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ABSTRACT: The article examines the ruling of the EU Court of Justice on the validity of the 

provisions contained in Directive 2011/95/EU (Qualification Directive) related to revocation of 

refugee status or refusal to grant refugee status based on danger to the security or the community of 

the host Member State (art. 14, para. 4 to 6, Qualification Directive), in the light of the relevant 

provisions both of the TFEU and of the Charter of fundamental rights of the European Union. The 

article explores the legal status of the refugee deprived of status recognition in the country of 

asylum on the basis of this judgement. Moreover, it argues that the provision derogating from the 

principle of non-refoulement in the 1951 Geneva Convention has exceptional character. Hence it 

tries to envisage scenarios and contradictions that could arise in the case of "extensive" application. 

 

SOMMARIO: 1. I termini delle questioni affrontate - 2. Una lettura “costituzionalmente orientata” 

delle disposizioni sulla revoca e sul rifiuto di riconoscimento dello status di rifugiato, contenute 

nella direttiva Qualifiche - 3. La condizione giuridica del rifugiato privato del riconoscimento dello 

                                                
∗ Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
** UNHCR (ROSE). Le opinioni espresse dall’autrice sono personali e riconducibili soltanto alla stessa, non 

rappresentano necessariamente la posizione dell’UNHCR o delle Nazioni Unite. 
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status nel Paese di asilo - 4. Considerazioni finali: il carattere di eccezionalità della disposizione di 

deroga al principio di non refoulement e le difficoltà in caso di applicazione “estensiva”. 

 

1. I termini delle questioni affrontate 

 

La sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte di Giustizia nelle cause riunite C-

391/16, C-77/17 e C-78/17 si segnala per una serie di spunti offerti in merito al tema degli eventuali 

obblighi di protezione del rifugiato vigenti in capo al Paese di asilo, in caso di revoca o di rifiuto del 

riconoscimento dello status (di rifugiato), e al contenuto di siffatti obblighi. In specie, la Corte ha 

affrontato il tema della validità delle disposizioni contenute nella Direttiva 2011/95/UE (di seguito 

per brevità, direttiva Qualifiche) relative alla revoca o al rifiuto di riconoscimento, connessi a 

motivi di sicurezza nazionale o di sicurezza della collettività (in specie, art. 14, para. da 4 a 6 della 

predetta direttiva), accertandone la legittimità alla luce delle disposizioni pertinenti sia del TFUE 

sia della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione1.  

Le questioni all’origine dei tre rinvii pregiudiziali possono essere brevemente riassunte come 

segue. La prima delle tre cause riguarda un cittadino russo al quale il ministero dell’Interno della 

Repubblica ceca aveva revocato il diritto di asilo, ritenendolo pericoloso per la sicurezza dello Stato 

in quanto condannato in via definitiva per un reato ritenuto particolarmente grave. Il secondo caso è 

invece relativo ad un cittadino ivoriano al quale il commissario generale, autorità decidente belga, 

aveva rifiutato di riconoscere lo status di rifugiato, ritenendolo un pericolo per la società, a causa 

della gravità dei reati commessi da quest’ultimo, nonché della reiterazione delle condotte; per gli 

stessi motivi il commissario generale aveva applicato l’esclusione dalla protezione sussidiaria, 

ritenendo tuttavia che il cittadino ivoriano non potesse essere rinviato né direttamente né 

indirettamente verso la Costa d’Avorio. La terza causa, infine, trae origine dal ritiro dello status di 

rifugiato stabilito dal commissario generale belga nei confronti di un cittadino della Repubblica 

Democratica del Congo che, dopo il riconoscimento dello status, era stato condannato per reati la 

cui natura è stata considerata particolarmente grave. In questo caso, contestualmente alla decisione 

                                                
1 Corte di Giustizia (Grande Sezione), sentenza del 14 maggio 2019, M. C. Ministerstvo vnitra (C-391/16) e X (C-

77/17), X (C-78/17) c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

222 

di condanna, il commissario generale aveva formulato un parere in merito all’assenza di rischi in 

caso di rimpatrio, fondato sulla non attualità del pericolo. 

Le disposizioni nazionali applicabili ai casi in esame nei paesi dei giudici del rinvio (Belgio e 

Repubblica ceca) costituiscono norme di adattamento all’art. 14 della direttiva Qualifiche, che al 

par. 4 prevede la facoltà per gli Stati membri di revocare, cessare o rifiutare di rinnovare lo status 

riconosciuto ad un rifugiato quando: a) vi siano 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. Nelle situazioni indicate, 

inoltre, gli Stati membri godono della facoltà di non riconoscere lo status di rifugiato, nel caso in 

cui la decisione non sia stata ancora adottata (par. 5). A queste disposizioni è collegata, poi, una 

ulteriore norma che individua i diritti di cui il destinatario di una decisione di revoca o di diniego di 

riconoscimento continuerà a godere, all’interno dello Stato membro, anche dopo la perdita dello 

status (par. 6): si tratta dei diritti garantiti agli artt. 3, 4, 16, 22, 31, 32 e 33 della Convenzione di 

Ginevra2 - o di diritti analoghi ad essi – ovvero dei diritti che, a norma della Convenzione stessa, 

devono essere assicurati a tutti i rifugiati. 

Chiamati ad applicare le disposizioni di cui all’art. 14, para. 4-6, i giudici del rinvio si 

interrogano sulla validità di tali norme, in relazione all’art. 18 della Carta3, che sancisce il diritto di 

asilo nel pieno rispetto e in applicazione della Convenzione di Ginevra, ed in relazione all’art. 78 

TFUE4, alla luce del quale il diritto dell’Unione deve risultare conforme ai principi previsti dalla 

Convenzione di Ginevra del 1951. 

 

                                                
2 Si tratta, in specie, del divieto di discriminazioni (art. 3), libertà di religione (art. 4), l’accesso alla giustizia (art. 

16), l’accesso all’educazione pubblica (art. 22), l’esclusione di sanzioni penali per l’entrata o il soggiorno irregolare 
(art. 31), nonché la protezione contro l’espulsione (art. 32) e il respingimento (art. 33).  

