’intenzione fuorviante non è necessaria (256). Anche 
altri tribunali tedeschi hanno assunto la posizione secondo cui è irrilevante che l’inesattezza della dichiarazione 
originaria fosse nota al richiedente o che nell’omettere una circostanza la sua responsabilità fosse soggettiva (257).

Per contro, la Corte nazionale francese per il diritto di asilo ha stabilito che l’intenzione fuorviante è necessaria 
per far cessare la protezione internazionale per erronea presentazione od omissione dei fatti (258), in particolare 
quando viene invocata la frode. Inoltre, nella causa Adegbuyi, la Corte d’appello irlandese, pur non avendo 
asserito che l’intenzione di presentare i fatti in modo erroneo sia necessaria, ha fatto espressamente riferimento 
all’intenzionalità. La Corte ha affermato di essere «più che persuasa» del fatto che il richiedente avesse fornito 
alle autorità informazioni false e fuorvianti concernenti il passaporto e documenti di viaggio, che vi fosse un 
legame tra detta falsificazione e il riconoscimento dello status di rifugiato e che le informazioni fossero state 
fornite con l’intenzione di ingannare le autorità (259).

La frode non è esplicitamente menzionata nell’articolo 14 della direttiva qualifiche (rifusione) e la CGUE non vi 
ha fatto espressamente riferimento. Tuttavia, alcuni tribunali nazionali ne hanno fatto menzione in decisioni 
adottate sulla cessazione della protezione internazionale.

In Francia il Consiglio di Stato si è occupato di una situazione nella quale una domanda sulla cui base era stato 
conferito lo status di rifugiato era viziata da frode. Il Consiglio ha stabilito che, in tali casi, occorre valutare se la 
persona cui è stato riconosciuto detto status sulla base di dichiarazioni fraudolente possa comunque presentare 
elementi sufficientemente plausibili, in relazione al proprio contesto personale e alle minacce che potrebbero 
riguardarlo nel caso di un ritorno nel suo paese, per poter mantenere lo status di rifugiato (260).

In un caso in cui un rifugiato, oltre ad essere stato riconosciuto cittadino dell’Azerbaigian, aveva precedentemente 
presentato altre due domande sostenendo di essere cittadino georgiano, la Corte nazionale francese per il diritto 
di asilo ha evidenziato e riconosciuto l’intento di frode (261).

Lo stesso tribunale ha statuito che un cittadino del Kosovo che aveva sostenuto di essere stato oggetto di 
persecuzione nel proprio paese di origine in un periodo in cui, di fatto, risiedeva in Svizzera, e che aveva ottenuto 
lo status di rifugiato sulla base di detta dichiarazione, aveva fatto prova di intento fraudolento (262).

Nella causa Nz.N./Minister for Justice and Equality (263), la Corte d’appello irlandese ha constatato che la rifugiata 
aveva fornito alle autorità informazioni false e fuorvianti sul proprio nome, sulla cittadinanza, sul livello di 
istruzione, sulla sua pretesa di persecuzione e sul possesso di un visto di lavoro. La Corte ha concluso che 
«sussistevano chiari elementi probatori che la pretesa fosse falsa e fraudolenta» e ha confermato la decisione di 
revoca dello status di rifugiato (264).

L’UNHCR afferma espressamente che:

Quando si prende in considerazione la frode come motivo di annullamento, la legislazione e la 
giurisprudenza degli Stati richiedono coerentemente la presenza di tutti e tre i seguenti elementi:

a) dichiarazioni oggettivamente errate da parte del richiedente;
b) il nesso di causalità tra queste dichiarazioni e la determinazione dello status di rifugiato;
c) l’intenzione fuorviante del richiedente (265).

(256) Tribunale amministrativo federale (Bundesverwaltungsgericht, Germania), sentenza del 19 novembre 2013, 10 C 27.12, MN 17, DE:BVerwG:2013:191113U
10C27.12.0.

(257) Tribunale amministrativo superiore della Baviera (Verwaltungsgerichtshof Bayern, Germania), sentenza del 18 ottobre 2010, 11 B 09.30050, punto 45; 
Tribunale amministrativo superiore dello Schleswig-Holstein (Verwaltungsgerichtshof Schleswig-Holstein, Germania), sentenza del 21 giugno 2012, 1 LB 
10/10, punto 40.

(258) Corte nazionale per il diritto di asilo (CNDA, Francia), 2009, M. T., n. 701681/09007100, op. cit. (nota 243 sopra).

(259) Corte d’appello (Irlanda), novembre 2012, Adegbuyi, op. cit. (nota 149 sopra), punto 42. 

(260) Consiglio di Stato (Conseil d’État, Francia), sentenza del 28 novembre 2016, M. C. B., n. 389733, FR:CECHR:2016:389733.20161128.

(261) Corte nazionale per il diritto di asilo (CNDA, Francia), sentenza del 24 settembre 2009, OFPRA c. G., 633282/08013386 (in CNDA, Contentieux des réfugiés – 
Jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour nationale du droit d’asile, 2009, pagg. 20–21).

(262) Corte nazionale per il diritto di asilo (CNDA, Francia), sentenza del 31 gennaio 2019, M. Z., n. 18014132 C+.

(263) Corte d’appello (Irlanda), sentenza del 27 gennaio 2014, Nz.N./Minister for Justice and Equality, [2014] IEHC 31.

(264) Ibid., punto 42.

(265) UNHCR, «Note on the Cancellation of Refugee Status», 2004, op. cit. (nota 8 sopra), punto 20.

http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=191113U10C27.12.0
https://openjur.de/u/486731.html
http://www.cnda.fr/content/download/62453/560366/version/1/file/CNDA%208%20octobre%202009%20OFPRA%20c.%20T.%20n°%2009007100.pdf
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2012/H484.html
http://www.cnda.fr/content/download/6015/18175/version/1/file/recueil-2009-_anonymise_.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/6015/18175/version/1/file/recueil-2009-_anonymise_.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/156005/1579218/version/1/file/CNDA%2031%20janvier%202019%20M.%20Z.%20n°18014132%20C%2B.pdf
http://www.refworld.org/docid/41a5dfd94.html
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4.3.2. Detta erronea presentazione o omissione ha costituito un fattore determinante per 
l’ottenimento dello status di rifugiato?

Per quanto riguarda il secondo criterio per l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri 
hanno constatato la necessità di dimostrare in modo oggettivo che l’erronea presentazione o l’omissione dei fatti 
abbia costituito un fattore determinante per l’ottenimento dello status di rifugiato. In altre parole, in assenza di 
tale erronea presentazione od omissione dei fatti lo status di rifugiato non sarebbe stato concesso (266).

A questo proposito, la Corte nazionale francese per il diritto di asilo ha stabilito che le false dichiarazioni di una 
coppia che aveva presentato una domanda di protezione internazionale utilizzando false identità, celando inoltre 
la propria adesione a un gruppo radicale islamico e la partecipazione al finanziamento di attività terroristiche, 
erano state determinanti per l’ottenimento dello status di rifugiato. Di conseguenza, la Corte ha confermato 
la decisione dell’autorità competente per l’asilo di disporre la cessazione dello status di rifugiato (267). In una 
causa greca riguardante un richiedente cui era stato riconosciuto lo status di rifugiato in quanto iracheno, ma 
che successivamente ha presentato una domanda per richiedere di correggere la sua età e la sua cittadinanza 
sostituendola con quella egiziana, la Commissione di ricorso indipendente ha constatato che il richiedente 
aveva presentato i fatti in modo erroneo e ha statuito che ciò era risultato determinante per l’ottenimento dello 
status di rifugiato, dal momento che la cittadinanza e l’età del richiedente erano fattori di importanza cruciale 
per valutare il suo timore (268). Analogamente, la Corte d’appello irlandese ha riscontrato che le «plateali falsità» 
dichiarate da due richiedenti nigeriani avevano «influito in maniera sostanziale» sulla decisione di concedere lo 
status di rifugiato. Pertanto, la Corte ha confermato la revoca di tale status (269).

La precedente decisione della Corte d’appello irlandese nella causa Gashi illustra che l’omissione o la 
presentazione in modo erroneo di fatti deve costituire un fattore determinante in relazione al riconoscimento 
dello status di rifugiato (270). Il tribunale ha constatato che l’espressione «fattore determinante» non dovrebbero 
essere interpretate in senso restrittivo e ha affermato che «l’espressione “fattore determinante per l’ottenimento 
dello status di rifugiato” viene utilizzata per indicare che lo status di rifugiato deve essere revocato qualora sia 
evidente che la decisione di concederlo non sarebbe stata adottata se fosse stata nota l’effettiva realtà dei 
fatti» (271).

Nella causa in questione, la Corte d’appello ha osservato che:

l’utilizzo di questa espressione [«decisive», ossia «fattore determinante»] nel testo in inglese della direttiva 
qualifiche non si riflette in modo particolarmente preciso in altre versioni linguistiche. Nel testo in francese, 
per esempio, la formulazione indica che l’erronea presentazione o l’omissione dei fatti: «ont joué un role 
determinant dans la decision d’octroyer le statut de refugié» [sic]. La frase corrispondente del testo in 
italiano ha lo stesso significato: «ha costituito un fattore determinante per l’ottenimento dello status di 
rifugiato» (272).

Il tribunale ha inoltre sottolineato che un richiedente è tenuto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva qualifiche, a «produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione 
internazionale», statuendo che «la decisione di concedere o rifiutare lo status di rifugiato si basa su tali 
informazioni» e che, pertanto, «le informazioni in questione costituiscono il fondamento su cui si basa la 
decisione e sono “determinanti” in tal senso» (273). Come ha concluso il tribunale, il fatto che il richiedente non 
abbia segnalato alle autorità di avere già presentato una domanda di asilo nel Regno Unito, che abbia fornito false 
generalità e abbia soggiornato nel Regno Unito per un periodo più lungo di quanto precedentemente dichiarato 
sono stati tutti fattori determinanti per l’ottenimento dello status di rifugiato. Il tribunale ha pertanto confermato 
per tali motivi la decisione di revocare tale status.

Sulla scorta della sentenza resa nella causa Gashi, la Corte d’appello irlandese ha constatato in un’altra causa 
(Hussein) che se le autorità avessero scoperto l’utilizzo di una falsa identità da parte di un cittadino sudanese 

(266) Corte suprema amministrativa (Nejvyšší správní soud, Cechia), sentenza del 18 aprile 2013, n. 1 Azs 3/2013-27, V. P./Ministero degli Interni.

(267) Corte nazionale francese per il diritto di asilo (CNDA, Francia), sentenza del 28 giugno 2019, M. T. alias S. et Mme K. épouse T., nn. 18024910–18024911 
C. Cfr. anche Corte nazionale francese per il diritto di asilo (CNDA, Francia), 2009, OFPRA c. G., 633282/08013386, op. cit. (nota 261 sopra), in cui le false 
dichiarazioni di un richiedente sulla propria cittadinanza sono state determinanti nella decisione di concedere lo status di rifugiato. Cfr. CNDA, Contentieux 
des réfugiés, 2009, op. cit. (nota 265 sopra), pagg. 20-21.

(268) Commissione di ricorso indipendente (Grecia), 19th IAC, sentenza del 23 febbraio 2021, n. 212103/2021.

(269) Corte d’appello (Irlanda), 2016, T.F. (Nigeria)/Minister for Justice and Equality and Another, op. cit. (nota 443 sopra), punti 78, 79 e 87.

(270) Corte d’appello (Irlanda), 2010, Gashi, op. cit. (nota 255 sopra), punto 25.

(271) Ibid., punto 23.

(272) Ibid., punto 25.

(273) Ibid., punto 24.

https://iudictum.cz/355/1-azs-3-2013-27
http://www.cnda.fr/content/download/164301/1659337/version/1/file/CNDA%2028%20juin%202019%20OFPRA%20c.%20M.%20T.%20alias%20S.%20et%20Mme%20K.%20épouse%20T.%20n°s%2018024910-18024911%20C.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/6015/18175/version/1/file/recueil-2009-_anonymise_.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/6015/18175/version/1/file/recueil-2009-_anonymise_.pdf
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2016/H551.html
https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2016/H551.html
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durante la presentazione della sua domanda di asilo, non gli avrebbero riconosciuto lo status di rifugiato. La Corte 
ha rilevato che tale conclusione sarebbe stata ugualmente valida in relazione ad altri fatti, ove fossero stati noti: 
nel caso di specie il richiedente possedeva, contrariamente alle sue dichiarazioni, un passaporto sudanese e aveva 
ottenuto un visto per il Regno Unito al fine di trascorrervi la luna di miele subito prima di aver richiesto asilo in 
Irlanda (274).

L’UNHCR afferma che, in presenza di omissioni di lieve entità, occorre prestare particolare attenzione nel decidere 
se siano state determinanti (275). Inoltre, osserva quanto segue:

In tutti i casi, sono ammissibili come prove ai fini dell’annullamento esclusivamente informazioni correlate 
ad elementi rilevanti per la determinazione iniziale favorevole. Tali informazioni devono dimostrare 
l’esistenza di un motivo di rifiuto o di esclusione al momento della valutazione originaria della richiesta (276).

Una volta accertato che l’erronea presentazione o l’omissione dei fatti abbia costituito un fattore determinante 
per l’ottenimento dello status di rifugiato e dopo aver revocato tale status, non è precluso agli Stati membri 
l’ulteriore esame di questioni relative ad altre forme di protezione internazionale.

Perciò la Corte d’appello irlandese ha stabilito che la revoca dello status di rifugiato per la presentazione dei 
fatti in modo erroneo non potrebbe impedire all’interessato di «presentare una nuova domanda per ottenere lo 
status di rifugiato» (277).

(274) Corte d’appello (Irlanda), sentenza del 18 marzo 2014, Hussein/Minister for Justice and Law Reform, [2014] IEHC 130, punto 48. 

(275) UNHCR, «Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims», 16 dicembre 1998, paragrafo 9. Cfr. anche EASO, Valutazione delle prove e della 
credibilità nell’ambito del sistema europeo comune di asilo — Un’analisi giuridica, 2018, pag. 156.

(276) UNHCR, «Note on the Cancellation of Refugee Status», 2004, op. cit. (nota 8 sopra), punto 31.

(277) Corte d’appello (Irlanda), 2010, Gashi, op. cit. (nota 255 sopra), punto 28.

http://www.refworld.org/docid/3ae6b3338.html
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Evidence%20and%20Credibility%20Assesment_JA_EN_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Evidence%20and%20Credibility%20Assesment_JA_EN_0.pdf
http://www.refworld.org/docid/41a5dfd94.html
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Parte 5. Motivi di cessazione della 
protezione dei rifugiati IV – Pericolo per la 
comunità o la sicurezza dello Stato membro: 
articolo 14, paragrafi da 4 a 6
A differenza dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva qualifiche (rifusione), che è una disposizione cogente, 
l’articolo 14, paragrafo 4 è una disposizione discrezionale. L’articolo 14, paragrafo 4, lettera a) consente agli Stati 
membri «di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato» quando «vi sono 
fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro 
in cui si trova». L’articolo 14, paragrafo 4, lettera b) permette la revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo dello 
status riconosciuto a un rifugiato quando «la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza 
passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato 
membro». Pertanto, la finalità principale dell’articolo 14, paragrafo 4, lettere a) e b) è la tutela della sicurezza 
e della comunità dello Stato membro.

In tali situazioni, per gli stessi motivi previsti dall’articolo 14, paragrafo 4, lettere a) e b), l’articolo 14, paragrafo 5 
consente agli Stati membri di «decidere di non riconoscere lo status a un rifugiato quando la decisione non 
è ancora stata presa». Infine, l’articolo 14, paragrafo 6 garantisce alle persone nei cui confronti si applica 
l’articolo 14, paragrafo 4 o 5 i diritti conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31, 32 e 33 della Convenzione sui rifugiati, 
o diritti analoghi, «purché siano presenti nello Stato membro».

Questa parte tratta i requisiti relativi all’articolo 14, paragrafi da 4 a 6, ed è strutturata come indicato nella 
tabella 7.

Tabella 7. Struttura della parte 5

Sezione Titolo Pagina

5.1 Articolo 14, paragrafi da 4 a 6 e Convenzione sui rifugiati 61

5.2
«Pericolo per la sicurezza dello Stato membro»: articolo 14, paragrafo 4, 
lettera a)

65

5.3
«Pericolo per la comunità» dello Stato membro: articolo 14, paragrafo 4, 
lettera b)

67

5.4 Facoltà di non concedere lo status di rifugiato: articolo 14, paragrafo 5 70

5.5
Godimento di determinati diritti ai sensi della Convenzione sui rifugiati: 
articolo 14, paragrafo 6

71

5.1. Articolo 14, paragrafi da 4 a 6 e Convenzione sui rifugiati
L’articolo 14, paragrafi 4 e 5, permette la revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato al 
fine di tutelare la sicurezza e la comunità dello Stato membro. L’applicazione dell’articolo 14, paragrafi 4 e 5, non 
può, tuttavia, interferire con determinati diritti menzionati nell’articolo 14, paragrafo 6, che sono sanciti dalla 
Convenzione sui rifugiati.
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Articolo 14, paragrafi da 4 a 6, della direttiva qualifiche (rifusione)
Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status 
riconosciuto a un rifugiato da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario 
quando:

a) vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la 
sicurezza dello Stato membro in cui si trova;

b) la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un 
reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

5. Nelle situazioni previste al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere di non riconoscere lo 
status a un rifugiato quando la decisione non è ancora stata presa.

6. Le persone cui si applicano i paragrafi 4 o 5 godono dei diritti analoghi conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 
22, 31 e 32 e 33 della Convenzione di Ginevra, o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato 
membro.

La formulazione dell’articolo 14, paragrafo 4, lettere a) e b) corrisponde in sostanza a quella dell’articolo 33, 
paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati, nonostante alcune differenze. Mentre l’articolo 33, paragrafo 1, della 
Convenzione sui rifugiati vieta di espellere o respingere (refoulement) «un rifugiato verso i confini di territori 
in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua 
cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche», l’articolo 33, paragrafo 2 
afferma quanto segue.

Articolo 33, paragrafo 2 della Convenzione sui rifugiati

La presente disposizione [il divieto d’espulsione e di rinvio al confine] non può tuttavia essere fatta 
valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del 
paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto 
particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese.

Mentre l’articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati riguarda le eccezioni al divieto di rinvio al 
confine ai sensi del diritto internazionale in materia di rifugiati, l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 
qualifiche (rifusione). permette di cessare lo status riconosciuto a un rifugiato, a norma di detta direttiva, in 
circostanze in cui «vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la 
sicurezza dello Stato membro». Analogamente, l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b) permette di cessare lo status 
riconosciuto a un rifugiato ai sensi della direttiva quando «la persona in questione, essendo stata condannata 
con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di 
tale Stato membro». Inoltre, l’articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati utilizza il termine «paese», 
mentre l’articolo 14, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva qualifiche (rifusione) usa l’espressione «Stato 
membro».

Secondo la CGUE, nella causa M, X e X, le ipotesi previste nell’articolo 14, paragrafi 4 e 5, «corrispondono, [...] 
in sostanza, a quelle nelle quali gli Stati membri possono procedere al respingimento di un rifugiato, in forza 
dell’articolo 21, paragrafo 2, di detta direttiva e dell’articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione [sui rifugiati]» (278).

L’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva qualifiche (rifusione) dispone quanto segue.

(278) CGUE (Grande Sezione), 2019, M, X e X, op. cit. (nota 9 sopra), punto 93.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
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Articolo 21, paragrafo 2, della direttiva qualifiche (rifusione)
Protezione dal respingimento

Qualora non sia vietato dagli obblighi internazionali previsti dal paragrafo 1 [che impongono il rispetto 
del principio di non-refoulement], gli Stati membri possono respingere un rifugiato, formalmente 
riconosciuto o meno:

a) quando vi siano ragionevoli motivi per considerare che rappresenti un pericolo per la 
sicurezza dello Stato membro nel quale si trova; o

b) la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un 
reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

Il problema di stabilire se le disposizioni di cui all’articolo 14, paragrafi da 4 a 6, della direttiva qualifiche (rifusione) 
siano o meno compatibili con la Convenzione sui rifugiati e la Carta dell’UE è stato menzionato dalla CGUE 
nella sentenza M, X e X, con un riferimento che riguardava tre controversie verificatesi in due Stati membri. La 
prima ha coinvolto un uomo originario della Cecenia cui era stato riconosciuto lo status di rifugiato in Cechia. 
Successivamente, egli è stato condannato a una pena detentiva di nove anni per aver commesso un furto 
e un’estorsione in condizioni di recidiva. Il suo status di rifugiato è stato revocato e si è deciso di non concedergli 
la protezione sussidiaria, in quanto egli era stato condannato in via definitiva per un reato particolarmente grave 
e si è ritenuto che rappresentasse un pericolo per la sicurezza dello Stato. La questione che la Corte suprema 
amministrativa della Cechia ha sottoposto alla CGUE è la seguente: «Se l’articolo 14, paragrafi 4 e 6, della 
[direttiva 2011/95] (...) sia invalido in quanto viola l’articolo 18 della Carta (...), l’articolo 78, paragrafo 1, [TFUE] e i 
principi generali del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, [TUE]» (279).

La seconda causa citata nella sentenza M, X e X riguardava un cittadino ivoriano in Belgio che era stato 
condannato a una pena detentiva di trenta mesi, in parte sospesa, per percosse e lesioni volontarie, detenzione 
ingiustificata di arma bianca e detenzione di arma vietata. Inoltre, è stato condannato a una pena detentiva di 
quattro anni per violenza sessuale su minore. In considerazione della natura particolarmente grave di queste 
infrazioni e del loro carattere reiterato, gli è stato rifiutato lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria in 
quanto costituiva un pericolo per la comunità. Il Consiglio per il contenzioso degli stranieri ha sottoposto una 
serie di questioni alla CGUE, tra cui la seguente: «Se occorra interpretare l’articolo 14, paragrafo 5, della [direttiva 
qualifiche (rifusione)] (...) nel senso che esso crea una nuova clausola di esclusione dello status di rifugiato 
previsto dall’articolo 13 della stessa direttiva e, di conseguenza, dall’articolo 1, [sezione] A, della Convenzione [sui 
rifugiati]». Inoltre, ha domandato alla CGUE «se l’articolo 14, paragrafo 5, [della direttiva qualifiche (rifusione)], 
così interpretato, sia compatibile con l’articolo 18 della Carta [dell’UE] (...) e con l’articolo 78, paragrafo 1, [TFUE], 
i quali prevedono, segnatamente, la conformità del diritto europeo derivato con la Convenzione di Ginevra» (280).

La terza causa ha visto coinvolto un cittadino della Repubblica democratica del Congo, cui era stato riconosciuto 
lo status di rifugiato in Belgio e che successivamente era stato condannato a una pena detentiva di 25 anni per 
omicidio e furto aggravato in quello Stato membro. Lo status di rifugiato gli è stato ritirato a motivo, tra l’altro, 
che, alla luce della natura particolarmente grave dei reati commessi, costituiva un pericolo per la comunità. Il 
Consiglio per il contenzioso degli stranieri ha sottoposto anche questa causa e questioni analoghe a quelle della 
causa precedente, benché in relazione all’articolo 14, paragrafo 4 anziché all’articolo 14, paragrafo 5.

Nella sua sentenza, la CGUE ha posto l’accento sul significato della Convenzione sui rifugiati e ha affermato che:

benché la direttiva 2011/95 stabilisca un sistema normativo che contiene nozioni e criteri comuni agli Stati 
membri e, pertanto, specifici dell’Unione, essa è nondimeno fondata sulla Convenzione di Ginevra e ha lo 
scopo, in particolare, che l’articolo 1 di tale convenzione sia pienamente rispettato (281).

La Corte ha sottolineato che:

La circostanza che la qualità di «rifugiato» ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della [direttiva qualifiche 
(rifusione)] e dell’articolo 1, sezione A, della Convenzione [sui rifugiati], non dipenda dal riconoscimento 
formale di questa qualità mediante la concessione dello «status di rifugiato», ai sensi dell’articolo 2, 
lettera e), di detta direttiva, è corroborata, del resto, dai termini dell’articolo 21, paragrafo 2, della citata 

(279) Ibid., punto 52.

(280) CGUE (Grande Sezione), 2019, M, X e X, op. cit. (nota 9 sopra), punto 61.

(281) Ibid., punto 83.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=214042&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6301576
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direttiva, secondo i quali un «rifugiato» può essere respinto, nel rispetto della condizione enunciata in 
questa disposizione, a prescindere dal fatto che sia «formalmente riconosciuto o meno» (282).

In merito alle questioni sollevate riguardanti l’articolo 14, paragrafi 4 e 5, la Corte ha ritenuto che, quand’anche 
rientrino nell’ambito di queste disposizioni, «queste persone godono, o continuano a godere, di un certo numero 
di diritti previsti dalla Convenzione [sui rifugiati]», a conferma del fatto che hanno, o continuano ad avere, la 
qualità di rifugiato ai sensi, segnatamente, dell’articolo 1, sezione A, di detta convenzione, a dispetto di tale 
revoca o diniego (283). La Corte ha così concluso:

le disposizioni dell’articolo 14, paragrafi da 4 a 6, della [direttiva qualifiche (rifusione)] non possono essere 
interpretate nel senso che la revoca dello status di rifugiato o il diniego della concessione di detto status 
abbia l’effetto di privare il cittadino di un paese terzo o l’apolide interessato, il quale soddisfi i requisiti 
materiali di cui all’articolo 2, lettera d), di tale direttiva, letto in combinato disposto con le norme di cui al 
capo III di quest’ultima, della qualità di rifugiato, ai sensi dell’articolo 1, sezione A, della Convenzione [sui 
rifugiati], e pertanto di escluderlo dalla protezione internazionale che l’articolo 18 della Carta [dell’UE] 
impone di garantirgli nel rispetto di detta convenzione (284).

Analogamente, per quanto riguarda l’articolo 14, paragrafo 6, la Corte ha rilevato che:

l’articolo 14, paragrafo 6, della [direttiva qualifiche (rifusione)] dev’essere interpretato, conformemente 
all’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 18 della Carta [dell’UE], nel senso che lo Stato membro 
che fa uso delle facoltà previste dall’articolo 14, paragrafi 4 e 5, di detta direttiva deve concedere al 
rifugiato che rientri in una delle ipotesi previste da queste ultime disposizioni e che si trovi nel territorio 
di detto Stato membro, quanto meno, il godimento dei diritti sanciti dalla Convenzione di Ginevra ai quali 
quest’articolo 14, paragrafo 6, fa espresso riferimento nonché dei diritti previsti da detta convenzione il cui 
godimento non richieda una residenza regolare (285).

La Corte ha concluso, pertanto, che «l’interpretazione dell’articolo 14, paragrafi da 4 a 6, della [direttiva qualifiche 
(rifusione)] così accolta garantisce che sia riconosciuto il livello di protezione minimo previsto dalla Convenzione 
[sui rifugiati], come imposto dall’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 18 della Carta [dell’UE]» (286). 
Di conseguenza, la validità dell’articolo 14, paragrafi da 4 a 6 in relazione all’articolo 78, paragrafo 1, TFUE 
e dell’articolo 18 della Carta dell’UE è stata confermata.

In base alla sentenza della CGUE nella causa M, X e X, la Corte nazionale per il diritto di asilo in Francia ha trattato 
il problema della cessazione dello status di rifugiato di un rifugiato ceceno che era stato condannato a una pena 
detentiva di dieci anni per minacce a un dipendente pubblico. Il rifugiato aveva inoltre manifestato pubblicamente 
sostegno al terrorismo ed è stato successivamente condannato per detenzione illegale di armi da fuoco. Citando 
la sentenza della CGUE nella causa M, X e X, la Corte ha confermato la decisione di far cessare il suo status di 
rifugiato, ma ha constatato che tale cessazione, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, non implica che la persona 
cessi di essere un rifugiato, poiché la concessione di tale status ha carattere ricognitivo come indicato, tra l’altro, 
nel considerando 21 della direttiva qualifiche (rifusione), e l’interessato continua a beneficiare di taluni diritti 
previsti dalla Convenzione sui rifugiati, interpretati e applicati alla luce della Carta dell’UE (287).

