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Abstract 

 

Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia è chiamata a risolvere la questione della 

compatibilità con la direttiva procedure della clausola di non annullabilità di cui al § 46 del VwVfG. 

In particolare, il giudice europeo deve stabilire se la violazione dell’obbligo di condurre un colloquio 

personale sull’ammissibilità della domanda di riconoscimento della protezione internazionale comporti 

necessariamente l’annullamento dell’atto adottato, o se la violazione procedurale possa essere sanata in 

sede giurisdizionale. 
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A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE  

 

 
1. Fatti all’origine del procedimento principale  

 

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte amministrativa federale tedesca (il 

Bundesverwaltungsgericht) alla Corte di giustizia dell’Unione europea origina da una 

controversia insorta tra un cittadino eritreo e la Repubblica federale di Germania in merito alla 

legittimità di una decisione adottata dall’Ufficio federale tedesco per la migrazione e i rifugiati (il 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) che ha negato al ricorrente il riconoscimento dello 

status di rifugiato. 

Milkiyas Addis arrivava in Germania nel settembre 2011 in qualità di richiedente protezione 

internazionale. Sebbene nel corso di un primo colloquio avesse negato di essersi recato in altro 

Stato membro, a seguito dell’analisi delle impronte digitali emergeva che nel 2009 egli aveva 

presentato domanda di asilo in Italia, dove gli era stato concesso un permesso di soggiorno fino a 

febbraio 2015. Alla luce di tale informazione, l’Ufficio dichiarava la domanda inammissibile ex 

art. 29 dell’AsylG, in ragione del fatto che il richiedente era entrato in Germania da un paese 

terzo sicuro, e ne ordinava l’espulsione verso l’Italia. 

Prima dell’adozione di tale decisione, tuttavia, il richiedente non era stato sentito personalmente, 

in violazione della normativa europea applicabile in materia di asilo (artt. 14, 15 e 34 della 

direttiva UE/2013/32, c.d. direttiva procedure). Addis, pertanto, ricorreva dapprima dinanzi al 

Tribunale amministrativo di Minden, che respingeva il ricorso, dopodiché proponeva appello al 

Tribunale amministrativo superiore di Münster, il quale, pur annullando il provvedimento di 

accompagnamento alla frontiera italiana, confermava per il resto la decisione del Bundesamt. Il 

ricorrente impugnava, dunque, la sentenza d’appello presso il Bundesverwaltungsgericht, 

lamentando, in particolare, la violazione da parte del Bundesamt del diritto al contraddittorio.  

Il giudice del rinvio osservava che il Bundesamt non era legittimato a omettere il colloquio con 

l’interessato. La direttiva procedure, infatti, è chiara nel prevedere, da un lato, che l’autorità 

accertante decida sull’ammissibilità di una domanda di protezione internazionale solo a seguito 

di colloquio personale con il richiedente e, dall’altro, che gli Stati membri possano prevedere una 

deroga a tale diritto soltanto in caso di domanda reiterata. Al contempo, tuttavia, il giudice 

riteneva necessario accertare le conseguenze della violazione di tale obbligo procedurale sulla 

validità della decisione, in particolare nel caso in cui il richiedente abbia avuto la possibilità di 

esporre in sede giudiziale tutti gli elementi di fatto e di diritto che ostano alla decisione di rigetto 

e, ciò nonostante, tali elementi non determinerebbero l’annullamento di tale decisione. A tale 

riguardo, infatti, la Corte osservava che l’omessa conduzione del colloquio personale non 

avrebbe alcuna conseguenza su una decisione d’inammissibilità adottata ai sensi dell’art. 29 

dell’AsylG, vista l’assenza di discrezionalità in capo all’autorità accertante; di conseguenza, nel 

caso di specie troverebbe applicazione l’art. 46 della legge tedesca sulla procedura 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=celex%3A32013L0032
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amministrativa («VwVfG»), che esclude l’annullamento dell’atto amministrativo adottato in 

assenza di contraddittorio, ove risulti in maniera palese che la violazione non ha influito sul 

contenuto della decisione.  