3 L’art. 18 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea recita “Il diritto di asilo è garantito nel rispetto 
delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo 
status dei rifugiati, e a norma del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in 
appresso denominati "i trattati")”. 

4 L’art. 78, co. 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea recita “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”.  
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2. Una lettura “costituzionalmente orientata” delle disposizioni sulla revoca e sul rifiuto di 

riconoscimento dello status di rifugiato, contenute nella direttiva Qualifiche 

 

La prima questione interpretativa posta dai giudici del rinvio riguarda la possibilità che le 

disposizioni di cui all’art. 14, para. 4 e 5, consentendo agli Stati membri di revocare lo status di 

rifugiato, o di non riconoscerlo, sulla base di ragioni di sicurezza dello Stato ospitante, introducano 

una nuova clausola di esclusione non prevista dall’art. 1F della Convenzione di Ginevra, la quale 

prevede invero un numero chiuso di clausole di esclusione, tassativamente indicate e da applicarsi 

in base ad un’interpretazione restrittiva delle medesime, in ragione dei severi effetti che producono. 

A favore di questa interpretazione vengono anzitutto richiamate le osservazioni dell’UNHCR 

sulla proposta di Direttiva qualifiche5, nelle quali, appunto, si manifestavano dubbi in merito alla 

compatibilità dell’art. 14, para. 4 e 5, con la regola della tassatività delle clausole di esclusione 

indicate nella Convenzione di Ginevra del 1951. A tale riguardo, si osserva come l’eventuale 

introduzione di una clausola di esclusione nuova rispetto a quelle previste dalla Convenzione di 

Ginevra (o, nel caso specifico dell’art. 14, para. 5, di un corrispondente motivo di rifiuto/diniego) 

costituirebbe una violazione dei principi generali del diritto, ai sensi dell’art. 6, par. 3, TUE, in 

quanto comporterebbe una modifica sostanziale del contenuto della Convezione medesima, non 

previsto da quest’ultima. 

Ebbene, coerentemente con la sua giurisprudenza pregressa6, la Corte esamina la questione 

muovendo dagli obiettivi di fondo del sistema istituito dalla direttiva qualifiche, ossia dalla 

circostanza per cui il diritto di asilo, garantito nel sistema europeo in forza dell’art. 18 della Carta, 

deve essere tutelato conformemente a quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e del 

relativo Protocollo, che costituiscono pietra angolare della disciplina giuridica internazionale 

relativa alla protezione dei rifugiati e che le disposizioni della Direttiva in esame devono essere 

                                                
5 UN High Commissioner for Refugees (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)551, 21 October 2009), reperibile all’indirizzo https://www.unhcr.org/4c5037f99.pdf. 

6 Sentenza del 31 gennaio 2017, Lounani, C-573/14, § 41; sentenza del 13 settembre 2018, Ahmed, C-369/17, § 
40. 
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interpretate in modo da aiutare le autorità degli Stati membri a garantire applicazione alla 

Convenzione7. 

Si tratta di precisazioni necessarie che permettono di inquadrare la questione nella dimensione 

costituzionale del diritto dell’Unione, e di proseguire l’analisi attraverso la lente dei diritti 

fondamentali garantiti dalla Carta e degli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, primo 

tra tutti - in materia di asilo- l’obbligo di assicurare pieno rispetto della Convenzione di Ginevra del 

1951. In questa prospettiva, la Corte ricorda innanzitutto come, nel sistema istituito da tale 

Convenzione, il riconoscimento dello status di rifugiato rappresenti un’attività meramente 

ricognitiva, da parte dello Stato di asilo, e non costitutiva della qualità di rifugiato. 

Ne discende che, anche nel sistema istituito dalla direttiva Qualifiche, il cittadino di un paese 

terzo o l’apolide che si trovi nelle condizioni di cui all’art. articolo 2, lettera d), della Direttiva, 

corrispondente nella sostanza all’art. 1 A della Convenzione di Ginevra, gode - per questo solo fatto 

- della qualità di rifugiato. Il riconoscimento formale dello status da parte di uno Stato membro, 

invece, avrà come conseguenza la garanzia, a favore del rifugiato, di una tutela giuridica più ampia 

rispetto a quella prevista dalla Convenzione (ovvero, per quanto si dirà oltre, costituita da un nucleo 

più ampio di diritti).  

In applicazione di questo principio, i giudici di Lussemburgo  procedono, poi, ad affermare che, 

nel caso in cui uno Stato membro decida di privare un rifugiato dello status (o revocandoglielo o 

non riconoscendolo ai sensi rispettivamente dell’art. 14, par. 4 o par. 5), l’interessato conserverà la 

sua qualità di rifugiato, e il corrispondente diritto alla protezione internazionale - garantitogli in 

base all’art. 18 della Carta - fin tanto che permangono i requisiti di cui all’art. 1 A 2 della 

Convenzione di Ginevra8. 

Ne discende che le ipotesi di revoca o di rifiuto del riconoscimento dello status di rifugiato 

previste dalla direttiva Qualifiche non potranno essere interpretate ed applicate come nuove 

clausole di esclusione. 

Una interpretazione del genere sarebbe, infatti, contraria al contenuto della Convenzione di 

Ginevra, considerato che le clausole di cessazione e di esclusione di cui all’art. 1, lettere C-F, della 

                                                
7 Cfr. sentenza in commento (v. nota 1), § 81. 
8 Tali requisiti sono, per la precisione, identificati dalla Corte nei requisiti di cui all’art. 2, lett. d), della direttiva in 

esame, letto in combinato disposto con le norme di cui al capo III della direttiva medesima; essi corrispondono, nel 
contenuto, con quanto previsto all’art. 1 (A) della Convenzione di Ginevra.  
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Convenzione medesima costituiscono numerus clausus, e che, ad eccezione delle stesse, non può 

essere ammessa alcuna altra ipotesi che produca il medesimo effetto di perdita della qualità di 

rifugiato (tant’è che a tali disposizioni gli Stati parte non possono neanche apporre riserve)9. Tutto 

ciò non significa svuotare di qualsiasi contenuto le due disposizioni in esame che per la Corte, 

invece, possono essere lette come aventi un ambito di applicazione corrispondente, sia pure con 

differenti effetti, a quello della norma sul respingimento del rifugiato, di cui all’art. 33, para. 2, 

della Convenzione di Ginevra10 e a quella contenuta all’art. 21, para. 2 della direttiva Qualifiche. 

