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Corte di giustizia: asilo ad un disertore proveniente da
uno Stato terzo, condizioni

26/02/2015 Asilo / Protezione internazionale, Ultime notizie

Un soldato americano riteneva illegittimo il conflitto in Iraq e ha chiesto asilo in
Germania.

Nell’agosto 2008 un soldato americano aveva chiesto asilo in
Germania aveva abbandonato la sua unità dislocata in Germania dall’aprile 2007
dopo aver ricevuto il suo secondo ordine di missione per l’Iraq: il
soldato riteneva illegittimo il conflitto e non voleva più partecipare ai crimini di
guerra che, a suo parere, erano commessi in Iraq.

In occasione della sua prima missione in Iraq, vicino a Tikrit, tra il settembre 2004
e il febbraio 2005, non aveva partecipato direttamente ad azioni militari, né ad
azioni di combattimento, ma, in qualità di meccanico, era addetto alla
manutenzione degli elicotteri. Al ritorno da tale missione aveva prorogato la
ferma presso le forze armate americane, nelle quali si era arruolato nel
dicembre 2003 per un periodo iniziale di 15 mesi.

A sostegno della sua domanda di asilo il soldato rilevava che, a causa della sua
diserzione, rischiava di essere perseguito penalmente. Inoltre, poiché nel
contesto statunitense la diserzione costituisce un reato molto grave, la sua
esistenza sarebbe rovinata dalla stigmatizzazione sociale che subirebbe nel suo
paese. Poiché il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale
tedesco competente in materia di immigrazione e rifugiati) aveva respinto la sua
domanda di asilo, il soldato si era rivolto al Bayerisches Verwaltungsgericht
München (Tribunale amministrativo di Monaco di Baviera) chiedendo
l’annullamento di tale decisione e il riconoscimento dello status di rifugiato.

Tale giudice ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva europea
sullo status di rifugiato.

Secondo la direttiva, il cittadino di un paese terzo che ha il timore fondato di
essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o
appartenenza ad un determinato gruppo sociale può, a determinate condizioni,
ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato. La direttiva definisce, tra
l’altro, gli elementi che consentono di qualificare taluni atti come atti di
persecuzione. Inoltre, un atto di persecuzione può assumere la forma di «azioni
giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare
in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini» .

Con la sentenza del 26 febbraio 2015, la Corte di Giustizia dell’Unione europea
ha dichiarato che:

� la protezione riconosciuta in un caso del genere riguarda tutto il personale
militare, compreso il personale logistico e di sostegno;

� detta protezione ricomprende la situazione in cui il servizio militare prestato
comporterebbe di per sé, in un determinato conflitto, la commissione di crimini
di guerra, comprese le situazioni in cui il richiedente asilo parteciperebbe solo
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Giurisprudenza

indirettamente alla commissione di detti crimini in quanto, esercitando le sue
funzioni, fornirebbe, con ragionevole plausibilità, un sostegno indispensabile alla
preparazione o all’esecuzione degli stessi;

� detta protezione non riguarda esclusivamente le situazioni in cui è accertato
che sono stati già commessi crimini di guerra o le situazioni che potrebbero
rientrare nella sfera di competenza della Corte penale internazionale, ma anche
quelle in cui il richiedente asilo può stabilire l’esistenza di un’alta probabilità che
siffatti crimini siano commessi;

� la valutazione dei fatti spettante alle sole autorità nazionali, sotto il controllo
del giudice, per qualificare la situazione di servizio controversa deve basarsi su
un insieme di indizi tali da stabilire, tenuto conto di tutte le circostanze di cui
trattasi (in particolare di quelle relative agli elementi pertinenti riguardanti il
paese d’origine al momento dell’adozione della decisione sulla domanda, lo
status individuale e la situazione personale del richiedente), che la situazione del
servizio rende plausibile la commissione dei crimini di guerra asseriti;

� le circostanze, da un lato, che un intervento militare sia stato intrapreso in
forza di un mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o sul
fondamento di un consenso della comunità internazionale e, dall’altro, che lo
Stato o gli Stati che conducono le operazioni reprimano i crimini di guerra
devono essere prese in considerazione nell’ambito della valutazione spettante
alle autorità nazionali;

� il rifiuto di prestare il servizio militare deve costituire il solo mezzo che
permetta al richiedente asilo di evitare la partecipazione ai crimini di guerra
asseriti , e, di conseguenza, se il richiedente ha omesso di ricorrere alla
procedura per ottenere lo status di obiettore di coscienza, tale circostanza
esclude ogni protezione ai sensi della disposizione in esame, a meno che detto
richiedente non dimostri che non aveva a disposizione, nella sua situazione
concreta, nessuna procedura siffatta.

Nell’ipotesi in cui non sia dimostrato che il servizio che il soldato ha rifiutato di
prestare comportasse la commissione di crimini di guerra, il Verwaltungsgericht
ha chiesto inoltre alla Corte di precisare le condizioni alle quali è riconosciuto il
diritto alla protezione prevista dalla direttiva in altre due fattispecie. Infatti,
secondo la direttiva, sono altresì ravvisabili atti di persecuzione quando le
autorità pubbliche adottano provvedimenti sproporzionati o discriminatori .