Rilevata dunque la sussistenza di un possibile conflitto tra il diritto europeo e il diritto tedesco, il 

giudice del rinvio sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di giustizia dell’Unione 

europea la seguente questione pregiudiziale: è compatibile con la direttiva 2013/32 una 

normativa nazionale in forza della quale l’omissione del colloquio con il richiedente prima della 

decisione di inammissibilità della domanda non comporta l’annullamento della decisione nel 

caso in cui il richiedente abbia l’opportunità di esporre davanti a un giudice tutti gli elementi che 

depongano in senso contrario alla decisione impugnata e, ciò nonostante, non possa essere 

adottata una decisione diversa nel merito? 

 
2. La pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea  

 

La premessa da cui muove la Corte di giustizia è che, in mancanza di prescrizioni europee di tipo 

procedimentale, la determinazione delle conseguenze giuridiche della violazione del 

contraddittorio spetta, in via generale, agli Stati membri nell’ambito della loro autonomia 

procedimentale, che trova un limite nell’imperativo dell’effettività della tutela giurisdizionale 

delle posizioni giuridiche soggettive di origine comunitaria.  

A tal riguardo, i giudici osservano che il colloquio personale sull’ammissibilità della domanda, 

previsto in termini vincolanti dagli artt. 14, 15 e 34 della direttiva procedure, riveste 

un’importanza fondamentale al fine di garantire che l’art. 33, par. 2, lett. a) sia applicato in piena 

conformità con il principio di non-refoulement. Tale colloquio, infatti, mira soprattutto a dare al 

richiedente la possibilità di fornire tutti quegli elementi atti a dimostrare che un rinvio verso lo 

Stato membro che gli ha già concesso la protezione internazionale lo esporrebbe al rischio di 

subire un trattamento contrario all’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.  

Tuttavia, secondo la Corte, l’omissione del colloquio da parte delle autorità amministrative può 

essere sanata in sede giurisdizionale laddove la normativa nazionale consenta al giudice del 

ricorso di procedere esso stesso all’audizione del richiedente nel rispetto di tutte le garanzie 

previste dall’art. 15 della direttiva. L’eventuale sanatoria in sede giudiziale del vizio 

partecipativo non vale, però, di per sé a evitare l’annullamento dell’atto: occorre anche che gli 

argomenti dedotti dal ricorrente non siano atti a modificare la decisione amministrativa. In 

assenza di tali condizioni, la decisione amministrativa dovrà essere annullata e rinviata 

all’autorità accertante, poiché i diritti di difesa del richiedente non sarebbero altrimenti garantiti 

in nessuna fase del procedimento, né amministrativo, né giurisdizionale. 

Alla luce di quanto esposto, la Corte di giustizia conclude che gli artt. 14 e 34 della direttiva 

procedure devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza 
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della quale la violazione dell’obbligo di concedere al richiedente la possibilità di un colloquio 

personale prima dell’adozione di una decisione di inammissibilità ex art. 33 non comporta 

l’annullamento di tale decisione e il deferimento della causa all’autorità amministrativa, a meno 

che la normativa nazionale non consenta al richiedente di esporre personalmente tutte le sue 

ragioni contro la decisione in un’udienza che soddisfi le condizioni di cui all’art. 15 e a meno che 

tali ragioni non siano atte a modificare la decisione stessa.  

B. COMMENTO  

 

1. L’audi alteram partem nel diritto e nella giurisprudenza europea 

La pronuncia aggiunge un ulteriore tassello alla giurisprudenza della Corte di giustizia sul 

diritto di essere ascoltato, con particolare riferimento al procedimento di riconoscimento 

della protezione internazionale previsto dalla direttiva 2013/32.  

 

A livello europeo, l’audi alteram partem è tradizionalmente considerato un’estrinsecazione del 

diritto di difesa. Nato come principio pretorio già negli anni ’70 del secolo scorso, esso trova 

espresso riconoscimento in talune previsioni specifiche del diritto comunitario, nonché, in 

via generale, nell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, che nell’ambito del 

«diritto a una buona amministrazione» prevede il diritto di ogni individuo di essere 

ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale 

pregiudizievole. Negli anni, la giurisprudenza europea ne ha potenziato la portata 

garantista, elevando il diritto al contraddittorio procedimentale al rango di principio 

generale del diritto UE, che trova perciò applicazione anche in assenza di previsioni 

normative specifiche.  