L’art. 33, par. 2, della Convenzione di Ginevra, infatti, prevede che, qualora sussistano seri 

motivi per ritenere un rifugiato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure per 

considerarlo una minaccia per la collettività, a causa di una condanna definitiva per un reato 

particolarmente grave, lo Stato potrà derogare al principio di non respingimento e potrà, quindi, 

allontanare il rifugiato dal territorio nazionale. La stessa Corte aggiunge, tuttavia, che mentre nel 

sistema delineato dalla Convenzione il rifugiato può perdere il beneficio derivante dal principio di 

non refoulement nelle ipotesi di pericolo per la sicurezza del paese o della collettività identificate 

all’art. 33, para. 2, una simile conseguenza non può essere direttamente contemplata nel sistema di 

asilo europeo, all’interno del quale gli Stati membri potranno derogare al principio di non 

refoulement solo ed esclusivamente nel rispetto dei diritti garantiti dalla Carta (come espressamente 

ribadito dall’art. 21, para. 2, direttiva Qualifiche), e in specie del divieto assoluto di allontanare, 

espellere o estradare verso un paese nel quale la persona sia esposta al rischio di essere sottoposta a 

tortura o a trattamenti inumani o degradanti; in tal senso il diritto dell’Unione, consentendo il 

diniego di status ma non il respingimento verso il paese di origine nei riguardi di una particolare 

categoria di rifugiati a cui la Convenzione di Ginevra non offre protezione assoluta dal refoulement, 

finirebbe per garantire una protezione “più ampia” di quella apprestata in base al sistema della 

Convenzione di Ginevra. 

                                                
9 Tale circostanza era stata, appunto, menzionata dall’Avvocato generale. Cfr. Conclusioni dell’Avvocato Generale 

Melchior Wathelet presentate il 21 giugno 2018, nelle cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17, §§ 80-87. A 
proposito della genesi e del contenuto dell’art. 33, par. 2, della Convenzione di Ginevra, cfr. Travaux preparatoires – 
The Refugee Convention 1951 with a commentary by dr. Paul Weis (reperibile all’indirizzo 
https://www.unhcr.org/protection/travaux/4ca34be29/refugee-convention-1951-travaux-preparatoires-analysed-
commentary-dr-paul.html).  

10 La Corte riprende, sul punto, la posizione già espressa dall’Avvocato Generale nelle Conclusioni (cit., v. nota 9), 
§ 74 s.. 
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Ora, dal punto di vista teorico, la posizione assunta nella decisione sembra riprendere una 

distinzione più volte proposta dall’UNHCR in merito alle disposizioni in esame della direttiva 

qualifiche. In effetti, nel commentare l’art. 14, para. 4 e 511, l’UNHCR aveva già osservato che le 

clausole di esclusione (art. 1 F) e l’eccezione al principio di non refoulement (art. 33, par. 2) 

rispondono, nel sistema disegnato dalla Convenzione di Ginevra, a due diversi obiettivi: la clausola 

di esclusione ha, da una parte, lo scopo di impedire che una persona non “meritevole” di protezione 

internazionale possa goderne e, dall’altra parte, l’obiettivo di evitare che il responsabile di gravi 

crimini si sottragga alla giustizia12. Diversa appare, invece, la ratio dell’eccezione al principio di 

non refoulement (art. 33, par. 2), che deriva dalla necessità di tutelare la sicurezza dello Stato 

ospitante, nei casi in cui il rifugiato possa costituire un pericolo per la sicurezza nazionale dello 

Stato di rifugio, oppure una minaccia per la medesima collettività, a causa di una condanna 

definitiva per un crimine particolarmente grave. Il destinatario della norma è, in quest’ultimo caso, 

un rifugiato che potrà, nonostante il proprio status ed il connesso bisogno di protezione, essere 

allontanato dallo Stato di rifugio a tutela della sicurezza nazionale di quest’ultimo e/o della sua 

comunità. 

Simili considerazioni avevano spinto l’UNHCR a raccomandare, nella fase precedente 

all’approvazione della direttiva Qualifiche, l’eliminazione della disposizione relativa alla revoca o 

al diniego di riconoscimento dello status di rifugiato (art. 14, para. 4 e 5) e, poi, a riproporre 

successivamente la cancellazione della corrispondente disposizione inserita nella proposta di 

regolamento, suggerendo di riformularla con un contenuto conforme all’art. 33, par. 2, della 

Convenzione di Ginevra13. 

 

 

 

 

                                                
11 Come noto, l’UNHCR fornisce tali indicazioni nell’esercizio del suo mandato, e dei poteri di interpretazione e di 

sorveglianza sull’applicazione della Convenzione di Ginevra, conferitigli dall’art. 35 della Convenzione stessa e dallo 
Statuto istitutivo del 1950.  

12 V. UNHCR, UNHCR comments on the European Commission’s proposal .., cit. nota 3.  
13 Per il commento alla proposta di regolamento, v. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR 

Comments on the European Commission Proposal for a Qualification Regulation – COM (2016) 466, February 2018, 
available at: https://www.refworld.org/docid/5a7835f24.html, pp. 22-23. 
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3. La condizione giuridica del rifugiato privato del riconoscimento dello status nel Paese di 

asilo 

 

Da ultimo, la Corte affronta il tema delle conseguenze di una eventuale revoca dello status di 

rifugiato, ai sensi dell’art. 14, par. 4 - o di un diniego di riconoscimento dello status, ai sensi 

dell’art. 14, par. 5 – sulla sfera giuridica del rifugiato; posto, infatti, che la persona interessata potrà 

rimanere nello Stato membro ove si trova, e che conserva la sua qualità di rifugiato, resta, infatti, da 

stabilire quale sia la condizione giuridica personale nella quale si troverà, nonché le libertà ed i 

diritti che potrà esercitare. 

