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Abstract : Il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura (di seguito Comitato o CAT) ha pubblicato, 
il 9 febbraio scorso, il General Comment n. 4 sull’attuazione dell’articolo 3 della Convenzione contro la 
tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti del 1984 nel contesto dell’articolo 22. 
Il documento, che sostituisce il General Comment n. 1 del 1997, é stato adottato in esito ad un lungo drafting 
process che ha visto il coinvolgimento non soltanto degli Stati parti, ma anche di numerose agenzie 
internazionali ed esponenti della società civile.  
Le nuove Osservazioni generali intendono chiarire il contenuto e la portata del divieto di refoulement ai 
sensi dell’art. 3 della Convenzione. Il tema é di estrema importanza, considerato che l’art. 3 costituisce 
una delle norme chiave del trattato ed é anche l’articolo più invocato nell’ambito della procedura di 
comunicazione individuale ex art. 22 della Convenzione.  
Il presente contributo si prefigge di esaminare le principali novità introdotte dal General Comment n. 4 ed 
il loro rilievo nel contesto della Convenzione. A tal fine si procederà preliminarmente ad inquadrare 
l’attuale portata del non-refoulement nel diritto internazionale, nonché le funzioni e lo status giuridico dei 
General Comments dei cosiddetti treaty-bodies delle Nazioni Unite. 
 
Sommario: 1. Osservazioni preliminari. 2. Il non-refoulement nel diritto internazionale. 3. Funzioni e status 
giuridico dei General Comments. 4. Il General Comment n. 4. 4.1. L’applicazione extraterritoriale del non-
refoulement. 4.2. Le assicurazioni diplomatiche. 4.3. Tortura e attori non statali. 4.4. Le misure provvisorie. 
4.5. L’alternativa di fuga interna. 4.6. L’onere della prova. 5. Conclusioni. 
 

1. Osservazioni preliminari. 

Il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura (di seguito Comitato o CAT) ha pubblicato, il 9 febbraio 

scorso, il General Comment n. 4 sull’attuazione dell’articolo 3 della Convenzione contro la tortura e altri 

trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti del 1984 nel contesto dell’articolo 221. Il 

documento, che sostituisce il General Comment n. 1 del 19972, é stato adottato in esito ad un lungo drafting 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 CAT, General Comment No. 4 (2017) on the implementation of article 3 of the Convention in the context of article 22, CAT-C-
GC-4, 9 febbraio 2018. 
2 CAT, General Comment No. 1: implementation of article 3 of the Convention in the context of article 22 (Refoulement and 
Communications), 22 novembre 1997, in A/53/44, allegato IX.  
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process che ha visto il coinvolgimento non soltanto degli Stati parti, ma anche di numerose agenzie 

internazionali ed esponenti della società civile.  

Le nuove Osservazioni generali intendono chiarire il contenuto e la portata del divieto di refoulement ai 

sensi dell’art. 3 della Convenzione. Il tema é di estrema importanza, considerato che l’art. 3 costituisce 

una delle norme chiave del trattato ed é anche l’articolo più invocato nell’ambito della procedura di 

comunicazione individuale ex art. 22 della Convenzione.  

Il presente contributo si prefigge di esaminare le principali novità introdotte dal General Comment n. 4 ed 

il loro rilievo nel contesto della Convenzione. A tal fine si procederà preliminarmente ad inquadrare 

l’attuale portata del non-refoulement nel diritto internazionale, nonché le funzioni e lo status giuridico dei 

General Comments dei cosiddetti treaty-bodies delle Nazioni Unite. 

 

2. Il non-refoulement nel diritto internazionale. 

Il diritto all’asilo, inteso come diritto a ricevere protezione ed essere accolto nello Stato di rifugio, non è 

riconosciuto formalmente quale diritto umano a livello internazionale3. Ancora oggi gli Stati restano liberi, 

nei limiti degli impegni assunti con i trattati internazionali, di decidere a quali stranieri consentire 

l’ammissione o la permanenza sul proprio territorio.   

Ciononostante, alcune limitate forme di asilo sono state previste dal regime convenzionale di tutela dei 

rifugiati e poi, più ampiamente, dal diritto internazionale dei diritti umani. Ci riferiamo, in particolare, a 

quella forma minimale di asilo che si sostanzia non già in un compiuto diritto positivo alla protezione 

bensì meramente nel diritto dello straniero a non essere respinto e nel correlativo divieto di refoulement del 

Paese ospite allorché l’allontanamento possa comportare conseguenze irreparabili. 

Il regime di Ginevra prevede un limitato diritto all’asilo all’art. 33 par. 1, che afferma il principio del non-

refoulement4. Tale principio, che costituisce il caposaldo della protezione internazionale dei rifugiati, vieta 

a ciascuno Stato contraente di espellere o respingere – in qualsiasi modo – un rifugiato «verso le frontiere 

dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, 

appartenenza ad una determinata categoria sociale o alle sue opinioni politiche». La protezione dal 

refoulement si applica ad ogni persona che possa definirsi rifugiato in base ai criteri di inclusione enunciati 

all’art. 1A(2), ossia a chiunque «nel giustificato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, 

                                                           
3 Com’è noto, la Dichiarazione universale sui diritti dell’uomo riconosce, più limitatamente, il «diritto di cercare e di 
godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni» (cfr. art. 14, enfasi nostra). 
4 Sulla portata del principio di non-refoulement ai sensi dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra si vedano E. 
LAUTERPACHT - D. BETHLEHEM, The scope and content of the principle of non-refoulement: opinion, in E. FELLER - 
V. TÜRK - F. NICHOLSON (eds.), Refugee protection in international law, Cambridge, 2003, p. 87 ss.; G.S. 
GOODWIN-GILL, The refugee in international law, Oxford, 1996, p. 117 ss. 
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cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, si trova fuori dallo 

Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di 

detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dal suo stato di domicilio in seguito a 

tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi».  

Il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi dell’art. 1A(2) della Convenzione, ha natura meramente 

dichiarativa. Ne consegue che il principio di refoulement si applica non solo ai rifugiati riconosciuti, ma 

anche a coloro il cui status non è stato formalmente dichiarato5. 

Il divieto di respingimento, così formulato, non si applica tuttavia allorché sussistano ragionevoli motivi 

che fanno ritenere il rifugiato un pericolo per la sicurezza del Paese in cui si trova o coloro che, essendo 

stati condannati in via definitiva per un reato particolarmente grave, costituiscano una minaccia per la 

comunità di quel Paese6.  

A monte, poi, l’art. 1F esclude l’applicazione dell’intera disciplina convenzionale alla persona nei cui 

confronti sussistano gravi motivi per ritenere che si sia macchiata di gravi crimini o comportamenti 

riconducibili alle seguenti categorie: crimini contro la pace, crimini di guerra o crimini contro l’umanità; 

gravi reati non politici commessi fuori del paese di rifugio prima della sua ammissione in tale paese; atti 

contrari ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. Tale clausola, ignorata per lungo tempo, è tornata 

recentemente in auge ed è stata oggetto di interpretazioni estensive nel contesto della lotta al terrorismo 

internazionale.  

Nel tempo il principio di refoulement è stato riaffermato e sviluppato in diversi strumenti di carattere 

universale7 e, soprattutto, regionale, quali la Convenzione dell’Organizzazione dell’Unità Africana che 

disciplina aspetti specifici del problema dei rifugiati in Africa del 1969,8 la Convenzione americana sui 

                                                           
5 L’irrilevanza del riconoscimento dello status di rifugiato ai fini dell’applicabilità dell’art. 33 è stata affermata a 
chiare lettere dal Comitato Esecutivo dell’UNHCR (ExCom), ad esempio, nella sua Conclusione n. 6 (XXVIII) 
“Non-refoulement” (1977), par. (c).  
6 Cfr. l’art. 33.2 della Convenzione di Ginevra. 
7 Cfr. in particolare la Dichiarazione sull’asilo territoriale adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 
14 dicembre 1967 (A/RES/2132 (XXII)). 
8 La Convenzione dell’OUA che disciplina aspetti specifici del problema dei rifugiati in Africa del 1969 è entrata 
in vigore il 20 giugno 1974. L’art. II(3) recita: «Nessuno può essere sottoposto da parte di uno Stato membro a 
misure quali il rifiuto di ammissione alla frontiera, il respingimento o l'espulsione che lo obbligherebbero a ritornare 
o a restare in un territorio dove la sua vita, integrità fisica o libertà sarebbero minacciate per i motivi enumerati 
nell'art. I, paragrafi 1 e 2 [che fa riferimento alla persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, 
appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche o che sia obbligato ad abbandonare la propria 
residenza abituale per cercare rifugio da aggressione esterna, occupazione, dominio straniero o gravi turbamenti 
dell'ordine pubblico]».  
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diritti umani del 19699 e la Dichiarazione di Cartagena sui rifugiati del 198410. Tali strumenti hanno 

consacrato il non-refoulement quale principio cardine del sistema di protezione dei rifugiati, contribuendo 

altresì alla sua incorporazione in una norma di diritto internazionale generale.  

Obblighi di non-refoulement si sono poi progressivamente affermati nel diritto internazionale dei diritti 

umani, con il duplice vantaggio di essere sfrondati dalle eccezioni previste dal regime di Ginevra e di 

applicarsi nei confronti di qualsiasi individuo, e non già soltanto di coloro che rientrano nella ristretta 

categoria dei rifugiati. Il contributo più rilevante in tema di affermazione e sviluppo degli obblighi di non-

refoulement si deve agli organi di controllo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La 

giurisprudenza di Strasburgo ha infatti svolto un ruolo pionieristico al riguardo, dando impulso a 

orientamenti analoghi di altri organismi pattizi di garanzia11. 

Com’è noto, l’allontanamento di per sé non è vietato dalla Convenzione europea, tanto che gli organi di 

Strasburgo hanno costantemente ribadito che, in linea di principio, gli Stati contraenti hanno il diritto di 

controllare l’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento degli stranieri.  

Il sistema della CEDU, invero, pur non vietando l’allontanamento, ne condiziona però l’esercizio per ciò 

che concerne gli aspetti procedurali. Una prima limitazione al riguardo è stabilita dall’art. 5 della 

Convenzione, che riconosce il diritto alla libertà e alla sicurezza. Tale articolo, al par. 1, lett. f individua 

infatti, tra le ipotesi in cui la privazione di libertà è legittima, l’arresto o la detenzione «regolari di una 

persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio», oppure il caso «di una persona contro la quale 

è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione». 

Alla tutela procedurale è poi dedicato l’art. 1 del Protocollo n. 7 (del 22.11.1984), che dispone alcune 

garanzie minime avverso l’espulsione degli stranieri che siano regolarmente residenti in uno Stato parte. 

Quanto alle disposizioni che tutelano lo straniero sul piano sostanziale, rileva infine l’art. 4 del Protocollo 

                                                           
9 La Convenzione americana sui diritti umani del 1969 è entrata in vigore il 18 luglio 1978. L’art. 22.8 dispone: «In 
nessun caso uno straniero può essere deportato o rinviato in un paese, sia esso o meno il suo paese d’origine, se in 
quel paese il suo diritto alla vita o alla libertà personale è in pericolo di essere violata a causa della sua razza, 
nazionalità, religione, status sociale od opinioni politiche».  
10 Dichiarazione di Cartagena sui rifugiati, 22 novembre 1984, Rapporto annuale della Commissione interamericana 
dei diritti umani, OAS Doc. OEA/Ser.L/V/II.66/doc.10, rev. 1 (1984-85). La Conclusione contenuta nella sezione 
III(5) enuncia: «Riaffermare l'importanza e il significato del principio del non-respingimento (compresso il divieto 
di respingimento alla frontiera) come pietra angolare della protezione internazionale dei rifugiati […]». La 
Dichiarazione di Cartagena ha un carattere meramente raccomandatorio ma le sue disposizioni sono state 
incorporate nella legislazione di numerosi Stati dell’America Latina.  
11 Cfr. Human Rights Committee (HRC), General Comment No. 20: Article 7 (Prohibition of torture, or other cruel, inhuman 
or degrading treatment or punishment), 10 marzo 1992, U.N. Doc. HRI/ GEN/1/Rev.7, par. 9 e General Comment No. 
31 on the Nature of the General Legal Obligation on States Parties to the Covenant, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 
21 aprile 2004, par. 12; Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommendation No. 30, 1° 
ottobre 2004, par. 27; Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 6, 1° settembre 2005, par. 27.  
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n. 4 (del 16.9.1963), che vieta l’espulsione collettiva degli stranieri. Tale norma, come chiarito dalla 

giurisprudenza, impone che la procedura che si conclude con l’espulsione attesti un esame reale e 

differenziato della situazione di ciascuna delle persone coinvolte12. 

Ben più importanti ed efficaci sono, invece, le garanzie apprestate in via indiretta allo straniero dal sistema 

convenzionale mediante la cosiddetta protezione “par ricochet”. Tale espressione, la cui paternità sembra 

doversi attribuire ai giuristi francesi Gérard Cohen-Jonathan e Frédéric Sudre13, confluisce l’idea che lo 

straniero non è protetto in quanto tale: tutelati sono invece i suoi diritti fondamentali allorché il 

provvedimento di allontanamento lo esponga al rischio di una loro violazione. 