 

Il diritto ad essere ascoltati, tuttavia, non si prefigura come prerogativa assoluta. In più occasioni, 

infatti, la giurisprudenza europea ha escluso che a ogni violazione del diritto debba conseguire 

necessariamente l’annullamento del provvedimento finale. Vi sono pronunce in cui la Corte, 

secondo il criterio della c.d. influenza causale del vizio, ha affermato che la violazione del 

contraddittorio determina l’annullamento dell’atto solo se, in mancanza di tale irregolarità, il 

procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso (Technische Glaswerke Ilmenau 

GmbH; Belgio c. Commissione; G. e R.). In altri casi, la Corte ha giustificato la mancata 

instaurazione del contraddittorio invocando la c.d. regola del raggiungimento dello scopo, nel 

senso di precludere l’invalidazione dell’atto laddove l’obiettivo della garanzia partecipativa sia 

stato raggiunto perché il privato è stato in ogni caso posto nella condizione di far conoscere il 

proprio punto di vista (Mukarubega; Mehibas Dordtselaan). Infine, le restrizioni al 

contraddittorio sono state collegate dal giudice europeo alla necessità di operare un 

bilanciamento con altri «obiettivi di interesse generale» (Boudjlida).  

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/989a10db-c71e-4b83-b53e-b0032066435c/language-it
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/989a10db-c71e-4b83-b53e-b0032066435c/language-it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A61987CJ0142
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-383/13&language=IT
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-166/13&language=IT
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/81d5d090-75cd-4e6b-9802-54fb0ab1455e/language-it
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-249/13&language=IT
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2. Omissione del colloquio sull’ammissibilità di una domanda di protezione 

internazionale: i limiti della Corte di giustizia al dovere di annullamento del 

giudice nazionale  

 

La direttiva procedure impone all’autorità accertante il dovere di condurre un colloquio 

personale con il richiedente protezione internazionale prima dell’adozione di una decisione 

sull’ammissibilità della domanda, ma non specifica le conseguenze che devono trarsi dalla 

violazione di tale diritto. La questione pregiudiziale che viene rimessa alla Corte è nuova e si 

domanda, in sostanza, se la direttiva procedure implichi che la decisione di inammissibilità 

adottata inaudita alteram partem debba essere annullata. 

La soluzione elaborata dalla Corte si colloca nel solco della sua precedente giurisprudenza, 

confermando, di fatto, che non ogni violazione del diritto di essere sentiti è tale da inficiare la 

legittimità del provvedimento. Nel rispondere negativamente al quesito, i giudici europei hanno 

specificato che devono sussistere due condizioni affinché il giudice nazionale non annulli l’atto 

per vizi del contraddittorio.  

 

3. La sanatoria in sede giudiziale 

Innanzitutto, al richiedente deve essere stata data, in sede giurisdizionale, la possibilità di 

esporre i suoi argomenti contro la decisione adottata nel corso di un’audizione che rispetti le 

condizioni previste dall’art. 15 della direttiva. Si tratta di un orientamento condiviso anche dalla 

Corte di Strasburgo, la quale, in più occasioni, ha ritenuto complessivamente accettabile un 

sistema in cui le eventuali carenze procedimentali siano recuperate, ex post, nella fase 

giurisdizionale, purché attuativa a sua volta dei principi dell’equo processo (Öztürk v. Germany).  

Nell’ammettere che il rispetto delle garanzie partecipative debba avvenire alla luce della 

possibilità della compensazione ex post, la Corte di Giustizia attribuisce al processo un effetto 

sostitutivo rispetto al procedimento, che può, quindi, sopperire alla mancata partecipazione delle 

parti in quella sede. Ciò che alla Corte preme è che la determinazione della situazione giuridica 

vantata dal ricorrente avvenga secondo i canoni procedimentali fissati nella normativa europea, 

senza preoccuparsi della sede in cui questo avviene. Lo dimostrerebbe l’enfasi riposta dalla Corte 

sulla necessità che il colloquio in sede giurisdizionale sia conforme, quanto alle modalità di 

svolgimento, alle condizioni procedurali stabilite dall’art. 15 della direttiva (§ 64-68).  

