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Abstract 

 

La sentenza in esame si sofferma sui principi che dominano l’istruttoria giurisdizionale in materia di 

protezione internazionale, con particolare riguardo al principio dispositivo “attenuato” e al principio di 

cooperazione istruttoria, offrendo una interessante ricostruzione di alcune delle principali questioni 

sottese alla loro applicazione. 
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A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE 

 

Un cittadino pakistano musulmano sunnita adiva il Tribunale di Napoli per ottenere il 

riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria per essere incorso in problemi 

persecutori di matrice religiosa, legati alla sua frequentazione con un credente quadiano, del 

cui omicidio asseriva di essere stato ingiustamente accusato.  

Il Tribunale adito respingeva la domanda con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. avverso la 

quale il cittadino pakistano proponeva appello.  

La Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello, limitandosi a rilevare la genericità del 

racconto del richiedente, ritenuto “fantasioso quanto stereotipato”, tanto da rendere “anche 

impossibile l'esercizio di poteri istruttori ufficiosi”. Concludeva, pertanto, che il richiedente 

non sembrasse essere “mai stato a rischio di persecuzione”.  

Avverso la suddetta sentenza di secondo grado, il cittadino straniero proponeva ricorso 

per Cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 

2,3,4,5,6 e 14; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27; artt. 2 e 3 CEDU, nonchè difetto di motivazione, 

travisamento dei fatti e omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte d'appello 

valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, 

art. 3, comma 5, nè argomentato sui fatti e sulla documentazione prodotti dal richiedente a 

supporto delle proprie domande, così violando il principio dell'onere della prova attenuato; 

2) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), con riguardo alla protezione sussidiaria 

invocata per la situazione di violenza indiscriminata esistente nel Paese d'origine; 3) violazione 

del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, con riguardo alla valutazione dei presupposti per 

il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari. 

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, 

assorbendo gli altri due, ritenendo che la motivazione della Corte d’Appello di Napoli non 

superi il vaglio di legittimità poichè “meramente apparente”, ossia “benchè graficamente 

esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante 

argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice 

per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito 

di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. Unite, n. 22232/2016).  
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A sostegno della propria decisione, la Corte di Cassazione si sofferma sui principi che 

dominano l’istruttoria giurisdizionale in materia di protezione internazionale, con particolare 

riguardo al principio dispositivo “attenuato” e al principio di cooperazione istruttoria, 

offrendo una interessante ricostruzione di alcune delle principali questioni sottese alla loro 

applicazione. 

Su tali presupposti, la Corte cassava la sentenza impugnata, rinviando alla Corte 

d’Appello di Napoli, affinchè il giudice del merito proceda ad una nuova valutazione 

applicando i principi di cui alla sentenza in commento. 

 

B. COMMENTO  

1. Quadro generale 

L’affermazione del c.d. principio dell’onere della prova “attenuato” nei procedimenti in 

materia di protezione internazionale nasce come tentativo di superare le difficoltà, cui incorre, 

da un lato, il cittadino straniero, in sede di allegazione dei fatti e dei documenti a sostegno 

della propria domanda, dall’altro lo Stato, in sede di verifica della sussistenza, o meno, dei 

requisiti idonei all’adozione del provvedimento finale.  

Tale principio trova un fondamento nell’art. 3 della direttiva 2004/83/CE, secondo cui lo 

Stato membro è tenuto, «in collaborazione» con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi 

significativi della domanda al fine di determinare se, anche a fronte delle lacune probatorie 

che fisiologicamente potrebbero emergere all’esito dell’istruttoria, sussistano o meno i 

requisiti per l’accoglimento della domanda.  

L’ordinamento giuridico italiano ha accolto tale impostazione approvando il d.lgs. n. 

251/2007, art. 3, secondo il quale: 

a) il richiedente è tenuto a «presentare, unitamente alla domanda di protezione 

internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione 

necessari a motivare la richiesta (art. 3, comma 1, d.lgs. 251/2007). L’oggetto delle informazioni 

e dei documenti che il richiedente è tenuto a produrre è piuttosto ampio: età, condizione 

sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi 

e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, 

documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione 

internazionale (art. 3, comma 2, d.lgs. 251/2007).   

b) l’esame della domanda è svolto, «in cooperazione con il richiedente», in relazione a   

tutti i suoi «elementi significativi». Si tratta di un esame effettuato su base individuale, che si 

sostanzia nella valutazione di tutti i fatti e documenti di cui all’ampia elencazione contenuta 

nel citato art. 3 comma 3.  È   interessante notare come l’ordinamento attribuisca un rilievo 

significativo al fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce 

dirette di persecuzioni o danni, che possano tradursi in un «serio indizio della fondatezza del 
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timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi» 