La disposizione di cui all’art. 14, par. 6, in particolare, garantisce alle persone cui si applicano i 

paragrafi 4 e 5 dell’art. 14, purché siano presenti nello Stato membro, il godimento dei diritti 

conferiti “dagli articoli 3,4, 16, 22, 31, 32 e 33 della Convenzione di Ginevra, o di diritti 

analoghi”14. La logica alla quale tale disposizione appare improntata sembra essere quella di 

assicurare il godimento di alcuni diritti che - a termini della Convenzione di Ginevra - spettano 

comunque al rifugiato, indipendentemente dalla sua condizione di soggiorno; ciononostante,  la 

disposizione in esame non contempla, poi, espressamente altri diritti che pure, ai sensi della 

Convenzione di Ginevra, devono essere assicurati a tutti i rifugiati, a prescindere dalla regolarità del 

soggiorno, ovvero quelli garantiti a norma degli artt. 13, 20, 25, 27 e 29 (a condizione che lo Stato 

membro non vi abbia apposto riserva)15. I giudici del rinvio chiedevano, dunque, di stabilire la 

conformità di tale disposizione con l’art. 78 TFUE e con l’art. 18 della Carta, considerato che alla 

luce di tali disposizioni lo Stato membro non potrebbe limitare i diritti che, nel sistema della 

Convenzione di Ginevra, sono garantiti ai rifugiati a prescindere dalla regolarità del soggiorno sul 

territorio.  

In proposito, uno dei giudici del rinvio ha prospettato alla Corte la tesi secondo la quale le 

disposizioni della Direttiva introdurrebbero una distinzione non prevista dalla Convenzione di 

Ginevra, quella tra la nozione di “status di rifugiato” e quella di “status di rifugiato limitato”. Dal 

riconoscimento dello status deriverebbe, ai sensi della Direttiva, il godimento di un numero di diritti 

                                                
14 Per il contenuto di tali diritti, cfr. nota 2. 
15 Si tratta, in particolare, del diritto alla protezione della proprietà mobiliare e immobiliare (art. 13), del diritto al 

razionamento al pari della popolazione locale, dell’assistenza amministrativa (art. 25), del diritto al rilascio di 
documenti di identità (art. 27), del divieto di discriminazioni in materia fiscale (art. 29).  
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più ampio di quello contemplato nella Convenzione di Ginevra, e dunque lo status di rifugiato – per 

così dire – “pieno”. Di conseguenza, nel caso in cui, in applicazione dell’art. 14, par. 4, lo status di 

rifugiato sia revocato, il destinatario di tale decisione perderebbe i diritti garantiti dalla Direttiva ai 

beneficiari del riconoscimento dello status di rifugiato, ma resterebbe comunque un rifugiato - la cui 

presenza sarebbe “tollerata” nello Stato membro ospitante – e disporrebbe di uno status “limitato”, 

godendo dei soli diritti garantitigli dalla Convenzione.  

La Corte, tuttavia, non accoglie questa tesi dei “diversi” status e non la utilizza per inquadrare la 

questione dei diritti da garantirsi al rifugiato che abbia subito la revoca,  ma ribadisce, invece,  che 

la distinzione rilevante è quella tra la qualità di rifugiato - che l’interessato conserva fin tanto che  

permangono i requisiti di cui all’art. 1 A 216 - ed il riconoscimento dello status di rifugiato; in 

questo contesto, infatti, l’espressione “status” è da intendersi come complesso di diritti derivanti - in 

un determinato ordinamento giuridico - dal riconoscimento di una determinata qualità (ovvero, dalla 

qualità di rifugiato).  

Anche le conseguenze derivanti dalla revoca del riconoscimento (o dal rifiuto del 

riconoscimento), secondo la Corte, costituiscono applicazione di questo principio: alla perdita del 

riconoscimento è connessa la perdita del diritto di residenza, in applicazione dell’art. 24, par. 1 della 

direttiva in esame. Il rifugiato che abbia subito la revoca del riconoscimento, dunque, godrà solo dei 

diritti che, in base alla Convenzione di Ginevra, devono essere garantiti a tutti i rifugiati17, mentre il 

rifugiato residente regolarmente beneficerà di un più ampio novero di diritti.  In specie, osservano i 

giudici di Lussemburgo, è la stessa Convenzione di Ginevra ad indicare un doppio canale: da una 

parte il nucleo di diritti da assicurare a tutti i rifugiati e, dall’altra, un più ampio catalogo di diritti, il 

cui godimento può essere limitato a coloro che abbiano una residenza regolare nello Stato di 

rifugio. Il capo VII della direttiva ha ripreso esattamente la stessa distinzione, tra un nucleo di diritti 

da garantirsi in ogni caso al(la) rifugiato(a), ed altri, invece, che è obbligatorio garantire solo in 

relazione alla residenza regolare sul territorio.  

Occorre, poi, stabilire quali siano i diritti da garantire a tutti i rifugiati alla luce dell’espressione 

contenuta nell’art. 14, par. 6, che - come si è detto - enumera soltanto alcuni diritti (tra quelli 
                                                

16 Tali requisiti sono per la precisione individuati dalla Corte come corrispondenti a quelli di cui all’art. 2, lett. d), 
della direttiva in esame, letto in combinato disposto con le norme di cui al capo III della direttiva medesima. Tali 
requisiti, in sostanza, corrispondono con quanto previsto all’art. 1 (A) della Convenzione di Ginevra  