Sulla scorta della causa summenzionata, nel 2020 il Consiglio di Stato francese ha adottato l’argomentazione della 
CGUE in altre quattro decisioni e ha indicato come la Corte nazionale per il diritto di asilo dovrebbe trattare casi 
analoghi. Inoltre, ha statuito che, nei casi di revoca previsti dall’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva qualifiche 
(rifusione), le ragioni su cui deve essere basata la decisione sono i motivi di revoca dello status e non la qualità di 
rifugiato, in quanto l’interessato la conserva. (288).

(282) Ibid., punto 90.

(283) Ibid., punto 99.

(284) Ibid., punto 100.

(285) Ibid., punto 107.

(286) Ibid., punto 111.

(287) Corte nazionale per il diritto di asilo (CNDA, Francia), sentenza del 26 luglio 2019, M. T., n. 17053942 C+, punto 8.

(288) Consiglio di Stato (Conseil d’État, Francia), sentenze del 19 giugno 2020, OFPRA c. M. A.C., nn. 416032 e 416121 A, FR:CECHR:2020:416032.20200619, in 
cui si afferma, al punto 8, che la possibilità di rifiutare lo status di rifugiato o di porvi termine, in applicazione dell’articolo L. 711-6 del codice dell’ingresso 
e del soggiorno degli stranieri e del diritto d’asilo [Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), versione modificata da ultimo 
il 10 giugno 2019], non incide sul fatto che l’interessato abbia o conservi lo status di rifugiato; M. A.B., n. 422740 C, FR:CECHR:2020:422740.20200619, 
punto 5; e M. B.A., nn. 425231 e M. A.C.B., 428140 B, FR:CECHR:2020:425231.20200619, punto 6 (che conferma la decisione della CNDA n. 17021629). 

http://www.cnda.fr/content/download/166107/1670774/version/1/file/CNDA%2026%20juillet%202019%20M.%20T.%20n°17053942%20C%2B.pdf
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/416032
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070158/LEGISCTA000006115069/2019-06-10/#LEGISCTA000006115069
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/422740
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/425231
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042074648?init=true&page=1&query=428140&searchField=ALL&tab_selection=all
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5.2. «Pericolo per la sicurezza dello Stato membro»: articolo 14, 
paragrafo 4, lettera a)
L’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva qualifiche (rifusione) consente agli Stati membri «di revocare, 
di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato» quando «vi sono fondati motivi per 
ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova». 
I criteri previsti dall’articolo 14, paragrafo 4, lettera a) sono riportati nella figura 10.

Figura 10. Criteri per l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a)

Fondati motivi

Un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova

Le circostanze di cui all’articolo 14, paragrafo 4, lettera a) corrispondono in sostanza alla prima eccezione 
al divieto di rinvio al confine di un rifugiato, prevista dall’articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione sui 
rifugiati, ossia qualora vi siano motivi seri per considerare il rifugiato un pericolo (attuale o futuro) per il paese 
ospitante (289). La disposizione è volta a proteggere lo Stato stesso.

L’articolo 14, paragrafo 4, lettera a) fa riferimento alla «sicurezza dello Stato membro», ma non ne approfondisce 
ulteriormente il significato. Il considerando 37 della direttiva qualifiche (rifusione), tuttavia, afferma che: 
«Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico rientrano anche i casi in cui un cittadino di un 
paese terzo faccia parte di un’organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale o sostenga una siffatta 
organizzazione.». La definizione di «sicurezza» non è ulteriormente sviluppata nella direttiva qualifiche (rifusione).

Nella sentenza H. T., la CGUE ha riconosciuto che né la nozione di «sicurezza nazionale» né quella di «ordine 
pubblico» sono definite nella direttiva qualifiche. Nella causa in questione, la Corte ha constatato che tali nozioni 
dovevano essere interpretate tenendo conto delle proprie interpretazioni delle nozioni di «pubblica sicurezza» 
e di «ordine pubblico» di cui all’articolo 27 e all’articolo 28 della direttiva sulla cittadinanza (290) e ha stabilito che:

anche se [la direttiva sulla cittadinanza] persegue obiettivi diversi da quelli perseguiti dalla [direttiva 
qualifiche], e se è vero che gli Stati membri restano liberi di determinare, conformemente alle loro 
necessità nazionali – che possono variare da uno Stato membro all’altro e da un’epoca all’altra – le regole di 
ordine pubblico e di pubblica sicurezza [...], resta il fatto che la portata della protezione che una comunità 
intende accordare ai suoi interessi fondamentali non può variare a seconda dello status giuridico della 
persona che lede tali interessi (291).

La Corte di giustizia ha osservato di aver già statuito che la nozione di «pubblica sicurezza» di cui all’articolo 28, 
paragrafo 3, della direttiva sulla cittadinanza

comprende tanto la sicurezza interna di uno Stato membro quanto la sua sicurezza esterna [...] e che, 
pertanto, il pregiudizio al funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici essenziali nonché la 
sopravvivenza della popolazione, come il rischio di perturbazioni gravi dei rapporti internazionali o della 
coesistenza pacifica dei popoli, o ancora il pregiudizio agli interessi militari, possono ledere la pubblica 
sicurezza (292).

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha inoltre osservato di aver già statuito che la nozione di «ordine 
pubblico» di cui agli articoli 27 e 28 della direttiva sulla cittadinanza presuppone «oltre alla perturbazione 

(289) La formulazione completa dell’articolo 33, paragrafo 2 è riportata nella precedente sezione 5.1.

(290) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare 
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77), modificata dal regolamento (UE) 
n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’intero dell’Unione (codificazione) 
(versione consolidata). 

(291) CGUE, sentenza del 24 giugno 2015, H. T. contro Land Baden-Württemberg, C-373/13, EU:C:2015:413, punto 77. 

(292) Ibid., punto 78

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004L0038
http://data.europa.eu/eli/reg/2011/492/2019-07-31
http://data.europa.eu/eli/reg/2011/492/2019-07-31
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=165215&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=49698
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dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l’esistenza di una minaccia reale, attuale 
e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società» (293).

La CGUE ha trattato la questione del pericolo per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico nel contesto del diritto 
in materia di asilo nella causa Commissione contro Polonia, Ungheria e Repubblica ceca (294). La causa riguardava 
la conformità di Polonia, Ungheria e Cechia alle decisioni 2015/1601 e 2015/1523 del Consiglio («le decisioni di 
ricollocazione») (295), che sono state adottate dopo la «situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso 
improvviso di cittadini di paesi terzi» in Italia e in Grecia nel 2015 (296).

Nella sua sentenza la CGUE ha formulato alcune osservazioni relative agli obblighi degli Stati membri in merito 
alle decisioni afferenti ai problemi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico nel contesto delle decisioni di 
ricollocazione e del diritto di asilo. Benché l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), della direttiva qualifiche (rifusione) 
riguardi la revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato quando vi sono fondati motivi 
per ritenere che un rifugiato costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro, la sentenza della CGUE 
è nondimeno utile, in quanto fornisce indicazioni sull’espressione «sicurezza nazionale» o «ordine pubblico» 
nel contesto dell’asilo. La CGUE ha significativamente sottolineato che «[l]a portata delle esigenze relative al 
mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale non può essere determinata unilateralmente da 
ogni Stato membro senza il controllo delle istituzioni dell’Unione» (297).

La Corte ha inoltre operato una distinzione utile tra «fondati motivi» e «seri motivi» nel contesto delle decisioni in 
materia di sicurezza nazionale, osservando che l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a) fa espressamente riferimento 
a «fondati motivi». Inoltre, la sentenza ha evidenziato la differenza tra un pericolo per la sicurezza nazionale 
e l’ordine pubblico, da una parte, e un reato grave già commesso o un reato grave di diritto comune commesso 
dall’interessato al di fuori del paese di accoglienza prima di essere ammesso come rifugiato, dall’altra. A tale 
proposito, la CGUE ha constatato che:

Quanto ai cosiddetti «fondati» motivi per ritenere che il richiedente protezione internazionale costituisca 
un «pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico» nel territorio dello Stato membro di 
ricollocazione in questione [...] i motivi in questione — dovendo essere «fondati» e non «seri», e non 
riferendosi necessariamente a un reato grave già commesso o a un reato grave di diritto comune 
commesso al di fuori del paese di accoglienza prima che l’interessato sia ammesso come rifugiato, ma 
richiedendo solo la prova di un «pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico» — lasciano 
chiaramente un margine di discrezionalità più ampio agli Stati membri di ricollocazione rispetto ai 
seri motivi per applicare le disposizioni in materia di esclusione stabilite agli articoli 12 e 17 della 
direttiva 2011/95 (298).

In base a questa sentenza, sembrerebbe che gli Stati membri abbiano un margine di discrezionalità più ampio 
nel determinare se una persona costituisca un «pericolo per la sicurezza nazionale» del paese, anche ai sensi 
dell’articolo 14, paragrafo 4, rispetto a quello che si applicherebbe se lo Stato membro decidesse in merito alla 
sussistenza di seri motivi per applicare le disposizioni in materia di esclusione.

La CGUE ha significativamente dichiarato che:

la nozione di «pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico», ai sensi delle [...] disposizioni delle 
decisioni 2015/1523 e 2015/1601 [le decisioni di ricollocazione], deve essere interpretata in modo più 
ampio di quanto non lo sia nella giurisprudenza relativa alle persone che godono del diritto alla libera 
circolazione. Tale nozione può in particolare comprendere potenziali minacce alla sicurezza nazionale 
o all’ordine pubblico (299).

Richiamandosi alla causa M, X e X, la Corte suprema amministrativa della Cechia ha constatato che la 
sicurezza dello Stato può essere messa a rischio solo da una condotta molto grave che minacci direttamente 

(293) Ibid., punto 79.

(294) CGUE, 2020, Commissione contro Polonia, Ungheria e Repubblica ceca, op. cit. (nota 13 sopra).

(295) Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 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.

(296) Decisione 2015/1601, considerando 1, citato in CGUE, 2020, Commissione contro Polonia, Ungheria e Repubblica ceca, op. cit. (nota 13 sopra), punto 8.

(297) CGUE, 2020, Commissione contro Polonia, Ungheria e Repubblica ceca, op. cit. (nota 13 sopra), punto 146.

(298) Ibid., punto 156.

(299) Ibid., punto 157. Per ulteriori dettagli sulla sicurezza nel contesto della direttiva sui diritti dei cittadini (direttiva 2004/38/CE), cfr. CGUE (Grande Sezione), 
sentenza del 2 maggio 2018, K. contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie e H. F. contro Belgische Staat, cause riunite C-331/16 e C-366/16, 
EU:C:2018:296; CGUE, sentenza del 4 aprile 2017, Fahimian contro Bundesrepublik Deutschland, C-544/15, EU:C:2017:255, punto 40; e CGUE, sentenza del 
12 dicembre 2019, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contro E. P., C-380/18, EU:C:2019:1071, punti 29 e 32.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=201603&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=53275
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=189542&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=53634
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=221510&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=54545


 GA – Cessazione della protezione internazionale — 67

o indirettamente l’indipendenza, la serenità, l’integrità o l’ordine costituzionale dello Stato. Gli esempi citati dalla 
Corte includono lo spionaggio, il sabotaggio militare e le attività terroristiche. Essa ha rilevato che i reati comuni, 
quand’anche rientrino nella categoria dei reati particolarmente gravi, non possono costituire di per sé un pericolo 
per la sicurezza dello Stato (300).

In una causa giudicata prima della sentenza Commissione contro Polonia, Ungheria e Repubblica ceca della CGUE, 
la Corte suprema amministrativa austriaca ha affermato che, per stabilire se un rifugiato costituisca un pericolo 
per la sicurezza dello Stato membro, occorre valutare il suo comportamento nel complesso. A detta della Corte, 
tale valutazione non presuppone che la persona sia stata già condannata per un reato penale. Nella causa in 
questione la Corte ha constatato che l’autorità competente per l’asilo dovrebbe valutare di propria iniziativa se 
un membro di un’associazione islamista radicale, che ha gestito una moschea in cui, secondo rapporti di polizia, 
i giovani venivano radicalizzati, costituisse o meno un pericolo per la sicurezza del paese ospitante (301).

Secondo il Consiglio di Stato francese, il solo fatto che una persona fosse inserita negli elenchi pubblici delle 
persone ricercate al fine di prevenire gravi minacce alla pubblica sicurezza non comportava, di per sé, che detta 
persona soddisfacesse i criteri previsti dall’articolo 14, paragrafo 4, lettera a). Il Consiglio ha invece ritenuto 
che fosse necessario avviare un procedimento in contraddittorio e acquisire tutte le informazioni pertinenti in 
possesso del ministero degli Interni, che avrebbe potuto essere convocato dal giudice per addurre prove relative 
alle circostanze e ai motivi per cui la persona in questione figura nell’elenco (302).

La Corte nazionale per il diritto di asilo in Francia ha confermato una decisione di far cessare lo status di rifugiato 
di un predicatore fondamentalista, poiché egli costituiva un pericolo per la sicurezza dello Stato. Secondo i servizi 
antiterrorismo e di intelligence, pronunciava discorsi radicali e aveva collegamenti con attività di finanziamento 
del terrorismo (303).

In un’altra causa francese, la Corte nazionale per il diritto di asilo ha confermato una decisione di far cessare 
lo status di rifugiato di un delinquente seriale, che aveva commesso più di 70 reati in tre anni. La Corte ha 
constatato la presenza di seri motivi per ritenere che egli costituisse una minaccia per la sicurezza dello Stato 
e della comunità: mentre era in prigione, ha manifestato segni di adesione al terrorismo jihadista; inoltre, 
il suo proselitismo attivo e intimidatorio nei confronti di altri detenuti ha indotto alcuni di loro a chiedere 
il trasferimento in altre carceri. Si è reso responsabile di incessanti aggressioni verbali e fisiche ai danni del 
personale carcerario e ha regolarmente manifestato il suo appoggio allo Stato islamico (304).

Per contro, in Grecia, nel caso di un rifugiato che era stato condannato a una pena detentiva di cinque mesi per 
uso di stupefacenti, la Commissione di ricorso indipendente ha statuito che la persona era stata condannata per 
«spaccio e detenzione di stupefacenti solo per uso personale» e non per traffico di droga. Ciò premesso, non ha 
ritenuto che questo comportamento costituisse un rischio per la sicurezza nazionale, stabilendo che il reato non 
era in alcun modo correlato alla natura e alla gravità delle questioni riguardanti la sicurezza nazionale (305).

5.3. «Pericolo per la comunità» dello Stato membro: articolo 14, 
paragrafo 4, lettera b)
L’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva qualifiche (rifusione) consente la cessazione dello status di 
rifugiato quando la persona in questione, «essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per 
un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro». L’articolo 14, 
paragrafo 4, lettera b) è una disposizione di natura discrezionale.

La figura 11 elenca i criteri per l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b).

(300) Corte suprema amministrativa (Nejvyšší správní soud, Cechia), sentenza del 23 aprile 2020, M./Ministero degli Interni, n. 5 Azs 189/2015-127.

(301) Corte suprema amministrativa (Verwaltungsgerichtshof, Austria), sentenza del 4 aprile 2019, Ro 2018/01/0014, AT:VWGH:2019:RO2018010014.J00.

(302) Consiglio di Stato (Conseil d’État, Francia), sentenza del 30 gennaio 2019, OFPRA c. M. A.C.B., n. 416013 A, FR:CECHR:2019:416013.20190130, punto 18. 

(303) Corte nazionale per il diritto di asilo (CNDA, Francia), sentenza del 28 settembre 2018, M. K., n. 17021629 C+. Questa decisione è stata confermata in 
Consiglio di Stato (Conseil d’État, France), 2020, M. B. A., nn. 425231 e M. A.C.B., 428140 B, op. cit. (nota 288 sopra).

(304) Corte nazionale per il diritto di asilo (CNDA, Francia), sentenza del 31 dicembre 2018, M. O., n. 17013391, punto 18.

(305) Commissione di ricorso indipendente (IAC, Grecia), 3rd IAC, sentenza del 26 novembre 2020, n. 7591/20. 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0189_5Azs_1500127_20200424091612_20200512084018_prevedeno.pdf
https://www.vwgh.gv.at/rechtsprechung/aktuelle_entscheidungen/2019/ro_2018010014.html?0
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-01-30/416013
http://www.cnda.fr/content/download/148188/1501548/version/1/file/CNDA%2028%20septembre%202018%20M.%20K.%20n°17021629%20C%2B.pdf
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/425231
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042074648?init=true&page=1&query=428140&searchField=ALL&tab_selection=all
http://www.cnda.fr/content/download/152522/1544516/version/1/file/CNDA%2031%20décembre%202018%20GF%20M.%20O.%20n°17013391%20R.pdf
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Figura 11. Criteri per l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b)

Condanna per un reato di particolare gravità 

Condanna con sentenza passata in giudicato

Pericolo per la comunità dello Stato membro

A differenza dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), affinché si applichi l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), il 
rifugiato in questione deve essere stato condannato con sentenza passato in giudicato per un reato di particolare 
gravità (306); non sarà sufficiente che il rifugiato sia stato condannato più volte per reati minori (307).

La sentenza della CGUE nella causa Ahmed, pur riguardando l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 
qualifiche (rifusione) sull’esclusione dalla protezione sussidiaria, motivata dal fatto che il beneficiario «abbia 
commesso un reato grave», è nondimeno utile per comprendere i fattori di cui tenere conto nel decidere se 
una persona sia stata condannata per un «reato di particolare gravità» ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, 
lettera b) (308).

La CGUE ha osservato che la nozione di «reato grave» di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), al pari della 
nozione di «reato di particolare gravità» di cui all’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva qualifiche 
(rifusione), «non è definita in tale direttiva, la quale non contiene neppure un rinvio espresso al diritto nazionale 
al fine di determinarne il senso e la portata» (309).

La Corte ha rilevato che «la pena prevista per un determinato reato ai sensi del diritto di [uno] Stato membro» 
non può costituire «la sola base» per valutarne la gravità (310), sottolineando anzi che «[s]petta all’autorità 
o al giudice nazionale competente che statuisce sulla [questione] valutare la gravità dell’illecito considerato, 
effettuando un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi» (311).

Durante lo svolgimento di questa valutazione personalizzata, lo Stato membro può considerare i seguenti criteri: 
«la natura dell’atto di cui trattasi, i danni causati, la forma del procedimento utilizzato per esercitare l’azione 
penale, la natura della pena prevista e [...] se anche la maggior parte degli organi giudiziari considera l’atto di cui 
trattasi un reato grave» (312). Per un’ulteriore analisi della causa Ahmed, cfr. la sezione 6.3.2.

Sulla scorta della causa Ahmed, la Corte suprema amministrativa austriaca ha individuato quattro condizioni 
cumulative che devono essere soddisfatte prima di poter disporre la cessazione dello status di rifugiato ai sensi 
dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b):

1) il rifugiato deve avere commesso un reato di particolare gravità;
2) deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato da un tribunale penale;
3) deve costituire un pericolo per la comunità;
4) il pericolo per il paese ospitante deve prevalere sull’interesse del rifugiato ad essere protetto.

La Corte ha aggiunto che possono essere considerati di particolare gravità solo reati che violino oggettivamente 
interessi giuridici particolarmente rilevanti. Sono stati indicati come esempi di tali reati l’omicidio, lo stupro, gli 
abusi sui minori, il traffico di droga e la rapina a mano armata. La Corte ha inoltre fatto riferimento alla necessità 
di eseguire una valutazione individuale (313).

(306) Tribunale per l’immigrazione e le richieste di asilo (Regno Unito), sentenza del 7 febbraio 2005, SB (cessation and exclusion) Haiti, [2005] UKIAT 36, punto 70 
(in relazione all’articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati).

(307) Ibid., in cui si afferma che «non sono sufficienti di per sé la criminalità incorreggibile e l’esistenza di un pericolo per la comunità».

(308) CGUE, 2018, Ahmed, op. cit. (nota 12 sopra).

(309) Ibid., punti 33 e 34.

(310) Ibid., punto 58. 

(311) Ibid. Cfr anche CGUE, 2020, Commissione contro Polonia, Ungheria e Repubblica ceca, op. cit. (nota 13 sopra), punto 159, che ribadisce la necessità, in tali 
casi, di condurre un «esame globale di tutte le circostanze proprie del singolo caso di cui trattasi».

(312) CGUE, 2018, Ahmed, op. cit. (nota 12 sopra), punto 56.

(313) Corte suprema amministrativa (Verwaltungsgerichtshof, Austria), sentenza del 29 agosto 2019, Ra 2018/19/0522, AT:VWGH:2019:RA2018190522.L01. Cfr. 
anche Corte suprema amministrativa (Verwaltungsgerichtshof, Austria), sentenza del 25 ottobre 2018, Ra 2018/20/0360, AT:VWGH:2018:RA2018200360.
L01.

https://moj-tribunals-documents-prod.s3.amazonaws.com/decision/pdf_file/38166/2005_ukiat_00036_sb_haiti.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=58896dd0-3ff9-423c-b67e-b8acbc689d94&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=&BisDatum=21.10.2020&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=2018%2f19%2f0522&Dokumentnummer=JWR_2018190522_20190829L02
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=57582f27-91b4-4ce0-9977-93d8f299227d&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=25.10.2018&BisDatum=25.10.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2018200360_20181025L01
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La Corte d’appello irlandese ha trattato il problema di un reato di particolare gravità nella causa Morris Ali (314), in 
cui è stato revocato a un rifugiato il relativo status in quanto, essendo stato condannato con sentenza passata in 
giudicato per un reato di particolare gravità, costituiva un pericolo per la comunità dello Stato. Secondo la lettera 
di revoca, era stato condannato a una pena detentiva di 18 mesi per la vendita/lo spaccio di cocaina crack per 
un valore di mercato pari a 70 EUR. Nella decisione di revocare il suo status «si è inoltre ipotizzato che egli fosse 
in possesso di attrezzature per la produzione di stupefacenti, implicando con ciò un suo ruolo importante nel 
giro della droga» (315). La Corte ha rilevato che, in considerazione della fattispecie, non vi erano prove di un suo 
coinvolgimento con la cocaina crack, ma solo con la cocaina; inoltre, la decisione di revoca dello status di rifugiato 
faceva riferimento a più condanne, anche se ne era stata pronunciata solo una. Infine, il rifugiato non era stato 
mai accusato di possedere attrezzature per la produzione di stupefacenti e la Corte d’appello ha stabilito che 
l’autorità competente «avrebbe dovuto considerare gli elementi distinti delle espressioni “reato grave” e “reato 
di particolare gravità” sulla base di una versione informata e corretta dei fatti» (316). La Corte ha concluso che la 
decisione di revocare lo status di rifugiato a causa della condanna per un reato di particolare gravità non poteva 
essere confermata, in quanto non si fondava su un’equa e accurata sintesi dei fatti ammessi (317).

Inoltre, il rifugiato deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato emessa da un tribunale 
penale; pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b) il solo fatto di 
essere accusato di un reato o, in alternativa, di essere riconosciuto non colpevole in un processo penale.

Infine, la persona in questione deve costituire un pericolo per la comunità dello Stato membro, essendo stata 
condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità. Il rifugiato deve costituire 
un pericolo per la comunità a causa del particolare reato che ha commesso e non per il suo comportamento 
generale. Nella causa RY (Sri Lanka), la Corte d’appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito) ha confermato una 
conclusione del Tribunale superiore del Regno Unito (Sezione Immigrazione e asilo), secondo cui un rifugiato era 
stato condannato per un reato di particolare gravità e costituiva un pericolo per la comunità in quanto aveva 
causato la morte per guida pericolosa di una donna alla 30ª settimana di gravidanza e, successivamente, è fuggito 
in Germania mentre era stato rilasciato su cauzione (318).

Contrariamente alla sentenza della Corte d’appello nella causa RY (Sri Lanka), la Corte nazionale francese per 
il diritto di asilo, nel determinare se un rifugiato costituisse o meno un pericolo effettivo e presente per la 
comunità, ha considerato aspetti che andavano al di là del rischio di recidiva e ha basato la sua conclusione su 
molti fattori, non solo sul reato in particolare. Nella causa in questione, la Corte ha stabilito la cessazione dello 
status di rifugiato di un ceceno ai sensi della disposizione della normativa nazionale che integra l’articolo 14, 
paragrafo 4, lettera b), della direttiva qualifiche (rifusione), a seguito della condanna per un reato punito con dieci 
anni di reclusione, oltre ad altri reati. A ciò si è aggiunto il fatto che egli costituisse un pericolo effettivo e presente 
per la comunità, il che soddisfaceva la condizione distinta prevista dalle normativa nazionale. La corte ha fatto 
riferimento al fatto che, stando a quanto era emerso dai documenti del fascicolo, l’atteggiamento della persona 
era minaccioso, paranoico e instabile, con propositi di carattere religioso radicali (319).

La Corte suprema amministrativa della Cechia si è posta la questione di stabilire se la condanna definitiva per 
un reato di particolare gravità e il fatto di costituire un pericolo per la comunità siano due condizioni distinte 
che devono essere soddisfatte cumulativamente o se il soddisfacimento della prima condizione implichi 
automaticamente il soddisfacimento della seconda. Tuttavia, non è pervenuta a una conclusione a questo 
proposito (320). Nondimeno, in merito a tale questione, una sentenza precedente della Corte d’appello (Inghilterra 
e Galles, Regno Unito) ha affermato che: «Per quanto riguarda il “pericolo per la comunità”, il pericolo deve essere 
effettivo, ma se una persona viene condannata per un reato di particolare gravità e sussiste un rischio concreto di 
recidiva, è probabile che costituisca un pericolo per la comunità» (321).

(314) Corte d’appello (Irlanda), sentenza del 1° marzo 2012, Morris Ali/Minister for Justice, Equality and Law Reform, [2012] IEHC 149.

(315) Ibid., punti 20 e 21. 

(316) Ibid., punto 40.

(317) Ibid., punto 38.

(318) Corte d’appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 12 febbraio 2016, RY (Sri Lanka)/Secretary of State for the Home Department, [2016] EWCA 
Civ 81.

(319) Corte nazionale per il diritto di asilo (CNDA, Francia), 2019, M. T., n. 17053942 C+, op. cit. (nota 287 sopra), punto 12, contenente un riferimento al fatto 
che il rifugiato costituiva «une menace réelle et actuelle pour la société». La disposizione del codice francese (CESEDA) che integra la direttiva qualifiche 
(rifusione), op. cit. (nota 288 sopra), prevede che si considerino entrambe le condizioni separatamente. Cfr. anche il testo alla nota 287 sopra per ulteriori 
dettagli su questa causa e il testo alla successiva nota 329 per ulteriori informazioni su un’altra causa riguardante un grave pericolo per la comunità.

(320) Corte suprema amministrativa (Nejvyšší správní soud, Cechia), 2020, n. 5 Azs 189/2015-127, M./Ministero degli Interni, op. cit. (nota 300 sopra).

(321) Corte d’appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), sentenza del 26 giugno 2009, EN (Serbia)/Secretary of State for the Home Department, [2009] EWCA Civ 
630, punto 45.

https://www.courts.ie/acc/alfresco/ff7c7c81-d0b0-419b-9246-829c0e8cbb47/2012_IEHC_149_1.pdf/pdf#view=fitH
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2016/81.html
http://www.cnda.fr/content/download/166107/1670774/version/1/file/CNDA%2026%20juillet%202019%20M.%20T.%20n°17053942%20C%2B.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0189_5Azs_1500127_20200424091612_20200512084018_prevedeno.pdf
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2009/630.html
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Vi è una chiara distinzione tra pericolo per la comunità e pericolo per la sicurezza di uno Stato membro. La 
Corte suprema amministrativa della Cechia ha sottolineato la differenza tra queste due espressioni; benché 
la causa in questione riguardasse l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), che verte sul pericolo 
per la comunità, la legislazione nazionale ha attuato erroneamente questa disposizione della direttiva e ha 
utilizzato la stessa espressione (pericolo per la sicurezza dello Stato) per le cause penali che rientrano nell’ambito 
dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b). Di conseguenza, la Corte ha annullato la decisione dell’autorità 
amministrativa in merito alla revoca dello status di rifugiato e ha rinviato la causa per un nuovo esame (322).