(comma 4) e, qualora  taluni  elementi  o  aspetti  delle  dichiarazioni  del richiedente la 

protezione  internazionale  non  siano  suffragati  da prove, essi devono essere considerati 

«veritieri se  l'autorità  competente  a decidere sulla domanda ritenga che il  richiedente  abbia  

compiuto  ogni  ragionevole  sforzo  per circostanziare la domanda; ed ancora, che tutti gli 

elementi  pertinenti  in  suo  possesso  siano  stati prodotti e sia stata fornita una  idonea  

motivazione  dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; che le dichiarazioni del  

richiedente  siano  ritenute  coerenti  e plausibili e non siano in contraddizione con le 

informazioni  generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;  che  il  richiedente  

abbia  presentato  la  domanda  di   protezione internazionale il prima possibile, a meno che 

egli  non  dimostri  di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;   che dai riscontri  

effettuati  il  richiedente  sia,  in  generale, attendibile (comma 5).  

In sede di pratica attuativa, sorgono alcuni problemi nel caso in cui oggetto dell’esame 

della Commissione territoriale siano informazioni non suscettibili di essere verificate con un 

grado di certezza idonea a comprovarne la veridicità.  Un esempio è costituto dalle 

informazioni relative all’orientamento sessuale, che non sono suscettibili di valutazione a 

mezzo test o perizia psicologica (Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza del 25 

gennaio 2018, causa C- 473/16) neppure nell’ipotesi in cui la loro acquisizione si riveli 

determinate ai fini dell’adozione del provvedimento, poiché idonei a comprovare l’unico 

motivo dell’asserita persecuzione nel paese di origine da parte del richiedente protezione 

internazionale (Corte giustizia dell’Unione europea, sentenza del 25 gennaio 2018, causa C- 

473/16; Cassazione civile, sez. VI, 21 luglio 2017, n. 18128). 

Le problematiche relative all’operatività dell’accertamento in sede istruttoria producono 

ricadute inevitabili sul piano della valutazione giuridica: ricorre, in altri termini, la possibilità 

che, nonostante gli sforzi della pubblica amministrazione, l’istruttoria procedimentale non 

soddisfi appieno l’esigenza di comporre, entro un quadro unitario e coerente, la valutazione 

sui singoli elementi di prova raccolti.  

A tal proposito, la Corte di Cassazione si è spinta ad ammettere il ricorso a «parametri 

normativi tipizzati e non sostituibili» aventi ad oggetto «una valutazione di insieme della 

credibilità del cittadino straniero, fondata su un insieme comparativo e complessivo degli 

elementi di affidabilità e di quelli critici» (Corte di Cassazione, n. 8282/2013).   

 

2. Dal procedimento al processo: il giudice ordinario tra principio dispositivo e onere 

della prova “attenuato”  

Non sorgono dubbi circa l’applicabilità dei principi sopra descritti ai procedimenti 

amministrativi celebrati innanzi alla Commissione territoriale. Al contrario, l’applicabilità, o 

meno, dei principi appena delineati all’istruttoria processuale relativa al giudizio di merito 

sulla protezione internazionale è da tempo al centro del dibattito giurisprudenziale.  
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È utile ricordare che quello in commento è un giudizio che non ha per oggetto il 

provvedimento stesso, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, e che, 

per tale ragione, non può concludersi con il mero annullamento del diniego amministrativo 

della protezione, ma deve pervenire comunque alla decisione sulla spettanza o meno del 

diritto alla protezione (Corte di Cassazione, n. 11754/2016; Corte di Cassazione, n. 18632/2014, 

Corte di Cassazione, n. 26480/2011).  

Ne discende che la proposizione della domanda giudiziale determina l’automatica 

devoluzione della cognizione sullo status del richiedente al giudice ordinario, il quale ha, cioè, 

il potere di accertare la sussistenza delle condizioni fondanti il riconoscimento di ciascuna 

delle forme di tutela disciplinate dall’ordinamento (Corte di Cassazione, n. 7333/2015).  

Tanto premesso e tornando all’esame dei principi applicabili all’istruttoria processuale in 

questione, la giurisprudenza si è occupata, in numerose occasioni, di verificare se vi sia uno 

spazio per il ricorso al principio di cooperazione istruttoria ai giudizi in materia di protezione 

internazionale, sì da determinare, inevitabilmente l’attenuazione del principio dispositivo, che 

domina il processo civile, per cui, come regola generale, solo alle parti spetta l’indicazione dei 

mezzi di prova a sostegno dei fatti allegati in giudizio. 