17 In specie, a tutti i rifugiati, in base alla Convenzione di Ginevra, devono essere garantiti il diritto al rilascio dei 
documenti di viaggio, alla libertà di circolazione, all’accesso all’occupazione, all’alloggio e all’assistenza sociale.  
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garantiti a tutti i rifugiati alla luce della Convenzione di Ginevra), e poi fa riferimento a “diritti 

analoghi”. In specie, è necessario comprendere se a tale espressione debba essere attribuito valore 

alternativo o cumulativo e, di conseguenza, se gli Stati membri siano obbligati a garantire 

alternativamente o i diritti enumerati dall’art. 14, par. 6, oppure gli altri “di portata simile” (ovvero 

gli altri diritti che la Convenzione di Ginevra garantisce a tutti i rifugiati), oppure se i predetti Stati 

siano tenuti a garantire cumulativamente gli uni e gli altri. La Corte risolve anche questa questione 

in base a un’interpretazione che tiene conto del contesto e delle finalità della direttiva: considerato 

che tale atto ha, come obiettivo primario, quello di garantire la piena attuazione della Convenzione 

di Ginevra da parte degli Stati membri, il significato che dovrà essere attribuito a tale espressione è 

senza dubbio quello cumulativo18, in quanto solo in tal modo gli Stati membri assicureranno 

necessariamente ai rifugiati comunque presenti sul territorio tutti i diritti previsti dalla Convenzione 

di Ginevra. L’unica differenza esistente tra i diritti espressamente enumerati dalla direttiva, e gli 

altri menzionati dalla Convenzione di Ginevra, risiede nel fatto che ai secondi gli Stati possono 

apporre riserve nel sistema della Convenzione e, dunque, anche a termini della direttiva, l’obbligo 

di garantire tali diritti sussisterà nella misura in cui lo Stato membro non abbia apposto riserve. 

L’aspetto più rilevante, sotto il profilo della garanzia di un effetto utile nella protezione del 

rifugiato – osserva ancora la Corte – è che tra i diritti enumerati dalla Convenzione di Ginevra, il 

cui godimento deve comunque essere assicurato dagli Stati membri ai rifugiati in qualsiasi modo 

presenti sul territorio, figura il diritto al rilascio di un documento di identità. Il rilascio di un 

documento, infatti, rappresenta “una condizione preliminare” per l’accesso agli altri diritti garantiti 

ai sensi dell’art. 14, para. 6. A ciò si aggiunga che tale documento potrebbe essere utilizzato, da 

parte del titolare, anche per dimostrare la sua qualità di rifugiato. 

La decisione, inoltre, precisa che lo Stato membro risulterà obbligato, nei confronti del rifugiato 

che abbia subito la revoca dello status (o il rifiuto di riconoscimento), a garantire anche alcune 

                                                
18 A favore di tale interpretazione, la Corte menziona sia le osservazioni presentate alla Corte dal parlamento, dal 

Consiglio e dalla Commissione, in merito all’obiettivo primario di garantire piena attuazione da parte degli Stati 
membri alla Convenzione di Ginevra, sia le osservazioni presentate dai Governi che – eccezion fatta per il Regno Unito 
– non hanno in alcun caso sostenuto la necessità di privare il rifugiato di uno dei diritti menzionati (cfr. § 122 e 127 
della sentenza). 
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libertà e diritti che, pur non figurando nella Convenzione di Ginevra, sono sanciti dalla Carta19, e 

devono essere tutelati. 

 

 

4. Considerazioni finali: il carattere di eccezionalità della disposizione di deroga al 

principio di non refoulement e le difficoltà in caso di applicazione “estensiva” 

 

Lo sforzo ricostruttivo della Corte ha l’indubbio merito di aver cercato di offrire una 

interpretazione delle disposizioni della Direttiva compatibile con il diritto di asilo, così come 

tutelato dal diritto primario dell’Unione (art. 18 della Carta e dall’art. 78, par. 1, del TFUE), e in 

specie di avere ricondotto l’analisi all’obbligo primario degli Stati membri di agire nel quadro della 

Convenzione di Ginevra e di rispettarne gli obblighi. Inoltre, i giudici di Lussemburgo tengono a 

chiarire ulteriormente il contenuto del divieto di refoulement per gli Stati membri, ricordando che 

tale divieto, nel sistema dell’Unione, impone agli Stati membri di “non allontanare, espellere, 

estradare uno straniero quando esistono comprovati motivi per ritenere che, nel paese di 

destinazione, egli vada incontro ad un rischio reale di subire trattamenti proibiti dall’art. 4 e dall’art. 

19, par. 2, della Carta”20. 

Oltre a tale approccio e inquadramento generale, la Corte fornisce anche indicazioni utili a 

definire in concreto la posizione giuridica che il rifugiato potrà occupare nel paese di asilo, a 

seguito dell’applicazione della disposizione sulla revoca (o sul rifiuto/diniego di riconoscimento). 

In particolare, risulta di impatto concreto l’osservazione dei giudici eurounitari in merito ai diritti 

che il paese ospitante dovrà, in ogni caso, assicurare (salva apposizione di riserva), in quanto tra 

questi diritti figura anche il diritto al rilascio di un documento di identità, che rappresenta il 

presupposto preliminare per il godimento degli altri diritti garantiti a tutti i rifugiati. Come 

sottolineato dall’UNHCR21, con osservazioni riprese, poi, nel giudizio che ci occupa, sia 

                                                
19 Si tratta, in particolare, del rispetto della vita privata e familiare (art. 7 della Carta), inteso anche come diritto alla 

identità sociale e alle relazioni personali, sociali ed economiche costitutive della vita privata di ogni essere umano; della 
libertà professionale e diritto di lavorare (di cui all’art. 15), del diritto alla previdenza e assistenza sociale (art. 34) e del 
diritto alla salute (art. 35).  

20 Cfr. sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Caldararu, C-404/15 e C-659715, § 86-88; sentenza del 24 aprile 
2018, MP, C-535/16. 