Con riferimento a queste altre due fattispecie, la Corte ha dichiarato che in
circostanze come quelle del caso di specie, non risulta che i provvedimenti in cui
incorre un militare a causa del suo rifiuto di prestare servizio, quali la condanna
a una pena detentiva o il congedo con disonore possano essere considerati,
rispetto al legittimo esercizio da parte dello Stato interessato del suo diritto di
mantenere una forza armata, a tal punto sproporzionati o discriminatori da
rientrare tra gli atti di persecuzione considerati nella direttiva. Spetta tuttavia alle
autorità nazionali verificare tale circostanza.

Tratto dal comunicato stampa della Corte di Giustizia dell’Unione europea

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-472/13

 

 

http://www.asgi.it/tag/giurisprudenza/
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-02/cp150020it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159445&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=577560
http://www.famigliacristiana.it/speciali/migliorisipuo/default.aspx


24/03/15 20:37Corte di giustizia: asilo ad un disertore proveniente da uno Stato terzo, condizioni - Asgi

Page 3 of 4http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/corte-di-giustizia-ue/

○○ Richiedenti asilo nel labirinto della Pubblica Amministrazione

Previdenza sociale dei lavoratori migranti ○○

Nome * Email *

 

TweetTweet 0
 

0
 

 

Leggi questa pagina in formato PDF | EPUB | MOBI 
Download PDF Download ePub Download mobi

Lascia una risposta
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sito web

Commento

Commento all'articolo

Chi siamo

Consiglio Direttivo

Curriculum

Programma delle attività

Sezioni territoriali

Statuto

ASGI – English version

Cosa facciamo

Progetti

I nostri documenti

Formazione

Advocacy

Collaborazioni e networking

Tematiche

Allontanamento / Espulsione

Asilo / Protezione internazionale

Cittadinanza / Apolidia

Cittadini Unione europea

Contrasto alle discriminazioni

Famiglia / Minori

Ingresso / Soggiorno

Lavoro / Diritti sociali

Tratta e sfruttamento lavorativo

Banca Dati

Norme

Giurisprudenza

Circolari

Contatti

email: info@asgi.it

tel 3470091756

Vai alla pagina dei contatti

Con il sostegno di:

0Mi piaceMi piace ShareShare

http://www.asgi.it/notizia/richiedenti-asilo-nel-labirinto-della-pubblica-amministrazione/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/previdenza-sociale-dei-lavoratori-migranti-la-corte-di-giustizia-europea-sul-divieto-di-cumulo/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fasilo-e-protezione-internazionale%2Fcorte-di-giustizia-ue%2F&text=Corte%20di%20giustizia%3A%20asilo%20ad%20un%20disertore%20proveniente%20da%20uno%20Stato%20terzo%2C%20condizioni&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fasilo-e-protezione-internazionale%2Fcorte-di-giustizia-ue%2F
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fasilo-e-protezione-internazionale%2Fcorte-di-giustizia-ue%2F
http://www.asgi.it/read-offline/19835/corte-di-giustizia-ue.pdf
http://www.asgi.it/read-offline/19835/corte-di-giustizia-ue.epub
http://www.asgi.it/read-offline/19835/corte-di-giustizia-ue.mobi
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/consiglio-direttivo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/curriculum/
http://www.asgi.it/chi-siamo/programma/
http://www.asgi.it/chi-siamo/sezioni-territoriali/
http://www.asgi.it/chi-siamo/statuto/
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/?page_id=4103
http://www.asgi.it/attivita/formazione/
http://www.asgi.it/attivita/advocacy/
http://www.asgi.it/attivita/collaborazioni-e-networking/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/corte-di-giustizia-ue/#
http://www.asgi.it/tematica/allontamento-espulsione/
http://www.asgi.it/tematica/asilo-e-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/tematica/cittadinanza-apolidia/
http://www.asgi.it/tematica/cittadini-unione-europea/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/famiglia-minori/
http://www.asgi.it/tematica/ingresso-soggiorno/
http://www.asgi.it/tematica/lavoro-dirittisociali/
http://www.asgi.it/tematica/tratta-sfruttamento-lavorativo/
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/norme/
http://www.asgi.it/giurisprudenza/
http://www.asgi.it/circolari/
javascript:DeCryptX('8%C2%A6qvnwHi%7Boq6q%7C%C2%A61')
http://www.asgi.it/contatti
http://www.opensocietyfoundations.org/
javascript:void(0);


24/03/15 20:37Corte di giustizia: asilo ad un disertore proveniente da uno Stato terzo, condizioni - Asgi

Page 4 of 4http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/corte-di-giustizia-ue/

Asgi - I contenuti di questo sito sono rilasciati sotto licenza Creative Commons 4.0 BY-NC-SA | Costruzione del sito

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it
http://www.asgi.it/costruzione-del-sito