5.4. Facoltà di non concedere lo status di rifugiato: articolo 14, 
paragrafo 5
L’articolo 14, paragrafo 5 consente agli Stati membri di invocare i motivi di cui all’articolo 14, paragrafo 4, 
lettere a) e b) come giustificazione per non riconoscere lo status di rifugiato, affermando che, nelle situazioni 
previste all’articolo 14, paragrafo 4, «gli Stati membri possono decidere di non riconoscere lo status a un rifugiato 
quando la decisione non è ancora stata presa». La disposizione è dunque discrezionale.

Nella sentenza pronunciata dalla CGUE nella causa M, X e X, si è posta la questione di accertare se l’articolo 14, 
paragrafo 5 introduca o meno una nuova clausola di esclusione dello status di rifugiato, non prevista dalla 
Convenzione sui rifugiati. La Corte ha dapprima spiegato la distinzione tra il significato di «rifugiato» ai sensi 
dell’articolo 2, lettera d), della direttiva qualifiche (rifusione) e dello status di rifugiato a norma dell’articolo 2, 
lettera e), della direttiva qualifiche (rifusione), osservando che «per quanto concerne il termine “rifugiato”, 
l’articolo 2, lettera d), [della direttiva qualifiche (rifusione)] riprende, in sostanza, la definizione contenuta 
nell’articolo 1, sezione A, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra» e che il capo III della direttiva fornisce 
«precisazioni sulle condizioni materiali» da soddisfare per essere riconosciuto come rifugiato. In merito all’articolo 
2, lettera e), della direttiva qualifiche (rifusione), che definisce lo «status di rifugiato», la Corte ha osservato che il 
considerando 21 della direttiva chiarisce che questo «riconoscimento ha natura ricognitiva e non costitutiva della 
qualità di rifugiato» (323). La Corte ha proseguito affermando che:

Per quanto concerne le ipotesi, previste nell’articolo 14, paragrafi 4 e 5, della [direttiva qualifiche 
(rifusione)], nelle quali gli Stati membri possono procedere alla revoca o al rifiuto del riconoscimento 
dello status di rifugiato, queste ultime corrispondono, [...] in sostanza, a quelle nelle quali gli Stati membri 
possono procedere al respingimento di un rifugiato, in forza dell’articolo 21, paragrafo 2, di detta direttiva 
e dell’articolo 33, paragrafo 2, della convenzione [sui rifugiati] (324).

La Corte ha aggiunto che l’applicazione dell’articolo 14, paragrafi 4 e 5, riguarda lo «status di rifugiato» ai sensi 
dell’articolo 2, lettera e) (325). Pertanto, come prevede l’articolo 14, paragrafo 6, la persona continua a godere di 
determinati diritti riconosciuti ai rifugiati ai sensi della Convenzione sui rifugiati, purché si trovi nel territorio dello 
Stato membro (326). La Corte ha precisato che:

la circostanza che l’interessato rientri in una delle ipotesi previste dall’articolo 14, paragrafi 4 e 5 [...] non 
significa, per ciò solo, che quest’ultimo cessi di rispondere ai requisiti materiali da cui dipende la qualità di 
rifugiato, relativi all’esistenza di un fondato timore di persecuzioni nel suo paese d’origine (327).

La Corte ha sottolineato che, se lo status di rifugiato viene revocato o rifiutato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4 
o 5, questo non significa che ciò abbia l’effetto di privare l’interessato «della qualità di rifugiato, ai sensi 
dell’articolo 1, sezione A, della convenzione [sui rifugiati], e pertanto di escluderlo dalla protezione internazionale 
che l’articolo 18 della Carta impone di garantirgli nel rispetto di detta convenzione» (328).

Si noti che, antecedentemente alla sentenza della CGUE nella causa Ahmed, la Corte nazionale per il diritto di asilo 
in Francia aveva applicato l’articolo 14, paragrafo 5 in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), 
nel caso di una richiedente protezione internazionale che aveva subito diverse condanne per reati gravi, una delle 

(322) Corte suprema amministrativa (Nejvyšší správní soud, Cechia), 2020, n. 5 Azs 189/2015-127, M./Ministero degli Interni, op. cit. (nota 300 sopra).

(323) CGUE (Grande Sezione), 2019, M, X e X, op. cit. (nota 9 sopra), punti 84 e 85.

(324) Ibid., punto 93.

(325) Ibid., punto 96.

(326) Ibid., punto 99.

(327) Ibid., punto 98.

(328) Ibid., punto 100. Cfr. anche Corte EDU, 2021, K.I./Francia, op. cit. (nota 82 sopra), e la precedente sezione 1.6.

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0189_5Azs_1500127_20200424091612_20200512084018_prevedeno.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
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quali a una pena detentiva di 12 anni di reclusione per atti di tortura e stupro ai danni di minore vulnerabile. Pur 
constatando che l’interessata rientrasse nella definizione di rifugiato, si è ritenuto che costituisse una minaccia 
reale, presente e sufficientemente grave per la società e non le è stato riconosciuto lo status di rifugiato. I fattori 
di cui la Corte ha tenuto conto nel valutare la gravità della minaccia per la società nell’ambito della causa 
includevano il comportamento della richiedente, la natura e la gravità dei reati per cui era stata condannata, il 
suo personale coinvolgimento, eventuali circostanze attenuanti, il lasso di tempo trascorso da quando tali reati/
atti erano stati commessi e l’eventualità che il suo comportamento potesse ripetersi e, pertanto, danneggiare 
gravemente gli interessi fondamentali della società (329). I criteri applicati dalla Corte in questa causa sono 
sostanzialmente in linea con quelli indicati nella sentenza Ahmed. È stata condotta una valutazione personalizzata 
e la Corte non ha basato esclusivamente sulla pena detentiva la decisione in merito alla questione del «reato di 
particolare gravità».

5.5. Godimento di determinati diritti ai sensi della Convenzione sui 
rifugiati: articolo 14, paragrafo 6
L’articolo 14, paragrafo 6, prevede una certa tutela per le persone nei cui confronti si applica l’articolo 14, 
paragrafo 4 o 5. Questo articolo stabilisce che tali persone «godono dei diritti analoghi conferiti dagli articoli 3, 4, 
16, 22, 31, 32 e 33 della Convenzione di Ginevra, o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro». 
Tali diritti sanciti dalla convenzione che continuano ad applicarsi sono elencati nella figura 12.

Figura 12. Godimento dei diritti previsti dalla Convenzione sui rifugiati ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6, 
della direttiva qualifiche (rifusione)

• Divieto delle discriminazioni (articolo 3)

• Libertà di culto (articolo 4) 

• Accesso alla giustizia e alla rappresentanza legale (articolo 16)

• Parità di trattamento per quanto concerne l’istruzione (articolo 22)

• Non penalizzazione dell’entrata irregolare e garanzie relative alle limitazioni alla libera circolazione 
(articolo 31) 

• Garanzie procedurali in caso di espulsione (articolo 32)

• Garanzie procedurali per la perdita di protezione contro il respingimento (articolo 33) 

I diritti elencati ai sensi della 
Convenzione sui rifugiati riguardano:

Nella causa M, X e X la CGUE ha fornito chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 6. In merito al 
significato dell’espressione «o di diritti analoghi» nell’articolo 14, paragrafo 6, la Corte ha innanzitutto affermato 
che la congiunzione «o» deve essere utilizzata anche in senso cumulativo e non solo in senso alternativo, 
spiegando questo aspetto come segue:

Per quanto concerne, anzitutto, la congiunzione «o», utilizzata nell’articolo 14, paragrafo 6, della [direttiva 
qualifiche (rifusione)], questa congiunzione, da un punto di vista linguistico, può rivestire un significato 
alternativo o cumulativo e, di conseguenza, dev’essere letta nel contesto in cui essa è impiegata e alla luce 
delle finalità dell’atto in questione (v., per analogia, sentenza del 12 luglio 2005, Commissione/Francia, 
C-304/02, EU:C:2005:444, punto 83). Orbene, nel caso di specie, in considerazione del contesto e della 
finalità della [direttiva qualifiche (rifusione)], quali si ricavano dai considerando 3, 10 e 12 di quest’ultima, 
e tenuto conto della giurisprudenza citata nel punto 77 della presente sentenza, detta congiunzione, di cui 
all’articolo 14, paragrafo 6, della menzionata direttiva, dev’essere intesa in senso cumulativo (330).

(329) Corte nazionale per il diritto di asilo (CNDA, Francia), sentenza del 12 marzo 2019, Mme B., n. 17028590 C+, punti 20-21. L’articolo 711-6-2 del CESEDA, 
op. cit. (nota 288 sopra), prevede il rifiuto o la cessazione dello status di rifugiato in situazioni in cui «l’interessato ha subito una condanna in Francia con 
sentenza passata in giudicato per un reato che consiste in un atto terroristico o è punito con dieci anni di reclusione e la sua presenza costituisce una grave 
minaccia per la società»; in francese, «La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France […] soit pour un crime, soit pour un délit 
constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société». Cfr. anche Corte 
nazionale per il diritto di asilo (CNDA, Francia), 2019, M. T., n. 17053942 C+, op. cit. (nota 287 sopra), un’altra causa riguardante una persona che, in base 
a quanto emerso, rappresentava una grave minaccia per la società. 

(330) CGUE (Grande Sezione), 2019, M, X e X, op. cit. (nota 9 sopra), punto 102.

http://www.cnda.fr/content/download/158620/1605207/version/1/file/CNDA%2012%20mars%202019%20Mme%20B.%20n°17028590%20C%2B.pdf
http://www.cnda.fr/content/download/166107/1670774/version/1/file/CNDA%2026%20juillet%202019%20M.%20T.%20n°17053942%20C%2B.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=214042&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6301576
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Per quanto riguarda il contesto e la finalità della direttiva qualifiche (rifusione), cui si è riferita la Corte, si noti 
che il considerando 3 sancisce il principio di «non respingimento», mentre il considerando 10 cerca di realizzare 
un maggiore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali della protezione 
internazionale sulla base di livelli più elevati. Inoltre, il considerando 12 afferma quanto segue:

Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli Stati membri 
applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione 
internazionale e, dall’altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone 
in tutti gli Stati membri.

La Corte è poi passata a valutare come debba essere interpretata l’espressione «diritti analoghi» e ha constatato 
che:

Per quanto poi concerne la portata dei termini «diritti analoghi», di cui all’articolo 14, paragrafo 6, 
occorre rilevare, come sottolineato dall’avvocato generale nel paragrafo 110 delle sue conclusioni, che 
l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4 o 5, della [direttiva qualifiche (rifusione)] ha come conseguenza, 
segnatamente, quella di privare l’interessato del permesso di soggiorno che l’articolo 24, paragrafo 1, di 
detta direttiva collega allo status di rifugiato, ai sensi della medesima (331).

Conseguentemente, la Corte ha rilevato che «un rifugiato colpito da una misura adottata sulla base 
dell’articolo 14, paragrafo 4 o 5, della [direttiva qualifiche (rifusione)] può essere considerato, ai fini della 
determinazione dei diritti che devono essergli concessi in osservanza della convenzione [sui rifugiati], come un 
soggetto che non risiede o non risiede più regolarmente nel territorio dello Stato membro interessato» (332).

Considerando che l’interessato non risiede più legalmente nel territorio dello Stato membro, la Corte ha 
constatato che gli Stati membri, quando danno esecuzione all’articolo 14, paragrafo 4 o 5, sono:

tenuti, in linea di principio, a concedere ai rifugiati che si trovano sui loro rispettivi territori solo i diritti 
espressamente previsti dall’articolo 14, paragrafo 6, di detta direttiva nonché quelli, fra i diritti enunciati 
nella convenzione [sui rifugiati], che sono garantiti a qualsiasi rifugiato che si trovi nel territorio di uno Stato 
contraente e il cui godimento non presupponga una residenza regolare (333).

È tuttavia significativo che la Corte abbia poi evidenziato che l’articolo 14, paragrafo 6 non incide sui diritti di una 
persona previsti dalla Convenzione sui rifugiati, nel caso in cui quest’ultima abbia un altro motivo giuridico per 
soggiornare legalmente nello Stato membro. La Corte ha dichiarato che:

nonostante la privazione del permesso di soggiorno collegato allo status di rifugiato, ai sensi della [direttiva 
qualifiche (rifusione)], il rifugiato che rientri in una delle ipotesi previste dall’articolo 14, paragrafi 4 e 5, di 
detta direttiva può essere autorizzato, in base a un altro fondamento giuridico, a soggiornare legalmente 
nel territorio dello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2015, H. T., C-373/13, 
EU:C:2015:413, punto 94). In una simile ipotesi, l’articolo 14, paragrafo 6, della citata direttiva non osta 
assolutamente a che detto Stato membro garantisca all’interessato il godimento di tutti i diritti collegati 
alla convenzione [sui rifugiati] alla qualità di «rifugiato» (334).

La Corte ha affermato che, se uno Stato membro invoca l’articolo 14, paragrafi 4 e 5 nei confronti di una persona 
che si trovi nel territorio di tale Stato, devono essere garantiti a detta persona almeno i diritti previsti nella 
Convenzione sui rifugiati, a norma dell’articolo 14, paragrafo 6. Inoltre, ha statuito che:

l’articolo 14, paragrafo 6, della [direttiva qualifiche (rifusione)] dev’essere interpretato, conformemente 
all’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 18 della Carta [dell’UE], nel senso che lo Stato membro che 
fa uso delle facoltà previste dall’articolo 14, paragrafi 4 e 5, di detta direttiva deve concedere al rifugiato 
che rientri in una delle ipotesi previste da queste ultime disposizioni e che si trovi nel territorio di detto 
Stato membro, quanto meno, il godimento dei diritti sanciti dalla convenzione [sui rifugiati] ai quali 
quest’articolo 14, paragrafo 6, fa espresso riferimento nonché dei diritti previsti da detta convenzione il cui 
godimento non richieda una residenza regolare, e ciò fatte salve le eventuali riserve formulate da questo 
Stato membro a titolo dell’articolo 42, paragrafo 1, della citata convenzione (335).

(331) Ibid., punto 103.

(332) Ibid., punto 104.

(333) Ibid., punto 105.

(334) Ibid., punto 106.

(335) Ibid., punto 107. Cfr. anche Corte EDU, 2021, K I./Francia, op. cit. (nota 82 sopra), punto 76.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
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La Corte ha chiaramente evidenziato che, a prescindere dai diritti che gli Stati membri sono tenuti a garantire agli 
interessati in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 6, «quest’ultima [disposizione] non può essere interpretata 
in nessun modo nel senso che essa produca l’effetto di incitare detti Stati a sottrarsi agli obblighi internazionali 
a loro incombenti, quali derivanti dalla convenzione [sui rifugiati], limitando i diritti che tali soggetti traggono da 
questa convenzione» (336).

L’importanza della Carta è stata sottolineata anche nel contesto dell’articolo 14, paragrafo 6. La Corte ha statuito 
che:

Ad ogni modo, [...] l’applicazione dell’articolo 14, paragrafi da 4 a 6, di detta direttiva non incide sull’obbligo, 
per lo Stato membro interessato, di rispettare le disposizioni pertinenti della Carta, quali quelle contenute 
nel suo articolo 7, relativo al rispetto della vita privata e della vita familiare, nel suo articolo 15, relativo 
alla libertà professionale e al diritto di lavorare, nel suo articolo 34, relativo alla previdenza sociale 
e all’assistenza sociale, nonché nel suo articolo 35, relativo alla protezione della salute (337).

La Corte suprema amministrativa ceca, nella sua sentenza definitiva nella causa M, ha individuato i diritti il cui 
godimento non richiede una residenza regolare, derivanti dai seguenti articoli della Convenzione sui rifugiati, 
a parte quelli espressamente menzionati all’articolo 14, paragrafo 6, della direttiva qualifiche (rifusione): 
articoli 13, 20, 25, 27 e 29. La Corte ha statuito che un rifugiato il cui relativo status sia stato revocato o rifiutato 
ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4 o 5, e che non venga allontanato dal territorio, continua a godere dei diritti 
previsti all’articolo 14, paragrafo 6, in base all’interpretazione della CGUE nella causa M, X e X. Questo tipo di 
rifugiato è stato definito in tale sentenza «light» (338).

Occorre notare che l’articolo 14, paragrafo 6, fa espressamente riferimento alle garanzie di cui all’articolo 33 
della Convenzione sui rifugiati. L’articolo 33, paragrafo 1 prevede il divieto di espulsione e di rimpatrio a rischio di 
persecuzione (refoulement). L’articolo 33, paragrafo 2 stabilisce che la disposizione dell’articolo 33, paragrafo 1 
«non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo 
per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un 
delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese» (339).

L’obbligo di non respingimento derivante dall’articolo 3 della CEDU e sancito dagli articoli 4 e 19, paragrafo 2, della 
Carta dell’UE, deve tuttavia essere rispettato nel contesto di tali decisioni (340). Inoltre, l’articolo 21, paragrafo 1, 
della direttiva qualifiche (rifusione) dispone che gli Stati membri rispettino il principio di «non refoulement» in 
conformità dei propri obblighi internazionali (341).

L’articolo 21, paragrafi 1 e 2, della direttiva qualifiche (rifusione) dispone quanto segue.

Articolo 21, paragrafi 1 e 2, della direttiva qualifiche (rifusione)
Protezione dal respingimento

1. Gli Stati membri rispettano il principio di «non refoulement» in conformità dei propri obblighi 
internazionali.

2. Qualora non sia vietato dagli obblighi internazionali previsti dal paragrafo 1, gli Stati membri 
possono respingere un rifugiato, formalmente riconosciuto o meno:

a) quando vi siano ragionevoli motivi per considerare che rappresenti un pericolo per la 
sicurezza dello Stato membro nel quale si trova; o

b) la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un 
reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

(336) CGUE (Grande Sezione), 2019, M, X e X, op. cit. (nota 9 sopra), punto 108.

(337) Ibid., punto 109.

(338) Corte suprema amministrativa (Nejvyšší správní soud, Cechia), 2020, n. 5 Azs 189/2015-127, M./Ministero degli Interni, op. cit. (nota 300 sopra).

(339) Cfr. la precedente sezione 5.1 per il testo integrale di questa disposizione.

(340) L’articolo 4 della Carta dell’UE vieta la tortura, nonché pene o trattamenti inumani o degradanti, e l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dell’UE vieta 
l’allontanamento, l’espulsione o l’estradizione verso «uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre 
pene o trattamenti inumani o degradanti».

(341) CGUE (Grande Sezione), 2019, M, X e X, op. cit. (nota 9 sopra), punti 90, 94 e 95. Sia l’articolo 21 della direttiva qualifiche (rifusione) sia l’articolo 33 della 
Convenzione sui rifugiati riguardano i «rifugiati» «ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva qualifiche (rifusione) e dell’articolo 1, sezione A, della 
Convenzione di Ginevra», che «non dipend[e] dal riconoscimento formale di questa qualità mediante la concessione dello “status di rifugiato”, ai sensi 
dell’articolo 2, lettera e), di detta direttiva» (punto 90). Entrambi tengono conto del principio di non-refoulement e prevedono talune eccezioni a tale 
principio. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=214042&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6301576
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0189_5Azs_1500127_20200424091612_20200512084018_prevedeno.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=214042&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=56985
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Nella causa H. T. la CGUE, facendo riferimento all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva qualifiche, che è identico 
all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva qualifiche (rifusione), ha ribadito che gli Stati membri sono tenuti 
a rispettare il principio di «non-refoulement» in conformità dei propri obblighi internazionali (342).

L’articolo 21, paragrafo 2 dev’essere, come conferma il considerando 16 della direttiva qualifiche (rifusione):

interpretato e applicato [...], in osservanza dei diritti garantiti dalla Carta, segnatamente dall’articolo 4 
e dall’articolo 19, paragrafo 2, di quest’ultima, che vietano in termini perentori la tortura nonché le pene 
e i trattamenti inumani o degradanti, a prescindere dal comportamento dell’interessato, così come 
l’allontanamento verso uno Stato in cui esista un rischio serio di essere sottoposto a trattamenti del 
genere (343).

Il principio di non-refoulement è dunque garantito quale diritto fondamentale dall’articolo 19, paragrafo 2, della 
Carta dell’UE (344).

Pertanto, gli Stati membri non possono allontanare, espellere o estradare uno straniero quando esistono 
seri e comprovati motivi di ritenere che, nel paese di destinazione, egli vada incontro a un rischio reale di 
subire trattamenti proibiti dall’articolo 4 e dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta (345).

Pertanto, quando il respingimento di un rifugiato che rientri in una delle ipotesi prevista dall’articolo 14, 
paragrafi 4 e 5, nonché dall’articolo 21, paragrafo 2, della [direttiva qualifiche (rifusione)] farebbe correre 
a quest’ultimo il rischio che siano violati i suoi diritti fondamentali sanciti dall’articolo 4 e dall’articolo 19, 
paragrafo 2, della Carta, lo Stato membro interessato non può derogare al principio del non respingimento 
ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra (346).

Come indicato nella precedente sezione 5.1, la CGUE ha precisato che l’articolo 14, paragrafi da 4 a 6 non 
viola la Convenzione sui rifugiati, l’articolo 18 della Carta dell’UE né l’articolo 78 del TFUE. Inoltre, la Corte 
ha espressamente affermato nella sentenza M, X e X che «l’applicazione dell’articolo 14, paragrafi da 4 a 6 
[della direttiva qualifiche (rifusione)] non incide sull’obbligo, per lo Stato membro interessato, di rispettare le 
disposizioni pertinenti della Carta» (347). La Corte ha sviluppato questo punto affermando che:

mentre, in applicazione della Convenzione [sui rifugiati], le persone che rientrino in una delle ipotesi 
descritte dall’articolo 14, paragrafi 4 e 5, della [direttiva qualifiche (rifusione)] possono essere colpite, in 
forza dell’articolo 33, paragrafo 2, di detta convenzione, da una misura di respingimento o di espulsione 
verso il loro paese di origine, e ciò persino quando la loro vita e la loro libertà siano ivi minacciate, persone 
del genere non possono viceversa costituire oggetto, in forza dell’articolo 21, paragrafo 2, di detta 
direttiva, di un respingimento qualora quest’ultimo faccia loro correre il rischio che siano violati i loro diritti 
fondamentali sanciti dall’articolo 4 e dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta (348).

Ciò premesso, la CGUE ha statuito che «il diritto dell’Unione prevede una protezione internazionale dei rifugiati 
interessati più ampia [ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 4 e 5] di quella garantita da detta convenzione» (349). Si 
noti anche che la Corte EDU, nella causa K.I., ha fatto riferimento nella sua sentenza a quella della Grande Sezione 
della CGUE nella causa M, X e X, menzionando il dispositivo della CGUE secondo cui la qualità di «rifugiato» non 
dipende dal riconoscimento formale di tale qualità mediante la concessione dello «status di rifugiato» e che 
gli Stati membri non possono allontanare, espellere o estradare un rifugiato che abbia perso il relativo status, 
a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva qualifiche (rifusione), quando esistono seri motivi di ritenere 
che, al suo ritorno, egli andrà incontro a un rischio di subire trattamenti proibiti dall’articolo 4 e dell’articolo 19 
della Carta (350). La Corte EDU ha inoltre osservato che nella causa M, X and X la CGUE aveva statuito che, laddove 
siano soddisfatte le condizioni per l’asilo, l’interessato conserva la qualità di rifugiato e gode dei diritti garantiti 
dalla Convenzione di Ginevra, come prevede espressamente l’articolo 14, paragrafo 6, della direttiva qualifiche 
(rifusione). Nella causa in questione, la Corte EDU ha ricordato che la protezione prevista dall’articolo 3 della 

(342) CGUE, 2015, H. T. contro Baden-Württemberg, op. cit. (nota 291 sopra), punto 42.

(343) CGUE (Grande Sezione), 2019, M, X e X, op. cit. (nota 9 sopra), punto 94.

(344) CGUE, 2015, H. T. contro Baden-Württemberg, op. cit. (nota 291 sopra), punto 65.

(345) CGUE (Grande Sezione), 2019, M, X e X, op. cit. (nota 9 sopra), punto 94. In merito all’articolo 3 della CEDU, cfr. Corte EDU, 2021, K.I./Francia, op. cit. (nota 
82 sopra); Corte EDU, sentenza del 30 ottobre 1991, Vilvarajah e altri/Regno Unito, nn. 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87 e 13448/87; Corte EDU, 
sentenza del 7 luglio 1989, Soering/Regno Unito, n. 14038/88, punto 88.

(346) CGUE (Grande Sezione), 2019, M, X e X, op. cit. (nota 9 sopra), punto 95. Cfr. anche Corte EDU, 2021, K.I./Francia, op. cit. (nota 82 sopra).

(347) CGUE (Grande Sezione), 2019, M, X e X, op. cit. (nota 9 sopra), punto 109.

(348) Ibid., punto 110.

(349) Ibid., punto 96.

(350) Corte EDU, 2021, K.I./Francia, op. cit. (nota 82 sopra), punto 76.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=165215&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=57718
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=214042&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6301576
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165215&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9120118
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=214042&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6301576
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57713
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57619
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=214042&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6301576
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=214042&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6301576
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209176
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CEDU ha un carattere assoluto e non vi si può derogare neppure nel caso di un’emergenza pubblica che minacci la 
sicurezza nazionale (351). Cfr. la precedente sezione 1.6 per un’ulteriore discussione della causa K.I. e per ulteriori 
dettagli sul principio di «non-refoulement» e sulle garanzie procedurali.

Ulteriori orientamenti sulla sostanza delle espressioni «pericolo per la sicurezza» e «pericolo per la comunità» 
si trovano in EASO, Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche – Analisi giuridica., seconda edizione, 
2020, sezione 4.2.5 «Pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato membro [articolo 17, paragrafo 1, 
lettera d)]». È inoltre opportuno tenere presente che si applicano gli articoli 44 e 45 della direttiva sulle procedure 
d’asilo (rifusione) [DPA (rifusione)] riguardanti le garanzie procedurali in merito alla revoca della protezione 
internazionale (352).

(351) Ibid., punto 119.

(352) 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). Per ulteriori informazioni, cfr. la parte 7.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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Parte 6. Motivi di cessazione della 
protezione sussidiaria — Articolo 19
L’articolo 19 della direttiva qualifiche (rifusione) verte sulla revoca, sulla cessazione o sul rifiuto del rinnovo dello 
status di protezione sussidiaria di un cittadino di un paese terzo o di un apolide. Tale situazione può verificarsi 
se le circostanze che hanno indotto alla concessione della protezione sussidiaria sono venute meno o mutate in 
una misura tale che la protezione sussidiaria non è più necessaria ai sensi dell’articolo 16 della direttiva qualifiche 
(rifusione), oppure nel caso in cui un beneficiario di protezione sussidiaria avrebbe dovuto esserne escluso 
a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, oppure avrebbe dovuto essere escluso o è escluso ai sensi dell’articolo 17, 
paragrafi 1 e 2. L’articolo 19 trova inoltre applicazione quando il beneficiario di protezione sussidiaria ha 
presentato i fatti in modo erroneo o li ha omessi e ciò ha costituito un fattore determinante per l’ottenimento di 
tale status (353).

Questa parte tratta i requisiti per la cessazione della protezione sussidiaria a norma dell’articolo 19 della direttiva 
qualifiche (rifusione) e consta di quattro sezioni, elencate nella tabella 8.

Tabella 8. Struttura della parte 6

Sezione Titolo Pagina

6.1 Articolo 19 della direttiva qualifiche (rifusione) 76

6.2 Cessazione: Articolo 19, paragrafo 1, e articolo 16 78

6.3
Esclusione: articolo 19, paragrafo 2, articolo 19, paragrafo 3, lettera a) 
e articolo 17

85

6.4
Erronea presentazione od omissione di fatti: articolo 19, paragrafo 3, 
lettera b)

89

6.1. Articolo 19 della direttiva qualifiche (rifusione)
L’articolo 19 della direttiva qualifiche (rifusione) stabilisce le circostanze in cui gli Stati membri possono o devono 
revocare, cessare o rifiutare di rinnovare lo status di protezione sussidiaria.

Articolo 19 della direttiva qualifiche (rifusione)
Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria

1. Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente 
all’entrata in vigore della direttiva 2004/83/CE, gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano 
di rinnovare lo status di protezione sussidiaria riconosciuta a un cittadino di un paese terzo o a 
un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha 
cessato di essere una persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità 
dell’articolo 16.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status di 
protezione sussidiaria riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo 
statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi, dopo aver ottenuto lo status di 
protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso dall’avere titolo a beneficiare di tale status in 
conformità dell’articolo 17, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un 
cittadino di un paese terzo o di un apolide se:

(353) Articolo 19, paragrafo 3, lettera b), della direttiva qualifiche (rifusione).
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a) questi, successivamente al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, avrebbe 
dovuto essere escluso o è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della 
protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2;

b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso 
a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l’ottenimento dello status di 
protezione sussidiaria.