21 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Identity Documents for Refugees, 20 July 
1984, EC/SCP/33, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae68cce4.html 
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dall’Avvocato generale sia da parte di alcuni governi intervenuti22, il rilascio di un documento di 

identità rappresenta, appunto, la condizione preliminare per il godimento dei diritti riconosciuti 

dalla Convenzione: per il rifugiato destinatario del provvedimento di revoca, resta, infatti, il 

problema concreto dell’azionabilità dei diritti che lo Stato membro ospitante sarebbe tenuto a 

garantirgli.  È ragionevole, infatti, prevedere che non sempre ai destinatari dei provvedimenti di 

revoca sarà riconosciuto un documento di identità, e soprattutto non sarà rilasciato un documento 

che faccia esplicito riferimento alla qualità di rifugiato. L’indicazione della Corte, per quanto 

applicabile solo nei casi in cui lo Stato membro sia tenuto a garantire il pieno godimento del diritto 

al rilascio del documento di identità (art. 27 della Convenzione di Ginevra), può rappresentare, da 

questo punto di vista, uno strumento efficace, anche se resta, in ogni caso, incerto l’aspetto della 

tipologia di documento rilasciato. La Corte, infatti, non ha chiarito il punto relativo al rilascio di un 

documento che certifichi espressamente la qualità di rifugiato; questo aspetto risulta, invece, 

centrale perchè la persona in questione sia posta effettivamente in grado di dimostrare alle autorità 

la sua specifica condizione e di azionare i diritti da essa derivanti. 

Se, sotto i profili suindicati, la sentenza in esame può rappresentare un contributo importante 

nella definizione della posizione giuridica del rifugiato destinatario di provvedimenti di revoca 

dello status, sotto altro profilo, la Corte ha, in ogni caso, scelto di non intervenire con maggiore 

incisività su una norma che, in più occasioni, è stata criticata in quanto contraria all’impianto stesso 

della Convenzione di Ginevra del 1951. La soluzione proposta nella decisione, ovvero quella di far 

coincidere l’ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva sulla revoca e sul rifiuto di 

riconoscimento dello status con quello della disposizione sulla deroga al principio di non 

refoulement (art. 33, par. 2 della Convenzione di Ginevra), infatti, lascia aperta la questione di 

fondo relativa al recepimento e al rispetto sostanziale degli obblighi vigenti in base al sistema della 

Convenzione di Ginevra, all’interno del sistema normativo dell’UE e, di conseguenza, degli Stati 

membri. Nonostante la Corte fosse partita dal presupposto di volere assicurare il pieno rispetto della 

Convenzione di Ginevra del 1951, quale “pietra angolare del sistema di protezione dei rifugiati”, 

giunge, poi, ad una soluzione interpretativa che è si fondata sulla verifica del rispetto formale degli 

obblighi e delle facoltà degli Stati membri in base alla Convenzione di Ginevra, ma non sempre 

                                                
22 Cfr. Conclusioni dell’Avvocato Generale (cit. nota 9), p. § 97, 126. 
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tiene conto della funzione alla luce della quale tali obblighi, e soprattutto alcune facoltà, erano state 

concesse agli Stati. 

In sostanza, infatti, la tesi di fondo della Corte di Giustizia è che la disposizione di cui all’art. 14, 

para. 4-6, della Direttiva è compatibile con la Convenzione di Ginevra in quanto prevede una 

limitazione dei diritti del rifugiato che rientra nei limiti di quanto consentito ai sensi dell’art. 33, 

par. 2 della Convenzione stessa. Tuttavia, occorre ricordare che quest’ultima disposizione della 

Convenzione (art. 33, par. 2) era stata apprestata allo scopo di consentire agli Stati - in casi residuali 

ed eccezionali - la tutela della collettività dalla presenza di un rifugiato la cui presenza fosse 

ritenuta pericolosa e lesiva per la sicurezza, consentendone l’allontanamento dal territorio 

nazionale, in deroga alle disposizioni generali. Si tratta, dunque, in base alle indicazioni fornite 

dall’UNHCR23, di una norma da applicarsi solo quale ultima ratio nelle determinazioni dello Stato 

su di un singolo caso, ovvero quando ragionevolmente non esistano altre soluzioni tali da assicurare 

il risultato concreto ed utile della tutela della sicurezza24. Tale principio applicativo è stato di 

recente ribadito anche dalla Corte di Giustizia dell’UE, che ha ricordato come il refoulement di un 

rifugiato costituisca “soltanto l’estrema ratio, alla quale uno Stato membro può ricorrere quando 

nessun’altra misura è possibile o sufficiente per affrontare il pericolo al quale tale rifugiato espone 

la sicurezza o la comunità dello Stato membro”25. Inoltre, tale deroga sarà operata solo dopo avere 

applicato il principio di proporzionalità, e dunque dopo avere condotto una valutazione di 

                                                
23 Come noto, l’UNHCR fornisce tali indicazioni nell’esercizio del suo mandato, e dei poteri di interpretazione e di 

sorveglianza sull’applicazione della Convenzione di Ginevra, conferitigli dall’art. 35 della Convenzione stessa e dallo 
Statuto istitutivo del 1950.  

24 V. ancora, UNHCR, Note on the Principle ..., nota 15. Il principio era stato già espresso dall’UNHCR nella 
Conclusione n. 7 del del Comitato Esecutivo, cfr. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Conclusions on 
International Protection Adopted by the Executive Committee of the UNHCR Programme 1975 – 2017 (Conclusion No. 
1 – 114), October 2017, HCR/IP/3/Eng/REV. 2017 (reperibile sul sito: 
https://www.refworld.org/docid/5a2ead6b4.html). 

Una serie di limiti sono stati tradizionalmente individuati anche dalla dottrina per l’applicazione della deroga al 
divieto di refoulement. Tale deroga, in particolare, potrà essere richiamata utilmente:  ove compatibile con le altre 
disposizioni inderogabili sul rispetto dei diritti umani, prima tra tutte il divieto di tortura o di trattamenti inumani o 
degradanti; purché ciò avvenga secondo una interpretazione restrittiva; nella stretta osservanza delle norme del due 
process of law; ed infine, solo ed esclusivamente dopo che lo Stato membro abbia compiuto tutti i passi per 
l’individuazione di un paese terzo sicuro verso il quale eseguire il refoulement. Cfr. Sir Elihu Lauterpacht, Daniel 
Bethlenem, The Scope and Content of the Principle of Non-Refoulement: Opinion, June 2003 (reperibile sul sito: 
https://www.refworld.org/docid/470a33af0.html); v. anche Cambridge University Press, Summary Conclusions: The 
Principle of Non-Refoulement, June 2003 (reperibile sul sito:  https://www.refworld.org/docid/470a33b00.html). 