Già negli anni ‘60 la Commissione europea aveva affermato che l’espulsione di uno straniero verso un 

paese determinato può, in casi eccezionali, porre la questione se vi sia stato “trattamento inumano” ai 

sensi dell’art. 3 della Convenzione e che considerazioni analoghe potrebbero applicarsi nel caso in cui 

una persona è estradata in un Paese determinato dove, a causa della stessa natura del regime di tale paese 

ovvero della situazione particolare che vi regna, diritti umani fondamentali come quelli garantiti dalla 

Convenzione potrebbero essere violati se non interamente soppressi14. Un riconoscimento analogo 

dell’esistenza di un divieto di refoulement veniva effettuato, nel 1965, in una raccomandazione 

dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, che così sanciva: «by prohibiting inhuman treatment, 

[Art. 3] binds contracting parties not to return refugees to a country where their life or freedom would be threatened»15. 

Il carattere innovativo di tali statuizioni, tuttavia, per molti anni è rimasto privo di rilievo pratico. Nella 

prassi, infatti, gran parte dei ricorsi non superavano nemmeno lo stadio dell’ammissibilità, mentre altri 

venivano regolati in via amichevole. La Commissione sembrava dunque riluttante a riscontrare violazioni 

dell’art. 3 sotto questo profilo16.  

Per la concreta operatività del non-refoulement nel sistema della CEDU si dovrà attendere il 1989, anno in 

cui la Corte europea, nel celebre caso Soering, ha per la prima volta fatto proprio l’orientamento della 

Commissione in materia. Secondo la Corte europea il rinvio di uno straniero verso un Paese nel quale vi 

                                                           
12 Cfr. European Court of Human Rights (ECtHR), Andric v. Sweden, sentenza del 23 febbraio 1999. 
13 Cfr. G. COHEN-JONATHAN, La convention européenne des droits de l’homme, Paris, 1989, pp. 84 e 304; F. Sudre, 
Extradition et peine de mort: Arret Soering de la Cour Europeen des droits de l’homme du 7 juillet 1989, in Revue General de Droit 
international public, 1990, p. 103 e ss. 
14 Cfr. Commissione europea dei diritti dell’uomo, X. v. Federal Republic of Germany, 26 marzo 1963. 
15 Cfr. COE Parliamentary Assembly, Recommendation 434 (1965) concerning the Granting of the Right of Asylum to 
European Refugees, 1° ottobre 1965. 
16 Commenta Cassese al riguardo: «One might have thought that this case law was a sort of keg full of wet powder, for the 
commission seems to confine itself to issuing to Governments a serious warning, without ever finding a breach of Article 3» (A. 
CASSESE, Prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment, in R. ST. J. MACDONALD - F. 
MATSCHER - H. PETZOLD (eds.), The European system for the protection of human rights, 
Dordrecht/Boston/London, 1993, p. 249).  
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sono seri motivi per supporre che rischierebbe di subire la tortura, pur nel silenzio convenzionale, è 

incompatibile con i valori sottesi alla Convenzione, ovvero quel «common heritage of political traditions, ideals, 

freedom and the rule of law» a cui si riferisce il Preambolo17. Le medesime considerazioni sono state applicate 

successivamente con riguardo ad altre disposizioni della CEDU.  

Al di fuori del regime di Ginevra, un esplicito divieto di respingimento si trova invece nella Convenzione 

del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, che all’art. 3.1 

proibisce categoricamente di «espellere, respingere o estradare una persona verso un altro Stato qualora 

vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere sottoposta a tortura». Questa 

disposizione trae chiaramente origine dalla giurisprudenza evolutiva di Strasburgo, mentre la sua 

formulazione - in particolare i termini «espellere» e «respingere» - ricalca quella utilizzata nell’art. 33 della 

Convenzione di Ginevra. A differenza di quest’ultima, tuttavia, l’art. 3 pone un obbligo inderogabile, che 

non soffre eccezioni. Il carattere assoluto di siffatto divieto é stato più volte evidenziato dallo stesso CAT: 

«[w]henever substantial grounds exist for believing that an individual would be in danger of being subjected to torture upon 

expulsion to another State, the State party is under an obligation not to return the person concerned to that State. The 

nature of the activities in which the person concerned engaged cannot be a material consideration when making a 

determination under article 3 of the Convention»18. 

La Convenzione contro la tortura, pur essendo ancora il solo strumento internazionale di protezione dei 

diritti umani a carattere universale a sancire espressamente un divieto di refoulement, accoglie tali principi 

con due importanti limitazioni. Protegge unicamente da trattamenti: qualificabili come tortura ai sensi 

dell’art. 1.1 della Convenzione, e non anche trattamenti inumani e degradanti; che siano inflitti «da un 

funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, 

oppure con il suo consenso espresso o tacito»19. Come si vedrà, le suddette limitazioni sono state 

notevolmente ridimensionate nella prassi del Comitato, come da ultimo confermato nel General Comment 

qui in commento. 

 

3. Funzioni e status giuridico dei General Comments. 

Tra i diversi documenti adottati dagli organi pattizi di controllo del sistema onusiano sui diritti umani (i 

c.d. treaty-bodies)20 i General Comments sono con tutta probabilità lo strumento al contempo potenzialmente 

                                                           
17 Cfr. ECtHR, Soering v. United Kingdom, sentenza del 7 luglio 1989, par. 88. 
18 Cfr. CAT, Gorki Ernesto Tapia Paez v. Sweden, CAT/C/18/D/39/1996, 28 aprile 1997, par. 14.5.  
19 Sic art. 1.1 della Convenzione. 
20 Lo “human rights treaty system” onusiano é composto da nove trattati sui diritti umani e altrettanti comitati di 
controllo, la cui composizione e le cui funzioni principali possono essere descritte in maniera unitaria (cfr. Office 
of the United Nations High Commissioner for Human Rights, The United Nations Human Rights Treaty System. An 
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più significativo dal punto di vista normativo e di più incerta classificazione. Come rilevato da Alston, le 

opinioni al riguardo sono le più varie:  

«they range from those that seek to portray them as authoritative interpretations of the relevant treaty norms, through others 

that see them as a de facto equivalent of advisory opinions which are to be treated with seriousness but no more, to highly 

critical approaches that classify them as broad, unsystematic statements which are not always well founded, and are not 

deserving of being accorded any particular weight in legal settings».21 

Storicamente, l’idea di assegnare ai treaty-bodies il compito di formulare commenti o raccomandazioni agli 

Stati parti può ricondursi alla proposta statunitense di istituire un sistema di rapporti statali, a carattere 

volontario, sull’attuazione interna della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo22. Com’é noto 

siffatta proposta, presentata al fine di bloccare sul nascere la redazione dei due Patti sui diritti civili e 

politici, e sui diritti, economici e culturali, non ebbe successo. Nondimeno, il proposito di attribuire agli 

organismi di controllo dei trattati sui diritti umani la competenza a formulare raccomandanzioni a 

carattere generale sopravvisse e fu recepita anzitutto dalla Convenzione sull’eliminazione della 

discriminazione razziale del 1965. Quest’ultima incarica il Comitato sulla discriminazione razziale «[to] 

make suggestions and general recommendations based on the examination of the reports and information 

received from the States Parties»23. Disposizioni analoghe sono state inserite in altre convenzioni universali sui 

diritti umani adottate successivamente, quali il Patto sui diritti civili e politici24, la Convenzione contro 

                                                           
introduction to the core human rights treaties and the treaty bodies, Fact Sheet No. 30/Rev. 1, New York and Geneva, 2012). 
Oltre ai comitati rispettivi dei due Patti internazionali del 1966 (il Comitato dei diritti umani e il Comitato dei diritti 
economici, sociali e culturali), gli altri treaty-bodies sono il Comitato sulla eliminazione della discriminazione razziale, 
il Comitato sulla eliminazione della discriminazione contro le donne, il Comitato contro la tortura, il Comitato sui 
diritti del fanciullo, il Comitato sui lavoratori migranti, il Comitato sui diritti delle persone con disabilità ed il 
Comitato sulle sparizioni forzate. Ogni comitato é composto da esperti indipendenti i quali, pur essendo nominati 
dagli Stati parti, vi siedono a titolo individuale con il compito di verificare il rispetto da parte degli Stati dei diritti 
garantiti attraverso tre distinte procedure: il sistema dei rapporti periodici (l’unico meccanismo di controllo 
obbligatorio), le comunicazioni interstatali e le comunicazioni individuali. Oltre ai suddetti comitati ve ne é un 
decimo, il Sotto-comitato per la prevenzione della tortura, che é stato istituito ai sensi del Protocollo opzionale alla 
Convenzione contro la tortura del 2002. Si tratta di un meccanismo sui generis che é incaricato di ispezionare ogni 
luogo in cui si trovino persone private della libertà e di cooperare con gli organismi di prevenzione che gli Stati 
sono tenuti a istituire a norma del suddetto Protocollo. 
21 P. ALSTON, The Historical Origins of «General Comments» in Human Rights Law, in L. BOISSON DE 
CHARZOURNES - V. GOWLLAND-DEBBAS (eds.), The International Legal System in Quest of Equity and 
Universality, The Hague, 2001, p. 764. 
22 Cfr. E/CN.4/L.417 (1956). 
23 Art. 9.2 della Convenzione sull’eliminazione della discriminazione razziale. 
24 «The Committee shall study the reports submitted by the States Parties to the present Covenant. It shall transmit 
its reports, and such general comments as it may consider appropriate, to the States Parties» (art. 40.4). 
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ogni discriminazione contro le donne25, la Convenzione contro la tortura26 e la Convenzione sui diritti 

del fanciullo27. 

Nel contesto dello scontro bipolare, i General Comments vennero utilizzati essenzialmente in luogo di rilievi 

puntuali indirizzati ad un singolo Stato parte inadempiente. Gli Stati del blocco sovietico, come pure 

alcuni membri degli organismi di controllo, non accettavano infatti l’idea che i comitati potessero 

formulare rilievi sulla condotta degli Stati parti, né tantomeno esprimersi in merito alla violazione degli 

obblighi pattizi da parte degli stessi in casi determinati28. Il Comitato dei diritti umani, organo di controllo 

del Patto sui diritti civili e politici, raggiunse un compromesso al riguardo nel 1980, dopo un dibattito 

protrattosi per svariati anni. I General Comments, fu chiarito, non erano intesi «to target individual States » 

bensì «[to] assist […] States parties to implement the Covenant and fulfill their reporting obligations»29. Analogamente 

convennero gli altri treaty-bodies, che durante la guerra fredda si limitarono quasi sempre a formulare rilievi 

di carattere generale evitando invece di indirizzare commenti puntuali ai singoli Stati. 

Non é pertanto casuale che la prassi di predisporre, in conclusione della procedura di esame dei rapporti 

periodici, delle c.d. Concluding Observations, si sia di converso instaurata assai più di recente, risalendo agli 

inizi degli anni ‘9030. Nelle osservazioni conclusive i treaty-bodies indicano gli sviluppi positivi e i punti 

critici emersi dall’esame di un determinato rapporto presentato da uno Stato parte, ed emettono 

raccomandazioni specifiche nei confronti di quest’ultimo. 

                                                           
25 «[T]he Committee shall, through the Economic and Social Council, report annually to the General Assembly of 
the United Nations on its activities and may make suggestions and general recommendations based on the 
examination of reports and information received from the States Parties» (art. 21.1). 
26 La Convenzione contro la tortura incarica il CAT, in esito all’esame dei rapporti annuali degli Stati parti, di «make 
such general comments […] as it may consider appropriate» (art. 19.3). 
27 L’art 45(d) della Convenzione sui diritti del fanciullo incarica il Comitato sui diritti del fanciullo di ‘make 
suggestions and general recommendations’ agli Stati. 
28 V. tra gli altri T. OPSAHL, The Human Rights Committee, in P. ALSTON (ed.), The United Nations and Human Rights: 
A Critical Appraisal, Oxford, 1992, pp. 407–8. 
29 U.N. Doc. CCPR/C/21 (1981), riprodotto in Report of the Human Rights Committee, 36 U.N. GAOR Supp. (No. 
40), Annex VII, U.N. Doc. A/36/40 (1981). 
30 La prassi di adottare Concluding Observations fu inaugurata dal Comitato dei diritti umani nel 1992, e 
successivamente seguita dagli altri organismi di garanzia (cfr. N. ANDO, General Comments/Recommendations, in R. 
WOLFRUM (ed.), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law (2008, online edition), par. 12). Al pari dei 
General Comments, anche le osservazioni conclusive sono generalmente adottate per consensus. La suddetta prassi «has 
helped to raise awareness of the content of human rights obligations and the level of implementation of obligations at the national level» 
(W. KÄLIN, Examination of State reports, in H. KELLER – G. ULFSTEIN (eds.), UN Human Rights Treaty Bodies. 
Law and Legitimacy, Cambridge, 2012, p. 72). Con riguardo alla Convenzione contro la tortura é stato osservato che 
nel suo art. 19.3 «the use of the singular (‘report’, not ‘reports’) was precisely aimed at encouraging the CAT to make comments on 
each state party’s report. Nevertheless, the Committee did not in fact begin to adopt country-specific evaluations until the Human Rights 
Committee took that step with its first concluding observations, calling them ‘conclusions and recommendations’, while reserving the 
term ‘general comment’ for the same type of document as the same Committee produced» (N.S. Rodley, The Role and Impact of Treaty 
Bodies, in D. SHELTON (ed.) The Oxford Handbook of International Human Rights Law, Oxford, 2013, p. 631). 
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Parallelamente all’emergere delle Concluding Observations, i General Comments hanno subìto una evoluzione 

che ne ha mutato sostanzialmente l’essenza31. Se i primi General Comments erano assai brevi e concernevano 

aspetti tecnico-procedurali dei rapporti statali, progressivamente tali osservazioni sono state utilizzate al 

fine di svolgere funzioni più ampie, di sistema. In particolare, questi documenti hanno assunto la veste di 

veri e propri strumenti ermeneutici, volti essenzialmente a chiarire il significato e la portata di determinate 

disposizioni convenzionali o ad analizzare in modo esaustivo questioni trasversali, di carattere generale, 

che possono venire in rilievo nell’interpretazione e nell’applicazione del trattato32. In consequenza di tale 

evoluzione, i comitati di controllo hanno reso il processo di redazione dei General Comments più aperto e 

trasparente. Benché generalmente non sia disciplinato dai regolamenti di procedura dei treaty-bodies33, di 

norma il drafting process si articola in più fasi34. Suo elemento caratterizzante é la consultazione non soltanto 

degli Stati parti ma anche delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite e delle organizzazioni non 

governative interessate. A termine del processo il General Comment é poi adottato per consensus dal 

rispettivo comitato.  