4. Fatto salvo l’obbligo del cittadino di un paese terzo o dell’apolide ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, 
di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo 
Stato membro che ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra, su base individuale, che 
l’interessato ha cessato di avere o non ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dei 
paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

L’articolo 19 presenta alcune analogie con l’articolo 14, che tratta la revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo 
dello status di rifugiato, ma non replica integralmente il disposto dell’articolo 14; vi sono alcune differenze 
significative.

L’articolo 19, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 1, riguarda la cessazione dello status 
di protezione sussidiaria per i motivi che la giustificano e differisce dal corrispondente articolo 14, paragrafo 1, in 
combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, riguardante la cessazione dello status di rifugiato per i motivi 
che la giustificano. A differenza dell’articolo 11, paragrafo 1, l’articolo 16, paragrafo 1 non stabilisce sei motivi in 
base a cui una persona cessa di avere titolo a beneficiare della protezione sussidiaria. L’articolo 16, paragrafo 1 
non contiene disposizioni come quelle di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d), in cui rientrano atti 
commessi da un rifugiato che potrebbero indurre a stabilire che questi «si sia volontariamente avvalso di nuovo 
della protezione del paese di cui ha la cittadinanza», abbia riacquistato detta cittadinanza o «abbia acquistato una 
nuova cittadinanza» oppure si sia «ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di 
essere perseguitato» (354). Anche se la direttiva qualifiche (rifusione) non lo prevede esplicitamente, nondimeno 
alcuni organi giurisdizionali nazionali hanno tenuto conto del reinsediamento nel valutare se siano venute meno 
le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria (355). Cfr. la precedente sezione 3.1.1 per una 
panoramica delle circostanze in cui una persona cessa di essere un rifugiato.

L’articolo 19, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 3, consente di revocare, cessare 
o rifiutare di rinnovare lo status di protezione sussidiaria se risulta che, dopo aver ottenuto lo status di protezione 
sussidiaria, il beneficiario avrebbe dovuto essere escluso dall’avere titolo a beneficiare di tale status in conformità 
dell’articolo 17, paragrafo 3. Quest’ultima disposizione consente agli Stati membri di escludere l’interessato 
dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria se, «prima di essere ammesso 
[...], ha commesso uno o più reati [...] punibili con la reclusione [...] e se ha lasciato il paese d’origine soltanto al 
fine di evitare le sanzioni risultanti da tali reati». Né l’articolo 14 in sé, né in combinato disposto con l’articolo 12 
contengono una disposizione corrispondente.

L’articolo 14, paragrafo 4 prevede che gli Stati membri abbiano la facoltà di revocare, cessare o rifiutare di 
rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato se «vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione 
costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova [o] la persona in questione, essendo 
stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo 
per la comunità di tale Stato membro». Il corrispondente articolo 19, paragrafo 3, lettera a) non utilizza 
espressamente questa formulazione, ma rimanda piuttosto alle clausole di esclusione di cui all’articolo 17 della 
direttiva qualifiche (rifusione). L’articolo 19, paragrafo 3, lettera a) prevede la cessazione dello status di protezione 
sussidiaria se il beneficiario avrebbe dovuto esserne escluso o ne è escluso per i motivi previsti all’articolo 17, 
paragrafi 1 e 2. L’articolo 17, paragrafo 1, lettera b) tratta situazioni in cui sussistono fondati motivi per ritenere 
che la persona «abbia commesso un reato grave», mentre l’articolo 17, paragrafo 1, lettera d) riguarda una 
persona che «rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato membro in cui si trova».

(354) Consultare la Parte 2 per ulteriori dettagli sull’articolo 11, lettere da a) a d).

(355) Corte amministrativa suprema (Naczelny Sąd Administracyjny, Polonia), sentenza del 23 febbraio 2016, cause riunite II OSK 1492/14, II OSK 1561/14, II 
OSK 1562/14; Tribunale amministrativo regionale di Varsavia (Polonia), 2013, IV SA/Wa 2684/12 (sintesi in inglese), op. cit. (nota 376 sopra). Cfr. anche 
Tribunale distrettuale (Ringkonnakohtud, Estonia), sentenza del 22 aprile 2020, X, Y, Q e W (Afghanistan)/Polizia di Stato e guardia di frontiera (Politsei- ja 
Piirivalveameti) (sintesi in inglese). La causa riguardava un cittadino afghano, beneficiario di protezione sussidiaria, il cui status è cessato quando le autorità 
hanno appreso che era tornato una volta in Afghanistan. Un tribunale amministrativo aveva ribaltato questa decisione perché un solo viaggio di ritorno 
in Afghanistan non costituiva una base solida per la cessazione dello status. Il tribunale aveva confermato la decisione dell’organo giurisdizionale di grado 
inferiore ma per altri motivi, affermando che le autorità avrebbero dovuto tenere conto dell’interesse superiore dei minori appartenenti alla famiglia, della 
loro integrazione e dei loro legami sociali in Estonia.

https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/PL_14.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-16-may-2013-iv-sawa-268412
https://caselaw.easo.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=1371
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Un’altra differenza è costituita dal fatto che l’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva qualifiche (rifusione) è una 
disposizione discrezionale, mentre l’articolo 19, paragrafo 3, lettera a) è una disposizione cogente. Inoltre, se lo 
status di rifugiato viene revocato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, l’interessato conserva la qualità di rifugiato 
e gode di determinati diritti ai sensi della Convenzione sui rifugiati. Per contro, se si ritiene che un beneficiario 
dello status di protezione sussidiaria rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato membro, 
è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria a norma dell’articolo 17, 
paragrafo 1, lettera d) e il suo status cessa ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, lettera a); pertanto, non gli 
spetta alcuno dei benefici previsti dalla direttiva qualifiche (rifusione). Per un’ulteriore analisi in proposito, cfr. la 
successiva sezione 6.3.2.

Il rimando dell’articolo 19, paragrafo 3, lettera a) all’articolo 17, paragrafi 1 e 2 presenta analogie con il 
riferimento dell’articolo 14, paragrafo 3, lettera a) all’articolo 12, (articolo 12, paragrafo 2, relativamente 
all’esclusione), eccezion fatta per una differenza di formulazione per quanto concerne i motivi di esclusione 
[«reato grave di diritto comune» all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b) e «reato grave» all’articolo 17, paragrafo 1, 
lettera b)]. Un’altra differenza è costituita dal fatto che l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b) fa riferimento alla 
commissione «al di fuori del paese di accoglienza [di] un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso 
come rifugiato», mentre l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b) non prevede limitazioni temporali o geografiche. 
L’ambito di applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva qualifiche (rifusione), è dunque più 
ampio di quello dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della stessa direttiva, in quanto non è limitato né a livello 
territoriale né temporale, né alla condizione che il reato in questione sia «di diritto comune». Per un’ulteriore 
analisi in merito, cfr. la sezione 6.3.2.

Sia l’articolo 19, paragrafo 3, lettera b) sia il corrispondente articolo 14, paragrafo 3, lettera b) sono disposizioni 
cogenti e impongono la revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo della protezione sussidiaria o dello status di 
rifugiato se il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti 
falsi, ha costituito un fattore determinante per l’ottenimento dello status da parte, rispettivamente, del 
beneficiario di protezione sussidiaria o del rifugiato.

Nella misura in cui il disposto dell’articolo 19 corrisponde a quello dell’articolo 14, la giurisprudenza su 
quest’ultima disposizione si applica per analogia (356).

Incombe allo Stato membro l’onere di dimostrare, su base individuale, che il beneficiario ha cessato di avere o non 
ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria (357). Ciò non pregiudica, tuttavia, l’obbligo dell’interessato 
di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, ai sensi 
dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva qualifiche (rifusione) (358).

Si noti che mentre l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a) fa riferimento a fondati motivi per ritenere (in inglese 
«reasonable grounds for regarding») che un rifugiato costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro, 
l’articolo 19, paragrafo 3, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), fa riferimento 
a fondati motivi per ritenere (in inglese tuttavia «serious reasons for considering») che un beneficiario di 
protezione sussidiaria rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato membro. Questioni 
relative alle prove sono ulteriormente trattate nella sezione 7.4. [N.d.T.: l’utilizzo nella formulazione in italiano 
di un unico traducente, ossia «fondati motivi», per le due espressioni in inglese inficia la resa della sfumatura 
evidenziata nella presente analisi.]

6.2. Cessazione: articolo 19, paragrafo 1 e articolo 16
La prima delle circostanze in cui uno Stato membro deve revocare, cessare o rifiutare di rinnovare lo status di 
protezione sussidiaria è indicata all’articolo 19, paragrafo 1.

(356) Cfr. la parte 4 e la parte 5. Cfr. anche H. Storey, «Article 19, Qualification Directive 2011/95/EC», in Hailbronner e Thym, EU Immigration and Asylum Law, 
op. cit. (nota 91 sopra), pag. 1248, punto 1. 

(357) Articolo 19, paragrafo 4, della direttiva qualifiche (rifusione).

(358) Ibid.
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Articolo 19, paragrafo 1, della direttiva qualifiche (rifusione)
Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria

Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente all’entrata 
in vigore della direttiva 2004/83/CE, gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo 
status di protezione sussidiaria riconosciuta a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un 
organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere una 
persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dell’articolo 16.

L’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva qualifiche (rifusione) deve essere dunque interpretato in combinato 
disposto con l’articolo 16, che dispone quanto segue:

Articolo 16 della direttiva qualifiche (rifusione)
Cessazione

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di avere titolo a beneficiare della protezione 
sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di protezione 
sussidiaria sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria.

2. Nell’applicare il paragrafo 1 gli Stati membri considerano se le mutate circostanze siano di natura 
così significativa e non temporanea che la persona avente titolo a beneficiare della protezione 
sussidiaria non sia più esposta a un rischio effettivo di danno grave.

3. Il paragrafo 1 non si applica al beneficiario dello status di protezione sussidiaria che possa invocare 
motivi di imperio derivanti da precedenti danni gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione del 
paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la 
dimora abituale.

Perciò l’articolo 19, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 16, obbliga gli Stati membri a revocare, 
cessare o rifiutare di rinnovare lo status di protezione sussidiaria per motivi di cessazione.

La figura 13 elenca i requisiti per la cessazione nel contesto della protezione sussidiaria.

Figura 13. Requisiti per la cessazione nel contesto della protezione sussidiaria

Le circostanze sono venute meno o mutate «in una misura tale che la protezione non è più 
necessaria»?

Le mutate circostanze sono di natura «significativa e non temporanea»?

Vi sono «motivi di imperio derivanti da precedenti danni gravi»?

Sussistono altri rischi di danno grave?
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6.2.1. Le circostanze sono venute meno o mutate «in una misura tale che la protezione non 
è più necessaria»?

L’articolo 19 della direttiva qualifiche (rifusione), in combinato disposto con l’articolo 16, verte sulla cessazione 
dello status di protezione sussidiaria. Lo status di protezione sussidiaria, quale definito all’articolo 2, lettera g), 
della direttiva qualifiche (rifusione), è il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un 
paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria. Viene concesso a un cittadino 
di un paese terzo o a un apolide che abbia titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, secondo la definizione 
dell’articolo 2, lettera f), in combinato disposto con l’articolo 15 della direttiva qualifiche (rifusione) e riguarda casi 
in cui la persona non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono 
fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel suo paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un 
grave danno. A norma dell’articolo 15, per «danno grave» s’intende:

a) la condanna o l’esecuzione della pena di morte; o
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo 

paese di origine; o
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza 

indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

L’articolo 16, paragrafo 1 stabilisce che un beneficiario di protezione sussidiaria cessa di avere titolo a beneficiare 
di tale protezione quando le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di protezione sussidiaria 
sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria.

L’articolo 16, paragrafo 1 opera una distinzione tra le circostanze che «sono venute meno» e quelle che sono 
«mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria». Un esempio di circostanze venute meno 
potrebbe essere l’abolizione della pena di morte nel paese di origine dell’interessato. Una situazione in cui le 
circostanze sono mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria potrebbe essere quella in cui si 
è verificato un calo di natura significativa e non temporanea del grado di intensità della violenza indiscriminata. Le 
circostanze venute meno o mutate possono riguardare l’interessato dal punto di vista personale e/o la situazione 
nel paese di origine.

L’articolo 16, paragrafo 1 stabilisce l’esistenza di un vincolo di causalità tra il cambiamento delle circostanze e la 
necessità di protezione sussidiaria; pertanto, il mutamento deve essere tale da non rendere più necessaria detta 
protezione. Nella sentenza Bilali la CGUE ha fatto riferimento al nesso tra il mutamento delle circostanze e il fatto 
che il timore originario di subire un danno grave non sia più fondato:

sussiste un vincolo di causalità fra il mutamento delle circostanze previsto dall’articolo 16 di tale direttiva 
e l’impossibilità per l’interessato di conservare il suo status di beneficiario di protezione sussidiaria, poiché 
il suo timore originario di subire un danno grave, ai sensi dell’articolo 15 della suddetta direttiva, non 
appare più fondato (359).

Nella causa Bilali le autorità erano incorse in un errore nel determinare la presunta nazionalità dell’interessato 
e hanno riconosciuto lo status di protezione sussidiaria sulla base di una nazionalità errata. Detto status è stato in 
seguito revocato a causa di informazioni pervenute allo Stato membro.

La questione pregiudiziale sottoposta alla CGUE nella causa Bilali era la seguente:

Se le disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, della [direttiva qualifiche 
(rifusione)], ostino a una disposizione nazionale di uno Stato membro riguardante la possibilità di revoca 
dello status di un beneficiario di protezione sussidiaria, in base alla quale possa essere decisa la revoca 
dello status di un beneficiario di protezione sussidiaria senza che le circostanze di fatto rilevanti per 
la concessione dello status siano cambiate, ma vi sia soltanto un mutamento del livello di conoscenza 
dell’autorità quanto a dette circostanze e, a tale riguardo, né un’erronea presentazione di fatti, né 
un’omissione di fatti da parte del cittadino di un paese terzo o dell’apolide abbiano costituito un fattore 
determinante per l’ottenimento dello status di protezione sussidiaria. (360)

Rispondendo alla questione sottoposta, la CGUE ha sottolineato il principio in base a cui «contrasterebbe con 
l’impianto sistematico e con gli obiettivi della [direttiva qualifiche (rifusione)] la concessione degli status da essa 
previsti a cittadini di paesi terzi che si trovino in situazioni prive di qualsiasi nesso con la logica della protezione 

(359) CGUE, 2019, Bilali, op. cit. (nota 14 sopra), punto 48.

(360) Ibid., punto 30.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=214394&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=70680
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internazionale» (361). La Corte ha specificato che la protezione sussidiaria è prevista solo per chi ne ha bisogno, 
affermando che «la situazione di una persona che ha ottenuto lo status di protezione sussidiaria sulla base 
di dati erronei senza aver mai soddisfatto le condizioni per ottenerlo non presenta alcun nesso con la logica 
della protezione internazionale» (362). Di conseguenza, «la perdita dello status di protezione sussidiaria in tali 
circostanze è quindi conforme alla finalità e all’impianto sistematico della [direttiva qualifiche (rifusione)], e in 
particolare al suo articolo 18, che prevede la concessione dello status di protezione sussidiaria unicamente 
a coloro che soddisfano le suddette condizioni» (363).

La Corte ha precisato che «[s]e lo Stato membro interessato non poteva legittimamente concedere tale 
status, egli deve, a maggior ragione, essere tenuto a ritirarlo quando viene individuato il suo errore» (364) e ha 
riconosciuto che:

mentre una siffatta modifica discende, in generale, da un mutamento delle circostanze di fatto nel 
paese terzo, mutamento che ha posto rimedio alle cause da cui è scaturita la concessione dello status 
di beneficiario della protezione sussidiaria, ciò non toglie che, da un lato, l’articolo 16 della [direttiva 
qualifiche (rifusione)] non prevede espressamente che il suo ambito di applicazione sia limitato ad una tale 
fattispecie e, dall’altro, che un mutamento del livello di conoscenza dello Stato membro ospitante quanto 
alla situazione personale dell’interessato può, allo stesso modo, comportare la conseguenza che il timore 
originario che quest’ultimo subisca un danno grave, ai sensi dell’articolo 15 di detta direttiva, non appare 
più fondato, alla luce delle nuove informazioni di cui dispone detto Stato membro (365).

Tuttavia, al fine di revocare, cessare o rifiutare di rinnovare la protezione sussidiaria in tale situazione, «le nuove 
informazioni in possesso dello Stato membro ospitante [devono implicare] un mutamento dello stato delle sue 
conoscenze di natura sufficientemente significativa e definitivo quanto alla circostanza che l’interessato soddisfi 
o meno i requisiti per la concessione dello status di protezione sussidiaria» (366).

La Corte ha constatato in ultima analisi che, dal combinato disposto dell’articolo 16 e dell’articolo 19, paragrafo 1, 
alla luce dell’impianto sistematico e della finalità della direttiva qualifiche (rifusione), risulta che:

quando lo Stato membro ospitante dispone di nuove informazioni che dimostrano come, contrariamente 
alla sua valutazione iniziale della situazione di un cittadino di un paese terzo o di un apolide al quale ha 
concesso la protezione sussidiaria, fondata su elementi errati, questi non ha mai corso il rischio di un danno 
grave ai sensi dell’articolo 15 di tale direttiva, detto Stato membro deve concluderne che le circostanze da 
cui è scaturita la concessione dello status di protezione sussidiaria si sono sviluppate in modo tale che il 
mantenimento di tale status non è più giustificato (367).

Significativamente, la Corte ha rilevato che «la circostanza che l’errore commesso dallo Stato membro ospitante 
al momento della concessione di tale status non sia imputabile all’interessato non è atta ad incidere sulla 
constatazione che egli, in realtà, non ha mai rivestito la qualità di “persona avente titolo a beneficiare della 
protezione sussidiaria”» (368).

In base alla sentenza della CGUE, la Corte suprema amministrativa austriaca ha statuito la legittimità della 
revoca della protezione sussidiaria in circostanze in cui l’autorità competente per l’asilo è venuta a sapere che 
l’interessato non proveniva dal paese originariamente dichiarato e non necessitava della protezione sussidiaria in 
relazione al suo paese di origine (369).

In termini di altra giurisprudenza nazionale, per quanto riguarda il problema di stabilire se le circostanze venute 
meno o mutate possano riguardare l’interessato dal punto di vista personale e/o la situazione nel paese di origine, 
la Corte suprema amministrativa austriaca ha constatato la possibilità che la protezione sussidiaria non sia più 
necessaria in seguito a diversi sviluppi che potrebbero riguardare sia l’interessato dal punto di vista personale 
sia la situazione nel suo paese di origine (370). La Corte suprema amministrativa finlandese ha confermato la 

(361) Ibid., punto 44.

(362) Ibid., punto 44.

(363) Ibid., punto 45.

(364) Ibid., punto 45.

(365) Ibid., punto 49.

(366) Ibid., punto 50.

(367) Ibid., punto 51.

(368) Ibid., punto 52.

(369) Corte suprema amministrativa (Verwaltungsgerichtshof, Austria), sentenza del 14 agosto 2019, Ra 2016/20/0038, AT:VWGH:2019:RA2016200038.L02.

(370) Corte suprema amministrativa (Verwaltungsgerichtshof, Austria), sentenza del 27 maggio 2019, Ra 2019/14/0153, AT:VWGH:2019:RA2019140153.L00.

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=a660010a-ddc4-4e0c-9af3-3980cff0d990&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=14.08.2019&BisDatum=14.08.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2016200038_20190814L03
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=bf331ff4-b9fa-494c-8777-8742a285d3dd&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=27.05.2019&BisDatum=27.05.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2019140153_20190527L01


82 — GA – Cessazione della protezione internazionale

cessazione della protezione sussidiaria di un iracheno che era tornato nel suo paese dove era rimasto per 
quattro anni. Il richiedente aveva affermato di non poter essere rimpatriato per via della sua malattia mentale, 
ma la Corte ha dichiarato che la sua esperienza di rifiuto dovuta a tale malattia non era di per sé sufficiente 
a giustificare il bisogno di protezione internazionale. Dalle prove è emerso che il richiedente aveva ricevuto 
assistenza medica durante il suo soggiorno precedente e che aveva parenti in Iraq; la Corte ha constatato che 
le sue circostanze personali erano mutate in modo significativo e permanente, al punto da non rendere più 
necessaria la protezione (371).

6.2.2. Le mutate circostanze sono di natura «significativa e non temporanea»?

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2 le mutate circostanze devono essere di natura «significativa e non 
temporanea». In relazione al mutamento, la CGUE ha affermato nella sentenza Bilali che deve essere «di 
natura così significativa e definitivo che l’interessato non sia più esposto a un rischio effettivo di danno grave 
nell’accezione dell’articolo 15 di detta direttiva» (372).

Occorre prestare particolare attenzione nel valutare se le nuove leggi vengano rispettate nella pratica e se 
eventuali sviluppi giuridici positivi siano effettivamente sostenibili. Per esempio, possono intervenire processi 
di democratizzazione, cambiamenti all’interno dell’ordinamento giuridico o di strutture amministrative, un 
miglioramento delle condizioni carcerarie o un’amnistia (373). Se il rischio era originato da violenza indiscriminata 
in una situazione di conflitto armato, il livello di violenza può essere diminuito grazie a sviluppi politici 
o militari (374).

Nel contesto dell’articolo 19 la Corte suprema amministrativa austriaca ha affermato che un cambiamento 
significativo si verifica solo se le circostanze sono mutate in modo sostanziale e non solo temporaneo, al punto da 
non giustificare più il diritto alla protezione sussidiaria (375).

Il Tribunale amministrativo regionale di Varsavia in Polonia ha constatato che erano mutate le circostanze nel caso 
di una donna che si era recata nel suo paese di origine e aveva dato alla luce un bambino. Era rimasta in tale paese 
per tre anni e aveva ottenuto i passaporti per sé e i suoi figli. Il giudice ha ritenuto che, nonostante la situazione 
fosse ancora instabile, non era più possibile parlare di un conflitto armato che avrebbe messo in pericolo l’intera 
popolazione, né di ricorso al terrore di massa né di persecuzione nei confronti di civili. Inoltre, ha osservato che 
si era verificato un mutamento delle circostanze che avevano comportato il riconoscimento della protezione 
sussidiaria (376). Pertanto, la revoca di detta protezione era giustificata.

È possibile che un calo significativo e duraturo dell’intensità di un conflitto armato possa comportare la revoca, 
la cessazione o il mancato rinnovo della protezione sussidiaria (377). La Corte suprema amministrativa della Cechia 
ha rilevato, per esempio, che nella regione di Zaporizhzhia in Ucraina, confinante con la «regione di guerra» 
del Donetsk, la situazione si era stabilizzata ed era sotto il pieno controllo delle autorità ucraine; pertanto 
non sussisteva più una minaccia ai danni dei civili ai sensi dell’articolo 15, lettera c), della direttiva qualifiche 
(rifusione) (378).

(371) Corte suprema amministrativa (Korkein hallinto-oikeus, Finlandia), sentenza del 25 novembre 2020, KHO:2020:129.

(372) CGUE, 2019, Bilali, op. cit. (nota 14 sopra), punto 47.

(373) Corte EDU, sentenza del 15 novembre 2011, Al Hanchi/Bosnia-Erzegovina, n. 48205/09, punti da 42 a 45, in cui si rileva che le circostanze in Tunisia sono 
mutate al punto che, «[p]er quanto vengano ancora denunciati casi di maltrattamenti, si tratta di incidenti sporadici» e, pertanto, non sussisterebbe un 
rischio di trattamenti in contrasto con l’articolo 3 della CEDU in caso di ritorno dell’interessato in tale paese.

(374) Cfr., per esempio, Tribunale amministrativo regionale di Varsavia (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Polonia), 2013, IV SA/Wa 2684/12 (sintesi 
in inglese), op. cit. (nota 376 sopra).

(375) Corte suprema amministrativa (Verwaltungsgerichtshof, Austria), 2019, Ra 2019/14/0153, op. cit. (nota 370 sopra), secondo cui può un mutamento delle 
circostanze può derivare dal fatto che l’interessato disponga attualmente di una protezione interna di cui non disponeva in precedenza. Secondo l’UNHCR, 
le clausole di cessazione sono da «interpretare in modo restrittivo» e la protezione interna può essere applicata solo nel contesto delle valutazioni 
dell’ammissibilità alla protezione internazionale ai sensi dell’articolo 1, sezione A, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati [cfr. inoltre UNHCR, Manuale, 
op. cit. (nota 67 sopra), paragrafo 116]. Nondimeno, la Corte d’appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), nella sentenza del 29 luglio 2019, Secretary of 
State for the Home Department/MS (Somalia), [2019] EWCA civ 1345, ha analizzato le indicazioni dell’UNHCR e ha motivato, applicando il diritto dell’UE, il 
suo dissenso rispetto all’UNHCR su questo aspetto. Cfr. anche Tribunale superiore (Sezione Immigrazione e asilo, Regno Unito), sentenza del 1° novembre 
2019, SB (refugee revocation; IDP camps) Somalia, [2019] UKUT 358. Per ulteriori dettagli su questi aspetti nel contesto della cessazione dello status di 
rifugiato, cfr. la precedente sezione 3.1.2. 

(376) Tribunale amministrativo regionale di Varsavia (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Polonia), 2013, IV SA/Wa 2684/12 (sintesi in inglese), 
op. cit. (nota 376 sopra).

(377) Ne è un esempio il conflitto armato nell’Ucraina sud-orientale. Cfr. Corte suprema amministrativa (Nejvyšší správní soud, Cechia), sentenza dell’8 marzo 
2018, n. 10 Azs 341/2017-54, V. N. and A. N./Ministero degli Interni; Corte suprema amministrativa (Nejvyšší správní soud, Cechia), sentenza del 16 maggio 
2018, n. 7 Azs 169/2018-23, V. S./Ministero degli Interni; Corte suprema amministrativa (Nejvyšší správní soud, Cechia), sentenza del 10 dicembre 2020, n. 5 
Azs 297/2018-51, A. M./Ministero degli Interni.

(378) Corte suprema amministrativa (Nejvyšší správní soud, Cechia), sentenza del 14 febbraio 2018, n. 1 Azs 402/2017-48, A. N./Ministero degli Interni.

https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1606134135468.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=214394&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=70680
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107450
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/PL_14.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-16-may-2013-iv-sawa-268412
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-16-may-2013-iv-sawa-268412
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=bf331ff4-b9fa-494c-8777-8742a285d3dd&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=27.05.2019&BisDatum=27.05.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2019140153_20190527L01
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1345.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1345.html
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2019-ukut-358
https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/PL_14.pdf
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/poland-regional-administrative-court-warsaw-16-may-2013-iv-sawa-268412
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/10-azs-341-2017-54
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/7-azs-169-2018-23
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/5-azs-297-2018-51
https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nsscr/1-azs-402-2017-48
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Per contro, nel caso di una famiglia irachena, la Corte nazionale per il diritto di asilo in Francia ha constatato che 
la situazione della sicurezza nella provincia di Al Anbar era di gravità paragonabile a quella esistente al momento 
della concessione della protezione sussidiaria, ragion per cui non era possibile ritenere che le circostanze 
della situazione fossero mutate in modo tale da poter comportare la cessazione dello status di protezione 
sussidiaria (379).

Per valutare se non sussiste più un rischio effettivo di subire danni gravi a causa della violenza indiscriminata 
in situazioni di conflitto interno o internazionale, ai sensi dell’articolo 15, lettera c), si applica un approccio 
a scala progressiva. Ciò significa che, tanto più il beneficiario di protezione sussidiaria è in grado di dimostrare 
di essere ancora esposto a un rischio di subire gravi danni derivante dalla violenza indiscriminata, a motivo di 
elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata 
richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (380). Analogamente, una persona cui venga 
revocata o cessata la protezione sussidiaria o cui ne venga rifiutato il rinnovo potrebbe affermare che, sebbene le 
circostanze siano mutate in una misura tale da non richiedere più la protezione contro danni gravi per la maggior 
parte delle persone, non sono cambiate a tal punto per l’interessato, considerando la sua situazione personale.