In tal modo, tuttavia, viene svalutata la c.d. finalità collaborativa della partecipazione 

procedimentale. Quest’ultima, infatti, consiste anche nella possibilità per il privato di mettere a 

disposizione dell’amministrazione tutta una serie di informazioni altrimenti a essa sconosciuti. 

https://hudoc.echr.coe.int/tur#{%22itemid%22:[%22001-57552%22]}
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Nel momento in cui il contradditorio viene trasposto interamente nel processo, la Corte 

impedisce al ricorrente di instaurare un dialogo virtuoso con l’amministrazione nel corso 

dell’istruttoria, che viene svuotata della sua finalità principale, perché non è più il luogo nel 

quale si realizza la giusta composizione dei vari interessi coinvolti.  

Inoltre, la Corte sembra non prendere in considerazione i rischi connessi alla posticipazione del 

contraddittorio nella fase giudiziale. Come sottolineato dal giudice del rinvio, la normativa 

tedesca in materia di asilo prevede che un ricorso proposto contro una decisione di 

inammissibilità di una domanda di protezione internazionale non ha effetto sospensivo (art. 75 

AsylG). Il provvedimento di allontanamento che ne consegue, dunque, è idoneo a incidere subito 

nella sfera giuridica del destinatario e una sentenza che annullasse il provvedimento emanato 

non potrebbe, in ogni caso, far venir meno il pregiudizio già subito dal ricorrente nel caso di suo 

immediato rimpatrio.  

 

4. Il criterio dell’influenza causale 

La seconda condizione che, secondo la Corte di giustizia, può giustificare la compressione del 

diritto di essere sentiti nel procedimento è riconducibile al criterio della influenza causale del 

vizio: come anticipato, la violazione del contraddittorio determina l’annullamento del 

provvedimento finale solo se, in mancanza di tale violazione, la decisione avrebbe potuto essere 

diversa.  

Applicato da tempo dalla Corte di giustizia, il criterio causalistico si ritrova altresì nella 

normativa di molteplici Stati membri - tra cui, in particolare, il § 46 del VwVfG e l’art. 21-octies, 

co. 2, della legge italiana sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990) – ed è legato alla 

natura del potere esercitato dall’amministrazione. In linea generale, il contraddittorio deve 

ritenersi indefettibile in quei procedimenti caratterizzati dall’esercizio di potere discrezionale, 

poiché, in questi casi, vi è sempre la possibilità che il contributo del privato influenzi la scelta 

pubblica. Al contrario, il contraddittorio può essere ritenuto irrilevante (e, quindi, l’atto non 

annullabile) in quei procedimenti destinati a sfociare in una decisione amministrativa dal 

contenuto totalmente predeterminato dalla norma di legge: in questi casi, infatti, l’apporto 

partecipativo del privato, anche se garantito, non potrebbe condizionare altrimenti l’esito del 

procedimento e, dunque, non rappresenterebbe una garanzia effettiva. 

Dalla pronuncia in esame, tuttavia, emerge come il giudice europeo, nell’applicazione del criterio 

dell’influenza causale, talvolta prescinda dalla indagine sulla natura del potere (discrezionale o 

vincolato) esercitato dall’amministrazione e giunga a riconoscere al giudice il potere di non 

annullamento ben oltre i casi in cui la decisione sia astrattamente o concretamente 

predeterminata.  

Contrariamente alle argomentazioni difensive del governo tedesco (§ 38), che sostiene la tesi 
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della vincolatezza della decisione di inammissibilità, la Corte considera il colloquio 

sull’ammissibilità della domanda sempre astrattamente strumentale – e, dunque, sempre 

rilevante - rispetto alla necessità per l’amministrazione di acquisire tutti gli elementi utili a una 

valutazione individuale del caso (§ 49-54). A ciò, tuttavia, non consegue necessariamente 

l’annullamento dell’atto adottato in violazione del contraddittorio, bensì l’attribuzione al giudice 

del ricorso di un sindacato che non si arresta all’accertamento della inevitabilità del risultato, ma 

che arriva a valutare la rilevanza ai fini della decisione delle dichiarazioni rese dal ricorrente in 

giudizio e, quindi, l’attitudine viziante del difetto sul merito del provvedimento («e a meno che tali 

argomenti non siano atti a modificare la stessa decisione»). Il giudice europeo si spinge, così, a 

verificare l’influenza causale del vizio non in relazione alla doverosità dell’atto, bensì alla 

concreta idoneità delle argomentazioni difensive presentate dal ricorrente a modificare la 

decisione amministrativa.  