25 CGUE, sentenza del 24 giugno 2015, causa C-373/13, H.T. c. Baden Wüttemberg, § 71. 
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bilanciamento tra il pericolo per la comunità o la sicurezza nazionale – anche alla luce della gravità 

del crimine commesso – e la persecuzione temuta26.  

Sulla necessità di un’applicazione della deroga al refoulement soltanto come rimedio estremo, si 

è di recente espressa anche la Corte di Giustizia dell’UE, ribadendo appunto che il refoulement 

costituisce “soltanto l’estrema ratio, alla quale uno Stato membro può ricorrere quando nessun’altra 

misura è possibile o sufficiente per affrontare il pericolo al quale tale rifugiato espone la sicurezza o 

la comunità dello Stato membro”27. 

A ben vedere, nel caso in cui si applichi l’art. 14, para. 4-5, della Direttiva, in base 

all’interpretazione proposta dalla Corte, non potrà in ogni caso perseguirsi il fine di tutela della 

collettività o della sicurezza nazionale derivante dall’allontanamento del rifugiato dal territorio28: a 

seguito della revoca (o del diniego di riconoscimento) dello status, il rifugiato privato dello status 

(e, dunque, titolare di un più esiguo numero di diritti) rimarrà comunque sul territorio nazionale, in 

quanto protetto dall’allontanamento alla luce degli altri obblighi vigenti in capo allo Stato membro, 

in primis quelli codificati agli artt. 4 e 19, co. 2 della Carta dei diritti fondamentali.  

                                                
26 V. ancora, UNHCR, Note on the Principle ..., cit. (cfr. nota 15). V. anche, per una più recente elaborazione in 

merito a tali limiti, UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Advisory Opinion from the Office of the United 
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) on the Scope of the National Security Exception Under Article 
33(2) of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, 6 January 2006 (reperibile sul sito: 
https://www.refworld.org/docid/43de2da94.html9). La necessità di condurre una verifica sull’esistenza di un 
collegamento razionale tra l’allontanamento del rifugiato e l’obiettivo di eliminare un pericolo per la sicurezza del paese 
ospitante e, successivamente, di applicare il principio di proporzionalità (anche nella forma di una verifica sulla 
sussistenza dell’assenza di sproporzione nell’imposizione della misura di refoulement), sono stati ribaditi da alcune 
corti nazionali, cfr. Corte amministrativa suprema (Austria), sentenza del 03 dicembre 2002, 99/01/0449.  Sulla 
necessità di una verifica di proporzionalità, e sull’ applicazione tassativa del divieto di refoulement in caso di rischio di 
trotura al rimpatrio, cfr. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR intervention before the Supreme 
Court of Canada in the case of Manickavasagam Suresh (Appellant) and the Minister of Citizenship and Immigration, 
the Attorney General of Canada (Respondents), 8 March 2001 (reperibile sul sito: 
https://www.refworld.org/docid/3e71bbe24.html).  

Infine, proprio in virtù del carattere di eccezionalità della stessa (che, appunto, rappresenta l’unica eccezione 
ammissibile al principio di non refoulement), l’art. 33, par. 2 è una disposizione soggetta all’obbligo di interpretazione 
restrittiva; sul punto, cfr. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Note on the Principle of Non-
Refoulement, November 1997 (reperibile sul sito: https://www.refworld.org/docid/438c6d972.html). 

27 CGUE, sentenza del 24 giugno 2015, causa C-373/13, H.T. c. Baden Wüttemberg, § 71.  
28 Sulle questioni di compatibilità tra le disposizioni interne che prevedano “clausole di diniego” fondate sulla 

sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico e la disposizione di cui all’art. 33, co. 2 della Convenzione di Ginevra, cfr. DI 
MURO, A., Protezione internazionale, ordine pubblico e sicurezza sociale, in Atti del seminario su Diritto Penale degli 
Stranieri e delle minoranze presso la Camera penale veneziana “Antonio Pognici”, Bollettino speciale, I, 2019, 
reperibile on line all’indirizzo https://www.camerapenaleveneziana.it/news/visual.php?num=2886.  
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Sotto questo profilo, dunque, la disposizione di cui all’art. 14, para. 4-5, della Direttiva, nella 

modalità di interpretazione e applicazione proposta dalla Corte di Giustiza non consente di 

perseguire il fine per il quale l’art. 33, par. 2, della Convenzione era stato introdotto.  

C’è, poi, un altro importante tema, connesso all’applicazione dell’art. 33, par. 2, della 

Convenzione di Ginevra, del quale la sentenza in commento non si occupa. Si tratta delle questioni 

interpretative relative a ciascuna delle due ipotesi menzionate dall’art. 33, par. 2, ovvero l’eccezione 

in caso di pericolo per la sicurezza nazionale del paese ospitante e quella di pericolo per la 

comunità, ovvero di uno dei problemi di fondo con il quale gli Stati membri sono chiamati a 

confrontarsi quando applicano questa disposizione della Convenzione. Il tema probabilmente 

esulava dall’oggetto di indagine della Corte, che ha pertanto scelto di non farvi cenno. Si tratta, 

come noto, di questioni complesse che, per la vastità e la necessità di approfondita analisi, non 

possono essere affrontate in questa sede; di tali questioni lo Stato membro sarà, tuttavia, chiamato 

ad occuparsi ogni volta che dovrà applicarsi la norma in commento (art. 14, para. 4 e 5), e rispetto 

alle quali il margine di apprezzamento degli Stati membri può condurre a soluzioni anche molto 

distanti. Anche in questo caso, l’UNHCR ha fornito indicazioni in merito alle caratteristiche da 

riscontrarsi nelle condotte che, per la serietà e gravità delle conseguenze, e al contempo per 

l’impatto di ampia portata sul sistema nazionale, possano essere qualificate come minacce per la 

sicurezza dello Stato29. Parimenti vi sono indicazioni per la corretta applicazione dell’eccezione in 

caso di pericolo per comunità: in questo caso, infatti, non soltanto dovrà sussistere una condanna 

per un crimine particolarmente grave, ma dovranno anche riscontrarsi elementi concreti di rischio 

futuro per la collettività30. 

