
Serie di guide pratiche dell’EASO
Attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale

Considerazioni preliminari: ambito di applicazione personale e 
territoriale
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Osservazioni generali:
●	 Le condizioni per l’attribuzione dello status di rifugiato dovrebbero essere sempre esaminate per 

prime
●	 Applicare le disposizioni di legge ai dati di fatto riscontrati e ai risultati dell’analisi del rischio
●	 Ricordare che le esigenze di protezione possono anche sorgere fuori dal paese d’origine («sur place»)
●	 Ricordare che i responsabili di persecuzione e danno grave comprendono: lo Stato, i partiti o le 

organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, e i soggetti non 
statali

●	 Esaminare ogni caso in modo individuale, obiettivo e imparziale.

Il richiedente è cittadino 
di un paese terzo?

Il richiedente è cittadino di 
uno Stato membro dell’UE?

La domanda è ammissibile 
secondo la normativa e 

la prassi nazionali?

Il richiedente si trova al di 
fuori del proprio paese di 
cittadinanza/cittadinanze?

Il trattamento temuto dal richiedente costituisce una 
violazione sufficientemente grave dei diritti umani, 

in una delle forme di cui, inter alia, all’articolo 9, 
paragrafo 2, della direttiva qualifiche (DQ)?

Il trattamento costituisce una violazione di un diritto umano 
inderogabile oppure una violazione sufficientemente 

grave di un altro diritto umano fondamentale?

Il trattamento può essere considerato la somma 
di diverse misure, il cui impatto eserciterebbe 

sul richiedente un effetto analogo?

Il richiedente ha espresso qualche timore?

razza

condanna alla pena di morte

esecuzione della pena di morte

tortura

e/o

e/o

la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona 
di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in 

situazioni di conflitto armato interno o internazionale

Vi è la ragionevole probabilità che il richiedente subisca 
uno qualsiasi dei seguenti tipi di danno grave?

forme di trattamento inumano o degradante

forme di pena inumane o degradanti

È in corso un conflitto armato?

Il richiedente è considerato un civile?

Vi è una situazione di violenza indiscriminata?

La minaccia mette a rischio la vita o 
la persona del richiedente?

Vi è un collegamento dimostrabile tra la 
minaccia e la violenza indiscriminata?

La minaccia è grave e individuale?

La mera presenza sul 
territorio è sufficiente 

per costituire un 
rischio effettivo?

Vi sono sufficienti 
fattori aggiuntivi 

legati alle circostanze 
personali del 
richiedente?

religione

nazionalità

appartenenza a un determinato gruppo sociale

opinioni politiche

Si può ritenere che questo timore sia 
basato su circostanze indiziarie e sulle 
circostanze individuali del richiedente?

Il richiedente si trova al 
di fuori del proprio paese 

di dimora abituale?

Non 
è necessario 
esaminare le 

condizioni per il 
riconoscimento 
della protezione 
internazionale

Non è necessaria 
protezione sussidiaria 

ai sensi dell’articolo 15, 
lettera a), DQ

Non è necessaria 
protezione sussidiaria 

ai sensi dell’articolo 15, 
lettera b), DQ

Non è necessaria 
protezione sussidiaria 

ai sensi dell’articolo 15, 
lettera c), DQ

Non è necessaria 
protezione 

internazionale

Non è necessaria 
protezione 

internazionale

È accertata 
la necessità di 

protezione sussidiaria 
[articolo 15, lettera a), 

DQ] – Passare 
alla fase 4

È accertata 
la necessità di 

protezione sussidiaria 
[articolo 15, lettera b), 

DQ] – Passare 
alla fase 4

È accertata 
la necessità di 

protezione sussidiaria 
(articolo 15, lettera c), 

DQ) – Passare 
alla fase 4

Non è garantita 
alcuna protezione 

nell’area di origine del 
richiedente – Passare 

alla fase 5

Passare alla fase 2

Il trattamento 
è considerato 

persecuzione – 
Passare alla fase 2b

È stato stabilito 
il timore fondato di 

subire persecuzioni – 
Passare alla fase 2c

È accertata la 
necessità dello 

status di rifugiato – 
Passare alla fase 4

Il trattamento 
non è considerato 

persecuzione – 
Passare alla fase 3

Non si può 
stabilire alcun 

timore fondato di 
subire persecuzioni – 
Passare alla fase 3

Non sussiste 
un nesso con un 

pertinente motivo 
di persecuzione – 

Passare alla fase 3

oppure Il richiedente è un apolide?no

no

sì sì

sìsì

sì

sì

no

no

no

sì

sì

sì

no

no

no

sì

sì

sì

Il richiedente sarebbe perseguitato 
per ragioni (vere o attribuite) di:

sì no

sì no

sì no

sì no

sì no

sì

sì

no

no

sì

no

no

no

no

no

no

sì

sì

sì

sì

sì

Il soggetto competente è lo Stato 
o 

un partito o un’organizzazione, comprese le 
organizzazioni internazionali, che controlla lo Stato 

o una parte consistente del suo territorio?

La protezione che questi soggetti sono in grado di fornire è efficace?

La protezione che questi soggetti sono in grado 
di fornire è di natura permanente?

La protezione che questi soggetti sono in grado 
di fornire è accessibile al richiedente?

no

no

no

sì

sì

sì

sì

Si può comprovare che non vi 
è nessun grado ragionevole di 
probabilità che il richiedente 
subisca persecuzione o grave 

danno come nell’area di origine?

Sono disponibili forme di 
protezione per il richiedente? 

(si veda la fase 4)

Si può comprovare che 
non vi è nessun grado 

ragionevole di probabilità 
che il richiedente subisca 

persecuzione o grave danno?

L’area è materialmente accessibile?

Il richiedente può raggiungere ed essere ammesso 
nell’area legalmente e senza pericolo?L’area è sicura per il richiedente?

L’area è accessibile in modo sicuro?

L’area è accessibile legalmente?

Il richiedente sarebbe ammesso nell’area?
È ragionevole attendersi 

che il richiedente si 
stabilisca in quell’area?

Sono disponibili forme di 
protezione per il richiedente? 

(si veda la fase 4)

Non sono disponibili 
alternative di 

protezione interna – il 
richiedente è ammissibile 

alla protezione 
internazionale

Sono disponibili 
forme di protezione 

interna – il richiedente 
non è ammissibile 

alla protezione 
internazionale

sì

sì sì
sì

sì

sì

sì

sì

sì

no no

no

no

no

no

no

no no

Il timore del richiedente è fondato?
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