6.2.3. Sussistono altri rischi di danno grave?

Riprendendo l’analisi della CGUE sulle disposizioni analoghe previste dall’articolo 11 sulla cessazione dello status 
di rifugiato (381), sembra che lo status di protezione sussidiaria possa cessare solo in assenza di un rischio effettivo 
di subire danni gravi ai sensi dell’articolo 15 della direttiva qualifiche (rifusione) derivante da circostanze diverse 
da quelle che hanno comportato originariamente la concessione di tale status (382).

In merito alla valutazione dell’esistenza o meno di altre forme di danno grave, è utile fare riferimento alla 
sentenza della CGUE nella causa MP. Pur riguardando il riconoscimento della protezione sussidiaria e non la 
sua cessazione, questa causa illustra gli elementi che si potrebbero prendere in considerazione per decidere se 
sussistono altri rischi di danni gravi. Nella relativa sentenza, la Corte ha stabilito che:

l’articolo 2, lettera e), e l’articolo 15, lettera b), della [direttiva qualifiche], letti alla luce dell’articolo 4 della 
Carta [dell’UE], devono essere interpretati nel senso che è ammissibile allo status di protezione sussidiaria 
il cittadino di un paese terzo torturato in passato dalle autorità del suo paese di origine e non più esposto al 
rischio di tortura in caso di ritorno in detto paese, ma le cui condizioni di salute fisica e mentale potrebbero, 
in un tale caso, deteriorarsi gravemente, con il rischio che il cittadino di cui trattasi commetta suicidio, 
in ragione di un trauma derivante dagli atti di tortura subiti, se sussiste un rischio effettivo di privazione 
intenzionale in detto paese delle cure adeguate al trattamento delle conseguenze fisiche o mentali di tali 
atti di tortura, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare (383).

Pertanto, secondo la CGUE, quand’anche possa non sussistere più il rischio di subire danni gravi che ha 
comportato il riconoscimento della protezione sussidiaria, un beneficiario potrebbe comunque soddisfare 
i requisiti per la concessione di detta protezione, ove sussista un nuovo rischio di subire danni gravi in caso di 
rimpatrio. Per analogia, nel contesto della cessazione della protezione internazionale, una persona potrebbe 
invocare diversi motivi non correlati alla domanda di protezione iniziale o motivi derivanti benché diversi dal 
timore originario di subire un danno grave, com’è avvenuto nella causa MP, per dimostrare perché la protezione 
sussidiaria non dovrebbe cessare.

6.2.4. Vi sono «motivi di imperio derivanti da precedenti danni gravi»?

L’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva qualifiche (rifusione) prevede un’eccezione all’applicazione 
dell’articolo 16, paragrafo 1. Si tratta di una disposizione cogente secondo cui l’articolo 16, paragrafo 1, «non 
si applica al beneficiario dello status di protezione sussidiaria che possa invocare motivi di imperio derivanti 

(379) Corte nazionale per il diritto di asilo (CNDA, Francia), sentenza del 21 dicembre 2018, Messrs A et Mmes A., nn. 17010844, 17010847, 17010845, 17010848, 
18044574, 18044573, 18044575 e 18044576C.

(380) CGUE, sentenza del 17 febbraio 2009, Elgafaji contro Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, EU:C:2009:94, punto 39; CGUE, sentenza del 30 gennaio 2014, 
Aboubacar Diakité contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-285/12, EU:C:2014:39, punto 31; EASO, Articolo 15, lettera c), della direttiva 
«qualifiche» (2011/95/UE) – Un’analisi giuridica, dicembre 2014, pagg. 22-24.

(381) CGUE (Grande Sezione), 2010, Abdulla, op. cit. (nota 24 sopra), punti 81 e 82.

(382) Cfr. la precedente sezione 3.1.4; Corte costituzionale della Repubblica di Slovenia, Ustavno sodišče, sentenza del 15 ottobre 2015, U-I-U-I-189/14, 
Up-663/14 (sintesi in inglese); Corte suprema della Repubblica di Slovenia, Vrhovno sodišče, sentenza del 5 settembre 2013, I Up 309/2013 (sintesi in 
inglese).

(383) CGUE (Grande Sezione), 2018, MP, op. cit. (nota 215 sopra), punto 58.

http://www.cnda.fr/content/download/152521/1544513/version/1/file/CNDA%2021%20décembre%202018%20Famille%20A.%20n°s%2017010844-17010845%20et%20suivants%20C.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=76788&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=72354
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=147061&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=72923
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-Qualification-Directive-201195EU-A-judicial-analysis.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Article-15c-Qualification-Directive-201195EU-A-judicial-analysis.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=75296&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=75394
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/case-law/slovenia-constitutional-court-republic-slovenia-15-october-2015-judgment-u-i-u-i-18914
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=201403&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=75560
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da precedenti danni gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di [origine]». L’articolo 16, 
paragrafo 3 è presente solo nella direttiva qualifiche (rifusione), non nella direttiva qualifiche originaria.

In generale, poiché questa disposizione è strettamente affine a quella dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 
qualifiche (rifusione), la sua interpretazione dovrebbe essere in linea con quella di detto articolo (384), tranne per il 
fatto che l’articolo 16, paragrafo 3, fa riferimento a «precedenti danni gravi» anziché a «precedenti persecuzioni». 
Per un’analisi più completa dei motivi di imperio nel contesto dell’articolo 11, paragrafo 3, cfr. la sezione 3.3.

L’espressione «motivi di imperio» trae origine dall’articolo 1, sezione C, paragrafi 5 e 6 della Convenzione sui 
rifugiati, che «introducono un’eccezione alla disposizione di cessazione che consente a una persona rifugiata 
di addurre “motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni” per rifiutare di riavvalersi della protezione 
del proprio paese d’origine» (385). La valutazione a norma dell’articolo 16, paragrafo 3 è incentrata su eventuali 
«precedenti danni gravi».

La giurisprudenza in materia di motivi di imperio nel contesto dell’articolo 16, paragrafo 3 è rara e non presenta 
riferimenti alla CGUE sulla questione; anche la giurisprudenza degli Stati membri è sporadica.

La sentenza della CGUE nella causa MP tratta comunque il problema dei «precedenti danni gravi», seppure nel 
contesto del riconoscimento della protezione sussidiaria e non dell’invocazione di motivi di imperio, quando 
è al vaglio la cessazione della suddetta protezione; nondimeno, la causa è utile per indicare che cosa si intenda 
per «precedenti danni gravi». Nel caso di specie, la persona era stata torturata nel suo paese di origine, ma non 
era più esposta al rischio di subire danni gravi per mano delle autorità in caso di rimpatrio. Tuttavia, continuava 
a soffrire dei postumi di torture, di una grave forma depressiva e di disturbo da stress post-traumatico, oltre 
a manifestare intenti suicidi. Secondo le constatazioni mediche, i postumi delle torture si sarebbero accentuati 
in modo sostanziale, comportando un serio rischio di suicidio in caso qualora egli fosse ritornato nel suo paese 
di origine. Inoltre tali postumi post-traumatici si sarebbero potuti aggravare in modo significativo e irrimediabile, 
a tal punto da mettere in pericolo la sua stessa vita, in caso di ritorno in tale paese (386).

La Corte ha accennato all’importanza di valutare la particolare vulnerabilità delle persone nel contesto 
dell’articolo 4 della Carta dell’UE, cui si aggiunge l’effetto che un ritorno nel paese di origine potrebbe avere su 
una persona che ha già subito danni gravi, e ha dichiarato che:

tenuto conto dell’importanza fondamentale del divieto della tortura e di trattamenti inumani o degradanti, 
di cui all’articolo 4 della Carta, [...] un’attenzione specifica deve essere rivolta alla particolare vulnerabilità 
delle persone le cui sofferenze psicologiche, che potrebbero essere aggravate in caso di allontanamento, 
sono state causate da tortura o trattamenti disumani o degradanti subiti nel loro paese di origine (387).

Per analogia, nel valutare se sussistano o meno motivi di imperio nel contesto di «precedenti danni gravi» ai 
sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, appare necessario un esame personalizzato che tenga conto della particolare 
vulnerabilità della persona in relazione ai danni gravi subiti in precedenza. Inoltre, tale esame potrebbe prendere 
in considerazione il peggioramento delle sue condizioni di salute fisica o mentale, derivante dai danni gravi 
precedenti di cui è stata vittima, che si verificherebbe se tale persona dovesse tornare nel paese di cui ha la 
cittadinanza o nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

Dal momento che l’articolo 16, paragrafo 3, pur vertendo sulla protezione sussidiaria, rispecchia l’articolo 1, 
sezione C, paragrafi 5 e 6 della Convenzione sui rifugiati, è pertinente fare riferimento alla posizione dell’UNHCR. 
Quest’ultima stabilisce quanto segue: «L’eccezione riguarda i casi di rifugiate e rifugiati, o di loro familiari, che in 
passato hanno subito atroci persecuzioni e per questo motivo non ci si può aspettare che tornino nel paese di 
origine o di precedente residenza abituale» (388). Ciò premesso, la Corte d’appello irlandese ha affermato che, per 
poter rientrare nell’ambito dei motivi di imperio, i danni devono essere atroci. La Corte ha dichiarato che «non 

(384) Tribunale amministrativo federale (Bundesverwaltungsgericht, Austria), sentenza del 27 marzo 2014, W127 1401780-2, 
AT:BVWG:2014:W127.1401780.2.00. Si prega di consultare anche la sezione 3.3.

(385) UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 3, op. cit. (nota 37 sopra), paragrafo 20.

(386) CGUE (Grande Sezione), 2018, MP, op. cit. (nota 215 sopra).

(387) Ibid., punto 42.

(388) UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 3, op. cit. (nota 37 sopra), paragrafo 20.

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bvwg&Dokumentnummer=BVWGT_20140327_W127_1401780_2_00&ResultFunctionToken=eda36c58-87b2-400d-b3b2-fb6d5e0ee323&Position=1&Entscheidungsart=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=W127+1401780-2&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=27.04.2016&Norm=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19951745
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html


 GA – Cessazione della protezione internazionale — 85

esiste un’equazione matematica con cui si possa dimostrare la presenza o meno di motivi di imperio, né esiste un 
processo meccanico per decidere se [un atto sia] atroce oppure no» (389).

6.3. Esclusione: articolo 19, paragrafo 2, articolo 19, paragrafo 3, 
lettera a) e articolo 17
L’articolo 19, paragrafi 2 e 3, della direttiva qualifiche (rifusione) dispone quanto segue:

Articolo 19, paragrafi 2 e 3, della direttiva qualifiche (rifusione)
Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status di 
protezione sussidiaria riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo 
statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi, dopo aver ottenuto lo status di 
protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso dall’avere titolo a beneficiare di tale status in 
conformità dell’articolo 17, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un 
cittadino di un paese terzo o di un apolide se:

a) questi, successivamente al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, avrebbe 
dovuto essere escluso o è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della 
protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2;

b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso 
a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l’ottenimento dello status di 
protezione sussidiaria.

Pertanto, mentre l’articolo 19, paragrafo 2 non è una disposizione cogente, l’articolo 19, paragrafo 3 lo è.

L’articolo 19, paragrafi 2 e 3 è indissolubilmente legato all’articolo 17, che verte sull’esclusione.

Articolo 17 della direttiva qualifiche (rifusione)
Esclusione

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo 
a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che:

a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro 
l’umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b) abbia commesso un reato grave;

c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti 
nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;

d)  rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si trova.

2. Il paragrafo 1 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati 
o atti in esso menzionati.

(389) Corte d’appello (Irlanda), sentenza del 27 gennaio 2017, B. A. and Others/International Protection Appeals Tribunal, [2017] IEHC 36, punto 37. Si noti 
che l’UNHCR si riferisce a motivi di imperio derivanti da «atroci persecuzioni» subite in passato, fornendo esempi di ex detenuti di campi o prigioni, 
superstiti o testimoni di violenza contro familiari, ivi compresa violenza sessuale, e persone gravemente traumatizzate [UNHCR, Linee guida sulla 
protezione internazionale n. 3, op. cit. (nota 37 sopra), paragrafo 20]. Cfr. anche UNHCR, Manuale, op. cit. (nota 67 sopra), paragrafo 136, che afferma: 
«È frequentemente ammesso che una persona la quale sia stata vittima, o la cui famiglia sia stata vittima, di atroce forme di persecuzione non può 
esser tenuta a rimpatriare. Anche quando vi sia stato un cambiamento di regime nel suo paese, ciò non sempre determina un completo cambiamento 
nell’atteggiamento della popolazione né, in base alle sue passate esperienze, nella mente del rifugiato.»

https://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2017/H36.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
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3. Gli Stati membri possono escludere un cittadino di un paese terzo o un apolide dalla qualifica di 
persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria se questi, prima di essere ammesso 
nello Stato membro interessato, ha commesso uno o più reati non contemplati al paragrafo 1, che 
sarebbero punibili con la reclusione se fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato e se ha 
lasciato il paese d’origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti da tali reati.

Per ulteriori informazioni relative al contenuto dell’articolo 17, cfr. EASO, Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva 
qualifiche – Analisi giuridica, seconda edizione, 2020.

6.3.1. Latitanti: articolo 19, paragrafo 2 e articolo 17, paragrafo 3

L’articolo 19, paragrafo 2 riguarda i latitanti. Lo status di protezione sussidiaria può cessare se è dimostrato che 
l’interessato, dopo aver ottenuto detto status, avrebbe dovuto essere escluso dall’avere titolo a beneficiare di 
tale protezione in conformità dell’articolo 17, paragrafo 3. I motivi di esclusione di cui all’articolo 17, paragrafo 3, 
costituiscono una causa di esclusione non cogente dalla protezione sussidiaria, ragion per cui non possono essere 
applicati da uno Stato membro che non abbia integrato tale articolo nel proprio diritto nazionale.

Si noti che l’articolo 17, paragrafo 3 si riferisce semplicemente a «uno o più reati», anziché a un reato 
«grave» come nel caso dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b) e a reati «di particolare gravità» come nel caso 
dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b). Il termine «soltanto» indica che una persona fuggita dal proprio paese per 
motivi di varia natura e non al solo scopo di evitare sanzioni non rientra nell’ambito di questa disposizione (390).

La Corte di giustizia dell’Unione europea non si è ancora pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 17, 
paragrafo 3. È chiaro, tuttavia, che i motivi di esclusione previsti da tale disposizione possono essere applicati 
soltanto se:

• la persona interessata ha lasciato il proprio paese d’origine «soltanto» al fine di evitare sanzioni derivanti 
da uno o più reati che esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1; e

• la persona ha commesso tali reati prima di essere ammesso nello Stato membro che valuta la sua 
ammissibilità alla protezione sussidiaria; e

• i reati sarebbero punibili con la reclusione se fossero stati commessi in tale Stato membro.

6.3.2. Atti criminali, pericolo per la sicurezza e la comunità: articolo 19, paragrafo 3, 
lettera a) e articolo 17, paragrafi 1 e 2

L’articolo 19, paragrafo 3, lettera a), è una disposizione cogente che prevede la revoca, la cessazione o il rifiuto 
del rinnovo dello status di protezione sussidiaria se vi sono fondati motivi per ritenere che si applichino i motivi di 
esclusione previsti all’articolo 17, paragrafi 1 e 2.

Come avviene per l’articolo 14, paragrafo 3, lettera a), l’articolo 19, paragrafo 3, lettera a) si applica ai casi in cui 
all’interessato non avrebbe mai dovuto essere riconosciuto lo status di protezione sussidiaria, nonché ai casi in cui 
i motivi di esclusione sono emersi dopo il riconoscimento di tale protezione (391).

L’articolo 17, paragrafo 1 elenca quattro motivi di esclusione, i cui principali elementi sono riportati nella figura 14.

(390) H. Storey, «Article 17, Qualification Directive 2011/95/EC», in Hailbronner e Thym (a cura di), EU Immigration and Asylum Law: A Commentary, op. cit. (nota 
91 sopra) [in appresso Storey, «Article 17 QD (recast)»], pag. 1246, punto 7.

(391) Tribunale amministrativo federale (Bundesverwaltungsgericht, Germania), sentenza del 31 marzo 2011, 10 C 2.10, MN 23, 
DE:BVerwG:2011:310311U10C2.10.0 (fare clic su «EN» per la traduzione in inglese) [in merito all’articolo 14, paragrafo 3, lettera a)]; R. Marx, MN 16 
Handbuch zum Flüchtlingsschutz, Erläuterungen zur Qualifikationsrichtlinie, seconda edizione, C. H. Beck, 2010, pag. 616; Kraft, «Article 14 QD (recast)» 
op. cit. (nota 91 sopra).

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=310311U10C2.10.0&lang=EN
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Figura 14. Elementi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a d)

Crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l’umanitàArt. 17, 
par. 1, 
lett. a)

Reato graveArt. 17, 
par. 1, 

lett. b).

Atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni UniteArt. 17, 
par. 1, 
lett. c)

Pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato membro Art. 17, 
par. 1, 
lett. d)

L’articolo 17, paragrafo 1 contiene alcuni degli stessi motivi di esclusione stabiliti dall’articolo 1, sezione F, della 
Convenzione sui rifugiati (392); le relative differenze sono indicate nella presente sezione. Occorre osservare che 
l’articolo 17 non richiede espressamente una condanna con sentenza passato in giudicato da parte di un tribunale 
penale (393). Inoltre, l’articolo 17, paragrafo 2 stabilisce che l’articolo 17, paragrafo 1 riguarda le persone che 
istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.

Le disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a d) sono trattate nel dettaglio in EASO, Esclusione: 
articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche – Analisi giuridica, seconda edizione, 2020, sezioni 4.1 «Introduzione» 
e 4.2 «Motivi obbligatori di esclusione dello status di protezione sussidiaria (articolo 17, paragrafi 1 e 2)».

Tuttavia, dati gli sviluppi più recenti nella giurisprudenza della CGUE su questo tema, è necessario esaminare 
ulteriormente l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b). La questione del «reato grave» in relazione all’articolo 17, 
paragrafo 1, lettera b) è sorta nell’ambito della causa Ahmed (394). La CGUE ha osservato che detto articolo:

consente di escludere una persona dallo status di protezione sussidiaria solo se sussistano «fondati motivi» 
di ritenere che abbia commesso un reato grave. Tale disposizione stabilisce una causa di esclusione che 
costituisce un’eccezione alla regola generale di cui all’articolo 18 della [direttiva qualifiche (rifusione)] 
e richiede quindi un’interpretazione restrittiva (395).

L’articolo 18 della QD (rifusione) impone agli Stati membri di concedere lo status di protezione sussidiaria 
a cittadini di paesi terzi o ad apolidi aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria.

Nella causa Ahmed la CGUE ha menzionato i fattori da considerare quando si stabilisce che cosa s’intenda per 
«reato grave» nel contesto della revoca della protezione sussidiaria, affermando che «la nozione di “reato 
grave” di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), [della direttiva qualifiche (rifusione)] non è definita in tale 
direttiva, la quale non contiene neppure un rinvio espresso al diritto nazionale al fine di determinarne il senso e la 
portata» (396).

La Corte ha statuito che «l’ambito di applicazione della causa di esclusione prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, 
lettera b), [della direttiva qualifiche (rifusione)] è più ampi[o] di quello della causa di esclusione dallo status 
di rifugiato di cui all’articolo 1, sezione F, lettera b), della Convenzione [sui rifugiati] e di cui all’articolo 12, 
paragrafo 2, lettera b), della [direttiva qualifiche (rifusione)]» (397). Contrariamente ai motivi di esclusione dallo 
status di rifugiato, la Corte ha stabilito che «la causa di esclusione dalla protezione sussidiaria di cui all’articolo 17, 

(392) Cfr. Allegato A. Disposizioni internazionali pertinenti per la formulazione completa dell’articolo 1, sezione F, della Convenzione sui rifugiati.

(393) Storey, «Article 17 QD (recast)», op. cit. (nota 390 sopra), pag. 1246, punto 5.

(394) CGUE, 2018, Ahmed, op. cit. (nota 12 sopra).

(395) Ibid., punto 52. L’articolo 18 dispone quanto segue: «Gli Stati membri riconoscono lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo o a un 
apolide aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dei capi II e V.»

(396) CGUE, 2018, Ahmed, op. cit. (nota 12 sopra), punto 33.

(397) Ibid., punto 46.

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=205671&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=79990
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=205671&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=79990
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paragrafo 1, lettera b), della [direttiva qualifiche (rifusione)] riguarda più in generale un reato grave e non è quindi 
limitata né geograficamente né nel tempo né quanto alla natura dei reati di cui trattasi» (398).

In merito alla nozione di «reato grave», nella causa Ahmed la Corte ha concluso che la pena prevista per un 
determinato reato ai sensi del diritto dello Stato membro non può essere «la sola base» per valutare se una 
persona abbia commesso un reato grave ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), constatando piuttosto 
che «[s]petta all’autorità o al giudice nazionale competente che statuisce sulla domanda di protezione sussidiaria 
valutare la gravità dell’illecito considerato, effettuando un esame completo di tutte le circostanze del caso 
individuale di cui trattasi» (399).

La sentenza fa riferimento a EASO, Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche – Un’analisi giuridica, 2016, 
la quale raccomanda che:

la gravità del reato in grado di escludere una persona dalla protezione sussidiaria sia valutata alla luce 
di una pluralità di criteri quali, segnatamente, la natura dell’atto di cui trattasi, i danni causati, la forma 
del procedimento utilizzato per esercitare l’azione penale, la natura della pena prevista e la presa in 
considerazione della questione se anche la maggior parte degli organi giudiziari considera l’atto di cui 
trattasi un reato grave (400).

Inoltre la CGUE, nella causa Commissione contro Polonia, Ungheria e Repubblica ceca, ha nuovamente messo in 
risalto l’importanza di un esame personalizzato in tali casi di esclusione, constatando che:

dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’autorità competente dello Stato membro interessato può 
invocare la causa di esclusione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della [direttiva qualifiche 
(rifusione)] e all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva, che vertono sulla 
commissione, da parte del richiedente la protezione internazionale, di un «reato grave», solo dopo aver 
effettuato, per ciascun singolo caso, una valutazione dei fatti precisi di cui essa ha conoscenza (401).

La Corte suprema amministrativa austriaca ha affermato che, quando si prende in considerazione l’articolo 17, 
paragrafo 1, lettera b) nel contesto di un «reato grave», ciascun caso deve essere esaminato nel dettaglio, 
adottando quale riferimento i criteri stabiliti dalla CGUE nella causa Ahmed (402).

In termini di altra giurisprudenza nazionale riguardante la cessazione della protezione sussidiaria per cause 
di esclusione, la Corte nazionale per il diritto di asilo in Francia ha confermato che era legittimo applicare 
l’articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e l’articolo 17, paragrafo 1, lettera d) nel caso di un cittadino afghano che 
costituiva una grave minaccia per la comunità e per la sicurezza dello Stato che, nel caso di specie, ha ricevuto 
informazioni dalle autorità italiane sul coinvolgimento della persona in attività terroristiche; inoltre, dai dati che 
lo riguardano è emerso che si trattava di un ricercato (403). Per contro, in una causa belga, un cittadino siriano 
cui era stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria è stato condannato per diversi reati di taccheggio 
comprendenti il furto di una borsa, una sciarpa, due bottiglie di whisky, banane e vari prodotti per l’igiene 
personale. Il Consiglio per il contenzioso degli stranieri ha ritenuto che, sebbene questi atti si possano definire 
riprovevoli, non possano essere considerati reati gravi se si tiene conto delle circostanze, ivi compresi i problemi 
della persona e le sue visite mediche settimanali (404).

Per ulteriori informazioni sul contenuto dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, cfr. EASO, Esclusione: articoli 12 e 17 della 
direttiva qualifiche – Analisi giuridica, seconda edizione, 2020, sezione 4.2 «Motivi obbligatori di esclusione dello 
status di protezione sussidiaria (articolo 17, paragrafi 1 e 2)».

(398) CGUE, 2018, Ahmed, op. cit. (nota 12 sopra) , punto 47. Cfr anche CGUE, 2020, Commissione contro Polonia, Ungheria e Repubblica ceca, op. cit. (nota 13 
sopra), punto 155, che cita di fatto questa sentenza.

(399) CGUE, 2018, Ahmed, op. cit. (nota 12 sopra), punto 58.

(400) Ibid., punto 56; al punto 57 la sentenza in questione fa inoltre riferimento a UNHCR, Manuale, op. cit. (nota 67 sopra), paragrafi da 155 a 157.

(401) CGUE, 2020, Commissione contro Polonia, Ungheria e Repubblica ceca, op. cit. (nota 13 sopra), punto 154.

(402) Corte suprema amministrativa (Verwaltungsgerichtshof, Austria), sentenza del 6 novembre 2018, Ra 2018/18/0295, AT:VWGH:2018:RA2018180295.L01.

(403) Corte nazionale per il diritto di asilo (CNDA, Francia), sentenza dell’11 aprile 2019, M. A., n. 16037707 C. 

(404) Consiglio per il contenzioso degli stranieri (RVV/CCE, Belgio), sentenza del 20 giugno 2018, n. 205.570.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Exclusion%20Final%20Print%20Version.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Exclusion%20Final%20Print%20Version.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=205671&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=79990
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224882&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=205671&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=79990
https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=224882&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=81343
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=f28238a1-a589-4c87-b4b3-3ca5be551b33&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Vwgh&Entscheidungsart=Undefined&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=False&GZ=&VonDatum=06.11.2018&BisDatum=06.11.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JWR_2018180295_20181106L01
http://www.cnda.fr/content/download/162328/1643005/version/1/file/CNDA%2011%20avril%202019%20M.%20A.%20n°16037707%20C.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a205570.an__0.pdf
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6.4. Erronea presentazione od omissione di fatti: articolo 19, 
paragrafo 3, lettera b)
L’articolo 19, paragrafo 3, lettera b) impone agli Stati membri di «revoca[re], cessa[re] o rifiuta[re] di rinnovare lo 
status di protezione sussidiaria di un cittadino di un paese terzo o di un apolide se: [...] il fatto di aver presentato 
i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore 
determinante per l’ottenimento dello status di protezione sussidiaria».

L’erronea presentazione dei fatti o la loro omissione relativamente alla cessazione dello status di rifugiato 
è trattata nella precedente sezione 4.3. I principi generali e la giurisprudenza si applicano altresì alla cessazione 
dello status di protezione sussidiaria.

Il problema di ciò che avviene nei casi in cui la protezione sussidiaria è stata riconosciuta sulla base di fatti che si 
sono successivamente rivelati errati, qualora l’interessato non abbia indotto in errore lo Stato membro, è sorto 
nella sentenza della CGUE nella causa Bilali (405). La Corte suprema amministrativa austriaca ha sottoposto alla 
CGUE la seguente questione pregiudiziale:

Se le disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, della [direttiva qualifiche 
(rifusione)], ostino a una disposizione nazionale di uno Stato membro riguardante la possibilità di revoca 
dello status di un beneficiario di protezione sussidiaria, in base alla quale possa essere decisa la revoca 
dello status di un beneficiario di protezione sussidiaria senza che le circostanze di fatto rilevanti per 
la concessione dello status siano cambiate, ma vi sia soltanto un mutamento del livello di conoscenza 
dell’autorità quanto a dette circostanze e, a tale riguardo, né un’erronea presentazione di fatti, né 
un’omissione di fatti da parte del cittadino di un paese terzo o dell’apolide abbiano costituito un fattore 
determinante per l’ottenimento dello status di protezione sussidiaria (406)

Secondo la formulazione della stessa CGUE, il giudice del rinvio aveva domandato:

in sostanza, se l’articolo 19 della [direttiva qualifiche (rifusione)] debba essere interpretato nel senso 
che osta a che uno Stato membro revochi lo status di protezione sussidiaria qualora abbia concesso 
tale status senza che siano soddisfatte le condizioni per tale concessione, basandosi su fatti che si sono 
successivamente rivelati errati, e benché non possa essere addebitato alla persona interessata di aver 
indotto in errore detto Stato membro in tale occasione (407).