                                                
29 V. ancora, UNHCR, Note on the Principle ..., cit. (cfr. nota 15). Ad esempio, in merito alla dottrina del “material 

support bar”, e del support all’attivitò o all’organizzazione terroristica, cfr. UN High Commissioner for Refugees 
(UNHCR), UNHCR intervention before the United States Court of Appeals for the Fifth Circuit in the case of Tiuang 
Ling Thang v. Gonzales, Attorney General, 21 February 2007 (reperibile sul sito: 
https://www.refworld.org/docid/4891c94a2.html).  

30 Sul punto si veda la posizione espressa nel caso Delgado v. Holder, cfr. UN High Commissioner for Refugees 
(UNHCR), UNHCR intervention before the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit in the case of Delgado 
v. Holder, Attorney General, 16 October 2010, § II (reperibile sul sito: 
https://www.refworld.org/docid/4cbdb45d2.html). Si veda anche, UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), 
UNHCR intervention before the United States Court of Appeals for the Tenth Circuit in the case of N- A- M- v. 
Mukasey, Attorney General, 19 June 2008, Case no. 08-9527 & 07-9580, available at: 
https://www.refworld.org/docid/48622dd72.html UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR 
intervention before the United States Court of Appeals for the Tenth Circuit in the case of N- A- M- v. Mukasey, 
Attorney General, 19 June 2008, Case no. 08-9527 & 07-9580 (reperibile sul sito: 
https://www.refworld.org/docid/48622dd72.html).  
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Nonostante l’utilità di tali indicazioni, la giurisprudenza rilevante sviluppatasi in ambito europeo 

mostra tutte le difficoltà che possono incontrarsi nell’applicazione di simili disposizioni: ad 

esempio, in alcuni casi si è posto il problema di stabilire se la constatazione del rischio di recidiva 

sia, di per sé, sufficiente a dimostrare l’esistenza di una minaccia di grave pericolo per la collettività 

in futuro31. In caso di reati di terrorismo internazionale, si è affrontata la questione di stabilire la 

soglia oltre la quale può individuarsi un pericolo attuale o futuro per lo Stato ospitante, decidendo 

se fosse sufficiente la mera appartenenza ad un’organizzazione terroristica o fosse, al contrario, 

necessario un certo coinvolgimento della persona32.  

Risolvere questi ed altri dilemmi interpretativi rimanendo all’interno del sistema disegnato dalla 

Convenzione di Ginevra può risultare particolarmente difficile, perché sovente l’effetto che 

l’ordinamento nazionale intende perseguire non è solo l’effetto di revoca del riconoscimento – esito 

questo che, secondo l’analisi condotta dalla Corte nella sentenza in esame, risulta appunto 

compatibile con la disposizione di cui all’art. 33, par. 2 della Convenzione di Ginevra – ma è un più 

ampio effetto di affievolimento (o di totale svuotamento di contenuto) della protezione nel paese di 

asilo, ovvero un risultato sostanzialmente corrispondente a quello che si determina in applicazione 

della clausola di esclusione. Questo effetto, come si è più volte ricordato, non è compatibile con il 

sistema della Convenzione, che non aveva previsto l’esclusione per motivi di sicurezza nazionale o 

di pericolo per la collettività dello Stato ospitante, ma soltanto per crimini internazionali, per atti 

contrari ai fini e principi delle Nazioni Unite, ovvero per gravi reati di diritto comune commessi 

fuori dallo Stato ospitante e prima dell’ammissione in esso in qualità di rifugiato. Sotto questo 

profilo, resta sempre valida l’obiezione che, anche di recente, è stata sollevata dall’UNHCR, in 

occasione del commento alla proposta della Commissione sul Regolamento Qualifiche33: in quella 

sede, infatti, l’UNHCR ha proposto l’eliminazione delle singole disposizioni relative alla revoca o 

al diniego di riconoscimento, e l’inserimento di un’unica disposizione, che riprenda tutti i casi di 

deroga al principio di non refoulement e identifichi – in maniera chiara ed univoca – il rifugiato 

come destinatario delle eventuali decisioni sul refoulement, a prescindere da ogni valutazione sulla 

esistenza del riconoscimento.  

                                                
31 Tribunale amministrativo federale tedesco, sentenza del 16 novembre 2000, 9 C6/00.  
32 Tribunale amministrativo federale tedesco, sentenza del 30 marzo 1999, n. 9 C31/98.  
33 V. ancora UNHCR Comments on the European Commission Proposal for a Qualification Regulation …, cit. (cfr. 

nota 10).   
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Infine, sul piano della capacità di uno Stato membro dell’UE di agire nel quadro costituzionale 

comune, dei valori della rule of law e dell’equo processo, e al contempo anche dal punto di vista 

dell’efficacia della risposta dello Stato alla minaccia temuta, rimane da chiedersi se sia utile, ad 

oggi, conservare un approccio basato sull’idea di fondo dell’allontanamento del rifugiato dal 

territorio nazionale per tutelare la sicurezza dello Stato o della collettività, o se il sistema nazionale 

non possa reperire al suo interno altre, e più efficaci, misure di prevenzione e repressione degli atti 

criminali che si intende contrastare, che siano focalizzate più sulla rimozione del pericolo che non 

sulla rimozione della persona (o sulla tolleranza della persona stessa, ma in una condizione 

giuridica sovente di grande incertezza). E ciò sia sulla scorta della considerazione che in molti casi 

il pericolo deriva da reati connotati dalla transnazionalità della rete o dell’organizzazione, che non 

restano dunque necessariamente indebolite dall’allontanamento della singola persona, sia alla luce 

delle aspirazioni di autosufficienza del sistema giuridico di un paese democratico, che potrebbe 

trovare al suo interno le risorse necessarie per la prevenzione e la repressione dei crimini contro la 

sicurezza pubblica. 