Il General Comment ha così acquisito nel tempo un indubbio rilievo normativo: 

«[it] is now one of the most significant and influential normative tools in international human rights law and practice. It 

has become an important part of the normative armoury of the international human rights movement. Indeed, the content of 

many human rights are often defined and discussed exclusively in terms of General Comments»35. 

La mutazione genetica dei General Comments ha posto due problemi: il primo attiene alla competenza dei 

treaty-bodies ad adottarli, il secondo al loro status giuridico ai sensi del diritto internazionale.  

Quanto alla prima questione, si é visto che la gran parte dei trattati del sistema onusiano di protezione 

dei diritti umani assegna ai rispettivi comitato di controllo la competenza a formulare osservazioni 

generali, rivolte a tutti gli Stati parte al fine di indirizzarli nel dare attuazione agli obblighi convenzionali. 

                                                           
31 Keller e Grover notano che soltanto dopo la fine della guerra fredda il Comitato dei diritti umani «began to adopt 
General Comments that contained significant normative guidance» (cfr. H. KELLER - L. GROVER, General Comments 
of the Human Rights Committee and their Legitimacy in H. KELLER - ULFSTEIN (eds.), op. cit., p. 124, enfasi nostra.  

 

32 Rodley nota come la funzione ermeneutica sia «the predominant one. It tends to reflect each committee’s accrued experience, 
both from its reviews of states’ periodic reports and the ‘views’ it has issued on its examination of individual complaints. It will effectively 
amount to something close to a codification of evolving practice» (N.S. RODLEY, The Role and Impact cit., p. 632). 
33 Fanno eccezione il Comitato dei diritti umani e il Comitato sull’eliminazione delle discriminazioni contro le 
donne. 
34 Cfr. Report on the Working Methods of the Human Rights Treaty Bodies relating to the State Party Reporting Process, UN Doc. 
HRI/ICM/2010/2, 10 maggio 2010, par. 122. «Inviting and engaging with the views of diverse organisations and individuals 
during the drafting process is likely to give treaty committees a clearer view of relevant concerns and contexts. This in turn enhances a 
committee’s capacity to promote coherent and consensus-based understandings of international human rights law» (P. GERBER - J. 
KYRIAKAKIS - L. O’BYRNE, General Comment 16 on State Obligations regarding the Impact of the Business Sector on 
Children’s Rights: What is its Standing, Meaning and Effect?, in Melbourne Journal of International Law, Vol. 14, 2013, p. 15). 
35 C. BLAKE, Normative Instruments in International Human Rights Law: Locating the General Comment, Center for Human 
Rights and Global Justice Working Paper Number 17, 2008, p. 2. 
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Già con riferimento ai primi General Comments, tuttavia, tale clausole pattizie erano state ritenute una base 

giuridica alquanto debole in ragione della loro eccessiva genericità e ambiguità. In alternativa, é stata 

asserito che la competenza de qua possa giustificarsi sulla base della teoria dei poteri impliciti, 

notoriamente riconosciuta dalla Corte Internazionale di Giustizia come applicabile all’Organizzazione 

delle Nazioni Unite e ai suoi organi nel caso delle Riparazioni36. Più pragmaticamente, con riferimento 

alla prassi del Comitato dei diritti umani é stato rilevato:  

«While it is fair to say that the original intent behind the reference to General Comments in the Covenant is not clear, the 

wording of article 40(4) can accommodate the Committee’s current practice, which has been accepted by states parties. Indeed, 

to the best of our knowledge, no state party has ever raised a formal objection to the Committee’s competence to adopt General 

Comments».37 

Tali osservazioni possono estendersi alla prassi degli altri treaty-bodies. Ad oggi non risulta infatti che alcuno 

Stato abbia contestato l’esercizio da parte dei suddetti organismi della funzione ermeneutica per il tramite 

delle osservazioni generali. Non é invece possibile accogliere la tesi che i General Comments abbiano 

acquisito in blocco carattere vincolante in quanto «subsequent practice» ai sensi dell’art. 31.3 o ancora dell’art. 

32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Quest’ultima tesi ci conduce ad esaminare la 

seconda, e ben più spinosa, questione posta dai moderni General Comments, che come anticipato attiene al 

loro status giuridico nel diritto internazionale. 

Al fine di affrontare tale questione occorre svolgere alcune considerazioni preliminari in merito 

all’interpretazione dei trattati sui diritti umani. Nel diritto internazionale l’interpretazione dei trattati é 

disciplinata dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Le regole sull’interpretazione dei 

trattati ivi contenute sono applicabili, formalmente, solo agli Stati parte. Nondimeno, secondo la 

giurisprudenza internazionale e la dottrina maggioritaria tali norme corrispondono al diritto 

internazionale consuetudinario38. Di conseguenza, sostengono alcuni autori, nello svolgere l’attività di 

                                                           
36 International Court of Justice (ICJ), Reparation of Injuries Suffered in Service of the U.N., Advisory Opinion, 11 aprile 
1949, in I.C.J. Reports, p. 174. 
37 H. KELLER - L. GROVER, General Comments of the Human Rights Committee cit., p. 127. 
38 ICJ, Case Concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 
Herzegovina v. Yugoslavia), 26 febbraio 2007, par. 160; Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Palestinian 
Territories, parere del 9 luglio 2004, par. 94; Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. the United States of America) 
(Merits),  31 marzo 2004, 48, par. 83-84; Case Concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (The Republic of 
Indonesia v. Malaysia), 17 dicembre 2002, par. 36-37. In particolare, la dottrina ha evidenziato che le norme della 
Convenzione di Vienna in tema di interpretazione dei trattati vengono costantemente applicate a titolo di diritto 
internazionale generale: dalla Corte europea dei diritti dell‘uomo, dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, 
dall‘Organo di appello dell‘Organizzazione mondiale del commercio, dalla Corte permanente di arbitrato, dai 
tribunali arbitrali istituiti in seno al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di 
investimenti esteri e da quelli istituiti nell‘ambito dell‘Accordo nord-americano sulla libertà di commercio (v. R. 
GARDINER, Treaty Interpretation, New York, 2008, pp. 17-18). 
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interpretazione in luogo degli Stati i treaty-bodies sarebbero tenuti a conformarsi alle suddette norme39. 

Anche a non volersi accedere a tale opinione, il rispetto dei canoni ermeneutici fissati dalla Convenzione 

garantisce una maggiore autorevolezza alle raccomandazioni contenute nei General Comments40. In ogni 

caso, l’esame della prassi dei comitati di garanzia, CAT incluso, evidenzia come questi ultimi applichino 

le norme della Convenzione di Vienna e, almeno in talune occasioni, abbiano mostrato di considerarsi 

tenuti a farlo. Riferimenti espliciti alle suddette norme sono tuttavia scarsi. 

L’applicabilità, de jure o de facto, delle norme sull’interpretazione enunciate agli artt. 31-33 della 

Convenzione di Vienna non é di per sé idonea a risolvere i problemi ermeneutici che si pongono 

nell’interpretazione delle norme giuridiche, tantopiù di quelle relative ai diritti dell’uomo, che si 

caratterizzano per un elevato grado di astrattezza e vaghezza41. L’opera di interpretazione di documenti 

scritti, come ebbe a riconoscere la stessa Commissione del diritto internazionale, «is to some extent an art, 

not an exact science»42. Le disposizioni succitate della Convenzione di Vienna, pur costituendo dei validi 

strumenti per l’interprete, non dettano vere e proprie regole bensì dei principi generali, dei quali 

l’interprete deve tener conto per ricavarne volta volta delle più precise direttive da applicare nella sua 

attività ermeneutica43. Tali disposizioni, in altri termini, non consentono di individuare l’interpretazione 

corretta ma soltanto una tra le diverse interpretazioni legittimamente possibili44.  

Come é stato osservato, peraltro, la composizione mista dei treaty-bodies – all’interno dei quali meno della 

metà dei membri ha di norma un background giuridico – rende impraticabile la loro equiparazione ad organi 

giudiziari45. Inoltre, benché i treaty bodies non si siano generalmente discostati dai canoni ermeneutici 

                                                           
39 Si veda K. OUHACHI - F. ZOHRA, Les procédures onusionnes de protection des droits de l’homme, Paris, 1994, p. 73 ss. 
e la dottrina ivi citata. 
40 Sic tra gli altri F. SEATZU, Sull’interpretazione del Patto delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali: regole, 
criteri ermeneutici e comparazioni, in Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XII, 2012 p. 347. 
41 Cfr. W. KÄLIN - J. KUNZLI, The Law of International Human Rights Protection, Oxford, 2009, p. 38. 
42 ILC, Yearbook of the International Law Commission II (1966) 218, par. 4. Come ci ricorda Ascensio, vi sono 
diverse teorie dell’interpretazione: «Si l’on adhère à la théorie (dite) réaliste de l’interprétation, l’interprétation est une création; 
cette création peut aller jusqu’à modifier le sens d’un texte qui, de toutes manières, était indéterminé au départ. A l’opposé, on peut 
considérer que le sens est parfaitement déterminable par l’utilisation correcte des bonnes méthodes interprétatives. Entre les deux, les 
partisans d’un réalisme modéré comprendront le texte comme un cadre à l’intérieur duquel plusieurs interprétations sont admissibles, 
tandis que d’autres sont exclues, avec quelques zones grises» (H. ASCENSIO, Faut-il mettre la pratique dans des catégories? (à 
propos des travaux de la CDI sur l’interprétation des traités dans le temps), in Questions of International Law, Zoom-in 46, 2018, 
pp. 24-25). 
43 Cfr. R. GARDINER, op. cit., pp. 36-38. 
44 «The VCLT’s general rule [of interpretation] may frame the interpretive process, but it is ultimately unable to resolve the question 
of how to choose a meaning for the text of a treaty from among the inevitable range of potential meanings» (J. TOBIN, Seeking to 
persuade: A Constructive Approach to Human Rights Treaty Interpretation, in Harvard Human Rights Journal, Vol. 23, 2010, 
p. 3).  
45 Lo stesso CAT nel General Comment n. 1 affermava di non essere «an appellate, a quasi-judicial or an administrative 
body, but rather a monitoring body created by the states parties themselves with declaratory powers only» (CAT, General Comment 
No. 1 cit., par. 9). 
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codificati nella Convenzione di Vienna, sono stati più volte criticati per aver proceduto a interpretazioni 

troppo estensive-evolutive46. Al riguardo va precisato che la stessa Convenzione di Vienna ammette, a 

certe condizioni, un’interpretazione evolutiva47. Vi é tuttavia il rischio, sempre incombente, che 

un’interpretazione (eccessivamente) evolutiva debordi nel law-making, considerati i labili confini tra i due 

strumenti.  

Sulla base di queste premesse, quale status può attribuirsi ai General Comments? Formalmente, si tratta di 

documenti non aventi carattere vincolante. Gli Stati parte, pur non avendo contestato la competenza dei 

comitati di controllo ad adottare siffatti documenti, in più occasioni hanno tuttavia eccepito l’impossibilità 

per gli stessi comitati di emettere interpretazioni vincolanti delle disposizioni pattizie48. 

E’ stato suggerito in dottrina che le osservazioni generali potrebbero acquisire forza vincolante in quanto 

«subsequent practice» ai sensi dell’art. 31.3 (b)) della Convenzione di Vienna, e ciò in ragione del carattere sui 

generis dei trattati sui diritti umani:  

«Human rights treaties are different in some important respects from the presumed ideal type of multilateral treaty which 

underpins the formulation of the individual provisions of the VCLT. Given these differences, it appears arguable that in 

interpreting these types of treaties (with third party beneficiaries and an independent monitoring mechanism), relevant 

subsequent practice might be broader than subsequent State practice and include the considered views of the treaty bodies 

adopted in the performance of the functions conferred on them by the States parties»49.  

Seppur suggestiva, questa teoria non può essere accolta per varie ragioni50. In particolare, per cio che 

concerne i treaty-bodies, trattandosi di organismi i cui membri non sono delegati degli Stati, la loro prassi 

non potrebbe essere imputata a questi ultimi51.  