 

5. Conclusioni e problemi aperti  

La pronuncia della Corte di giustizia, confermando nella sostanza la legittimità di una decisione 

nazionale di inammissibilità di una domanda di asilo adottata senza l’audizione dell’interessato, 

potrebbe indurre a ritenere compromessa la finalità garantista del contraddittorio 

procedimentale. Non si tratta, tuttavia, di una riprova del trattamento differenziato dello 

straniero nei suoi rapporti con l’amministrazione, pur frequente in materia di immigrazione.  

Il principio di non annullabilità, fondato sul discrimine dell’influenza causale dei vizi 

procedimentali, è applicato all’attività amministrativa non solo a livello europeo ma anche a 

livello nazionale (ad esempio, in Italia e in Germania) e non sarebbe corretto ritenerlo a priori un 

vulnus alle garanzie partecipative. Contrariamente a quanto sostenuto da parte della scienza 

giuridica, infatti, la tutela del contraddittorio procedimentale non è di per sé compromessa dal 

predetto principio, a condizione che il giudice lo applichi nelle sole ipotesi di effettiva 

vincolatezza della decisione amministrativa, ossia quando l’apporto partecipativo del privato 

non avrebbe in ogni caso potuto influire sul contenuto dell’atto.  

Qui, appunto, emerge l’aspetto problematico della pronuncia e, più in generale, della 

giurisprudenza europea sul tema. Come si è visto, infatti, la Corte di giustizia applica il principio 

di non annullabilità per difetto di contraddittorio non in base alla natura (vincolata o 

discrezionale) della decisione, valutabile ex ante dalla stessa amministrazione procedente, bensì 

in base alla valutazione ex post, per di più effettuata dal giudice, delle risultanze dell’audizione 

dell’interessato. Il rischio è che, in tal modo si avalli la tendenza delle amministrazioni nazionali 

di decidere sulle richieste di asilo sacrificando le garanzie del contraddittorio.  

Per di più, l’orientamento della Corte attribuisce al giudice l’esercizio di un sindacato che le 

clausole nazionali di non annullabilità, correttamente intese, non consentirebbero. L’art. 21-octies 
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o il § 46 VwVfg, infatti, limitano il giudizio sull’annullabilità all’accertamento della vincolatezza 

della fattispecie e non attribuiscono al giudice il potere di valutare ex post la rilevanza del 

contraddittorio (la quale, come detto, dovrebbe essere valutata ex ante dalla pubblica 

amministrazione). Il giudizio prognostico che il giudice invece è chiamato a compiere nell’ambito 

di applicazione delle norme dell’Unione rischia di trasformare il processo nella sede in cui si 

determina in concreto la regola dell’azione amministrativa, consentendosi al giudice di 

sconfinare in valutazioni riservate, in linea di principio, all’amministrazione, specie quando, 

come nelle ipotesi di riconoscimento della protezione internazionale, occorrono valutazioni 

complesse e ad alta discrezionalità tecnica. 

Alla luce di tale lettura, si può affermare che in ambito europeo la garanzia partecipativa del 

contradditorio subisce un depotenziamento proprio in quei procedimenti (discrezionali) rispetto 

ai quali l’apporto del privato potrebbe contribuire a determinare la scelta dell’amministrazione. 

Pronunce come questa rischiano, altresì, di legittimare quella giurisprudenza domestica che, in 

materia di immigrazione, applica in maniera distorta la clausola di non annullabilità di cui all’art. 

21-octies, co. 2, servendosi di tale clausola al di là delle ipotesi di effettiva vincolatezza dell’atto. 
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