Per quanto concerne l’ambito di applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, lettera b), la CGUE ha confermato 
che «l’articolo 19, paragrafo 3, lettera b) di tale direttiva prevede la perdita dello status di protezione sussidiaria 
solo se l’interessato si è avvalso di alterazioni o omissioni dei fatti che abbiano rivestito un ruolo decisivo nella 
decisione di concedere siffatto status» (408). Tuttavia, la Corte ha osservato che l’articolo 19 non «esclude [...] 
espressamente che lo status di beneficiario di protezione sussidiaria possa essere perduto qualora lo Stato 
membro ospitante si renda conto di aver concesso tale status sulla base di dati errori che non sono imputabili 
all’interessato» (409).

Benché l’articolo 19, paragrafo 3, lettera b) sia stato ritenuto inapplicabile ai fatti della causa Bilali, la Corte 
è passata ad esaminare se, tenuto conto anche della finalità e dell’impianto sistematico della direttiva qualifiche 
(rifusione), a una situazione siffatta fosse applicabile una delle altre cause di perdita dello status di protezione 
sussidiaria, così come elencate all’articolo 19. La Corte ha constatato che:

l’articolo 19, paragrafo 1, della [direttiva qualifiche (rifusione)], in combinato disposto con l’articolo 16 della 
stessa, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro deve revocare lo status di protezione 
sussidiaria qualora lo abbia concesso senza che ricorressero le condizioni per tale concessione, basandosi 
su fatti che si sono successivamente rivelati errati, e sebbene non possa essere addebitato alla persona 
interessata di aver indotto in errore detto Stato membro in tale occasione (410).

Per un’ulteriore discussione sulla causa Bilali, cfr. la precedente sezione 6.2.2.

(405) CGUE, 2019, Bilali, op. cit. (nota 14 sopra).

(406) Ibid., punto 30.

(407) Ibid., punto 31.

(408) Ibid., punto 41.

(409) Ibid., punto 42.

(410) Ibid., punto 65.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=214394&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=15588009
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Il Consiglio belga per il contenzioso degli stranieri ha revocato lo status di protezione sussidiaria a un beneficiario 
dopo che, in base a nuove informazioni, è emerso che aveva presentato la domanda di protezione internazionale 
servendosi di un’identità e di un’origine etnica false attestate dall’interessato con documenti falsi. Il Consiglio 
ha dichiarato che occorreva stabilire se fossero soddisfatte le condizioni per la revoca dello status di protezione 
sussidiaria e il fatto che il centro degli interessi della persona fosse situato in Belgio non impediva in alcun modo la 
revoca della protezione (411).

In un’altra causa belga, lo stesso Consiglio ha revocato lo status di protezione sussidiaria di una donna di Aleppo 
quando le autorità hanno appreso che lei possedeva sia la cittadinanza siriana che quella polacca, ma nella 
sua domanda di protezione internazionale aveva omesso le informazioni relative alla sua cittadinanza polacca. 
Quando è emerso questo fatto, il suo status di protezione sussidiaria è stato revocato (412).

(411) Consiglio per il contenzioso degli stranieri (RVV/CCE, Belgio), sentenza del 7 dicembre 2020, n. 245.502. 

(412) Consiglio per il contenzioso degli stranieri (RVV/CCE, Belgio), sentenza del 20 marzo 2019, n. 218.531.

https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a245502.an_.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a218531.an_.pdf
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Parte 7. Questioni relative alle procedure 
e alle prove
Nel determinare se la protezione internazionale debba essere revocata o cessata o se ne debba essere rifiutato 
il rinnovo, i membri degli organi giudiziari sono tenuti a considerare le pertinenti disposizioni della direttiva sulle 
procedure di asilo (rifusione) al fine di garantire che l’interessato usufruisca di procedure eque.

La parte 7 descrive le garanzie procedurali a disposizione dei beneficiari dello status di rifugiato e dello status 
di protezione sussidiaria la cui protezione venga revocata o cessata o nel caso in cui venga rifiutato il rinnovo di 
detto status.

La parte 7 è strutturata come indicato nella tabella 9.

Tabella 9. Struttura della parte 7

Sezione Titolo Pagina

7.1 Revoca della protezione internazionale 91

7.2 Garanzie procedurali 92

7.3 Valutazione individuale 94

7.4 Questioni relative alle prove 95

7.5 Utilizzo di informazioni classificate, confidenziali, riservate o segrete 98

7.6 Ricorso effettivo 99

7.1. Revoca della protezione internazionale
La procedura di revoca della protezione internazionale è diversa da quella del riconoscimento della protezione 
internazionale, in quanto viene avviata dall’autorità nazionale competente ed è promossa nei confronti di un 
beneficiario di protezione internazionale.

Articolo 44 della direttiva sulle procedure di asilo (rifusione)
Revoca della protezione internazionale

Gli Stati membri provvedono affinché un esame per la revoca della protezione internazionale di una 
data persona possa cominciare quando emergano elementi o risultanze nuovi dai quali risulti che vi 
sono motivi per riesaminare la validità della protezione internazionale di quella persona.

Si noti che la formulazione dell’articolo 44 dispone che un esame di questo tipo «possa cominciare». Si potrebbe 
ritenere che l’utilizzo del termine «possa» conferisca allo Stato membro il potere discrezionale di stabilire se 
avviare o meno un esame per la revoca della protezione internazionale. Tuttavia, un’interpretazione simile non 
potrebbe conciliarsi facilmente con la natura cogente di alcune parti degli articoli 14 e 19 della direttiva qualifiche 
(rifusione).

Nella pratica, gli Stati membri non effettuano questi esami tutte le volte che emergono nuove informazioni. In 
Irlanda e in Francia, per esempio, tali esami si svolgono in genere quando sorge un problema di ordine pubblico 
o di sicurezza relativamente a un beneficiario di protezione internazionale. In alcuni Stati membri, però, lo status 
di protezione sussidiaria viene riesaminato con maggior frequenza (413).

(413) In Francia le autorità non riesaminano sistematicamente i numerosi status di protezione che hanno concesso, ma valutano piuttosto la cessazione della 
protezione quando sorge un problema di ordine pubblico in cui sia coinvolto un beneficiario di protezione internazionale. Per contro, in Cechia lo status di 
protezione sussidiaria dura solo un anno e pertanto vi sono molte cause che riguardano il rinnovo/rifiuto del rinnovo di tale protezione.
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Possono emergere «elementi o risultanze nuovi», per esempio, quando le circostanze che hanno indotto alla 
concessione dello status di protezione internazionale sono venute meno (414) o sono «mutate in una misura 
tale che la protezione non è più necessaria» (415). In alternativa, potrebbero essere emerse nuove informazioni 
secondo cui il beneficiario di protezione internazionale rappresenterebbe un pericolo per la sicurezza dello Stato 
o la comunità (416) o avrebbe dovuto essere stato escluso o è escluso dall’avere titolo a beneficiare dello status di 
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria (417). Inoltre, possono emergere elementi o risultanze nuovi da cui 
risulta che il beneficiario di protezione internazionale ha presentato i fatti in modo erroneo o li ha omessi nella 
sua domanda di protezione internazionale e ciò ha costituito un fattore determinante per l’ottenimento di tale 
status di protezione (418).

7.2. Garanzie procedurali
Mentre le questioni procedurali vengono trattate esaurientemente nell’analisi giuridica dell’EASO sulle procedure 
di asilo e sul principio di non-refoulement (419), la presente sezione illustra le norme procedurali specifiche che si 
applicano quando vengono revocati lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.

L’articolo 45 della direttiva sulle procedure di asilo (rifusione) stabilisce diverse garanzie cui una persona ha diritto 
quando si procede al riesame della validità del suo status di protezione internazionale.

Articolo 45 della direttiva sulle procedure di asilo (rifusione)
Norme procedurali

1. Gli Stati membri provvedono affinché, se l’autorità competente prende in considerazione di 
revocare la protezione internazionale di un cittadino di un paese terzo o di un apolide a norma degli 
articoli 14 o 19 della direttiva 2011/95/UE, l’interessato goda delle seguenti garanzie:

a) sia informato per iscritto che l’autorità competente procede al riesame della sua qualifica di 
beneficiario di protezione internazionale e dei motivi del riesame; e

b) gli sia data la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma dell’articolo 12, 
paragrafo 1, lettera b), e degli articoli da 14 a 17, o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui 
la sua protezione internazionale non dovrebbe essere revocata.

2. Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché nell’ambito della procedura di cui al paragrafo 1:

a) l’autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie 
fonti, come, se del caso, dall’EASO e dall’UNHCR, circa la situazione generale esistente nei 
paesi di origine degli interessati; e

b) se su ogni singolo caso sono raccolte informazioni ai fini del riesame della protezione 
internazionale, esse non siano ottenute dai responsabili della persecuzione o del danno grave 
secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che l’interessato 
è un beneficiario di protezione internazionale il cui status è oggetto di riesame e che 
potrebbero nuocere all’incolumità fisica dell’interessato o delle persone a suo carico o alla 
libertà e alla sicurezza dei familiari rimasti nel paese di origine.

3. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione dell’autorità competente di revocare la 
protezione internazionale sia comunicata per iscritto. La decisione specifica i motivi de jure e de facto 
e le informazioni sulle modalità per l’impugnazione della decisione sono comunicate per iscritto.

4. Non appena l’autorità competente ha preso la decisione di revocare la protezione internazionale, 
sono applicabili anche l’articolo 20, l’articolo 22, l’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 29.

(414) Articolo 11 della direttiva qualifiche (rifusione) in combinato disposto con l’articolo 14.

(415) Articolo 16 della direttiva qualifiche (rifusione) in combinato disposto con l’articolo 19.

(416) Articolo 14, paragrafo 4, della direttiva qualifiche (rifusione) e articolo 19, paragrafo 3, lettera a).

(417) Articolo 14, paragrafo 3, lettera a) e articolo 19, paragrafi 2 e 3, in combinato disposto con l’articolo 17.

(418) Articolo 14, paragrafo 3, lettera b) e articolo 19, paragrafo 3, lettera b).

(419) EASO, Procedure di asilo e principio di non-refoulement – Un’analisi giuridica, 2018, op. cit. (n. 94 sopra).

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
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5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che la 
protezione internazionale decada per legge se il beneficiario di protezione internazionale ha rinunciato 
espressamente a essere riconosciuto come tale. Uno Stato membro può altresì disporre che la 
protezione internazionale decada per legge se il beneficiario di protezione internazionale è divenuto 
loro cittadino.

L’articolo 45 della DPA (rifusione) riflette il principio stabilito dal considerando 49 di detta direttiva, il quale 
prevede che «i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati dell’eventuale riesame 
del loro status ed abbiano la possibilità di esporre la loro opinione prima che le autorità possano prendere una 
decisione motivata di revoca del loro status». Ciò garantisce che le persone su cui tale riesame potrebbe incidere 
negativamente abbiano diritto a procedure eque, conformemente al principio del contraddittorio, in base a cui 
ogni persona ha il diritto di ascoltare le deposizioni a suo carico e confrontarvisi in modo equo.

L’obbligo di fornire motivazioni per le decisioni fa parte del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva (420). Le 
garanzie stabilite dall’articolo 45 della direttiva DPA (rifusione) includono il fatto di essere informato per iscritto 
in merito al riesame della protezione internazionale e ai motivi per cui viene condotto tale riesame, oltre ad 
avere la possibilità di esporre i motivi per cui la protezione internazionale non dovrebbe essere revocata (421). 
L’opportunità di esporre i motivi è conforme al diritto di essere ascoltato, che «è parte integrante del rispetto dei 
diritti della difesa, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione» (422).

Se viene sostenuto un colloquio personale, il beneficiario di protezione internazionale deve ricevere l’assistenza 
di un interprete laddove necessario, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b) della DPA (rifusione) (423). 
L’obbligo di offrire tale assistenza è limitato ai casi in cui «una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua 
mancanza», ossia circostanze in cui il beneficiario di protezione internazionale non ha una sufficiente padronanza 
della lingua dello Stato membro o di un’altra lingua comune.

Per quanto riguarda il colloquio personale, il beneficiario di protezione internazionale ha inoltre diritto 
a beneficiare delle garanzie previste dagli articoli da 14 a 17 della DPA (rifusione). Queste disposizioni stabiliscono, 
tra l’altro, quando il colloquio personale può essere omesso, le condizioni in cui tale colloquio deve svolgersi, 
l’obbligo di dare una congrua possibilità per esporre motivi e la necessità di un verbale accurato e circostanziato 
o di una registrazione (sonora o audiovisiva) del colloquio personale (o di una sua trascrizione). A norma 
dell’articolo 14, paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire nel diritto interno i casi in cui a un minore è data 
facoltà di sostenere un colloquio personale. Inoltre, in conformità dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), se non 
viene sostenuto un colloquio personale, il beneficiario di protezione internazionale deve avere la possibilità di 
esporre dichiarazioni scritte.

Gli Stati membri sono inoltre soggetti a obblighi relativi a procedure eque, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, 
della DPA (rifusione), che includono la garanzia, per l’autorità competente, di poter ottenere informazioni 
esatte e aggiornate sui paesi di origine da varie fonti, come l’EASO e l’UNHCR. Questa disposizione è incentrata 
sull’importanza di tali informazioni nel contesto di decisioni che dispongono la cessazione della protezione 
internazionale e riflette la formulazione del considerando 39 della DPA (rifusione), che riguarda il riconoscimento 
della protezione internazionale e afferma quanto segue:

Nel determinare se nel paese di origine di un richiedente prevale una situazione di incertezza, gli Stati 
membri dovrebbero garantire l’ottenimento di informazioni precise e aggiornate da pertinenti fonti quali 
l’EASO, l’UNHCR, il Consiglio d’Europa e altre organizzazioni internazionali pertinenti.

La procedura di asilo dovrebbe rispettare in ogni fase la riservatezza di tutti gli aspetti di una domanda e non 
si dovrebbe condividere con il paese di origine alcuna informazione sulla domanda di asilo (424). Pertanto, se si 
acquisiscono informazioni su un caso, non devono essere ottenute dai responsabili della persecuzione o del 

(420) CGUE (Grande Sezione), sentenza del 3 settembre 2008, Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation contro Consiglio dell’Unione europea 
e Commissione delle Comunità europee, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, EU:C:2008:461, punti da 335 a 353.

(421) Articolo 45, paragrafo 1, lettere a) e b), della DPA (rifusione).

(422) CGUE, sentenza del 9 febbraio 2017, M contro Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General, C-560/14, EU:C:2017:101, punto 25. Cfr. anche 
i punti 49 e 50; CGUE, sentenza dell’11 dicembre 2014, Boudjlida contro Préfet des Pyrénées-Atlantiques, C-249/13, EU:C:2014:2431, punti 39 e 40.

(423) L’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della DPA (rifusione) impone agli Stati membri di garantire che il richiedente «ricev[a], laddove necessario, l’assistenza 
di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri reputano necessario fornire tale assistenza 
almeno quando il richiedente è convocato a un colloquio personale di cui agli articoli da 14 a 17 e 34 e una comunicazione adeguata risulta impossibile in 
sua mancanza. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, tale assistenza è retribuita con fondi pubblici».

(424) L’articolo 48 della direttiva sulle procedure di asilo (rifusione) afferma che: «Gli Stati membri garantiscono che le autorità che danno attuazione alla 
presente direttiva siano vincolate dal principio di riservatezza, quale definito nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel 
corso del loro lavoro.» Cfr. anche UNHCR, «Asylum Processes (Fair and Efficient Asylum Procedures)», Consultazioni globali sulla protezione internazionale, 
EC/GC/01/12, 31 maggio 2001, punto 50, lettera m). Il documento è una raccolta di migliori prassi degli Stati, ivi compresa la legislazione nazionale.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=67611&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=233223
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=67611&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=233223
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=187687&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=233593
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=160563&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=233889
https://www.refworld.org/docid/3b36f2fca.html
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danno grave, che in tal modo sarebbero informati che la protezione internazionale di un richiedente è sottoposta 
a riesame. La raccolta di tali informazioni non deve inoltre nuocere all’incolumità fisica dell’interessato o dei suoi 
familiari nel paese di origine (425).

L’obbligo di fornire motivazioni è altresì contemplato dall’articolo 45, paragrafo 3, della DPA (rifusione). I «motivi 
de jure e de facto» e le informazioni sulle modalità per l’impugnazione devono essere indicati per iscritto nella 
decisione di revoca della protezione internazionale. La CGUE fa riferimento all’obbligo di fornire motivazioni 
nella causa M, in cui ha statuito che l’autorità accertante deve «motivare [la decisione] in modo adeguato, 
affinché il richiedente possa eventualmente esercitare il suo diritto di ricorso» (426). Le disposizioni nazionali 
possono influenzare il modo in cui queste motivazioni vengono presentate nelle decisioni scritte. Inoltre, le 
esatte implicazioni della condizione relativa ai «motivi de jure e de facto» previste dal diritto dell’Unione devono 
ancora essere determinate dalla CGUE (427). Gli Stati membri sono nondimeno tenuti a rispettare i diritti e le 
garanzie derivanti dalle disposizioni della direttiva qualifiche (rifusione), dalla direttiva sulle procedure di asilo 
(rifusione) e dallo Stato di diritto quando adottano decisioni che riguardano la cessazione della protezione 
internazionale (428).

Per ulteriori informazioni sugli articoli 12, 14, 15, 16 e 17, della DPA (rifusione), cfr. la sezione 4.2 dell’analisi 
giuridica dell’EASO sulle procedure di asilo e sul principio di non-refoulement.

7.3. Valutazione individuale
L’articolo 14, paragrafo 2 e l’articolo 19, paragrafo 4, della direttiva qualifiche (rifusione) prevedono che uno 
Stato membro non debba cessare la protezione internazionale prima che il caso sia stato esaminato su base 
individuale (429). Il dovere dello Stato membro di effettuare una valutazione individuale prima di cessare la 
protezione internazionale è comparabile alla valutazione individuale prevista dall’articolo 4, paragrafo 3, per 
valutare il riconoscimento della protezione internazionale. Tale articolo richiede un simile esame venga effettuato 
«su base individuale» e tenendo conto, tra l’altro, di «tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine [...], 
delle dichiarazioni e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente» e «della situazione individuale 
e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l’estrazione, il sesso e l’età».

Quando il rifugiato o il beneficiario della protezione sussidiaria è vulnerabile, lo Stato membro deve mettere 
a disposizione ulteriori procedure e garanzie relative alla rappresentanza legale, al colloquio personale e alla 
visita medica. Quando viene revocata o cessata la protezione internazionale di un minore o ne viene rifiutato 
il rinnovo, gli Stati membri sono tenuti a garantire che l’interesse superiore del minore costituisca un criterio 
fondamentale (430).

Per ulteriori informazioni sulle garanzie e sui diritti specifici riconosciuti alle persone vulnerabili, cfr. EASO, La 
vulnerabilità nel contesto delle domande di protezione internazionale — Un’analisi giuridica, 2021, segnatamente 
la sezione 6.10 «Revoca della protezione internazionale a causa di un errore nell’accertamento dei fatti relativi 
alla vulnerabilità» e la parte 8 «Garanzie procedurali particolari nei procedimenti dinanzi a un giudice»; EASO, 
Procedure di asilo e principio di non-refoulement — Un’analisi giuridica, 2018, sezioni 4.2.7 «Richiedenti che 
necessitano di garanzie procedurali particolari» e 4.2.8 «Garanzie per i minori non accompagnati»; ed EASO, 
Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) — Un’analisi giuridica, 
dicembre 2016, sezioni 1.4.2.6 «Atti specificamente diretti contro un sesso [leggasi genere] o contro l’infanzia 
[articolo 9, paragrafo 2, lettera f)» e 1.8.2.3 «Condizioni generali nella parte del territorio del paese di origine 
e circostanze personali del richiedente».

(425) Articolo 45, paragrafo 2, lettera b), della DPA (rifusione), che si riferisce in particolare a situazioni riguardanti il riesame della protezione internazionale. 
La disposizione riflette la posizione espressa dall’UNHCR in UNHCR, «Advisory Opinion on the Rules of Confidentiality Regarding Asylum Information», 
31 marzo 2005. Per un approfondimento cfr. EASO, Valutazione delle prove e della credibilità nell’ambito del sistema europeo comune di asilo — Un’analisi 
giuridica, 2018, op. cit. (nota 275 sopra), sezione 5.6.2.

(426) CGUE, 2017, M contro Minister for Justice and Equality, op. cit. (nota 422 sopra), punto 32.

(427) EASO, Procedure di asilo e principio di non-refoulement — Un’analisi giuridica, 2018, op. cit. (n. 94 sopra), pag. 86.

(428) Negli Stati membri che non hanno aderito alle direttive rifuse, si applicano le direttive qualifiche e sulle procedure di asilo originali.

(429) L’articolo 14, paragrafo 2, afferma che, «[f]atto salvo l’obbligo del rifugiato, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di 
produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostra, su base individuale, che 
l’interessato ha cessato di essere o non è mai stato un rifugiato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo». L’articolo 19, paragrafo 4 afferma che, «[f]
atto salvo l’obbligo del cittadino di un paese terzo o dell’apolide ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la 
pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra, su base individuale, che 
l’interessato ha cessato di avere o non ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo».

(430) Articolo 25, paragrafo 6, della DPA (rifusione).

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vulnerability_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Vulnerability_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/QIP%20-%20JA.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Evidence%20and%20Credibility%20Assesment_JA_EN_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Evidence%20and%20Credibility%20Assesment_JA_EN_0.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187687&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20444462
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
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La CGUE ha inoltre accennato al principio della valutazione individuale nella causa B e D, in cui ha fatto riferimento 
alla «valutazione individuale di fatti precisi che deve precedere qualsiasi decisione di escludere una persona dallo 
status di rifugiato» (431).

Inoltre, la CGUE ha sottolineato l’importanza della valutazione individuale nella causa Ahmed, riguardante 
l’esclusione, statuendo che «qualsiasi decisione di escludere una persona dallo status di rifugiato deve essere 
preceduta da un esame completo di tutte le circostanze relative al suo caso individuale e non può essere adottata 
in modo automatico» (432).

Anche la Corte d’appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), nella causa MA (Somalia), ha evidenziato che 
quando si ha che fare con la questione delle cessate circostanze e della protezione dello Stato «si adotta un 
approccio individualizzato» (433). L’importanza della valutazione individualizzata è stata spiegata altresì dalla Corte 
nazionale francese per il diritto di asilo, secondo cui lo status di rifugiato riconosciuto a un cittadino afghano 
doveva essere revocato, in quanto egli aveva ottenuto un passaporto afghano ed era tornato nel suo paese di 
origine. Nondimeno, la Corte gli ha concesso lo status di protezione sussidiaria dopo una valutazione individuale, 
considerando la gravità e la diffusione della violenza generalizzata nella provincia afghana da cui proveniva (434).

Le disposizioni della DPA (rifusione) e la relativa giurisprudenza nazionale e della CGUE corrispondono 
sostanzialmente alle tutele e garanzie dell’equo procedimento, che propongono un elenco di requisiti procedurali 
minimi afferenti alla cessazione, alla revoca e a ciò che l’UNCHR intende per «annullamento» dello status di 
rifugiato (435).

7.4. Questioni relative alle prove
L’onere della prova nei casi riguardanti la revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato 
o dello status di protezione sussidiaria incombe allo Stato membro interessato, come indicato all’articolo 14, 
paragrafo 2 e all’articolo 19, paragrafo 4, della direttiva qualifiche (rifusione).

Articolo 14, paragrafo 2, della direttiva qualifiche (rifusione)
Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato

Fatto salvo l’obbligo del rifugiato, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti 
e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha 
riconosciuto lo status di rifugiato dimostra, su base individuale, che l’interessato ha cessato di essere 
o non è mai stato un rifugiato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 19, paragrafo 4, della direttiva qualifiche (rifusione)
Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria

Fatto salvo l’obbligo del cittadino di un paese terzo o dell’apolide ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, 
di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo 
Stato membro che ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra, su base individuale, che 
l’interessato ha cessato di avere o non ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dei 
paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

L’articolo 14, paragrafo 2 e l’articolo 19, paragrafo 4 affermano rispettivamente che l’onere della prova, ossia di 
«dimostrare» che una persona ha cessato di essere un rifugiato o di avere titolo a beneficiare della protezione 
sussidiaria, incombe allo Stato membro interessato.

(431) CGUE, 2010, B e D, op. cit. (nota 11 sopra), punto 91.

(432) CGUE, 2018, Ahmed, op. cit. (nota 12 sopra), punto 49.

(433) Corte d’appello (Inghilterra e Galles, Regno Unito), 2018, MA (Somalia), op. cit. (nota 25 sopra), punto 49.

(434) Corte nazionale per il diritto di asilo (CNDA, Francia), 2015, M. Z., n. 14033523 C+, op. cit. (nota 45 sopra).

(435) In merito alla cessazione, cfr. UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 3, op. cit. (nota 37 sopra), punto 25. In merito alla revoca 
e all’annullamento, cfr. UNHCR, Note on the Cancellation of Refugee Status, 2004, op. cit. (nota 8 sopra), punti 42 e 43. Si noti che il termine 
«annullamento» utilizzato dall’UNHCR non compare nella direttiva qualifiche (rifusione).

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=79167&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=239349
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=205671&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=239774
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/994.html
http://www.cnda.fr/content/download/52835/466454/version/1/file/CNDA%205%20octobre%202015%20M.%20Z.%20n%C2%B0%2014033523%20C%2B.pdf
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
http://www.refworld.org/docid/41a5dfd94.html
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Secondo la CGUE, per quanto riguarda le cessate circostanze, la valutazione da svolgere è «analoga a quella 
effettuata al momento dell’esame di una domanda iniziale di concessione dello status di rifugiato» e deve essere 
operata con «vigilanza e prudenza» (436). In una causa riguardante la cessazione dovuta a un mutamento delle 
circostanze, il Tribunale superiore del Regno Unito (Sezione Immigrazione e asilo) ha affermato nella sentenza 
SB (Somalia) che «compete al segretario di stato persuadere il tribunale di merito che, sulla base di tutte le 
prove attualmente presentate dinanzi a quest’ultimo, si è verificato un mutamento “di natura significativa e non 
temporanea”» (437).

Nel contesto delle cessate circostanze e della Convenzione sui rifugiati, l’UNHCR afferma che «[s]petta al paese di 
asilo l’onere di dimostrare che è avvenuto un cambiamento radicale, stabile e duraturo nel paese di origine e che 
è possibile invocare l’articolo 1C(5) o (6)» (438).

Per ulteriori informazioni sull’onere della prova in merito alla cessazione, cfr. EASO, Valutazione delle prove e della 
credibilità nell’ambito del sistema europeo comune di asilo – Un’analisi giuridica, 2018, sezione 5.6 «Revoca della 
protezione e valutazione delle prove».

Nei casi riguardanti la revoca, la cessazione o il rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato ai sensi dell’articolo 14, 
paragrafo 3, della direttiva qualifiche, in conformità dell’articolo 12 della direttiva qualifiche (rifusione) sulle 
cause di esclusione, tali cause sono «stabilite» dallo Stato membro. Analogamente, nei casi di revoca, cessazione 
o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato a causa di un’erronea presentazione dei fatti o della loro omissione, ai 
sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), anche queste cause devono essere «stabilite» dallo Stato membro.

La Corte nazionale francese per il diritto di asilo, in una causa riguardante una presunta falsa dichiarazione di 
identità, ha rilevato che le informazioni trasmesse dall’amministrazione non costituivano una prova sufficiente 
per attestare la falsa dichiarazione (439). Le informazioni includevano un indirizzo che era presumibilmente 
quello di un’altra persona, ma si trattava dell’indirizzo di un’università, utilizzato da altri 8 000 studenti. Inoltre, 
il nome del rifugiato, pur essendo lo stesso di un’altra persona, era molto diffuso nella regione da cui proveniva 
l’interessato.

Nella causa B e D la CGUE, pur non facendo espressamente riferimento all’onere della prova applicabile, ha 
evidenziato, nell’ambito di un caso di esclusione, che è necessario «l’esame di tutte le circostanze pertinenti prima 
che possa essere adottata una decisione di escludere tale persona dallo status di rifugiato ai sensi dell’art. 12, 
n. 2, lett. b) o c) della [direttiva qualifiche]» (440). Per ulteriori informazioni sull’onere della prova nel contesto 
dell’esclusione, cfr. EASO, Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche – Analisi giuridica, seconda edizione, 
2020, sezione 1.4 «Onere della prova»; cfr. anche EASO, Valutazione delle prove e della credibilità nell’ambito del 
sistema europeo comune di asilo – Un’analisi giuridica, 2018, sezione 5.5 «Esclusione e valutazione delle prove».