                                                           
46 V. per tutti K. MECHLEM, Treaty Bodies and the Interpretation of Human Rights, in Vanderbilt Journal of Transnational 
Law, Vol. 42, 2009, p. 905. 
47 Cfr. l’art. 31.3 c della Convenzione.  
48 V. ad esempio Observations by the Governments of the United States and the United Kingdom on General Comment No. 24 
relating to reservations, UN Doc.A/50/40, Annex VI, pp. 131-132, 1995. Secondo la Cina, invece, il CAT sarebbe 
incompetente a interpretare, specie se in senso progressivo, la Convenzione contro la tortura (China’s comments in 
response to the Draft Revised General Comment on the implementation of article 3 of the Convention against Torture 
in the context of article 22, p. 1; in senso analogo cfr. Comments of the Russian Federation on the draft new version of the 
General comment on the implementation of article 3 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment in the conteкt of article 22, par. 9). 
49 International Law Association, Committee on International Human Rights Law and Practice, Final Report on the 
Impact of the Findings of the United Nations Human Rights Treaty Bodies, Berlin Conference, 2004, p. 7. 
50 G. NOLTE, Third Report for the ILC Study Group on Treaties over Time, in G. NOLTE (ed.), Treaties and Subsequent 
Practice, Oxford, 2013, p. 384. 
51 Già Capotorti avvertiva della necessità di distinguere tra organi di tipo assembleare, i cui membri sono 
rappresentanti degli Stati membri dell’organizzazione, e organi composti da individui i quali non sono delegati degli 
Stati (cfr. F. CAPOTORTI, Sul valore della prassi applicativa dei trattati secondo la Convenzione di Vienna, in Il diritto 
internazionale al tempo della sua codificazione, studi in onore di Roberto Ago, 1987, p. 214). Con specifico riferimento ai 
treaty-bodies, è stato più recentemente osservato: «General Comments have binding force only to the extent that they reflect 
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Così come non é possibile attribuire sic et simpliciter carattere vincolante ai General Comments, egualmente 

non può assegnarsi agli stessi un medesimo status normativo, che invero generalmente varia anche tra 

disposizioni di un unico documento. É assai normale il caso di General Comments che contengono, da una 

parte, passaggi che riproducono fedelmente norme già appartenenti all’hard law, e dall’altra paragrafi che 

propongono letture attualizzate del dettato normativo. Con riguardo a questi ultimi, in particolare, si pone 

il problema del loro positivo accoglimento da parte degli Stati che sono i destinatari dei General Comments 

e che, in quanto tali, dovrebbero osservarli52. La Corte Internazionale di Giustizia, riferendosi al Comitato 

dei diritti umani, ha ritenuto di dover «ascribe great weight to the interpretation adopted by this independent body 

that was established specifically to supervise the application of that treaty»53, senza tuttavia chiarirne la ragione. 

Invero, la particolare autorevolezza attribuita dai giudici dell’Aja, come pure dalle Corti europea ed 

interamericana dei diritti dell’uomo, al suddetto comitato é sicuramente dovuta tra l’altro al modus operandi 

di quest’ultimo, di norma assai rigoroso dal punto di vista giuridico54, nonché alla corposa prassi da esso 

prodotta nel corso della sua lunga esperienza. Non altrettanto potrebbe tuttavia dirsi di altri treaty-bodies, 

tra cui in primis il CAT, i quali monitorano trattati aventi un oggetto più specifico ed hanno periodi di 

attività e di conseguenza una prassi assai più limitati55. 

                                                           
agreement between States parties. However, the process of formulating General Comments does not easily lend itself to making such an 
assessment, as the treaty committee members do not “represent” States parties, and States do not formally accept a particular 
interpretation. Therefore, it would be hard to argue that a newly formulated General Comment represented agreement between States 
parties, even though its formulation is based on the considerable experience of States parties as periodically reported» (D. OTTO, 
“Gender Comment”: Why does the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights need a General Comment on Women?, 
The Univerisity of Melbourne Faculty of Law - Public Law and Legal Theory Research Paper No. 31, 2002, p. 12). 
52 «The expansion of treaty obligations through an effective or dynamic interpretation is a double-edged sword to the extent that states 
may argue that the treaty bodies do not respect traditional canons of treaty interpretation, and thus engages in law-making beyond their 
mandate as supervisory bodies. Such opinions may prevent implementation of the treaty bodies’ findings in domestic law» (G. 
ULFSTEIN, Law-Making by Human Rights Treaty Bodies, in R. LIIVOJA - J. PETMAN (eds.), International Law-
making. Essays in Honour of Jan Klabbers, London/New York, 2014, p. 258). 
53 ICJ, Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v Democratic Republic of the Congo) (Merits), 30 novembre 2010, par. 66, 
enfasi nostra. 
54 Con riguardo alle constatazioni (Views) emesse all’esito del procedimento delle comunicazioni individuali, il 
Comitato dei diritti umani ha affermato che «[they] exhibit some of the principal characteristics of a judicial decision. They are 
arrived at in a judicial spirit, including the impartiality and independence of Committee members, the considered interpretation of the 
language of the Covenant, and the determinative character of the decisions» (HRC, General Comment No. 33. The Obligations of 
States Parties under the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, UN Doc. 
CCPR/C/GC/33, 5 novembre 2008, par. 11). Si consideri tuttavia che lo stesso Comitato non è andato esente da 
vibranti critiche, da parte non solo degli Stati ma anche della dottrina per il suo approccio alle riserve espresso nel 
General Comment n. 24 sulle riserve al Patto internazionale sui diritti civili e politici. 
55 Ciò non toglie che la prassi del CAT sia stata generalmente ben accolta e si sia dimostrata coerente con quella 
del Comitato dei diritti umani.  



 

 
15               federalismi.it - ISSN 1826-3534           |Focus Human Rights n. 2/2018 

 

 

 

  

Mancando di poteri coercitivi per far osservare le proprie statuizioni, é dunque indispensabile per i treaty-

bodies che il loro operato sia percepito come autorevole o legittimo56. A questo riguardo un’accorta 

dottrina ha messo l’accento sull’importanza della persuasiveness delle argomentazioni utilizzate a supporto 

di una data ricostruzione degli obblighi pattizi57. Il grado di persuasività può giocare infatti un’influenza 

fondamentale sul recepimento delle osservazioni generali a livello nazionale. Come osserva Tobin: 

«The task of interpretation must […] be seen not simply as the attribution of meaning to a legal text but also as an attempt 

to persuade the relevant interpretive community that a particular meaning from within a suite of potential meanings should 

be adopted»58. 

L’applicazione dei criteri ermeneutici della Convenzione di Vienna costituisce sicuramente un utile punto 

di partenza, ma non é sufficiente a garantire persuasività. A tal proposito, Tobin suggerisce che 

l’interpretazione proposta dovrebbe essere altresì «clear and practical, coherent, and context-sensitive»59.  

In definitiva, la legittimità non é una caratteristica intrinseca dei General Comments bensì una variabile la 

cui sussistenza dipende, in concreto, dal contenuto di tali documenti e più in particolare dalla forza 

persuasiva delle argomentazioni che sorreggono le interpretazioni ivi proposte. 

 

4. Il General Comment n. 4.        

Il General Comment n. 4, al pari di tutti i moderni General Comments, può considerarsi il frutto di un processo 

almeno parzialmente negoziato, i cui principali protagonisti sono il CAT e gli Stati parti. Ciò, così come 

il grado di approfondimento dedicato a diversi aspetti cruciali del non-refoulement, costituisce un indubbio 

progresso rispetto al General Comment n. 160. Prima dell’adozione definitiva del documento ben ventidue 

                                                           
56 Secondo l’autorevole definizione di Thomas Franck, per legittimità deve intendersi «a property of a rule or rule-
making institution which itself exerts a pull toward compliance on those adressed normatively because those addressed believe tha the 
rule or institution has come into being and operates in accordance with generally accepted principles of right process» (T.M. FRANCK, 
The Power of Legitimacy Among Nations, Oxford, 1990, p. 24). Keller e Grover distinguono invece tra «legal» e 
«normative» legitimacy:  
«Legal legitimacy means that the Committee has the legal competence to adopt General Comments. However, normative legitimacy is 
concerned with whether their content is sufficiently persuasive to induce compliance with the norms contained therein» (H. KELLER 
- L. GROVER, General Comments of the Human Rights Committee cit., p. 128, n. 68). 
57 «In addition to procedural improvements, the legitimacy of treaty bodies’ findings can be greatly enhanced by strengthening the 
reasoning underlying them» (H. KELLER - G. ULFSTEIN, Conclusions, in H. KELLER - G. ULFSTEIN (eds.), op. cit., 
p. 422). 
58 J. TOBIN, Seeking to persuade cit., p. 49. Con l’espressione «interpretive community» Tobin intende riferirsi a «those 
persons or entities and their agents that have an interest, either direct or implied, in the meaning of the rights under international 
instruments. […] First and foremost, this community will be populated by states, which remain the central subject within the 
international legal system» (ibid., p. 8). In argomento si veda per tutti M. Waibel, Interpretive Communites in 
International Law, in A. BIANCHI - D. PEAT - M. WINDSOR (eds.), Interpretation in International Law, Oxford, 
2015, p. 147 ss. 
59 J. TOBIN, Seeking to persuade cit., p. 49. 
60 Sul General Comment n. 1 é stato osservato: «Considering it is the first comment issued on Article 3, the comment appears 
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Stati parti - in maggioranza Paesi di destinazione dei migranti - hanno presentato le loro osservazioni 

critiche, chiedendo una revisione del testo. Come vedremo, tuttavia, in diversi casi il CAT non ha accolto 

siffatte richieste.  

Qui di seguito ci soffermeremo sui principali temi che sono stati oggetto di particolare approfondimento 

da parte del Comitato e/o sui quali si sono appuntate le critiche di più Stati parti. 

 

4.1. L’applicazione extraterritoriale del non-refoulement. 

Una prima questione che ha sollevato le obiezioni di alcuni Stati concerne l’ambito di applicazione ratione 

loci del non-refoulement. Nel draft il Comitato affermava che il principio di non-refoulement «applies also to 

territories under foreign military occupation and to any other territories over which a State party, through its agents operating 

outside its territory, has a factual control and authority»61. Diversi Stati hanno contestato tale passaggio, 

ritenendolo suscettibile di estendere oltre misura gli obblighi convenzionali62. 

Com’é noto la Convenzione, al contrario del Patto sui diritti civili e politici e altri trattati sui diritti umani, 

non contiene una clausola generale in materia. Diversi articoli del trattato invero  specificano che i relativi 

obblighi si applicano ai territori che si trovano sotto la «jurisdiction» di uno Stato parte63, ma un tale 

riferimento é assente nell’art. 3. 

Un’interpretazione letterale dell’art. 3, in particolare il riferimento al respingimento «to another State», 

sembrerebbe escludere una sua possibile applicazione extraterritoriale. Altri elementi tuttavia militano in 

senso contrario. Anzitutto la vicinanza con la formulazione utilizzata dall’art. 33 della Convenzione di 

Ginevra, la cui applicazione extraterritoriale é accolta dalla dottrina maggioritaria64. In secondo luogo, 

                                                           
surprisingly brief on some points» (D. WEISSBRODT - I. HORTREITER, The Principle of Non-Refoulement: Article 3 of 
the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in Comparison with the Non-
Refoulement Provisions of Other International Human Rights Treaties, in Buffalo Human Rights Law Review, Vol. 5, 1999, p. 
66).  
61 Cfr. CAT, General Comment No. 1 (2017) on the implementation of article 3 of the Convention in the context of article 22. 
Draft prepared by the Committee, CAT/C/60/R.2, 2 febbraio 2017, par. 10. 
62 In particolare gli Stati Uniti e la Russia hanno contestato il riferimento ai territori sotto occupazione militare 
(Comments of the Russian Federation on the draft new version of the General comment on the implementation of article 3 of the 
Convention against Torture and Other Crue1, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in the context of article 22, par. 2; 
Observations of the United States of America on the Committee Against Torture’s Draft General Comment No. 1 (2017) on 
Implementation of Article 3 in the Context of Article 22, 5 aprile, 2017, par. 5). V. anche i rilievi critici dell’Australia 
(Submission of the Australian Government - draft General Comment on the implementation of article 3 of the Convention in the 
context of article 22, par. 16), della Danimarca (Denmark’s comments on the draft General Comment No. 1 (2017) on the 
implementation of article 3 of the Convention in the context of article 22, p. 1), della Norvegia (Submission by the Norwegian 
Government Draft General Comment No. 1 (2017) on the Implementation of Article 3 of the Convention in the Context of Article 
22, p. 2) e del Regno Unito (Written observations by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Regno Unito, 
par. 4). 
63 Si vedano in particolare gli artt. 2, 7, 11, 12 e 16 della Convenzione. 
64 UNHCR, Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention 
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l’esigenza di fornire una lettura conforme all’oggetto e allo scopo della Convenzione. Se infatti si 

accettasse l’interpretazione restrittiva sopra evocata, gli Stati parti potrebbero facilmente aggirare gli 

obblighi convenzionali impedendo ai potenziali beneficiari dell’art. 3 l’accesso al loro territorio65. Lo 

stesso CAT, peraltro, ha confermato più volte nella sua prassi che «the jurisdiction of a State party refers to any 

territory in which it exercises, directly or indirectly, in whole or in part, de jure or de facto effective control»66. 

Nella versione finale delle Osservazioni il Comitato ha espunto il riferimento a situazioni di occupazione 

militare, confermando tuttavia che il principio di non-refoulement deve essere applicato da uno Stato parte 

«in any territory under its jurisdiction or any area under its control or authority […]»67 e richiamando all’uopo quanto 

già affermato nel General Comment n. 268. 

La modifica effettuata é dunque meramente di forma, giacché l’occupatio bellica costituisce la forma più 

pregnante di controllo di un territorio. 

