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ASILO, RIFUGIO E PROTEZIONE UMANITARIA
DI FRONTE AI GIUDICI

di Marisa Acagnino








La materia che ci occupa è contrassegnata da una serie di condizioni che rendono  particolarmente difficile il compito dell'interprete.
Innanzi tutto il giudice deve, in questa materia, più che in altre, interpretare le norme del nostro ordinamento alla luce dei principi enunciati negli accordi internazionali, sottoscritti dall’Italia, poi deve tenere presente, in caso di antinomie o, comunque, di diverse possibili soluzioni, la gerarchia fra le diverse norme applicabili.
Ulteriore e significativo elemento di difficoltà è costituito dalle frequenti modifiche legislative che si susseguono, spesso a seguito di vere o supposte emergenze migratorie, con un’agenda sempre dettata dall’orientamento politico e, ultimo, ma non da ultimo, le pronunce della Cassazione che, nel tempo, hanno, a volte,  dato impulso e altre volte frenato l’opera interpretativa dei giudici di merito.
La prima questione che si pone è quella della qualificazione dell’intervento giurisdizionale.
Prima ancora dell’intervento del legislatore col d.lgs. 25/08, successivamente modificato col d.lgs 159/08, i giudici, sia ordinari che amministrativi, avevano qualificato la pretesa del richiedente asilo o il riconoscimento dello status di rifugiato come volta a far valere un diritto soggettivo, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. S.U. 907/99).
Il legislatore, con l’art. 35 del d. ls. 25/08,  ha disciplinato la materia affidandola al giudice ordinario, in modo coerente a quanto già previsto dall’art. 30 d.lgs 286/98, in tema di diritto al ricongiungimento familiare, altra materia in cui si tutelano diritti di rilevanza costituzionale.
La pronuncia giurisdizionale ha natura dichiarativa, trattandosi di riconoscimento di diritti soggettivi attinenti alla persona (Cass. civ. 8423/04).  
Uno dei problemi interpretativi è quello relativo ai limiti della cognizione e del potere d’intervento del giudice ordinario, in  una materia in cui si controverte della legittimità di un atto della P.A..
In particolare, una questione da affrontare è se il giudice adito, ad es. in sede di reclamo avverso un provvedimento di rigetto della richiesta di asilo politico, possa estendere il suo sindacato anche alla sussistenza delle condizioni per ottenere il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, in mancanza di una pronuncia, su tale punto, della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato.
La Cassazione si è espressa in materia di rigetto del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, riportandosi al principio processuale della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, per cui ha cassato la sentenza del giudice di merito che, ritenendo insussistente la condizione che aveva indotto il Questore a rigettare la relativa richiesta, aveva poi rigettato il reclamo, ravvisando l’inesistenza di altro requisito di legge, non rilevato né dal Questore, né dal Ministero degli Interni (Sez. I 2539/04).
Una questione ricorrente è quella relativa alla mancata traduzione del provvedimento della Commissione territoriale.
L’art. 2  del d. lgs. 286/98, prevede che,  ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.
La Cassazione si è espressa più volte in materia, dichiarando la nullità dei provvedimenti di espulsione, emessi in violazione di tale norma (Sez. I 17253/05; 5208/06, 14925/06; 6978/07).
Non ci si nasconde, ovviamente, la diversità fra le ipotesi esaminate dalla Suprema Corte con quelle oggetto del nostro esame, né il rilievo circa la tassatività dell’elencazione dei provvedimenti che necessitano tale traduzione, pur tuttavia, i principi enunciati dalla Cassazione possono sicuramente trovare applicazione anche in sede d’impugnazione degli atti della Commissione territoriale.
In particolare, la Cassazione ha affermato che l’obbligo di traduzione è derogabile solo ove l’autorità amministrativa attesti e specifichi le ragioni per cui tale operazione non sia stata possibile e ciò, comunque, laddove il provvedimento sia stato tradotto in una delle lingue cd. “veicolari”.
L’inderogabilità di tale adempimento è connessa alla ratio della norma: assicurare allo straniero l’esercizio compiuto del diritto di difesa.
Interessante mi sembra la sentenza  della Cassazione n. 275/06 con cui si è ritenuto inapplicabile, nella fattispecie, la sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c., trattandosi di un atto amministrativo, peraltro, ritenendo sanata la nullità per l’avvenuta proposizione del reclamo, che implicherebbe la mancanza di lesione del diritto di difesa, si vanificherebbe ogni efficacia del precetto normativo che impone la traduzione.