L’orientamento giurisprudenziale tradizionale ammette una simile operazione sulla base 

di una ricostruzione, in chiave interpretativa, della direttiva 83/2004: l’ art. 3 di tale direttiva 

non si rivolge ad una specifica autorità, ma allo “Stato membro”; i principi ivi enunciati 

«influenzano l’interpretazione di tutto il diritto nazionale anche se non di diretta derivazione 

comunitaria» (Corte di Cassazione, n. 17929/2016) e in considerazione del carattere 

«incondizionato e della precisione del contenuto di queste disposizioni, ed in virtù del criterio 

dell’interpretazione». Sulla base di questo ragionamento, sia la pubblica amministrazione, in 

sede di istruttoria procedimentale, sia l’organo giurisdizionale, in sede di istruttoria 

processuale, sono tenuti, in cooperazione con il richiedente protezione internazionale, ad 

esaminare tutti gli elementi significativi della domanda svolgendo «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» (Corte di 

Cassazione, n. 25534/2016; Corte di Cassazione, n. 4230/2013. Tribunale di Roma, sez. I, 26 

maggio 2016; Tribunale di Genova, sez. IV, 23 maggio 2016; Tribunale di Roma, sez. I, 29 

gennaio 2014). 

Parte della giurisprudenza si preoccupa di conciliare il rapporto tra il principio di 

“cooperazione” e il principio dispositivo. Secondo l’orientamento prevalente, il ricorrente ha 

l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, seppur in via indiziaria, tenendo conto 

delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo 

elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche 

documentali, offerti al bagaglio probatorio, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli 

d’ufficio in giudizio (Corte di Cassazione, ord. n. 27336/2018; Corte di Cassazione, ord. n. 
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7385/ 2017; Corte di Cassazione, ord. n. 19197/2015. Di recente, Corte appello Cagliari, sez. I, 

sent. n. 635/2019). 

 

3. Le motivazioni della Corte di Cassazione. Principio dispositivo “attenuato” in 

funzione del “principio di tutela giurisdizionale effettiva”  

Rispetto agli orientamenti sopra segnalati, la sentenza in commento merita particolare 

attenzione per almeno due ragioni: essa opera un interessante inquadramento delle ragioni 

che giustificano l’applicazione, all’istruttoria processuale in materia di protezione 

internazionale, del principio dispositivo attenuato; ricostruisce in modo chiaro l’iter logico 

posto alla base del rapporto tra l’istruttoria processuale dominata dal principio dispositivo 

attenuato e la motivazione della sentenza del giudice della protezione internazionale.  

Si è già evidenziato che, nel caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione, essa ha 

negato che la motivazione della Corte d’appello di Napoli superasse il vaglio di legittimità, 

riconducendo la sentenza oggetto di gravame alla categoria delle sentenze c.d. “meramente 

apparenti”.   

È interessante notare come, al fine di motivare tale affermazione, la Corte di Cassazione 

richiami l’esigenza di applicazione, nel procedimento per cui è causa, del principio dispositivo 

attenuato.  

In particolare, secondo la ricostruzione offerta dalla Corte di Cassazione, l’attenuazione 

del principio dispositivo, che determina l’obbligo di cooperazione in capo al giudice ordinario, 

troverebbe un fondamento in funzione del “principio di tutela giurisdizionale effettiva”, 

sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e ribadito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali 

dell'UE. 

L’argomentazione ruota prevalentemente intorno all’art. 13 della CEDU, ai sensi del quale 

l'effettività di un ricorso richiede imperativamente un attento controllo da parte di un'autorità 

nazionale, un esame autonomo e rigoroso di ogni censura secondo la quale vi è motivo di 

credere a un rischio di trattamento contrario all'art. 3" (CEDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio 

e Grecia, par. 293). 

Inoltre e, in effetti, come ricordato dalla Corte di Cassazione, l’esigenza di assicurare al 

richiedente protezione internazionale o sussidiaria un rimedio effettivo dinanzi ad un giudice 

trova peraltro un fondamento specifico nell’art. 46 della direttiva 2013/32/UE, attraverso 

“l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame 

delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno 

nei procedimenti di impugnazione del giudice di primo grado”. 