 

4.2. Le assicurazioni diplomatiche. 

Tra le diverse questioni affrontate dal CAT nel General Comment qui in commento, una particolare 

attenzione meritano le assicurazioni diplomatiche. Si tratta infatti, come vedremo, del tema che ha 

suscitato più interesse tra gli Stati parti, e rispetto al quale il Comitato ha effettuato una sostanziale marcia 

indietro. 

Le c.d. “assicurazioni diplomatiche” consistono nell’impegno da parte dello Stato di destinazione di 

trattare gli individui a questo rinviati nel rispetto delle condizioni stabilite dallo Stato richiedente e, più in 

generale, in conformità agli obblighi in materia di diritti umani assunti in base al diritto internazionale69. 

Originariamente le assicurazioni diplomatiche erano utilizzate nel contesto dei procedimenti di 

estradizione al fine di escludere l’applicazione della pena capitale. Al riguardo, si può ricordare ad esempio 

il Model Treaty delle Nazioni Unite sull’estradizione del 1990, che attribuisce espressamente allo Stato 

                                                           
relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 26 gennaio 2007. In dottrina v. per tutti E.-C. Gillard, There’s no 
place like home: state’s obligations in relation to transfers of persons, in International Review of the Red Cross, Vol. 90 N. 871, 
settembre 2008, p. 703. 
65 Cfr. K. WOUTERS, International Legal Standards for the Protection from Refoulement, Leiden, 2009, p. 436. 
66 Cfr. CAT, (Marine I case), CAT/C/41/D/323/2007, 21 novembre 2008, par. 8.2. V. anche CAT, General Comment 
No. 2: Implementation of Article 2 by States Parties, CAT/C/GC/2, 24 gennaio 2008, par. 7, 16; Concluding Observations 
on the Fifth Periodic Report of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, CAT/C/GBR/CO/5, 24 giugno 
2013; Concluding Observations on the Combined Third to Fifth Periodic Report of the United States of America, 
CAT/C/USA/CO/3-5, 19 dicembre 2014, par. 10. 
67 CAT, General Comment No. 4 cit., par. 10. 
68 Cfr. CAT, General Comment No. 2 cit., par. 7. 
69 Così l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Cfr. UNHCR, Note on diplomatic assurances and 
International refugee protection, Protection operations and legal advice section, Division of international protection 
services, Ginevra, agosto 2006, par. 1. 
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estradante il diritto di rifiutare l’estradizione allorché il Paese che l’ha richiesta non presti sufficienti 

garanzie che la pena di morte non verrà applicata70. 

Più recente è invece il ricorso alle assicurazioni diplomatiche contro la tortura, che si è affermato di pari 

passo con il riconoscimento del divieto di refoulement. Tale pratica, peraltro, ha subìto una forte espansione 

nel tempo, specie a partire dalla cosiddetta “War on terror”71. Lo strumento delle assicurazioni diplomatiche 

è così apparso idoneo a molti Stati a permettere il rinvio di uno straniero indesiderato verso Paesi rispetto 

ai quali potrebbero sussistere seri dubbi circa il trattamento degli individui respinti.  

La diffusione delle assicurazioni diplomatiche contro la tortura è stata guardata con crescente allarme da 

parte di organismi internazionali e di organizzazioni intergovernative attive nel campo della difesa dei 

diritti umani72. Rispetto alle assicurazioni contro la pena capitale, infatti, quelle contro la tortura pongono 

delicati problemi circa il loro effettivo rispetto. Gli atti di tortura sono oggetto di un divieto assoluto nel 

diritto internazionale come pure negli ordinamenti interni, e di conseguenza i torturatori operano 

generalmente nell’ombra. Tali pratiche inoltre vengono difficilmente alla luce sia per l’abilità dei 

torturatori nel non lasciare segni evidenti sul corpo delle vittime sia per il terrore delle ritorsioni che 

costringe le vittime stesse al silenzio.   

Le assicurazioni diplomatiche contro la tortura, inoltre, a differenza delle assicurazioni diplomatiche 

contro la pena di morte, specificatamente disciplinate da accordi internazionali, non sono contemplate 

da alcun trattato sui diritti umani e nemmeno sono previste dai più specifici trattati di estradizione. Il loro 

utilizzo quindi non è stato regolamentato e si colloca ancora in una sorta di «grey area of international law»73. 

L’assenza di una disciplina sistematica della materia evidenzia peraltro le forti incertezze espresse da più 

                                                           
70 Un Model Treaty on Extradition, adottato dall’Assemblea Generale con la risoluzione 45/116 del 1990, 
successivamente emendata dalla risoluzione dell’Assemblea Generale 52/88 del 1997, Art. 2(11). 
71 Cfr. A. JILLIONS, When a gamekeeper turns poacher: torture, diplomatic assurances and  the  politics of trust, LSE Research 
Online: April 2015, p. 1, disponibile al link 
http://eprints.lse.ac.uk/61610/1/Jillions_When_a_Gamekeeper_turns_Poacher_2015.pdf e i riferimenti 
bibliografici ivi contenuti.  
72 Ad esempio, secondo l’ex Relatore speciale contro la tortura delle Nazioni Unite Nowak le assicurazioni 
diplomatiche «are nothing but attempts to circumvent the absolute prohibition of torture and refoulement» (cfr. Report of the Special 
Rapporteur on Torture to the General Assembly, 23 dicembre 2005, UN Doc. E/CN.4/2006/6, par. 32). Analogamente 
il Commissario dei diritti umani del Consiglio d’Europa ha sottolineato come le assicurazioni diplomatiche non 
riescano a fornire adeguata protezione contro la tortura ed i maltrattamenti e non facciano in alcun modo venir 
meno l’obbligo di non-refoulement (cfr. Report by Mr. Alvaro Gil-Robles, Commissioner for Human Rights, on his visit to the 
United Kingdom, 4-12 novembre 2004, CommDH, 2005/6, par. 29-30). V. anche i seguenti rapporti di Human Rights 
Watch e Amnesty International: Human Rights Watch, Empty promises – Diplomatic Assurances No Safeguards Against 
Torture, 2004; Human Rights Watch, Still at Risk: Diplomatic Assurances No Safeguards Against Torture, aprile 2005; 
Amnesty International, Diplomatic Assurances: No Protection Against Torture or Ill-treatment, ACT 40/021/2005. 
73  Così si è espresso il Committee on International Human Rights dell’ “Association of the Bar of the City of New York” 
in Torture by Proxy International and Domestic Law Applicable to Extraordinary Renditions, 2004, disponibile al link: 
www.chrgj.org/docs/TortureByProxy.pdf. 

http://eprints.lse.ac.uk/61610/1/Jillions_When_a_Gamekeeper_turns_Poacher_2015.pdf
http://www.chrgj.org/docs/TortureByProxy.pdf


 

 
19               federalismi.it - ISSN 1826-3534           |Focus Human Rights n. 2/2018 

 

 

 

  

parti circa l’efficacia del ricorso allo strumento de quo in caso di rischio di tortura e la compatibilità di tale 

pratica con il carattere cogente del divieto di tortura74.  

Tali assicurazioni sono utilizzate nelle più svariate circostanze e secondo modalità non univoche. Ad ogni 

modo, nella maggioranza dei casi sono prestate in forma scritta dai competenti organi statali e sono rese 

pubbliche75. Negli ultimi anni poi alcuni Stati hanno concluso veri e propri Memoranda of Understanding 

(MOUs) volti a fornire una disciplina quadro dei singoli e specifici accordi via via conclusi76. 

Per quanto riguarda invece il contenuto delle assicurazioni, nella prassi si riscontrano essenzialmente due 

modelli77.  

Secondo un primo modello le assicurazioni diplomatiche sono utilizzate al fine di riconfermare gli 

obblighi internazionali in materia di diritti umani che incombono sugli Stati di destinazione. Una mera 

ripetizione di obblighi già esistenti, specie se precedentemente violati, non pare peraltro idonea a 

costituire una garanzia adeguata contro il rischio di maltrattamenti incombente sull’individuo respinto78. 

Di conseguenza, in tempi più recenti si è diffusa una seconda tipologia di assicurazioni. Quest’ultimo 

modello si caratterizza per il fatto di non limitarsi a ribadire il contenuto di obblighi sostanziali già assunti 

nei trattati sui diritti umani, bensì di regolamentare le fasi di controllo dell’attuazione di tali obblighi.  

La seconda tipologia, benché sicuramente più efficace della prima, non è tuttavia esente da critiche. In 

particolare, si è osservato che la sua diffusione potrebbe condurre alla creazione di un double standard, 

l’uno multilaterale e l’altro bilaterale. In sostanza, la mancanza di incisive sanzioni sul piano multilaterale 

potrebbe indurre gli Stati a rispettare il divieto di tortura soltanto nei confronti di particolari individui che 

sono oggetto di specifici impegni assunti sul piano bilaterale79.  

                                                           
74 Significativamente, lo Steering Committee for Human Rights (CDDH) del Consiglio d’Europa si è rifiutato di redigere 
delle “guidelines” per l’utilizzo delle assicurazioni diplomatiche contro la tortura facendo leva, inter alia, sulla 
mancanza di una posizione comune al riguardo tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e sul rischio di un 
indebolimento del divieto di tortura (cfr. Meeting Report, Strasburgo, 4-7 aprile 2006, CDDH (2006)007, p. 5, par. 
15 e Allegato V, p. 32 e ss.). 
75 V. i testi delle assicurazioni riportati nel caso Mamatkulov e Askarov c. Turchia, Grande Camera, sentenza del 4 
febbraio 2005, par. 76. 
76 In proposito particolarmente significativa è la prassi del Regno Unito, che ha concluso MOUs con la Giordania 
(10 agosto 2005), la Libia (18 ottobre 2005) e il Libano (23 dicembre 2005). Il testo di questi accordi può leggersi 
nei Comments by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the conclusions and 
recommendations of the Committee against Torture, CAT/C/GBR/CO/4/ Add.l, 8 giugno 2006. 
77  Ibid.  
78 In questo senso si è espressa anche la Corte europea dei diritti umani nel caso Saadi (ECtHR, Saadi v. Italy, 
sentenza del 28 febbraio 2008, par. 147). 
79 Cfr. N. LARSEUS, The use of diplomatic assurances in the prevention of prohibited treatment, Refugee Studies Centre, 
ottobre 2006, p. 21; V. PERGANTIS, Soft law, diplomatic assurances and the instrumentalisation of normativity: wither a 
liberal promise?, in Netherlands International Law Review, Vol. 56 n. 2, 2009, p. 152.  
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Un altro aspetto controverso delle assicurazioni diplomatiche sul quale ancora si discute riguarda la natura 

giuridica delle stesse nell’ambito del diritto internazionale. Alcuni autori ritengono che le assicurazioni 

debbano presumersi vincolanti, sull’assunto che altrimenti non potrebbero incidere sulla valutazione del 

rischio e non avrebbero pertanto alcun “added value”80. Il carattere asseritamente non vincolante delle 

assicurazioni viene invece motivato vuoi ponendo l’accento sulla qualificazione stessa di “diplomatiche” 

dello strumento in discorso, vuoi rilevando la mancata previsione di meccanismi di controllo 

dell’adempimento81. A ben vedere, però, al fine di valutare se le assicurazioni producano effetti vincolanti 

l’unico elemento dirimente è dato dalla volontà delle parti dell’accordo82. Altra cosa sarà poi verificare 

l’effettivo rispetto delle assicurazioni, che in molti casi è funzione del leverage politico esercitato dallo Stato 

richiedente83, così come dall’esistenza di meccanismi di controllo efficaci.  

Nel primo draft del General Comment qui in commento il CAT così si esprimeva: 

“The Committee considers that diplomatic assurances from a State party to the Convention to which a person is to be 

deported are contrary to the principle of ‘nonrefoulement’, provided for by article 3 of the Convention, and they should not be 

used as a loophole to undermine that principle, where there are substantial grounds for believing that he/she would be in 

danger of being subjected to torture in that State”84 

Come si vede, il Comitato dichiarava una netta opposizione alle assicurazioni diplomatiche, arrivando a 

considerarle di per sé contrarie al principio del non-refoulement. Così facendo, il CAT introduceva un 

                                                           
80 «Either the guarantee is legally binding and may, therefore, alter the risk assessment undertaken by a removing state, or it is not 
binding, and will not affect the risk assessment, in which case removal would constitute a violation of pertinent human rights norms. 
Therefore, the exchange of aide-mémoires must be seen as a binding instrument of international law, falling within the ambit of the 
VCLT. By the same token, it must be presumed that states generally intend to create binding obligations when giving and receiving 
such diplomatic assurances» (cfr. G. NOLL, Diplomatic Assurances and the Silence of International Human Rights Law, in 
Melbourne Journal of International Law, Vol. 7, 2006, p. 7). V. anche N. LARSEUS, The use of diplomatic assurances cit., p. 
9 ss.  
81 In questo senso si sono espressi in passato sia l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Louise 
Arbour, sia il Relatore Speciale delle Nazioni Unite Manfred Nowak. Cfr. Address by Louise Arbour, UN High 
Commissioner for Human Rights, at Chatham House and the British Institute of International and Comparative Law, 15 febbraio 
2006; Report of the Special Rapporteur on the question of Torture, M. Nowak, del 23 dicembre 2005, E/CN/4/2006/6, 
par. 31, p. 10.  
82 «Some of the obligations assumed in assurances are legally binding and some are not, depending on the objective intent expressed» 
(W.T. WORSTER, Between a Treaty and Not: a Case Study of the Legal Value of Diplomatic Assurances in Expulsion Cases, 
in Minnesota Journal of International Law, Vol. 21 n. 2, 2012, p. 339). La volontà delle parti può dedursi, in particolare, 
dalle modalità con cui le assicurazioni vengono prestate e anche dagli organi degli Stati che agiscono. Cfr. A. 
GIANELLI, Obbligo di non-refoulement ed assicurazioni diplomatiche, in AA.VV., Studi in onore di Vincenzo Starace, vol. 
I, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008, p. 367. V. anche Skoglund, che rileva pure come molte assicurazioni rese 
pubbliche siano espresse nella forma di «promises to be kept» (L. SKOGLUND, Diplomatic assurances against torture – 
an effective strategy? A review of jurisprudence and examination of the arguments, in Nordic Journal of International Law, Vol. 77 
n. 4, 2008, p. 336). 
83 Cfr. N. LARSEUS, The use of diplomatic assurances cit., p. 28. 
84 CAT, General Comment No. 1 (2017) cit., par. 20. 
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elemento di novità rispetto alla sua prassi pregressa, che non sembrava escludere a priori la compatibilità 

delle assicurazioni con gli obblighi pattizi85. 