In Corte d’Appello  a Catania, ci siamo interrogati sulle pronunce conseguenti alla dichiarazione di nullità: non è praticabile la rimessione degli atti al primo giudice, per la tassatività delle ipotesi di cui agli artt. 354 e 355 c.p.c., non può neanche la Corte decidere sul reclamo, con i poteri del Tribunale, perché la nullità non attiene alla sentenza (quindi ad un provvedimento giurisdizionale), ma ad un atto amministrativo.
La dichiarazione di nullità produce, pertanto, la necessità di una nuova pronuncia da parte della Commissione territoriale.
Altro profilo processuale di un qualche rilievo è quello relativo alla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Ex art. 35 d. lgs. 25/08, la proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, mentre il reclamo, avverso la sentenza del Tribunale,  non sospende gli effetti della sentenza impugnata, la Corte d'Appello, su istanza del ricorrente, può disporre, con ordinanza non impugnabile, che l'esecuzione sia sospesa, quando ricorrano gravi e fondati motivi.
E’ discutibile  se sia applicabile, nella fattispecie, l’art. 351 c.p.c. che consente al Presidente di intervenire con decreto emesso inaudita altera parte, anche se non espressamente previsto: non vi sono ragioni per ritenere detta norma incompatibile con il rito camerale, previsto per tali procedure.
In ogni caso, per sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, è necessario verificare la sussistenza di gravi e fondati motivi.
Deve essere considerata tale sicuramente, l’avvenuta notifica del decreto di espulsione, in tutti gli altri casi il giudizio avrà ad oggetto la fondatezza dei motivi d’appello, potendo considerarsi danno giuridicamente rilevante  solo quello conseguente al mancato accoglimento della richiesta di asilo o del riconoscimento dello status di rifugiato, pur in presenza dei relativi presupposti.
Mi sembra interessante, a questo proposito riportare un arresto della Suprema Corte, in tema di contemporanea pendenza di giudizio di impugnazione del diniego della Commissione territoriale, dinanzi al Tribunale e di giudizio di impugnazione del decreto di espulsione, dinanzi al GDP. 
La Corte di legittimità ha affermato che  poiché il provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero extracomunitario è obbligatorio e a carattere vincolato, il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, senza che sia possibile configurare un obbligo di sospensione necessaria del relativo procedimento, qualora ne sia pendente un altro nel quale si controverta dell'esistenza dei presupposti idonei a legittimare l'adozione del relativo decreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento del g.d.p. che, in pendenza di altro ricorso volto ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato politico in favore di straniero al quale era stato revocato il permesso di soggiorno, aveva negato che da tale pendenza dovesse derivare l'obbligo di sospensione del procedimento di espulsione) (Cassazione civile , sez. I, 25 ottobre 2007, n. 22367).
Ultima delle questioni processuali, oggetto del mio intervento, è quella relativa ai poteri istruttori del giudice.
La Cassazione a S.U., con sentenza 27310/08, ha affermato che, nel giudizio per il riconoscimento dello status di rifugiato, le norme interne in materia di onere della prova debbano essere interpretate alla luce delle direttive comunitarie, oggi recepite nel nostro ordinamento con i d. lgs 251/07 e 25/08, chiaramente ispirate al superamento del comune principio dell'onere della prova.
Con tale pronuncia è stata cassata con rinvio la sentenza del giudice del merito che, in applicazione rigorosa dell'art. 2697 c.c., omettendo ogni indagine ufficiosa e dichiarando inammissibile, per difetto di articolazione in capitoli, la prova testimoniale, dedotta dall'interessato, aveva violato il dovere di cooperazione nell'accertamento dei fatti rilevanti, ai fini del riconoscimento dello status richiesto. 
Secondo la citata sentenza,  l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria. Seguendo il percorso ermeneutico, indicato nella direttiva, anche nell'interpretazione dell'art. 1, comma 5 l. n. 30 del 1990, applicabile al caso di specie, ai sensi del quale lo straniero deve rivolgere istanza motivata e "per quanto possibile" documentata, deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi, peraltro derivanti anche dall'adozione del rito camerale.
Nella prassi, la prova, che di solito viene offerta, consiste in scritture private, provenienti dalla parte, spesso in lingua straniera, non accompagnate da traduzione giurata, di dichiarazioni di terzi riportate per iscritto, di copie non autentiche di documentazione  il cui originale sarebbe esistente all’estero.
La Cassazione, osservando estremo rigore nell’applicazione delle norme processuali, (26278/05) ha affermato che non possono essere considerati prove gli atti provenienti dalla stessa parte e, riconoscendo le oggettive difficoltà in cui si trovi chi debba fuggire dal proprio Paese perché perseguitato, ha richiesto, quanto meno, che fosse riscontrata l’attendibilità del richiedente.