Nonostante l’onere della prova incomba sullo Stato membro, il beneficiario di protezione internazionale 
ha l’obbligo di cooperare. L’articolo 14, paragrafo 2, che verte sulla revoca, sulla cessazione e sul rifiuto del 
rinnovo dello status di rifugiato, prevede che detto onere spetti agli Stati membri, «[f]atto salvo l’obbligo del 
rifugiato, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente 
documentazione in suo possesso». L’articolo 19, paragrafo 4 contiene una disposizione analoga per quanto 
riguarda la protezione sussidiaria.

L’importanza del dovere comune è stata sottolineata dalla CGUE nella causa M. M., riguardante la valutazione 
di una domanda di protezione internazionale ma, per analogia, è nondimeno utile in tale contesto. La Corte ha 
affermato che, «benché il richiedente sia tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, 
spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione 
degli elementi significativi della stessa» (441).

(436) CGUE (Grande Sezione), 2010, Abdulla, op. cit. (nota 24 sopra), punti 83 e 90.

(437) Tribunale superiore (Sezione Immigrazione e asilo, Regno Unito), sentenza del 1° novembre 2019, SB (refugee revocation – IDP camps) Somalia, [2019] UKUT 
358, punto 76. Cfr. anche Tribunale per l’asilo e l’immigrazione (Regno Unito), 2007, RD (Cessation – burden of proof – procedure) Algeria, op. cit. (nota 95 
sopra), punto 19. 

(438) UNHCR, Linee guida sulla protezione internazionale n. 3, op. cit. (nota 37 sopra), punto 25(ii).

(439) Corte nazionale per il diritto di asilo (CNDA, Francia), sentenza del 1° marzo 2011, OFPRA/S., n. 10004319.

(440) CGUE, 2010, B e D, op. cit. (nota 11 sopra), punto 98.

(441) CGUE, sentenza del 22 novembre 2012, M. M. contro Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-277/11, EU:C:2012:744, punto 65. 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Evidence%20and%20Credibility%20Assesment_JA_EN_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Evidence%20and%20Credibility%20Assesment_JA_EN_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Evidence%20and%20Credibility%20Assesment_JA_EN_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Evidence%20and%20Credibility%20Assesment_JA_EN_0.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9743390
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2019-ukut-358
https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2007-ukait-66
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
https://www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
http://www.cnda.fr/content/download/62546/561148/version/1/file/CNDA%201er%20mars%202011%20OFPRA%20c.%20S.%20n°%2010004319.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=79167&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=245931
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=130241&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=246308
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La Corte d’appello irlandese ha evidenziato l’obbligo di cooperazione in un caso in cui lo status di rifugiato è stato 
revocato quando è emerso che erano state trasmesse informazioni false (442). La Corte ha prestato attenzione al 
fatto che il rifugiato non aveva reso noti taluni dettagli in merito ai visti fraudolenti sul passaporto, unitamente 
all’assenza di documenti di identità e ai resoconti discordanti sul coinvolgimento con l’Agenzia britannica per le 
frontiere. L’obbligo di cooperazione è stato menzionato anche in un’altra causa della Corte d’appello irlandese, in 
cui è stata disposta un’ordinanza di revoca in base a informazioni false e fuorvianti fornite da una richiedente in 
merito al proprio marito (443). La Corte nazionale francese per il diritto di asilo ha rilevato che la presentazione di 
domande di asilo multiple con identità differenti viola l’obbligo di cooperazione (444).

Il livello della prova da raggiungere varia a seconda del tipo di causa. Nei casi relativi alla revoca, alla cessazione 
o al rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato per cause di esclusione ai sensi dell’articolo 12, oppure nei 
casi di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo della protezione sussidiaria per cause di esclusione a norma 
dell’articolo 19, paragrafo 3, lettera a), della direttiva qualifiche (rifusione) in combinato disposto con l’articolo 17, 
paragrafi 1 e 2, lo standard della prova è costituito da «fondati motivi per ritenere» (in inglese «serious reasons 
for considering) (445). Secondo il Tribunale amministrativo federale tedesco, «di norma i motivi sono “validi” 
quando vi sono prove chiare e credibili della commissione di tali reati» (446).

L’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), che verte sulla revoca, sulla cessazione o sul rifiuto del rinnovo dello status di 
rifugiato, in quanto l’interessato rappresenta un pericolo per la sicurezza dello Stato membro, definisce un livello 
di prova costituito da «fondati motivi per ritenere» (in inglese «reasonable grounds for regarding»).

Secondo il Tribunale amministrativo federale tedesco, i «fondati motivi» di cui all’articolo 14, paragrafo 4 
(in inglese «reasonable grounds»), rappresentano una soglia leggermente inferiore ai «fondati motivi» di 
cui all’articolo 17 (in inglese «serious reasons»), sebbene il livello della prova nell’esame dei fatti rimanga 
invariato (447). Inoltre, La Corte suprema del Regno Unito ha affermato che il livello della prova costituito dai 
«serious reasons» è più elevato rispetto a «reasonable grounds» (448).

Per un’ulteriore discussione sui «fondati motivi per ritenere», cfr. EASO, Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva 
qualifiche – Analisi giuridica, seconda edizione, 2020, sezioni 3.2 «Fondati motivi per ritenere» e 4.2.1 «Fondati 
motivi».

In merito al livello di prova relativo ai casi di cessazione, e in particolare all’articolo 11, paragrafo 1, lettere e) ed 
f), della direttiva qualifiche, che corrisponde all’articolo 11, paragrafo 1, lettere e) ed f), della direttiva qualifiche 
(rifusione), la CGUE ha dichiarato che lo stesso livello di probabilità del «timore fondato di subire persecuzioni» si 
applica nei confronti dei rifugiati (449) e, nel caso della protezione sussidiaria, si applica la probabilità dei «fondati 
motivi di ritenere» che vi sia un rischio effettivo di subire danni gravi. Analogamente, la CGUE ha affermato che:

quando le circostanze in base alle quali lo status di rifugiato è stato riconosciuto abbiano cessato di 
sussistere e [...] non ricorrono altre circostanze che giustifichino il fondato timore [...] per il medesimo 
motivo di quello inizialmente rilevante o per uno degli altri motivi elencati all’art. 2, lett. c), della [direttiva 

(442) Corte d’appello (Irlanda), sentenza del 20 gennaio 2017, S.A.S. and Another/Minister for Justice and Equality and Another, [2017] IEHC 163. In merito 
all’onere della prova in casi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), o dell’articolo 19, paragrafo 3, lettera b), 
l’UNHCR afferma che l’onere della prova nei casi di «annullamento» incombe in genere all’autorità, mentre il livello della prova da raggiungere dipende 
dalla circostanza che ha determinato l’errata decisione di riconoscimento dello status. Cfr. UNHCR, «Note on the Cancellation of Refugee Status», 2004, 
op. cit. (nota 8 sopra), punti da 34 a 36; e UNHCR, «Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating 
to the Status of Refugees», 4 settembre 2003, che tratta i problemi di mancata cooperazione nel contesto dell’esclusione al punto 111.

(443) Corte d’appello (Irlanda), sentenza del 29 luglio 2016, T.F. (Nigeria)/Minister for Justice and Equality and Another, [2016] IEHC 551. La Corte ha constatato 
che, se la richiedente avesse reso nota al tribunale d’appello per la protezione internazionale (International Protection Appeals Tribunal) la vera natura del 
suo rapporto con il marito, ciò avrebbe influito in maniera sostanziale sulla decisione adottata. 

(444) CNDA (Francia), sentenza del 7 maggio 2013, OFPRA/M. A., n. 12021083.

(445) Corte suprema amministrativa (Nejvyšší správní soud, Cechia), sentenza del 31 marzo 2011, A. S./Ministero degli Interni, 4 Azs 60/2007-136, pag. 18, 
ove si afferma che il criterio per considerare «fondato» un «motivo per ritenere» è che abbia una probabilità di almeno il 50%. Al fine di soddisfare tale 
livello della prova devono essere disponibili prove chiare, convincenti e credibili, e non soltanto ipotesi. Tali prove affidabili possono essere fondate sulla 
confessione del richiedente o sulla testimonianza di altre persone, ma non sono subordinate a una condanna penale del richiedente. Per contro, il semplice 
fatto che vi sia una richiesta di estradizione o un procedimento penale nei confronti del richiedente nel suo paese di origine non è di per sé sufficiente 
a soddisfare tale criterio.

(446) Tribunale amministrativo federale (Bundesverwaltungsgericht, Germania), 2011, BVerwG 10 C 2.10, op. cit. (nota 391 sopra), punto 26.

(447) Tribunale amministrativo federale (Bundesverwaltungsgericht, Germania), sentenza del 22 maggio 2012, BVerwG 1 C 8.11, BVerwG:2012:220512U1C8.11.0, 
punto 27.

(448) Corte suprema (Regno Unito), sentenza del 21 novembre 2012, Al-Sirri/Secretary of State for the Home Department, [2012] UKSC 54, punto 75. [N.d.T.: 
l’utilizzo nella formulazione in italiano di un unico traducente, ossia «fondati motivi», per le due espressioni in inglese inficia la resa della sfumatura 
evidenziata nella presente analisi.]

(449) CGUE (Grande Sezione), 2010, Abdulla, op. cit. (nota 24 sopra), punti 88 e 89.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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http://www.cnda.fr/content/download/62548/561164/version/1/file/CNDA%207%20mai%202013%20OFPRA%20c.%20A.%20n°%2012021083%20C.pdf
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2007/0060_4Azs_0700_20110517032244_prevedeno.pdf
https://www.bverwg.de/310311U10C2.10.0
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https://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2012/54.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=75296&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=245583
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qualifiche], il criterio di probabilità per l’esame del rischio derivante da dette altre circostanze è lo stesso 
criterio applicato ai fini della concessione dello status di rifugiato (450).

Il Tribunale amministrativo federale tedesco ha ritenuto che, nel valutare se la persona abbia ancora bisogno di 
protezione internazionale al momento della cessazione per motivi che non erano rilevanti ai fini della decisione 
iniziale, i fatti pertinenti debbano essere accertati ex novo e le constatazioni nella decisione originaria di 
riconoscimento dello status di rifugiato non abbiano carattere vincolante in questo contesto (451).

Ulteriori aspetti relativi all’onere della prova nell’ambito dell’esclusione sono trattati in EASO, Esclusione: 
articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche – Analisi giuridica, seconda edizione, 2020, sezioni 1.4 «Onere della 
prova», 3.2 «Fondati motivi per ritenere» e 4.2.1 «Fondati motivi».

Ulteriori indicazioni in merito alle prove sono reperibili in EASO, Valutazione delle prove e della credibilità 
nell’ambito del sistema europeo comune di asilo – Analisi giuridica, 2018, parte 4 «Principi e norme specifici 
applicabili alla valutazione delle prove e della credibilità» e nelle sezioni 5.6.1 «Onere della prova e obbligo di 
esame individuale», 5.6.2 «Ottenimento degli elementi utili a dimostrare i motivi di revoca della protezione 
internazionale», 5.6.3.2 «Revoca, cessazione o rifiuto di rinnovo dello status di protezione internazionale a motivo 
di esclusione, presentazione dei fatti in modo erroneo o omissione» e 5.6.3.3 «Pericolo per la sicurezza o la 
comunità dello Stato membro».

7.5. Utilizzo di informazioni classificate, confidenziali, riservate 
o segrete
Un problema che sorge spesso nell’ambito di decisioni in materia di revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo 
della protezione internazionale consiste nella modalità di gestione delle informazioni classificate, confidenziali, 
riservate o segrete in possesso dello Stato membro e relative al beneficiario di protezione internazionale. Tali 
informazioni possono emergere, per esempio, quando la persona è stata condannata per un reato di particolare 
gravità o quando rappresenta un pericolo per la sicurezza dello Stato (452).

Aspetti riguardanti l’esclusione e informazioni confidenziali e classificate sono stati discussi in EASO, Esclusione: 
articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche – Analisi giuridica, seconda edizione, 2020, sezione 5.2 «Uso di 
informazioni classificate». Ulteriori informazioni sul tema delle informazioni confidenziali e classificate sono 
disponibili in EASO, Procedure di asilo e principio di non-refoulement – Un’analisi giuridica, 2018, sezione 4.2.6.2 
«Assistenza e rappresentanza legale». Tuttavia, questo aspetto deve essere affrontato anche in questa sede con 
un riferimento specifico alla cessazione della protezione internazionale.

Il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della 
riservatezza e del segreto professionale e commerciale, fa parte del diritto a una buona amministrazione, sancito 
all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dell’UE che, come la CGUE ha confermato, riflette un principio generale di 
diritto dell’Unione (453).

Inoltre, l’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, della DPA (rifusione) impone che gli Stati membri «provved[a]
no affinché l’avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, che assiste 
o rappresenta un richiedente [...], abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente». In tale 
contesto, il termine «richiedente» deve essere letto alla luce dell’articolo 45, paragrafo 4 della DPA (rifusione), che 
verte sulle norme procedurali in materia di revoca della protezione internazionale. Inoltre, la sentenza della CGUE 
nella causa M fa riferimento al diritto a un procedimento corretto e, nello specifico, al diritto del richiedente 
di «esprimersi in maniera circostanziata sugli elementi che devono essere presi in considerazione dall’autorità 
competente» (454).

(450) Ibid., punto 91 (grassetto aggiunto). La causa Abdulla verteva sulla direttiva qualifiche e non sulla direttiva qualifiche (rifusione); perciò fa riferimento 
all’articolo 2, lettera c) e non all’articolo 2, lettera d), presente nella direttiva qualifiche (rifusione).

(451) Tribunale amministrativo federale (Bundesverwaltungsgericht, Germania), 2011, 10 C 29.10, op. cit. (nota 211 sopra), punto 20.

(452) Ne è un esempio la decisione del Consiglio di Stato francese (Conseil d’État), sentenza del 17 aprile 2019, OFPRA c. Mme B, n. 419722 C, 
FR:CECHR:2019:419722.20190417. Dai documenti riservati è emerso che la rifugiata si era messa in contatto sui social network con membri di reti 
jihadiste del Daghestan, per poi recarsi nel 2014 in Turchia dove, come risulta dalle pratiche, aveva sposato un connazionale, il quale è stato ucciso mentre 
combatteva in Siria per lo Stato Islamico, e aveva aderito personalmente al gruppo.

(453) CGUE, sentenza dell’8 maggio 2014, H. N. contro Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney-General, C-604/12, EU:C:2014:302, 
punto 49.

(454) CGUE, 2017, M contro Minister for Justice and Equality, op. cit. (nota 422 sopra), punto 40. Cfr. anche, in relazione al procedimento corretto, CGUE (Grande 
Sezione), sentenza del 4 giugno 2013, ZZ contro Secretary of State for the Home Department, C-300/11, EU:C:2013:363.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Evidence%20and%20Credibility%20Assesment_JA_EN_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Evidence%20and%20Credibility%20Assesment_JA_EN_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
https://www.bverwg.de/de/221111U10C29.10.0
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038388005/
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=151965&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=257557
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=187687&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=258049
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=137981&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=258646
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Tuttavia, in alcuni casi uno Stato membro ha la facoltà di non divulgare informazioni contenute in un fascicolo. 
L’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della DPA (rifusione), stabilisce un’eccezione alla norma generale 
nel caso in cui la divulgazione di «informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle 
organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si 
riferiscono». Questa eccezione si applica altresì «qualora gli interessi investigativi relativi all’esame delle domande 
di protezione internazionale da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali 
degli Stati membri siano compromesse».

Se uno Stato membro invoca l’eccezione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, è obbligato a fornire l’accesso a tali 
informazioni o fonti alle autorità di cui all’articolo 46 (455). Tuttavia, lo Stato membro è altresì tenuto a «[stabilire] 
nel diritto nazionale procedure che garantiscano il rispetto dei diritti di difesa del richiedente» [articolo 23, 
paragrafo 1, lettera b)].

L’articolo 23, paragrafo 1 contiene inoltre una clausola di riserva che consente agli Stati membri di «dare accesso 
a dette informazioni o fonti all’avvocato o ad altro consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza, 
nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l’esame della domanda o per decidere della revoca della 
protezione internazionale». Si noti, però, che tale clausola di riserva non è cogente.

In caso di informazioni confidenziali o classificate, il Consiglio di Stato francese ha ritenuto che tali informazioni, 
comunicate alle parti, possano essere prese in considerazione (456). Questo principio viene applicato nelle cause 
francesi riguardanti l’asilo (457). Inoltre, nel 2015, sono state introdotte alcune disposizioni nel Code de l’entrée et 
du séjour des étrangers et du droit d’asile (codice dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto d’asilo, 
CESEDA) che, da una parte, permettono di comunicare alle parti qualsiasi elemento che non sia presente nel 
fascicolo e che potrebbe utilizzata nei confronti del richiedente dall’organo giurisdizionale; e dall’altra consentono 
all’autorità accertante, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ufficio francese per la protezione 
dei rifugiati e delle persone apolidi, OFPRA) di rifiutarsi di divulgare informazioni per preservare la sicurezza 
della sua fonte. In tal caso, tuttavia, l’organo giurisdizionale può prendere in considerazione le informazioni 
confidenziali, ma non può basare la propria decisione esclusivamente su questi elementi (458).

In alcuni Stati membri i servizi di intelligence forniscono informazioni all’organo giurisdizionale divulgando fatti, 
date e dati di identificazione senza comunicare la fonte delle informazioni. Possono quindi sorgere interrogativi 
riguardanti la possibilità o meno, per lo Stato membro, di non divulgare la fonte delle informazioni. Ad esempio, 
i tribunali francesi hanno deciso che, quando vengono loro sottoposte prove di questo tipo, i giudici devono 
adottare un approccio equilibrato e ritenere ammissibili tali elementi, che tuttavia devono essere presi in 
considerazione solo unitamente alle altre prove (459). La normativa francese dispone che, qualora l’autorità 
accertante si basi su una fonte anonima al fine di garantirne la sicurezza, detta autorità dovrà giustificare 
l’esigenza della riservatezza e fornire una sintesi degli elementi informativi (460). La legge precisa altresì che 
i giudici non possono basare la loro pronuncia esclusivamente su informazioni riservate (461).

È importante osservare che la mera presenza, nel fascicolo, di informazioni da cui emerga che una persona 
è ricercata non implica necessariamente che, in seguito a un esame completo delle prove, la persona in questione 
sia ritenuta una minaccia per la sicurezza dello Stato o un pericolo per la comunità (462).

7.6. Ricorso effettivo
Il diritto a un ricorso effettivo, di cui gode un richiedente protezione internazionale nell’ambito della procedura di 
valutazione del suo diritto a beneficiare di detta protezione, deve essere parimenti disponibile anche in relazione 
a decisioni che potrebbero privare beneficiari di protezione internazionale di uno status esistente.

(455) L’articolo 46 della DPA (rifusione) sul diritto a un ricorso effettivo fa riferimento ai giudici.

(456) Consiglio di Stato (Conseil d’État, Francia), sentenza del 3 marzo 2003, Ministre de l’intérieur c. M. X., n. 238662 A; e sentenza dell’11 dicembre 2015, JD, 
n. 394989, FR:CESEC:2015:394989.20151211.

(457) Consiglio di Stato (Conseil d’État, Francia), sentenza del 20 febbraio 2019, M. A.C.B., n. 421212, FR:CECHR:2019:421212.20190220, punto 3; e 2020, M. B. A., 
nn. 425231, M. A.C.B., 428140 B, op. cit. (nota 288 sopra).

(458) Consiglio di Stato (Conseil d’État, Francia), sentenza del 19 giugno 2017, OFPRA c. M. A., n. 389868, FR:CECHR:2017:389868.20170619.

(459) Consiglio di Stato (Conseil d’État, France), 2003, Ministre de l’Intérieur c. M. X., n. 238662, op. cit. (nota 456 sopra); 2015, JD, n. 394989, op. cit. (nota 456 
sopra).

(460) L. 733-4 CESEDA, op. cit. (nota 288 sopra).

(461) Ibid.

(462) Consiglio di Stato (Francia), 2019, OFPRA c. M. G., n. 416013 A, op. cit. (nota 302 sopra).
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Il considerando 50 della DPA (rifusione) così recita:

È un principio fondamentale del diritto dell’Unione che le decisioni relative a una domanda di protezione 
internazionale, al rifiuto di riaprire l’esame di una domanda che sia stato sospeso e alla revoca dello status 
di rifugiato o di protezione sussidiaria siano soggette a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice (463).

L’articolo 46 della DPA (rifusione) sancisce il diritto a un ricorso effettivo. L’articolo 46, paragrafo 1, lettera c) 
è una disposizione cogente, a norma della quale gli Stati membri «dispongono che il richiedente abbia diritto a un 
ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso […] una decisione di revoca della protezione internazionale a norma 
dell’articolo 45». Questa disposizione deve essere interpretata in linea con la Carta dell’UE, come ha sottolineato 
la CGUE nella causa JP, in cui ha confermato che:

Le caratteristiche del ricorso previsto dall’articolo 46 della direttiva 2013/32 devono essere determinate in 
conformità con l’articolo 47 della Carta [dell’UE], a termini del quale ogni persona i cui diritti e le cui libertà 
garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice nel 
rispetto delle condizioni previste nel medesimo articolo (464).

Durante il ricorso si applicano le garanzie procedurali. L’articolo 45 stabilisce norme procedurali che devono 
essere osservate quando uno Stato membro prende in considerazione la revoca della protezione internazionale 
di un cittadino di un paese terzo o di un apolide a norma degli articoli 14 o 19 della direttiva qualifiche (rifusione). 
L’articolo 45 della DPA (rifusione) e le garanzie ivi menzionate sono riportate integralmente nella precedente 
sezione 7.2 e includono il diritto ad essere informato per iscritto in merito alla decisione di riesaminare la 
protezione internazionale e la possibilità di rispondere (465). Inoltre, una decisione di revoca della protezione 
internazionale comunicata per iscritto deve essere comunicata per iscritto e specificare i motivi de jure e de facto, 
unitamente alle informazioni sulla modalità per l’impugnazione della decisione (466).

Gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli 
elementi di fatto e di diritto (467). Tuttavia, il diritto che l’articolo 46, paragrafo 3 riconosce al richiedente di 
ottenere un esame completo ed ex nunc dinanzi a un giudice non può attenuare l’obbligo per il richiedente in 
questione di cooperare con tale organo (468).

L’articolo 46, paragrafo 4, della DPA (rifusione) lascia un certo margine di discrezionalità agli Stati membri per 
quanto riguarda il compito di stabilire termini ragionevoli per l’esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad 
un ricorso effettivo; resta inteso, però, che i termini introdotti non devono rendere impossibile o eccessivamente 
difficile tale accesso. La fissazione dei termini di ricorso, che ricade nel principio di autonomia processuale degli 
Stati membri, deve nondimeno rispettare i principi di equivalenza e di effettività (469).

Per un’ulteriore discussione sul principio del ricorso effettivo, cfr. EASO, Valutazione delle prove e della credibilità 
nell’ambito del sistema europeo comune di asilo – Un’analisi giuridica, 2018, sezione 3.1 «Esame degli elementi di 
fatto e di diritto da parte di un organo giudiziario».

Cfr. anche EASO, Procedure di asilo e principio di non-refoulement – Un’analisi giuridica, 2018, parte 6 «Diritto 
a un ricorso effettivo».

(463) Per ulteriori dettagli sulla definizione di «organo giurisdizionale», cfr. CGUE, sentenza del 31 gennaio 2013, H.I.D., B.A. contro Refugee Applications 
Commissioner e altri, C-175/11, EU:C:2013:45, punto 83, in cui si afferma che «per valutare se l’organo remittente possieda e caratteristiche di un “organo 
giurisdizionale” ai sensi dell’articolo 267 TFUE, questione unicamente di diritto dell’Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali l’origine 
legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo 
applichi norme giuridiche e che sia indipendente» (citazioni omesse).

(464) CGUE, sentenza del 9 settembre 2020, JP contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-651/19, EU:C:2020:681, punto 27.

(465) Articolo 45, paragrafo 1, lettere a) e b), della DPA (rifusione).

(466) Articolo 45, paragrafo 3, della DPA (rifusione).

(467) Articolo 46, paragrafo 3, della DPA (rifusione). Cfr. CGUE, sentenza del 19 marzo 2020, PG contro Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-406/18, 
EU:C:2020:216, punti da 28 a 31; CGUE, sentenza del 19 marzo 2020, LH contro Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-564/18, EU:C:2020:218, punti da 69 
a 71.

(468) CGUE (Grande Sezione), sentenza del 25 luglio 2018, Alheto contro Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, C-585/16, EU:C:2018:584, 
punto 116.

(469) CGUE, 2020, JP contro CGRA, op. cit. (nota 464 sopra), punto 50. Questa causa riguardava la normativa di uno Stato membro che prevede un termine di 
dieci giorni per il ricorso avverso una decisione di irricevibilità di una domanda ulteriore di protezione internazionale.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Evidence%20and%20Credibility%20Assesment_JA_EN_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Evidence%20and%20Credibility%20Assesment_JA_EN_0.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/asylum-procedures-ja_en.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=133247&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=284759
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=133247&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=284759
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=230786&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=285306
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=224583&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=293050
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=224585&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=293818
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=204382&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=293396
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=230786&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=294089
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Allegato A. Disposizioni internazionali 
pertinenti
Convenzione del 1951 relativa allo status di rifugiati

Articolo 1, sezioni da C a F – Definizione del termine «rifugiato»

C. Una persona, cui sono applicabili le disposizioni della sezione A, non fruisce più della presente 
Convenzione:

1) se ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza; o

2) se ha volontariamente riacquistato la cittadinanza persa; o

3) se ha acquistato una nuova cittadinanza e fruisce della protezione dello Stato di cui ha 
acquistato la cittadinanza; o

4) se è volontariamente ritornata e si è domiciliata nel paese che aveva lasciato o in cui non si 
era più recata per timore d’essere perseguitata; o

5) se, cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato, essa non può 
continuare a rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza. 
Tuttavia, queste disposizioni non sono applicabili ai rifugiati indicati nel paragrafo 1 della 
sezione A del presente articolo, che possono far valere, per rifiutare la protezione dello Stato 
di cui possiedono la cittadinanza, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori;

6) trattandosi di un apolide, se, cessate le circostanze in base alle quali è stato riconosciuto 
come apolide, egli è in grado di ritornare nello Stato del suo domicilio precedente. 
Tuttavia, queste disposizioni non sono applicabili ai rifugiati indicati nel paragrafo 1 della 
sezione A del presente articolo, che possono far valere, per rifiutare di ritornare nello Stato 
del loro domicilio precedente, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori.

D. La presente convenzione non è applicabile alle persone che fruiscono attualmente della protezione 
o dell’assistenza di un’organizzazione o di un’istituzione delle Nazioni Unite che non sia l’Alto 
Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Se tale protezione o tale assistenza cessa per un motivo qualsiasi senza che la sorte di queste persone 
sia stata definitivamente regolata conformemente alle risoluzioni prese in merito dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, esse fruiscono di tutti i diritti derivanti dalla presente convenzione.

E. La presente convenzione non è applicabile alle persone che secondo il parere delle autorità 
competenti del loro Stato di domicilio hanno tutti i diritti e gli obblighi di cittadini di detto Stato.

F. Le disposizioni della presente convenzione non sono applicabili alle persone, di cui vi sia serio 
motivo di sospettare che:

a) hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro 
l’umanità, nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti 
crimini;

b) hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del paese ospitante prima di essere 
ammesse come rifugiati;

c) si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.
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Allegato B. Diagrammi decisionali
I seguenti diagrammi decisionali hanno lo scopo di fornire ai membri degli organi giudiziari uno strumento pratico 
da utilizzare in sede di decisione di cause che hanno ad oggetto la cessazione della protezione internazionale. 
È opportuno segnalare che può verificarsi una certa sovrapposizione tra i motivi individuali. Nel ricorrere ai 
presenti diagrammi decisionali i membri degli organi giudiziari sono invitati a tenerne conto.