La lettura del Comitato si è scontrata con una reazione insolitamente ampia e compatta degli Stati parti, 

che pur non contestando il rilievo cruciale del principio di non-refoulement nel contesto convenzionale, 

l’hanno ritenuta eccessivamente restrittiva86. Gli Stati parti intervenuti hanno fatto notare che la prassi di 

utilizzare le assicurazioni diplomatiche è ben stabilita a livello internazionale e hanno rivendicato la 

possibilità di ricorrervi, in casi eccezionali, conformemente a quanto ammesso da una cospicua 

giurisprudenza internazionale ed interna. In particolare, tali Stati hanno invitato il Comitato a prendere a 

modello il caso Othman, deciso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel 201287. Nella relativa sentenza 

la Corte di Strasburgo, a seguito di un’analisi comparativa della prassi esistente in materia, ha stilato una 

serie di undici criteri in base ai quali valutare l’idoneità delle assicurazioni diplomatiche a scongiurare il 

rischio di sottoposizione a tortura nel Paese di destinazione88.  

                                                           
85 «The procurement of diplomatic assurances, which, moreover, provided no mechanism for their enforcement, did not suffice to protect 
against this manifest risk» (CAT, Agiza v. Sweden, Communication No. 233/2003, CAT/C/34/D/233/2003 (2005), 
20 maggio 2005, par. 13.4); «In order to determine the applicability of the obligations that it has assumed under article 3 of the 
Convention, the State party should thoroughly examine the merits of each individual case, including the overall situation with regard to 
torture in the country concerned. It should also establish and apply well-defined procedures for eliciting diplomatic assurances, together 
with appropriate judicial oversight mechanisms and effective post-return monitoring arrangements for use in the event of refoulement» 
(CAT, Concluding observations on the fourth periodic report of Morocco, CAT/C/MAR/CO/4, 21 dicembre 2011, par. 9); 
«The Committee notes with concern the State party’s reliance on diplomatic assurances to justify the deportation of foreign nationals 
suspected of terrorism-related offences to countries in which the widespread practice of torture is alleged (arts. 3 and 13). […] The more 
widespread the practice of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment, the less likely the possibility of the real risk of such 
treatment being avoided by diplomatic assurances, however stringent any agreed follow-up procedure may be» (CAT, Concluding 
Observations: United Kingdom, CAT/C/GBR/CO/5, 24 giugno 2013, par. 18); «On the basis of the information before it, 
the Committee finds that in the circumstances of the present case, diplomatic assurances cannot dispel the prevailing substantial grounds 
for believing that the complainant’s extradition to Turkey would expose him to a danger of being subjected to torture, in violation of 
article 3 of the Convention» (H.Y. v. Switzerland, decisione del 9 agosto 2017, par. 10.7). 
86 Le osservazioni scritte degli Stati parti sulla prima versione del General Comment n. 4 sono disponibili al link 
seguente: www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/Submissions2017.aspx.  
87 V. inter alia The Permanent Mission of the United States of America to the United Nations and Other 
International Organizations in Geneva, Diplomatic Note No. 008-17: Joint Observations of Canada, Denmark, the United 
Kingdom, and the United States of America on Paragraphs 19-20 of the Committee Against Torture's Draft General Comment No. 
1 (2017) on Implementation of Article 3 in the Context of Article 22, 31 marzo 2017. 
88 ECtHR, Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito, ricorso n. 8139/09, sentenza del 17 gennaio 2012, par. 189. 
«[A]lthough the diplomatic assurances policy has been criticised for circumventing the absolute prohibition of torture and other ill-
treatment on the basis that diplomatic assurances are per se unreliable, the Strasbourg Court, as a result of its pragmatic approach, 
has accepted those assurances which are adequate guarantees of safety» (A. Volou, Are diplomatic assurances adequate guarantees of 
safety against torture and ill-treatment? The pragmatic approach of the Strasbourg Court, in UCL Journal of Law and Jurisprudence, 
Vol. 4, No. 1, 2015, p. 54). Per una lettura critica della sentenza Othman v. per tutti C. Michaelsen, secondo il quale 
la Corte «set a relatively low threshold for such assurances to be sufficient to avoid breaching the prohibition on refoulement» (C. 
MICHAELSEN, The renaissance of non-refoulement? The Othman (Abu Qatada) decision of the European Court of Human 
Rights, in International and Comparative Law Quarterly, 61, 2012, p. 764). 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/Submissions2017.aspx
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A seguito di tale levata di scudi il CAT è tornato sui suoi passi, e nella versione definitiva del General 

Comment il riferimento alla contrarietà delle assicurazioni al principio di non-refoulement è venuto meno. Di 

conseguenza, il Comitato continuerà a valutare l’affidabilità delle assicurazioni caso per caso e potrà 

ammetterne l’ammissibilità allorché le stesse non siano utilizzate «as a loophole to undermine the principle of 

non-refoulement as set out in Article 3 of the Convention, where there are substantial grounds for believing that he/she 

would be in danger of being subjected to torture in t[he destination] State»89  

 

4.3. Tortura e attori non statali. 

Com’è noto la Convenzione ONU contro la tortura accoglie, all’art. 1, una nozione assai rigida e stato-

centrica di tortura, che è definita come  

«any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes 

as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has 

committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on 

discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or 

acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity»90. 

Uno degli aspetti più delicati e controversi della suddetta definizione é costituito dalla limitazione ad atti 

che implicano il coinvolgimento diretto o indiretto, e dunque la responsabilità, dello Stato tramite i suoi 

agenti91. Benché tale limitazione non fosse unanimemente condivisa dagli Stati in sede di redazione della 

Convenzione, all’epoca prevalse l’assunto che gli atti di violenza perpetrati da privati «would be addressed by 

the normal machinery of justice under the conditions of the domestic legal system»92.  

Il coinvolgimento delle autorità statali può manifestarsi in diverse forme e consistere anche nella mera 

acquiescenza. Se dunque uno Stato non previene né reprime gli atti di tortura, commessi anche da privati, 

nel suo ordinamento potrebbe essere considerato responsabile per omissione93. Questa interpretazione é 

suffragata dai lavori preparatori e confermata dall’art. 2 della Convenzione, a norma del quale gli Stati 

                                                           
89 CAT, General Comment No. 4 cit., par. 20. 
90 Cfr. art. 1 della Convenzione contro la tortura, enfasi nostra. Nondimeno, la definizione accolta é più ampia di 
quella prevista dalla Dichiarazione sulla Protezione di tutte le persone sottoposte a forme di tortura e altre pene o 
trattamenti inumani, crudeli o degradanti del 1975, secondo la quale la tortura consiste in «any act by which severe 
pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted by or at the instigation of a public official 
on a person […]» (cfr. art. 1.1). 
91 Tale limitazione é stata oggetto di ampie critiche in dottrina. 
92 J.H. BURGERS, H. DANIELUS, The United Nations Convention against Torture: a handbook on the Convention against 
Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, The Hague, 1988, p. 120. 
93 Come nota Ingelse, se un «legal system does not prosecute private individuals who commit torture, this can be seen as acquiescence 
by the government» (C. INGELSE, The UN Committee against Torture: an assessment, The Hague, 2001, p. 225). 
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parti devono adottare misure legislative, amministrative, giudiziarie ed altre misure efficaci per impedire 

la commissione di atti di tortura94. 

Il divieto di refoulement in relazione al rischio di sottoposizione a tortura proveniente da attori non statali 

é instrinsecamente circoscritto dalla definizione di tortura accolta nella Convenzione. Di conseguenza, in 

mancanza di consenso o acquiescenza dello Stato di destinazione, il Comitato ha costantemente escluso 

l’applicabilità dell’art. 395. Nondimeno, nel tempo le sue pronunce, pur rigettando in principio un’efficacia 

orizzontale tout court del non refoulement, ne hanno tuttavia accolto un’interpretazione vieppiù espansiva. 

In una prima fase il CAT tendeva ad escludere del tutto l’applicabilità del divieto ex art. 3 allorché il 

rischio di tortura provenisse da attori non statali. Il solo esempio in cui viceversa aveva ammesso la non 

espellibilità del ricorrente é costituito dalla decisione resa nel caso Elmi c. Australia nel 1999. Nella 

fattispecie, concernente un’estradizione verso la Somalia, Paese privo di un governo centrale da svariati 

anni, il Comitato riconosceva l’esistenza di clan che esercitavano un potere de facto comparabile a quello 

di governi legittimi. Ne concludeva pertanto che «the members of those factions can fall […] within the phrase 

"public officials or other persons acting in an official capacity" contained in article 1»96. Tuttavia, già nel 2002 il 

Comitato rilevava che «Somalia currently possesses a State authority in the form of the Transitional National 

Government, which has relations with the international community in its capacity as central Government, though some 

doubts may exist as to the reach of its territorial authority and its permanence»97. Di conseguenza, 

affermava che la fattispecie non rientrasse «within the exceptional situation in Elmi»98. 

Un punto di svolta in proposito é poi avvenuto con l’adozione del General Comment n. 2 relativo all’art. 2 

della Convenzione99. Ivi il Comitato, utilizzando lo standard della due diligence, ha presentato una lettura 

del dettato convenzionale idonea ad espanderne notevolmente, pur nei limiti della lex lata, il campo di 

applicazione ad atti commessi da privati100. Così facendo il CAT ha dato piena espressione al potenziale 

insito nelle nozioni di «consenso» e «acquiescenza»101: 

                                                           
94 Cfr. art. 2.1 della Convenzione. 
95 «[A]n obligation to refrain from expelling a person who might risk pain or suffering inflicted by a private person, without the consent 
or acquiescence of the State, falls outside the scope of Article 3 of the Convention» (CAT, V.X.N. and H.N. v Sweden, 2 settembre 
2000, Communications No. 130 and 131/1999, par. 13.8). 
96 CAT, Elmi v. Australia, 14 maggio 1999, Communication No. 120/1998, par. 6.5. 
97 CAT, H.M.H.I. v. Australia, 1° maggio 2002, Communication No. 177/2001, par. 6.4, enfasi nostra. 
98 Ibid. 
99 CAT, General Comment No. 2 cit. 
100 Si consideri che in senso analogo si era già espresso l’allora relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura 
Manfred Nowak nel 2008: A/HRC/7/3, 15 gennaio 2008, par. 68, 70 e 71. 
101 R. MCCORQUODALE - R. LA FORGIA, Taking off the Blindfolds: Torture by Non-State Actors, in Human Rights 
Law Review, Vol. 1 n. 2, 2001, pp. 189-218. 
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«where State authorities or others acting in official capacity or under colour of law, know or have reasonable grounds to 

believe that acts of torture or ill-treatment are being committed by non-State officials or private actors and they fail to exercise 

due diligence to prevent, investigate, prosecute and punish such non-State officials or private actors consistently with the 

Convention, the State bears responsibility and its officials should be considered as authors, complicit or otherwise responsible 

under the Convention for consenting to or acquiescing in such impermissible acts. Since the failure of the State to exercise 

due diligence to intervene to stop, sanction and provide remedies to victims of torture facilitates and enables non-State actors 

to commit acts impermissible under the Convention with impunity, the State’s indifference or inaction provides a form of 

encouragement and/or de facto permission. The Committee has applied this principle to States parties’ failure to prevent 

and protect victims from gender-based violence, such as rape, domestic violence, female genital mutilation, and trafficking».102 

Il General Comment n. 2 ha avuto un impatto rilevante sulla prassi del Comitato relativa all’art. 3. Nel caso 

Nyamba e Balikosa c. Svezia, deciso nel 2010, il CAT ha riscontrato una violazione dell’art. 3 in ragione di 

un rischio proveniente principalmente non da entità quasi governative bensì da meri attori privati.  Le 

ricorrenti, due donne congolesi, erano fuggite dalla Repubblica Democratica del Congo dopo l’omicidio 

dei rispettivi mariti e temevano di poter essere esposte a tortura, stupro e sfruttamento sessuale se vi 

avessero fatto ritorno. Il Comitato, dopo aver preso atto, sulla base di svariati rapporti delle Nazioni 

Unite, del carattere pervasivo della violenza di genere in tutto il Paese di destinazione, e riscontrato il 

mancato esercizio della due diligence da parte dello stesso Stato, si esprimeva per l’inespellibilità delle 

ricorrenti. Parimenti, in F.B. c. Paesi Bassi il CAT ha osservato che «due to the ineffectiveness of the relevant laws, 

including impunity of the perpetrators, victims of [female genital mutilation] in Guinea do not have access to an effective 

remedy and to appropriate protection by the authorities»103. Le due decisioni citate, così come quella resa nel caso 

A.A.M. c. Svezia104, paiono dunque confermare un ampliamento, peraltro già auspicato da parte della 

dottrina, della rete protettiva offerta dalla Convenzione nei confronti di atti di tortura perpetrati da privati 

allorché lo Stato di destinazione non garantisca una protezione adeguata avverso tali atti105. E’ tuttavia 

possibile che l’approccio particolarmente protettivo del Comitato sia stato anche dovuto, in questi casi, al 

                                                           
102 CAT, General Comment No. 2 cit., par. 18. 
103 CAT, F.B. v. the Netherlands, Communication No. 613/2014, 20 novembre 2015. 
104 CAT, A.A.M. v. Sweden, Communication No. 413/2010, 23 maggio 2012. Cfr. in particolare la nota 16, in cui il 
Comitato «recalls its jurisprudence, as reflected in its general comment No. 2 (2007) […], that States parties bear responsibility for 
acts of torture or ill-treatment committed by private actors on the basis of having consented or acquiesced to such torture where the 
authorities know or have reasonable grounds to believe that such acts are being committed and fail to exercise due diligence to prevent, 
investigate, prosecute and punish the perpetrators».  
105 C. INGELSE, The Committee against Torture cit., pp. 239-240; K. WOUTERS, op. cit., p. 454. 
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fatto che le ricorrenti, in quanto donne, fossero oltremodo esposte a rischi per la propria integrità fisica 

nel Paese di rinvio106.  