Meno rigorosa la prova per ciò che riguarda la protezione sussidiaria: gli artt. 1, 2 e 14 D.L.vo 251/07 richiedono, infatti, sia dimostrata la sussistenza di un rischio effettivo per il richiedente di subire un grave danno, come definito dall’art. 14, laddove lo stesso dovesse rientrare nel proprio Paese e non possa o, a causa di tale rischio, non voglia, avvalersi della protezione di detto Paese.
L’art. 14 d.l.vo 251/07 prevede che sia considerato in pericolo di danno grave e, quindi, in condizioni di ottenere il riconoscimento alla protezione sussidiaria, lo straniero che dimostri la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, derivante dalla violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, è pertanto necessario verificare, di volta in volta,  quali siano le condizioni attuali del Paese d’origine del richiedente.
In ossequio ai principi dinanzi enunciati sull’onere della prova, per così dire, temperato, i giudici di merito hanno utilizzato le informazioni fornite dall’ UNCHR o dalle principali associazioni e ONG, i cui dati sono consultabili via internet.
Sono stati considerati rilevanti, al fine di integrare una minaccia grave come richiesta dalla norma in parola,  fattori quali la legislazione discriminatoria, l’inesistenza di un sistema giudiziario affidabile…
In proposito, la Cassazione, con sentenza 16417/07, in un caso di discriminazione per ragioni sessuali, ha affermato che occorre accertare se lo Stato di origine dello straniero (Senegal) preveda come reato il fatto in sé dell'omosessualità, ovvero punisca solo l'ostentazione delle inclinazioni e delle pratiche omosessuali, ostentazioni e pratiche non conformi al sentimento pubblico senegalese: nel primo caso lo straniero espulso sarebbe oggetto di veri e propri fatti persecutori, contrari ai principi generali di libertà (anche sessuale) e di dignità di ogni persona, mentre nel secondo caso l'illiceità dell'ostentazione delle inclinazioni e delle pratiche omosessuali sarebbe conforme al principio di sovranità di ogni Stato ed al principio di ragionevolezza.
In Corte d’Appello a Catania, abbiamo ritenuto non rilevante la circostanza che, nel Paese d’origine, fosse diffusa la pratica della infibulazione, sia perché le richiedenti hanno superato la soglia d’età in cui tale intervento viene effettuato, sia perché riguarda solo alcune zone di uno stesso paese, per cui non sarebbe necessario espatriare per sottrarsi a tale crudeltà.  
Uno dei problemi interpretativi principali che la Cassazione ha affrontato è quello del rapporto esistente fra l’accoglimento della domanda di asilo politico e il riconoscimento dello stato di rifugiato.
Con la sentenza del 17/12/99 n. 907, citata, di solito, dalla difesa dei richiedenti, la Corte aveva ritenuto immediatamente efficace l’art. 10 Cost, distinguendo gli ambiti di applicazione della normativa sull’asilo politico, da quella relativa ai rifugiati, affermando che la seconda categoria comprenderebbe un numero di soggetti inferiore, essendo richiesta la dimostrazione della sottoposizione a persecuzione, non prevista dalla norma costituzionale.
Successivamente, pur mantenendo concettualmente distinti i due istituti, la Cassazione ha ritenuto che,  in assenza di una legge organica sull'asilo politico che, in attuazione del dettato costituzionale, ne fissi le condizioni, i termini, i modi e gli organi competenti in materia di richiesta e di concessione, il diritto di asilo deve intendersi come diritto di accedere nel territorio dello Stato al fine di esperire la procedura per ottenere lo status di rifugiato politico, e non ha un contenuto più ampio del diritto di ottenere il permesso di soggiorno temporaneo, ex art. 1 comma 5 d.l.30 dicembre 1989 n. 416, conv., con modificazioni, nella l. 28 febbraio 1990 n. 39, rendendo così presupposto indispensabile per la richiesta d’asilo, l’espletamento dell'apposita procedura amministrativa, giacché la cognizione del giudice interviene solo a conclusione dell'espletamento dell'iter amministrativo che il richiedente deve necessariamente percorrere, e dunque solo in sede di opposizione avverso l'eventuale provvedimento di rigetto (Cassazione civile , sez. I, 01 settembre 2006, n. 18940; 25 agosto 2006, n. 18549; 25 agosto 2006, n. 18549; sez. I, 25 novembre 2005, n. 25028).
Le varie leggi, succedutesi nel tempo, hanno compiutamente regolato soltanto la categoria del rifugiato politico (di cui alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951) e configurato la domanda di asilo come esclusivamente finalizzata al riconoscimento di detta qualifica. Il diritto d’asilo, dunque, nella attuale configurazione normativa, è un diritto riconosciuto solo a coloro che rientrano nella nozione di rifugiato politico  e, di conseguenza, risolutivamente condizionato al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato politico. 