I diagrammi decisionali analizzano, per ciascun motivo, gli elementi la cui presenza è necessaria per la cessazione 
della protezione internazionale. In tale evenienza, la cessazione della protezione è obbligatoria per tutti i motivi 
trattati in questa sede, ad eccezione dell’articolo 14, paragrafo 4 e dell’articolo 19, paragrafo 2. Nell’ambito di 
queste due disposizioni, gli Stati membri dispongono di potere discrezionale e occorre consultare la legislazione 
nazionale per stabilire se e in quale modo tali motivi di cessazione della protezione siano stati recepiti.

Articolo 14, paragrafo 1 – Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato dovuti al venir meno 
delle circostanze a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d)

Articolo 14, paragrafo 1 in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d)

L’articolo 14, paragrafo 1 impone agli Stati membri di revocare, cessare o rifiutare di rinnovare lo status di 
rifugiato se una persona ha cessato di essere un rifugiato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a f).

L’articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d), riguarda casi in cui le azioni del rifugiato hanno determinato una 
situazione in cui lo status di rifugiato non è più necessario.

Articolo 11, paragrafo 1, 
lettera a)

L’articolo 11, paragrafo 1, 
lettera a), riguarda situazioni 

in cui il rifugiato «si sia 
volontariamente avvalso di 
nuovo della protezione del 

paese di cui ha la cittadinanza».

1. Il rifugiato ha agito in modo da far presumere che «si sia 
volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha 
la cittadinanza»?

a) Il rifugiato deve avvalersi di nuovo della protezione.

b) Il rifugiato deve avere agito volontariamente.

c) La protezione deve essere fornita dal paese di cui il rifugiato ha la 
cittadinanza.

Articolo 11, paragrafo 1, 
lettera b)

L’articolo 11, paragrafo 1, 
lettera b) riguarda situazioni 

in cui il rifugiato, «avendo 
perso la cittadinanza, l’abbia 

volontariamente riacquistata». 

1. Il rifugiato aveva perso la cittadinanza?

2. Il rifugiato ha riacquistato volontariamente tale cittadinanza?

Articolo 11, paragrafo 1, 
lettera c)

L’articolo 11, paragrafo 1, 
lettera c) riguarda situazioni 

in cui il rifugiato «abbia 
acquistato una nuova 

cittadinanza e goda della 
protezione del paese di cui ha 
acquistato la cittadinanza».

1. Il rifugiato ha acquistato una nuova cittadinanza?

2. In caso affermativo, il paese di nuova cittadinanza fornisce una 
protezione efficace?
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Articolo 11, paragrafo 1, 
lettera d)

L’articolo 11, paragrafo 1, 
lettera d) riguarda 

situazioni in cui il rifugiato 
«si sia volontariamente 
ristabilito nel paese che 

ha lasciato o in cui non ha 
fatto ritorno per timore di 

essere perseguitato». 

1. Il rifugiato si è volontariamente «ristabilito nel paese» di origine?

a) Il rifugiato ha agito volontariamente?

b) Il rifugiato si è «ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha 
fatto ritorno»?

2. In caso affermativo, il paese di nuova cittadinanza fornisce una 
protezione efficace?

Articolo 14 – Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato dovuti al venir meno delle 
circostanze a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere da e) a f)

Articolo 14, paragrafo 1 in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettere e) ed f)

L’articolo 14, paragrafo 1 impone agli Stati membri di revocare, cessare o rifiutare di rinnovare lo status di 
rifugiato se una persona ha cessato di essere un rifugiato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere e) ed f).

L’articolo 11, paragrafo 1, lettere e) ed f) riguarda situazioni in cui «sono venute meno le circostanze che hanno 
determinato il riconoscimento dello status di rifugiato», tale per cui il riconoscimento dello status di rifugiato non 
è più necessario.

Articolo 11, paragrafo 1, 
lettera e)

L’articolo 11, paragrafo 1, 
lettera e) riguarda 

situazioni in cui un cittadino 
di un paese terzo o un 
apolide cessa di essere 

un rifugiato «perché sono 
venute meno le circostanze 
che hanno determinato il 

riconoscimento dello status 
di rifugiato».

1. L’interessato è cittadino di un paese terzo? 

2. Sono «venute meno le circostanze che hanno determinato il 
riconoscimento dello status di rifugiato»?

a) Confrontando i fatti sui quali si fondava il riconoscimento iniziale 
dello status di rifugiato con i fatti attuali, si è verificata una 
cessazione delle circostanze?

b) Detta cessazione delle circostanze ha natura sufficientemente 
«significativa e non temporanea»? 

3. L’interessato non può «più rinunciare alla protezione del paese di cui 
ha la cittadinanza»?

a) Sussiste una protezione efficace contro la persecuzione per il 
motivo o i motivi su cui si basava la persecuzione originaria, ai sensi 
dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva qualifiche (rifusione)? 

b) Tale protezione è garantita da uno dei soggetti elencati 
nell’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) o b)? 

4. Esiste un vincolo di causalità tra il mutamento delle circostanze e 
l’impossibilità per l’interessato di «rinunciare alla protezione [attuale] 
del paese di cui ha la cittadinanza»?

5. Sussistono altre circostanze diverse dal motivo per cui lo status di 
rifugiato è stato precedentemente riconosciuto che giustifichino un 
fondato timore di persecuzione? 

6. Esistono «motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni 
tali da [indurre il rifugiato a] rifiutare di avvalersi della protezione del 
paese di cui ha la cittadinanza»?

a) Quali erano le circostanze di fatto della persecuzione precedente? 

b) Quali sarebbero le conseguenze del ritorno al paese d’origine? 
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Articolo 11, paragrafo 1, 
lettera f)

L’articolo 11, paragrafo 1, 
lettera f) riguarda situazioni 

in cui un cittadino di un 
paese terzo o un apolide 

cessa di essere un rifugiato 
«perché sono venute 

meno le circostanze che 
hanno determinato il 

riconoscimento dello status 
di rifugiato».

1. L’interessato è apolide? 

2. Sono «venute meno le circostanze che hanno determinato il 
riconoscimento dello status di rifugiato [...] »? 

a) Confrontando i fatti sui quali si fondava il riconoscimento iniziale 
dello status di rifugiato con i fatti attuali, si è verificata una 
cessazione delle circostanze?

b) La cessazione ha natura sufficientemente significativa e non 
temporanea? 

3. L’interessato è in grado di tornare nel paese nel quale aveva la dimora 
abituale?

4. Esiste un vincolo di causalità tra il venir meno delle circostanze 
e la possibilità per la persona di tornare nel paese in cui aveva 
precedentemente la dimora abituale?

5. Sussistono altre circostanze diverse dal motivo per cui lo status di 
rifugiato è stato precedentemente riconosciuto che giustifichino un 
fondato timore di persecuzione?

6. Esistono «motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni tali 
da [indurre il rifugiato a] rifiutare di avvalersi della protezione [...] del 
paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale»?

a) Quali erano le circostanze di fatto della persecuzione precedente?

b) Quali sarebbero le conseguenze del ritorno al paese d’origine?

Articolo 14, paragrafi 3 e 4 – Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato

Articolo 14, paragrafo 3, lettera a)

L’articolo 14, paragrafo 3, lettera a) riguarda le persone che hanno ottenuto lo status di rifugiato e che avrebbero 
dovuto essere escluse da tale status ai sensi dell’articolo 12. Si applicano per analogia i diagrammi decisionali 
in EASO, Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche – Analisi giuridica, seconda edizione, 2020, allegato A.

Articolo 14, paragrafo 3, lettera b)

L’articolo 14, paragrafo 3, lettera b) riguarda la revoca dello status qualora, successivamente al suo 
riconoscimento, lo Stato membro interessato stabilisca che il fatto che il rifugiato abbia «presentato i fatti in 
modo erroneo o [li abbia] omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per 
l’ottenimento dello status di rifugiato».

Articolo 14, paragrafo 3, 
lettera b)

L’articolo 14, paragrafo 3, 
lettera b) riguarda 

situazioni in cui lo status di 
rifugiato viene revocato, 

cessato o ne viene rifiutato 
il rinnovo se il fatto che il 

rifugiato abbia «presentato 
i fatti in modo erroneo o [li 
abbia] omessi, compreso 

il ricorso a documenti 
falsi, ha costituito un 

fattore determinante per 
l’ottenimento dello status 

di rifugiato». 

1. È presente uno dei due elementi che caratterizzano l’erronea 
presentazione o l’omissione dei fatti? 

a) La domanda di protezione internazionale era basata su 
dichiarazioni o documenti oggettivamente errati o il richiedente 
ha omesso dichiarazioni o documenti pertinenti?

Il primo elemento è soddisfatto dimostrando l’esistenza di 
informazioni o documenti errati o falsi, quali una falsa cittadinanza, 
la presentazione di domande d’asilo multiple o l’utilizzo di una falsa 
identità.

b) Esiste un nesso causale tra l’erronea presentazione o l’omissione 
dei fatti e l’ottenimento dello status di rifugiato? 

L’erronea presentazione o l’omissione dei fatti deve essere stata un 
fattore determinante per l’ottenimento dello status di rifugiato. 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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Articolo 14, paragrafo 4, lettera a)

L’articolo 14, paragrafo 4, lettera a) consente agli Stati membri di far cessare lo status di rifugiato quando si ritiene 
che l’interessato costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in questione.

Articolo 14, paragrafo 4, 
lettera a)

L’articolo 14, paragrafo 4, 
lettera a) riguarda 

situazioni in cui gli Stati 
membri «revocano, 
cessano o rifiutano 

di rinnovare lo status 
riconosciuto a un rifugiato» 

quando «vi sono fondati 
motivi per ritenere che 
la persona in questione 

costituisca un pericolo per 
la sicurezza dello Stato 

membro in cui si trova».

1. Vi sono fondati motivi per ritenere che il rifugiato costituisca «un 
pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova» ai sensi 
dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a)?

a) Qual è la natura delle azioni intraprese dall’interessato nel paese di 
origine, in un paese terzo e nel territorio dello Stato membro?

b) Qual è il potenziale pericolo per la sicurezza dello Stato membro? 
La sicurezza dello Stato membro include la sicurezza nazionale e 
l’ordine pubblico.

c) Vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione 
costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro?

d) La necessità di proteggere la sicurezza dello Stato membro 
prevale sull’interesse della persona ad essere protetta contro le 
persecuzioni?

Articolo 14, paragrafo 4, lettera b)

L’articolo 14, paragrafo 4, lettera b) consente agli Stati membri di far cessare lo status di rifugiato quando si ritiene 
che l’interessato costituisca un pericolo per la comunità.

Articolo 14, paragrafo 4, 
lettera b)

L’articolo 14, paragrafo 4, 
lettera b) riguarda 

situazioni in cui lo status 
riconosciuto a un rifugiato 
ai sensi della direttiva deve 
cessare quando «la persona 
in questione, essendo stata 
condannata con sentenza 

passata in giudicato per un 
reato di particolare gravità, 
costituisce un pericolo per 
la comunità di tale Stato 

membro». 

1. I fatti di causa sollevano potenziali questioni connesse con il fatto 
che la persona interessata, «essendo stata condannata con sentenza 
passata in giudicato per un reato di particolare gravità», potrebbe 
essere considerata «un pericolo per la comunità» dello Stato 
membro in cui si trova ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b)?

2. Il reato commesso era «di particolare gravità»?

Tale elemento deve essere valutato su base individuale, considerando 
taluni criteri, tra cui:

• la natura dell’atto;

• le conseguenze dell’atto;

• la forma di procedura utilizzata per perseguire il reato;

• la natura della pena;

• se la maggior parte delle giurisdizioni classifichi l’atto in questione 
come reato grave.

Il fatto di avere commesso il reato grave non deve essere limitato 
territorialmente né temporalmente. 

3. L’interessato è stato «condannato con sentenza passata in giudicato» 
nel paese di origine, in un paese terzo o nel territorio del paese di 
accoglienza?

4. Qual è il potenziale pericolo per la comunità dello Stato membro?

a) Esiste un rischio effettivo di recidiva, in altri termini un grave 
rischio che l’interessato commetta reati simili in futuro?

b) È necessario un esame completo delle circostanze del singolo caso 
in questione.

5. L’entità del pericolo per la comunità all’interno dello Stato di 
accoglienza prevale sull’interesse della persona ad essere protetta 
contro le persecuzioni?
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Articolo 19, paragrafo 1 – Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato dovuti al venir meno 
o al cambiamento delle circostanze a norma dell’articolo 16

L’articolo 19, paragrafo 1 e l’articolo 16 riguardano il venir meno o il cambiamento delle circostanze in relazione 
allo status di protezione sussidiaria.

Articolo 19, paragrafo 1, e 
articolo 16 

L’articolo 19, paragrafo 1 
e l’articolo 16 riguardano 

situazioni in cui un 
mutamento nello stato 

delle conoscenze in merito 
alla situazione personale 
dell’interessato, da parte 

dello Stato membro 
ospitante, può equivalere 
a un cambiamento delle 

circostanze. 

1. «Le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di 
protezione sussidiaria sono venute meno o mutate in una misura tale 
che la protezione non è più necessaria»?

a) Confrontando i fatti sui quali si fondava il riconoscimento 
iniziale dello status di protezione sussidiaria con i fatti attuali, le 
circostanze sono venute meno o mutate «in una misura tale che la 
protezione non è più necessaria»? 

b) Il cambiamento ha natura sufficientemente «significativa e non 
temporanea»?

2. La protezione non è più necessaria? 

Esiste una protezione effettiva, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, 
della direttiva qualifiche (rifusione), contro il danno grave, il cui rischio 
ha inizialmente indotto al riconoscimento dello status di protezione 
sussidiaria?

3. Esiste un vincolo di causalità tra il cambiamento delle circostanze e la 
cessazione del bisogno dello status di protezione sussidiaria?

4. Sussistono altre circostanze che giustifichino un rischio effettivo di 
danno grave?

5. Esistono «motivi di imperio derivanti da precedenti persecuzioni 
tali da [indurre l’interessato a] rifiutare di avvalersi della protezione 
del passe di cui ha la cittadinanza ovvero [...] del paese in cui aveva 
precedentemente la dimora abituale»? 

a) Quali sono state le circostanze di fatto del precedente danno 
grave?

b) Quali sarebbero le conseguenze del ritorno al paese d’origine? 

c) Sulla base della loro valutazione, questi elementi costituiscono 
circostanze eccezionali legate alla protezione sussidiaria che 
rendono impossibile, secondo un criterio di ragionevolezza, 
imporre il rimpatrio all’interessato?

L’articolo 19, paragrafo 2 e l’articolo 17, paragrafo 3 riguardano situazioni in cui i richiedenti protezione 
internazionale avrebbero dovuto essere esclusi dalla protezione sussidiaria perché hanno lasciato il loro paese 
di origine al fine di evitare sanzioni penali.

Si applica per analogia il diagramma decisionale in EASO, Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche – 
Analisi giuridica, seconda edizione, 2020, allegato A.

L’articolo 19, paragrafo 3, lettera a) e l’articolo 17, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 riguardano l’esclusione 
originaria o successiva dalla protezione sussidiaria per il fatto di avere commesso crimini internazionali. Si applica 
per analogia il diagramma decisionale in EASO, seconda edizione, 2020, allegato A.

L’articolo 19, paragrafo 3, lettera a) e l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2 riguardano l’esclusione 
originaria o successiva per il fatto di avere commesso crimini gravi. Si applica per analogia il diagramma 
decisionale in EASO, Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva qualifiche – Analisi giuridica, seconda edizione, 
2020, allegato A.

L’articolo 19, paragrafo 3, lettera b) riguarda situazioni in cui un’erronea presentazione od omissione dei fatti 
ha costituito un fattore determinante per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Si applica per analogia il 
diagramma decisionale relativo al summenzionato articolo 14, paragrafo 3, lettera b).

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO_Exclusion_second_edition_JA_EN.pdf
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Allegato C. Metodologia
La prima edizione di Cessazione della protezione internazionale: articoli 11, 14, 16 e 19 della direttiva qualifiche 
(2011/95/UE) – Un’analisi giuridica è stata pubblicata nel dicembre 2016. Nel 2018, ai sensi di un contratto 
specifico in attuazione del contratto quadro per servizi EASO/2017/589, l’Associazione internazionale dei giudici 
del diritto del rifugiato e della migrazione (IARMJ-Europe) (470) ha intrapreso un riesame della prima edizione 
dell’analisi giuridica. Sulla base del riscontro e di un’analisi del contenuto di tale prima edizione, nonché tenendo 
conto dei risultati relativi ai principali sviluppi legislativi e giurisprudenziali intervenuti dopo la sua pubblicazione, 
l’IARMJ ha redatto una relazione di riesame che conteneva raccomandazioni rivolte all’EASO in merito alla 
necessità di aggiornare i materiali. Il 18 agosto 2020 l’IARMJ e l’EASO hanno concluso un contratto specifico in 
base al quale la prima doveva aggiornare l’analisi giuridica, compresa una raccolta distinta della giurisprudenza, 
nonché redigere una nota di orientamento per formatori dei membri degli organi giudiziari (JTGN) sulla base delle 
raccomandazioni formulate nella relazione di riesame.

Il team editoriale dell’IARMJ, costituito esclusivamente da giudici e membri di organi giudiziari in servizio o andati 
recentemente in pensione e dotati di competenza in materia di diritto di asilo e/o di formazione di membri degli 
organi giudiziari dei paesi UE+, ha selezionato e nominato due ricercatori. Uno è stato incaricato di effettuare 
l’aggiornamento dell’analisi giuridica e l’altro di redigere la nota di orientamento per formatori dei membri degli 
organi giudiziari. Esperti in materia di formazione hanno fornito sostegno redazionale e preparato la raccolta della 
giurisprudenza e delle appendici. Tale lavoro è stato svolto sotto la supervisione e la guida del team editoriale, 
che è stato istituito per assicurare l’integrità del principio dell’indipendenza della magistratura e per garantire 
che i materiali di formazione destinati ai membri degli organi giudiziari siano preparati e forniti nel quadro di 
orientamenti emanati dalla magistratura stessa. Il team editoriale ha fornito orientamenti sull’aggiornamento dei 
materiali didattici e ha adottato tutte le decisioni relative alla struttura, al formato, allo stile e al contenuto di tali 
materiali.

Il ruolo dei ricercatori incaricati è stato quello di intraprendere ricerche online secondo una metodologia di 
ricerca fornita dal team editoriale, nonché di produrre una nuova edizione aggiornata dell’analisi giuridica 
con appendici e una nota di orientamento per formatori dei membri degli organi giudiziari conformemente 
alle istruzioni contenute nella decisione sul mandato. Ogni ricercatore ed esperto di formazione era tenuto 
a rispettare un calendario di lavoro e a produrre progetti dei testi da pubblicare in linea con la guida alla redazione 
dell’EASO (EASO Writing Tips and Tricks, 2000). Tale lavoro doveva essere svolto tenendo sempre presente 
che i materiali prodotti erano destinati a essere usati da giudici e membri degli organi giudiziari. In particolare, 
i ricercatori e gli esperti erano tenuti a considerare che l’indipendenza della magistratura è un principio cardine 
nello sviluppo professionale dei giudici e dei membri degli organi giudiziari e che questi ultimi hanno vocazione 
costante a interpretare le disposizioni giuridiche pertinenti conformemente al diritto dell’UE e a individuare le 
tendenze della giurisprudenza.

Il team editoriale ha condiviso le versioni preliminari dei materiali con un giudice della CGUE e un giudice della 
Corte EDU, a titolo personale, e con l’UNHCR. Il riscontro ricevuto è stato preso in considerazione dal team 
editoriale nel completare i materiali. L’aggiornamento dei materiali è stato completato nell’aprile 2021.

(470) Precedentemente nota come Associazione internazionale dei giudici del diritto del rifugiato (IARLJ) e IARLJ-Europe.
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Allegato D. Fonti primarie

1. Diritto dell’Unione europea
1.1. Diritto primario dell’UE

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata modificata dal trattato di Lisbona; data di 
entrata in vigore: 1° dicembre 2009), GU C 202 del 7.6.2016, pag. 41.

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (modificata il 12 dicembre 2007; data di entrata in vigore: 
1° dicembre 2009), GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.

Protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, 
allegato al TFUE nella GU C 202 del 7.6.2016, pag. 295.

Protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TFUE nella GU C 202 del 7.6.2016, pag. 298.

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 2016/C 202/01, (GU C 202 del 7.6.2016, 
pag. 1).

1.2. Diritto derivato dell’UE
Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di 

paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, 
nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12 (direttiva 
qualifiche).

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, GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

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), GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9 [direttiva 
qualifiche (rifusione)].

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), GU L 180 del 
29.6.2013, pag. 60 [DPA (rifusione)].

Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della 
protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146.

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, GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80.

2. Trattati internazionali di portata universale e regionale
2.1. Nazioni Unite

Convenzione relativa allo status dei rifugiati, 189 UNTS 150, 28 luglio 1951 (data di entrata in vigore: 22 aprile 
1954).

Protocollo relativo allo status dei rifugiati, 606 UNTS 267, 31 gennaio 1967 (data di entrata in vigore: 4 ottobre 
1967).

2.2. Consiglio d’Europa
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 213 UNTS 222, ETS n. 005, 4 novembre 1950 (data di entrata in vigore: 

3 settembre 1953).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0083&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0083&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0083&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0011:0028:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0011:0028:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1954/04/19540422%2000-23%20AM/Ch_V_2p.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1967/10/19671004%2007-06%20AM/Ch_V_5p.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf
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3. Giurisprudenza
3.1. Corte di giustizia dell’Unione europea

3.1.1. Sentenze
Sentenza del 3 settembre 2008, Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation contro Consiglio 

dell’Unione europea e Commissione delle Comunità europee, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, 
EU:C:2008:461.

Sentenza del 17 febbraio 2009, Elgafaji contro Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, EU:C:2009:94.

Sentenza del 2 marzo 2010, (Grande Sezione), Aydin Salahadin Abdulla e altri contro Bundesrepublik Deutschland, 
cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, EU:C:2010:105.

Sentenza del 9 novembre 2010, Bundesrepublik Deutschland contro B e D, cause riunite C-57/09 e C-101/09, 
EU:C:2010:661.

Sentenza del 22 novembre 2012, M. M. contro Minister for Justice, Equality and Law Reform, C-277/11, 
EU:C:2012:744.

Sentenza del 19 dicembre 2012 (Grande Sezione), Mostafa Abed El Karem El Kott e altri contro Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal, C-364/11, EU:C:2012:826.

Sentenza del 31 gennaio 2013, H.I.D. e B.A. contro Refugee Applications Commissioner e altri, C-175/11, 
EU:C:2013:45.

Sentenza del 4 giugno 2013, ZZ contro Secretary of State for the Home Department, C-300/11, EU:C:2013:363.

Sentenza del 30 gennaio 2014, Aboubacar Diakité contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, 
C-285/12, EU:C:2014:39.

Sentenza dell’8 maggio 2014, H. N. contro Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney-
General, C-604/12, EU:C:2014:302.

Sentenza del 5 novembre 2014, Mukarubega contro Préfet de police e Préfet de la Seine-Saint-Denis, C-166/13, 
EU:C:2014:2336.

Sentenza dell’11 dicembre 2014, Boudjlida contro Préfet des Pyrénées-Atlantiques, C-249/13, EU:C:2014:2431.

Sentenza del 18 dicembre 2014, Mohamed M’Bodj contro État belge, C-542/13, EU:C:2014:2452. 

Sentenza del 24 giugno 2015, H. T. contro Baden-Württemberg, C-373/13, EU:C:2015:413.

Sentenza del 9 febbraio 2017, M contro Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General, C-560/14, 
EU:C:2017:101.

Sentenza del 4 aprile 2017, Fahimian contro Bundesrepublik Deutschland, C-544/15, EU:C:2017:255.

Sentenza del 24 aprile 2018 (Grande Sezione), MP contro Secretary of State for the Home Department, C-353/16, 
EU:C:2018:276.

Sentenza del 2 maggio 2018 (Grande Sezione), K. contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie e H. F. contro 
Belgische Staat, cause riunite C-331/16 e C-366/16, EU:C:2018:296.

Sentenza del 25 luglio 2018, Alheto contro Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, 
C-585/16, EU:C:2018:584.

Sentenza del 13 settembre 2018, Shajin Ahmed contro Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-369/17, 
EU:C:2018:713.

Sentenza del 4 ottobre 2018, Ahmedbekova contro Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, 
C-652/16, EU:C:2018:801.

Sentenza del 14 maggio 2019 (Grande Sezione), M contro Ministerstvo vnitra e X e X contro Commissaire général 
aux réfugiés et aux apatrides, cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17, EU:C:2019:403.

Sentenza del 23 maggio 2019, Mohammed Bilali contro Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, C-720/17, 
EU:C:2019:448.

Sentenza del 12 dicembre 2019, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contro E.P., C-380/18, EU:C:2019:1071.

Sentenza del 19 marzo 2020, PG contro Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-406/18, EU:C:2020:216.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=67611&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=7658096
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=67611&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=7658096
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=76788&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=7658339
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=75296&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=7658673
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=79167&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=7658840
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130241&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131971&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20060674
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131971&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20060674
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133247&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19912106
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137981&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369540
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147061&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751649
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151965&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151965&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159241&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19794051
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160563&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=19794051
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160947&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165215&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9120118
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187687&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20444462
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189542&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9125483
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9937063
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201603&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9937063
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204382&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=20263365
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205671&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9295
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206429&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17783291
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214042&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8901370
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214394&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8895632
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221510&pageIndex=0&doclang=eIT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=17369590
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224583&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2809922
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Sentenza del 19 marzo 2020, LH contro Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C-564/18, EU:C:2020:218.

Sentenza del 2 aprile 2020, Commissione contro Polonia, Ungheria e Repubblica ceca, cause riunite C-715/17, 
C-718/17 e C-719/17, EU:C:2020:257.

Sentenza del 9 settembre 2020, JP contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-651/19, 
EU:C:2020:681.

Sentenza del 20 gennaio 2021, Secretary of State for the Home Department contro OA, C-255/19, EU:C:2021:36.

3.1.2. Conclusioni degli avvocati generali
Conclusioni dell’avvocato generale Ján Mazák del 15 settembre 2009, Aydin Salahadin Abdulla contro Repubblica 

federale di Germania, cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08, e C-179/08, EU:C:2009:551.

3.2. Corte europea dei diritti dell’uomo
Sentenza del 7 luglio 1989, Soering/Regno Unito, n. 14038/88.

Sentenza del 30 ottobre 1991, Vilvarajah e altri/Regno Unito, nn. 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87 
e 13448/87.

Sentenza (Grande Camera) del 28 febbraio 2008, Saadi/Italia, n. 37201/06.

Sentenza dell’11 ottobre 2011, Auad/Bulgaria, n. 46390/10.

Sentenza del 15 novembre 2011, Al Hanchi/Bosnia-Erzegovina, n. 48205/09.

Sentenza del 25 aprile 2017, Krasniqi/Austria, n. 41697/12.

Sentenza del 10 ottobre 2019, O.D./Bulgaria, n. 34016/18.

Sentenza del 15 aprile 2021, K.I./Francia, n. 5560/19.

Decisione del 14 gennaio 2014, Y.A./Paesi Bassi, n. 15439/09.

Decisione dell’8 giugno 2017, M.M. e altri/Paesi Bassi, n. 15993/09.

3.3. Corte internazionale di giustizia
Sentenza del 6 aprile 1955, Nottebohm Case (Liechtenstein v Guatemala) (seconda fase), [1955] ICJ Reports 4, 

pag. 23.

3.4. Organi giudiziari di Stati membri
3.4.1. Austria
Corte suprema amministrativa (Verwaltungsgerichtshof), sentenza del 25 ottobre 2018, Ra 2018/20/0360, 

AT:VWGH:2018:RA2018200360.L01.

Corte suprema amministrativa, sentenza del 6 novembre 2018, Ra 2018/18/0295, AT:VWGH:2018:RA2018180295.
L01.

Corte suprema amministrativa, sentenza del 31 gennaio 2019, Ra 2018/14/0121, AT:VWGH:2019:RA2018140121.
L01.
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3.4.2. Belgio
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étrangers (RVV/CCE)], sentenza del 24 giugno 2010, n. 45.396.

Consiglio per il contenzioso degli stranieri, sentenza del 24 giugno 2014, n. 126.144.
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3.4.5. Estonia
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Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 14 settembre 2018, M. H., n. 16029914.
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Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 26 luglio 2019, M. T., n. 17053942 C+.
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