In senso ancora più incisivo il CAT si é espresso in due recenti casi - Dewage c. Australia e M.K.M. c. 

Australia - in cui il rischio di subire torture proveniva da enti non statali quali rispettivamente l’LTTE e i 

Talebani. Ha infatti ricordato che «it has, in its jurisprudence and in general comment No. 2, addressed risk of torture 

by non-State actors and failure on the part of a State party to exercise due diligence to intervene and stop the abuses that 

were impermissible under the Convention»107. 

Dalla giurisprudenza del Comitato emerge comunque che l’astratta applicabilità dell’art. 3 a rischi 

provenienti da enti non statali come da meri privati non abbia sinora determinato in concreto una 

maggiore larghezza nella valutazione della sussistenza di un «rischio effettivo» (real risk), in quanto tale 

ostativo al refoulement dei ricorrenti108.  

In questo quadro, il General Comment n. 4 pare confermare la prassi pregressa del Comitato, benché solo 

in parte. Il testo approvato dal CAT così prevede: 

«[…] States parties should refrain from deporting individuals to another State where there are substantial grounds for 

believing that they would be in danger of being subjected to torture or other ill-treatment at the hands of non-State entities, 

including groups which are unlawfully exercising actions that inflict severe pain or suffering for purposes prohibited by the 

Convention, and over which the receiving State has no or only partial de facto control or whose acts it is unable to prevent 

nor to counter their impunity»109   

Il primo draft del Comitato aveva ricevuto un’accoglienza critica da parte di diversi Stati parte, che ne 

contestavano i due punti salienti: l’allargamento della tutela ex art. 3 a rischi provenienti da attori non 

statali e a comportamenti consistenti non soltanto in torture ma parimenti in trattamenti inumani e 

degradanti. Il CAT non ha però accolto tali rilievi, ribadendo la posizione espressa nella versione 

provvisoria del Comment.  

Sul primo punto, il testo approvato, riferendosi ad entità non statali, appare più limitativo del General 

Comment n. 2, dove si faceva riferimento anche a «private actors». Tale limitazione é compensata, seppur in 

                                                           
106 Ciò é confermato da quanto affermato dal CAT nel passaggio del General Comment n. 2 succitato nel testo (par. 
18).  
107 CAT, Dewage v. Australia, Communication No. 387/2009, 14 novembre 2013, par. 10.9; M.K.M. v. Australia, 
Communication No. 681/2015, 30 giugno 2017, par. 8.7. 
108 Si vedano, ad es., le decisioni rese nei casi R.S. et al. c. Svizzera («[…] the complainants have not sufficiently substantiated 
their allegations concerning the failure of the State to protect them from the attacks to which they were subjected» (dec. cit., par. 8.4)) 
e M.S. c. Danimarca («The Committee observes that no material in the file allows it to establish that the complainant […] would be 
unable to obtain protection of the Afghan authorities against the risk of torture, over six years after the alleged abuse and torture 
occurred», Communication No. 571/2013, 10 agosto 2015, par. 7.8). 
109 Cfr. CAT, General Comment No. 4 cit., par. 30. 
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modo parziale, dalla raccomandazione fatta agli Stati di tener conto, nel risk assessment, della circostanza 

che il richiedente «has been or would be victim of violence including gender based/sexual violence, in public or in private, 

or gender-based persecution, genital mutilation, amounting to torture without intervention of the competent authorities of the 

State concerned for the protection of the victim»110. Quanto ai non-state actors, il Comitato non ha individuato precisi 

criteri atti a determinare in quali situazioni l’unableness dello Stato di destinazione a controllare le suddette 

entità non statali o a proteggere le persone dalle stesse impedisca il rinvio ai sensi dell’art. 3. 

Per quanto concerne l’estensione del refoulement ad atti di ill-treatment, il Comitato ha pienamente 

confermato la propria prassi in materia, che già si poneva al confine tra un’interpretazione evolutiva e la 

lex ferenda. La Convenzione sulla tortura, infatti, a differenza della CEDU e del Patto sui diritti civili e 

politici, dedica due articoli distinti al divieto di tortura (art. 2) e al divieto di trattamenti inumani e 

degradanti (art. 16), e all’art. 3 menziona soltanto il rischio di subire torture. La scelta fu il risultato di una 

soluzione di compromesso tra quegli Stati che avrebbero voluto vietare solo la tortura e coloro che invece 

ritenevano che anche le condotte consistenti in ill-treatment andassero proibite111. Di conseguenza, il 

divieto di ill-treatment ex art. 16 si applica “in particolare” (sic) agli obblighi enunciati agli artt. 10-13 della 

Convenzione.  

Un’interpretazione letterale del testo ha tuttavia indotto il Comitato, già a partire dal General Comment n. 

2, a considerare il rinvio agli artt. 10-13 come un rinvio aperto e non un elenco esaustivo. In mancanza 

di una definizione convenzionale dei trattamenti inumani, crudeli e degradanti, peraltro, la questione della 

distinzione tra tali trattamenti e la tortura è stata di fatto rimessa allo stesso Comitato. Quest’ultimo, nel 

General Comment n. 2, ha considerato che  

«in practice, the definitional threshold between ill-treatment and torture is often not clear. Experience demonstrates that the 

conditions that give rise to ill-treatment frequently facilitate torture and therefore the measures required to prevent torture 

must be applied to prevent ill-treatment. Accordingly, the Committee has considered the prohibition of ill-treatment to be 

likewise nonderogable under the Convention and its prevention to be an effective and non-derogable measure»112. 

A scanso di equivoci, nella stessa osservazione il CAT ha poi affermato espressamente che gli artt. 13-15 

«are likewise obligatory as applied to both torture and ill-treatment»113.  

Su questo punto, dunque, il Comitato non si é dimostrato disponibile a fare passi indietro. 

 

                                                           
110 Ibid., par. 29 c). 
111 Si veda al riguardo M. NOWAK - E. MCARTHUR, The United Nations Convention against Torture. A Commentary, 
New York, 2008, p. 66 ss. e p. 539 ss.   
112  CAT, General Comment No. 2 cit., par. 3. 
113 Ibid., par. 16. 
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4.4. Le misure provvisorie. 

Un altro tema rispetto al quale il draft General Comment aveva ricevuto forti critiche da diversi Stati é quello 

delle misure provvisorie (interim measures of protection). Paesi quali l’Australia, il Canada114, la Danimarca, la 

Norvegia e la Cina (che pure non riconosce il diritto individuale di petizione ex art. 22) hanno contestato, 

in particolare, la qualificazione  di tali misure come aventi efficacia vincolante e la considerazione che la 

loro mancata adozione costituisce una violazione degli obblighi di cooperazione col Comitato. 

Le misure provvisorie, o cautelari, sono disposte dagli organismi internazionali di tutela dei diritti umani 

nella fase preliminare della controversia. Lo scopo di tali misure é quello di preservare i diritti sostanziali 

delle parti in pendenza di un giudizio nel merito, che altrimenti si rivelerebbe privo di utilità pratica. I 

maggiori trattati sui diritti umani, ivi compresa la Convenzione contro la tortura, non contemplano 

esplicitamente il ricorso a misure cautelari. Nondimeno, il CAT e gli altri organi di controllo hanno 

considerato il potere di disporre tali misure come implicitamente previsto dai rispettivi trattati, in quanto 

essenziale a espletare il mandato protettivo loro affidato115. 

Sviluppatesi, nella prassi del CAT, nell’ambito della procedura di ricorso individuale ex art. 22 della 

Convenzione, le misure provvisorie sono state poi disciplinate dal Comitato stesso nelle sue Rules of 

Procedure. Al riguardo la Rule 114 così dispone: 

«at any time after the receipt of a complaint, the Committee, a working group, or the Rapporteur(s) on 

new complaints and interim measures may transmit to the State party concerned, for its urgent 

consideration, a request that it take such interim measures as the Committee considers necessary to avoid 

irreparable damage to the victim or victims of alleged violations»116. 

Nella prassi applicativa, l’adozione di misure cautelari é stata richiesta dal Comitato quasi esclusivamente 

allorché si lamentino violazioni dell’art. 3 della Convenzione. In particolare, la tipologia di misure indicate 

agli Stati si identifica nella sospensione dei provvedimenti di espulsione o estradizione. Il pericolo 

irreparabile che sta alla base dell’adozione della misura interinale è infatti in re ipsa nei casi di refoulement. 

                                                           
114 Già in precedenza il Canada aveva dichiarato che «[it] takes its international obligation under the Convention seriously, 
but considers that requests for interim measures are not legally binding» (CAT, Sogi v. Canada, Communication No. 297/2006, 
29 novembre 2007, par. 7.7). 
115 In Kalinichenko v. Morocco, ad es., il CAT ha osservato che le misure provvisorie sono «vital to the role entrusted to the 
Committee» (CAT, Kalinichenko v. Morocco, Communication No. 428/2010, CAT/C/47/D/428/2010 (2010), par.  
13.1. In termini analoghi, il Comitato dei diritti umani ha affermato che «[precautionary measure orders] are essential to 
the [HRC’s] role under the [Optional] Protocol» (Piandiong et al. c. Filippine, Comm. No. 869/1999, 
CCPR/C/70/D/869/1999, par. 5.1 (2000)). 
116 CAT, Rules of Procedure, CAT/C/3/Rev.5, febbraio 2011, Rule 114, disponibile al link: http://daccess-
ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/411/40/PDF/G1141140.pdf?OpenElement. 
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In mancanza di una base giuridica nel testo del trattato, lo status delle misure provvisorie non é del tutto 

chiaro. Se inizialmente tali misure erano considerate delle mere raccomandazioni, nel corso del tempo la 

loro efficacia vincolante é stata affermata dai treaty-bodies117 e poi a seguire dalla corti regionali di protezione 

dei diritti umani118 e dalla Corte Internazionale di Giustizia119.  

Il primo organo ad esprimersi in tal senso, seppur in termini più esortativi che prescrittivi, é stato proprio 

il CAT. Nel 1998, nel caso Cecilia Rosana Nunez Chipana c. Venezuela, il Comitato affermava l’importanza 

“essenziale” di adempiere alle misure cautelari da esso richieste «in order to protect the person in question from 

irreparable harm, which could, moreover, nullify the end result of the proceedings before the Committee»120.  Nell’accettare 

la sua competenza ai sensi dell’art. 22, ragionava il CAT, uno Stato parte si é impegnato «to cooperate with 

it in good faith in applying the procedure»121.  

Nel tempo il linguaggio utilizzato si é fatto poi più cogente, e il Comitato ha ripetutamente affermato che 

uno Stato, non adottando le misure cautelari indicate, vìola («violates»122, «breaches»123) e/o «seriously fails to 

comply»124 coi suoi obblighi ex art. 22 della Convenzione. Come é stato osservato, «by approving a rule of 

procedure which empowers it to adopt interim measures (which were not foreseen by the Convention), and by interpreting this 

rule as allowing for a finding of a violation of Article 22 whenever such measures are not respected by the State concerned, 

[the Committee] has arguably expanded its powers under the Convention, at the same time limiting State discretion»125.  