La Cassazione ha fondato tali decisioni riportandosi al dato testuale della normativa, in materia di rifugiati, che ha ritenuto equipollenti le due figure, tanto da prevedere, ad esempio, che, delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello stato di rifugiato, faccia parte un componente della Commissione Nazionale per il riconoscimento del diritto d’asilo.
Fattispecie ancora diversa è quella relativa al rilascio di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, previsto dal sesto co. dell’art.5 d. lgs. 286/98.
Si tratta di un provvedimento del Questore, emesso all'esito della decisione negativa della Commissione Centrale sul riconoscimento dello status di rifugiato.
La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 11535  del 19 maggio 2009 ha cambiato il precedente orientamento, espresso sempre a sezioni unite.
Invero, con sentenza n. 7933/08, la Corte di legittimità aveva ritenuto che, in applicazione del richiamato D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 10, spettasse al giudice amministrativo la giurisdizione sul diniego da parte del Questore di rilascio del permesso di soggiorno, disciplinato dall'art. 5 (a differenza di quello per motivi familiari contemplato dall'art. 30, che deve essere rilasciato in presenza delle specifiche situazioni ivi tassativamente previste), mentre il giudice ordinario è chiamato a verificare la legittimità dell'atto espulsivo, secondo il disposto dell'art. 13 dello stesso d.lgs.( v. tra le altre, più di recente, Cass. 2007 n. 22367; 2007 n. 19447; Cass. S.U. 2006 n. 22217; Cass. 2006 n. 15752).
La Cassazione aveva ritenuto che la decisione del Questore comportasse la preventiva valutazione politico- amministrativa della sussistenza delle ragioni di protezione, in stretta relazione con il tasso di discrezionalità politico- amministrativa che segna l'accertamento delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e sulla base della valutazione della situazione politica esistente nel paese di origine.
Con ordinanza n. 11535/09, la Corte ha ritenuto che, con l’entrata in vigore del DPR 303/04,  alle Commissioni territoriali è stato assegnato il compito di valutare “per i provvedimenti di cui all’art. 5 comma 6 del citato Testo Unico, (…) le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalla convenzioni internazionali di cui l’Italia è firmataria.”
La Cassazione ha ritenuto che l’art. 32 d. lgs 25/08 abbia diversamente regolamentato i rapporti fra Commissione territoriale e Questore, attribuendo alla prima tutte le competenze valutative della posizione del richiedente asilo, da quella diretta all’ottenimento della protezione maggiore a quella generante una protezione sussidiaria, sino a quella residuale e temporanea, di cui all’art. 5 D. Lgs. 286/98, con un’organica previsione che fa venir meno ogni margine di apprezzamento politico delle condizioni del paese di provenienza e lascia residuare al Questore solo un compito attuativo dei deliberati assunti dalla Commissione.
La valutazione del Questore sarebbe limitata alla verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti di legge (così interpretando la dizione “eventuale” di cui al più volte richiamato art. 5) previsti dalla lett. d) del comma 1 dell’art. 28 DPR 394/99 che  consente al Questore di non rilasciare il permesso per ragioni umanitarie, laddove si  possa disporre l'allontanamento dello straniero verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni, come4 previsto dall'art. 19, comma 1, del testo unico.
Alla diversa ricostruzione delle competenze del Questore consegue l’attribuzione al giudice ordinario del sindacato sulla spettanza di detta protezione.    
Come è facile notare, si tratta di una materia in cui lo spazio per l’interprete è vasto, ciò, da un parte, è di stimolo all’attività del giudice, ma dall’altro dà adito a possibili soluzioni diverse, dettate anche dall’orientamento dello stesso interprete. 
E’ per questo che, a conclusione del mio intervento, vorrei richiamare le parole del Presidente della Repubblica che, in occasione della giornata del rifugiato, celebratasi nel giugno del 2009, ha richiamato le istituzioni ad una politica improntata a giustizia e solidarietà e leggervi le parole di una Costituzione, un tempo in vigore in uno Stato facente parte, oggi, dell’Unione europea, parole riportate in un manifesto di Magistratura Democratica.
” Ogni straniero d’età superiore a 21 anni che, domiciliato in Francia da un anno, viva del suo lavoro, o acquisti una proprietà o sposi una cittadina francese o adotti un bambino o mantenga un vecchio, è ammesso all’esercizio dei diritti di cittadino” 
E’ l’art. 4 della Costituzione francese del 1793, nata da quella rivoluzione che è stata la madre del pensiero liberale, chiediamoci se ancora oggi la civiltà occidentale sia  basata su questi principi o se le ragioni fondanti siano dettate dalla salvaguardia di ben altri interessi.