Sotto il secondo aspetto, la sentenza in commento offre una ricostruzione puntuale dell’iter 

logico sotteso alla decisione del giudice della protezione internazionale (e ciò a differenza di 

altre pronunce che precedentemente si sono occupate del tema).  
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In particolare, la Corte di Cassazione descrive in modo minuzioso gli elementi sui quali si 

fonda la fase dell’accertamento e della valutazione dei fatti e dei documenti da parte del 

giudice, per il tramite di una ricognizione della frammentata giurisprudenza che si è formata 

sul tema. In particolare, mette in evidenza che: i) il dovere di cooperazione istruttoria va posto 

in correlazione alla valutazione di credibilità soggettiva del richiedente, la quale però non è 

rimessa alla mera opinione del giudice, dovendo essere il risultato di una valutazione 

compiuta non già sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi di quanto narrato dal 

richiedente, bensì secondo la griglia predeterminata di criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, 

art. 3, comma 5; ii) ove non sia accertato il difetto di credibilità, nei termini appena indicati, 

sussiste il potere-dovere di cooperazione istruttoria del giudice, finalizzato ad acquisire ex 

officio una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di 

provenienza, onde accertare la fondatezza e l'attualità del timore di danno grave dedotto; iii) 

una volta che il richiedente abbia adempiuto all'onere di allegare i fatti costitutivi del suo 

diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare, anche d'ufficio, se ed in quali limiti si 

registrino nel Paese straniero d'origine le problematiche dedotte e i rischi paventati; iv) spetta 

al giudice della protezione internazionale il compito di colmare le lacune informative, avendo 

egli l'obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta - soprattutto con 

riferimento alle condizioni generali del Paese d'origine, allorquando le indicazioni fornite dal 

richiedente siano deficitarie o mancanti, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di 

informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, - e verificare se la situazione di 

esposizione a pericolo per l'incolumità fisica indicata dal ricorrente, ove astrattamente 

sussumibile nelle tipologie tipizzate di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel 

quale dovrebbe essere disposto il rientro al momento della decisione; v) il giudice non deve 

valutare nel merito la fondatezza dell'eventuale accusa allegata dal richiedente, ma deve 

accertare se tale accusa sia reale, cioè effettivamente rivolta al richiedente nel suo Paese, e 

dunque suscettibile di rendere attuale il rischio di persecuzione o di danno grave in relazione 

alle conseguenze possibili secondo l'ordinamento straniero. 

Si tratta di un “vademecum” particolarmente articolato, il quale viene evidentemente 

dominato dalla logica di assolvere alla funzione di garanzia effettiva della tutela 

giurisdizionale alla quale il principio di cooperazione istruttoria deve uniformarsi. 

Per quanto precede, la sentenza non si limita ad affermare l’operatività dell’attenuazione 

del principio dispositivo e la contestuale previsione di un potere - dovere di cooperazione in 

capo al giudice della protezione internazionale, esclusivamente per ragioni di carattere 

formale, oppure, come è avvenuto in passato, per il tramite del ricorso a tecniche di 

interpretazione della norma, che, pur essendo utili e conducenti, potrebbero non rivelarsi 

sufficienti a giustificare il sacrificio del principio dispositivo a favore di una maggiore 

collaborazione con la parte in causa,  ma si spinge ad indagarne la portata applicativa anche 

sotto il profilo sostanziale, in chiave dell’assolvimento della necessaria e inderogabile funzione 

di effettività della tutela giurisdizionale.  
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Com’è noto, negli ultimi anni il sistema della tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini 

di Paesi extra - UE è stato interessato dall’intervento di numerose riforme legislative che, al 

fine di accelerare i procedimenti in materia di protezione internazionale, ne hanno modificato 

la struttura. Il riferimento è, ad esempio, l’applicazione, in sostituzione del rito sommario di 

cognizione di cui agli articoli 702 - bis e ss. c.p.c., del procedimento di cui agli articoli 737 ss. 

c.p.c.  (cfr. art. 35 bis d.lgs. n. 25/2008 introdotto dal d.l. 17 febbraio 2017, n. 13), l’eliminazione 

dell’audizione obbligatoria del ricorrente nel processo per il riconoscimento della protezione 

internazionale (ad opera del d.l. n. 113/2018).   

La disciplina riformata restituisce un procedimento giurisdizionale che si conforma a 

modelli istruttori emancipati rispetto al principio dispositivo in senso processuale, poichè 

prerogativa di tutta l’attività del giudice in sede di rito cautelare è la raccolta “deformalizzata” 

degli elementi di prova.   

In ragione delle superiori considerazioni, è da ritenere che la sentenza in commento si 

ponga in linea con la prospettiva individuata dal legislatore nella materia, laddove individua 

il principio dispositivo attenuato quale principio cardine di riferimento dei processi in materia 

di protezione internazionale. Sotto una diversa prospettiva, la valorizzazione, da parte della 

Corte di Cassazione, per il tramite di una convincente argomentazione, dell’obiettivo di 

assolvere alla funzione di effettività della tutela giurisdizionale, ha comunque il merito di 

“rafforzare” la tutela della parte, nelle ipotesi e nelle fasi procedurali in cui vi sia il rischio che 

risulti indebolita.   
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