Rispetto a tale prassi, il linguaggio utilizzato nel General Comment é più sfumato. Anzitutto, gli Stati parti 

sono meramente invitati («should comply») a rispettare le misure cautelari126. Se, poi, nella versione 

preliminare del Comment si diceva a chiare lettere che la mancata adozione delle misure richieste «would 

                                                           
117 HRC, General Comment No. 33 cit., par. 19. 
118 ECtHR, Mamatkulov and Askarov v. Turkey (Appl. Nos. 46827/99; 46951/99), Grande Camera, sentenza del 4 
febbraio 2005, par. 128. 
119 ICJ, LaGrand (Germany v. United States of America), sentenza del 27 giugno 2001, in 2001 ICJ Reports, p. 466. 
120 CAT, Cecilia Rosana Nunez Chipana v. Venezuela, Communication No. 110/1998, 10 novembre 1998, par. 8. 
121 Ibid. 
122 CAT, Kalinichenko v. Morocco, CAT/C/47/D/428/2010, 18 gennaio 2012, par. 13.2; CAT, Boily v. Mexico, 
CAT/C/47/D/327/2007, 13 gennaio 2012, par. 14.6; CAT, R.S. et al. v. Switzerland, CAT/C/53/D/482/2011, 19 
gennaio 2015, par. 9. 
123 CAT, Tursunov v. Kazakhstan, CAT/C/54/D/538/2013, 3 luglio 2015; CAT, Singh v. Canada, 
CAT/C/46/D/319/2007, 8 luglio 2011, par. 10. 
124 CAT, P.S.B. and T.K. v. Canada, CAT/C/55/D/505/2012, 1° ottobre 2015, par. 6.2; CAT, X. v. Kazakhstan, 
CAT/C/55/D/554/2013, 9 ottobre 2015, par. 10.2; CAT, X. v. Russian Federation, CAT/C/54/D/542/2013, 30 
giugno 2015, par. 9.2; CAT, Abdussamatov et al. v. Kazakhstan, CAT/C/48/D/444/2010, 7 giugno 2012, par. 1.3.   
125 Cfr. R. Raffaelli, The UN Committee against Torture – in Search of Greater Cooperation, in S. CASSESE – B. CAROTTI 
– L. CASINI – E. CAVALIERI – E. MACDONALD (eds.), Global Administrative Law : the Casebook, IRPA-IILJ, 
2012, p. 103. 
126 Cfr. par. 36 del General Comment qui in commento. 
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make evident that the State party failed in fulfilling its obligations to cooperate with the Committee»127, nel testo 

approvato in via definitiva si richiama invece la prassi del Comitato in materia: 

«Non-compliance by the State party with the Committee’s request would constitute a serious damage and obstacle to the 

effectiveness of the Committee’s deliberations and would cast a serious doubt on the willingness of the State party to implement 

Article 22 of the Convention in good faith. This has resulted in the Committee’s determination that the non-

compliance with its request for interim measures constitutes a breach of Article 22 of the Convention»128 

In questo caso il Comitato, nel respingere le contestazioni provenienti da alcuni Stati circa il carattere 

vincolante delle misure ad interim, ha apportato al testo delle modifiche formali che, unitamente al tono 

raccomandatorio utilizzato, dovrebbero renderne più accettabile il contenuto. Se peraltro il CAT non 

dispone di alcun potere coercitivo atto a garantire il rispetto della richiesta di misure cautelari, si deve 

ricordare che nella prassi le inadempienze a tali misure sono sempre state pochissime129. 

 

4.5. L’alternativa di fuga interna. 

Strettamente correlata all’estensione del rischio di refoulement a casi di maltrattamenti provenienti da attori 

non statali é quella dell’ammissibilità della c.d. alternativa di fuga interna (internal flight alternative (IFA) o 

internal protection alternative). L’IFA consiste nella possibilità di considerare il ricollocamento di un 

richiedente asilo all’interno del Paese di origine quale motivo di esclusione dalla titolarità dello status di 

rifugiato. Tale ipotesi non é contemplata dalla Convenzione di Ginevra del 1951 né dal suo Protocollo 

aggiuntivo, mentre é chiaramente esclusa dalla Convenzione OUA che regola gli aspetti specifici dei 

problemi dei rifugiati in Africa, ai sensi della quale un rifugiato é colui che é costretto a partire a causa di 

determinati eventi verificatisi «in either part or the whole of the country of origin or nationality»130.  

L’IPA é basata sul carattere sussidiario della protezione internazionale, la quale costituisce un’eccezione 

al principio internazionalistico secondo cui la protezione degli individui normalmente spetta allo Stato di 

                                                           
127 Cfr. par. 39 del draft. 
128 Cfr. par. 37 del General Comment n. 4, enfasi nostra. 
129 Nel periodo compreso tra il novembre 1994 e il maggio 2017 si registrano soltanto quattordici casi di mancato 
rispetto delle misure cautelari (cfr. B. ÇALI – S. CUNNINGHAM, Part 2: A few steps forward, a few steps sideways and 
a few steps backwards: The CAT’s revised and updated GC on Non-Refoulement, disponibile al link ejiltalk.org/part-2-a-few-
steps-forward-a-few-steps-sideways-and-a-few-steps-backwards-the-cats-revised-andupdated-gc-on-non-
refoulement/). 
130 Cfr. art. 1.2 della Convenzione. 
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nazionalità131. Benché non prevista dalla Convenzione di Ginevra, si é affermata in via di prassi e 

attualmente é utilizzata da molti Stati durante la procedura di determinazione dello status di rifugiato132. 

L’UNHCR si é espresso in modo molto cauto al riguardo, avvertendo che: 

«International law does not require threatened individuals to exhaust all options within their own country first before seeking 

asylum; that is, [UNHCR] does not consider asylum to be the last resort. The concept of internal flight or relocation 

alternative should therefore not be invoked in a manner that would undermine important human rights tenets underlying the 

international protection regime, namely the right to leave one’s country, the right to seek asylum and protection against 

refoulement».133 

Il ricorso all’IFA, specie se non regolamentato, é suscettibile di accrescere esponenzialmente il rischio di 

violazione degli obblighi di non-refoulement previsti dal diritto internazionale dei rifugiati e dalle convenzioni 

di protezione dei diritti umani, così come di aumentare il numero dei cosiddetti «rifugiati in orbita», 

ovvero di quei richiedenti asilo che sono respinti da uno Stato all’altro in attesa di trovare un Paese 

disposto ad accoglierli134. Di conseguenza l’UNHCR, pur non rigettandone in toto l’ammissibilità, ha 

affermato che l’IFA «should be taken into account as one of the factors to be considered in the course of 

refugee status determination»135. Quanto alla possibilità del ricollocamento interno, secondo l’UNHCR questa 

dovrebbe essere valutata applicando un duplice test, atto a verificarne la «relevance» e la «reasonableness». Il 

test della relevance implica, in particolare, la verifica dell’accessibilità – fisica e giuridica – del luogo di 

ricollocamento, mentre il test della reasonableness concerne l’accertamento della possibilità per l’individuo 

interessato di condurre una vita normale nel luogo di rinvio136. 

La considerazione di un’alternativa di fuga interna nell’esame delle domande di protezione internazionale 

é stata ammessa sia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che dal diritto europeo137. La Corte di 

                                                           
131 Cfr. J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Toronto, 1991, p. 135. V. anche Canada (Attorney General) v. Ward 
[1993] 2 S.C.R. 689 [25]; Horvath (AP) v. Secretary of State for the Home Department [2001] 1 AC 489. 
132 Cfr. European Legal Network on Asylum, Research Paper on the Application of the Concept of Internal Protection 
Alternative, London, aggiornato all’autunno 2000, disponibile al link 
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3514.html (ultimo accesso 12 settembre 2018). 
133 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 4: "Internal Flight or Relocation Alternative" within the Context of 
Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 23 July 2003, UN Doc. 
HCR/GIP/03/04, http://www.refworld.org/docid/3f2791a44.html, par. 4.  
134 Secondo Amnesty International, ad esempio, «[t]he potentially arbitrary nature of the IFA concept is exemplified in the 
wide variation among European countries’ assessments of the security situation in Afghanistan» (Amnesty International, Forced 
back to danger. Asylum-seekers returned from Europe to Afghanistan, 5 ottobre 2017, p. 38). 
135 UNHCR, Guidelines on International Protection cit., par. 7, enfasi nostra. 
136 Ibid., par. 8-30. 
137 Cfr. l’art. 8 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , recante 
norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, 
su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché 
sul contenuto della protezione riconosciuta. 
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Strasburgo, in particolare, nella sua giurisprudenza sul refoulement relativa all’art. 3 della Convenzione ha 

subordinato l’utilizzo dell’IFA al rispetto di talune garanzie, quali la possibilità per l’individuo di 

raggiungere l’area in questione, esservi ammesso e stabilirvisi138.  

Quanto ai treaty-bodies, sia il CAT che il Comitato dei diritti umani sembrano aver accettato l’ammissibilità 

dell’IFA, almeno in taluni casi. Nessuno dei due organi ha tuttavia sviluppato una prassi sufficientemente 

coerente in materia139.  

Il Comitato dei diritti umani, nella sua prassi, non ha mai fatto riferimento esplicito all’alternativa di fuga 

interna. Soltanto nel caso B.L. c. Australia, deciso nel 2015, il Comitato pare aver motivato la sua decisione 

nel merito su tale concetto. La vicenda concerneva un cittadino senegalese il quale, a seguito della sua 

conversione al cristianesimo, era stato vittima di attacchi da parte di un gruppo sufi. Essendo oggetto di 

persecuzione anche una volta abbandonato il suo luogo d’origine, si eran infine rifugiato in Australia. 

Nell’esaminare il suo caso il Comitato ha ritenuto che l’autore della comunicazione non fosse riuscito a 

dimostrare che l’analisi dei fatti svolta dalle autorità governative fosse manifestamente irragionevole. Ne 

ha quindi concluso che «the author has not put forward any other reason why he could not relocate within Senegal» e 

che «it would not be unreasonable to expect him to settle in a location, especially one more distant from Touba, where such 

protection would be available to him»140. 

Il CAT, da parte sua, ha esaminato in diverse occasioni l’eventualità di un reinsediamento interno, 

giudicandola generalmente ammissibile, salvo allorché abbia riscontrato la sussistenza di violazioni gravi 

e sistematiche dei diritti umani nel Paese di rinvio141. Il Comitato non si é però mai soffermato a precisare 

i criteri in base ai quali valutare l’accessibilità e la sicurezza del territorio dove il richiedente dovrebbe 

essere reinsediato. Ad ogni modo, negli ultimi anni si é mostrato meno disponibile ad ammettere il ricorso 

all’IFA. Se, però, nei casi Mondal c. Svezia (2011) e Kalonzo c. Canada (2012) ha affermato, in termini assai 

netti, che «the notion of “local danger” does not provide for measurable criteria and is not sufficient to dissipate totally the 

personal danger of being tortured»142, in una recentissima decisione del 2017 ha invece circoscritto 

l’inammissibilità dell’IFA a talune situazioni: 

                                                           
138 Cfr. ECtHR, Salah Sheekh v. the Netherlands, par. 141; Sufi and Elmi v. United Kingdom, par. 266; M.Y.H. v. Sweden, 
par. 62; H. and B. v. United Kingdom (application no. 70073/10 and 44539/11, 4 ottobre 2013, par. 91. 
139 Con riguardo al CAT, ciò era già stato affermato da Chetail nel 2006 (V. Chetail, Le Comité des Nations Unies contre 
la torture et l'éloignement des étrangers: dix ans de jurisprudence (1994-2004), in Revue Suisse de Droit International et Européen, 
Vol. 26 n. 1, 2006, p. 98). 
140 CAT, B.L. v. Australia, Communication No. 2053/2011, 7 gennaio 2015, par. 7.4. 
141 CAT, Mondal v. Sweden, Communication No. 338/2008, 7 luglio 2011, par. 7.4. V. anche Kalonzo v. Canada, 
Communication No. 343/2008, 4 luglio 2012, par. 9.7. 
142 Ibid. 
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«the Committee considers, referring to its jurisprudence, that the internal flight or relocation alternative does not represent a 

reliable and durable alternative, where the lack of protection is generalized and the individual concerned 

would be exposed to a further risk of persecution or serious harm, in particular when the persecution of 

the civilian population by anti-government elements is often random in the complainant’s country of 

origin»143 

 La prima versione del General Comment n. 4, confermando la prassi più recente, considerava l’IFA «not 

admissible unless the Committee has received reliable information […] that the State of deportation has taken effective 

measures able to guarantee full and sustainable protection of the rights of the person concerned»144. La posizione del 

Comitato é stata criticata da diversi Stati, i quali  l’hanno ritenuta eccessivamente categorica e hanno 

rivendicato la possibilità di considerare l’IFA uno tra i vari fattori da esaminare nell’ambito del risk 

assessment per la persona interessata145.  La versione finale del General Comment, tuttavia, é ancora più rigida 

in materia, giacché l’IFA é definita sic et simpliciter «not reliable or effective»146. L’irrigidimento del Comitato 

appare difficilmente spiegabile, specie a fronte delle posizioni possibiliste espresse da istituzioni quali la 

CEDU e soprattutto l’UNHCR. Nondimeno, é probabile che il CAT, dopo aver assecondato gli Stati 

con riguardo alle assicurazioni diplomatiche, non abbia voluto correre il rischio di pregiudicare oltremodo 

il carattere assoluto del non-refoulement.  

 

4.6. L’onere della prova. 

Nelle richieste di asilo, come più in generale di protezione internazionale, l’onere della prova é posto, 

almeno inizialmente, sul richiedente. Quest’ultimo dovrà provare, se intende avvalersi della protezione 

dal refoulement offerta dall’art. 3 del CAT, la sussistenza di serie ragioni («substantial grounds») di credere che 

nello Stato di rinvio rischia di essere sottoposto a tortura. Il fatto che, come appare logico, nella prima 

fase spetti al richiedente presentare materiale probatorio sufficiente a supportare la credibilità e la 

coerenza della sua domanda non significa che lo Stato destinatario della richiesta non abbia obblighi 

procedurali al riguardo. Come sancito chiaramente dall’UNHCR rispetto a domande di protezione 

presentate ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, «while the burden of proof in principle rests on the 

applicant, the duty to ascertain and evaluate all the relevant facts is shared between the applicant and the examiner. Indeed, 

in some cases, it may be for the examiner to use all the means at his disposal to produce the necessary evidence in support of 

                                                           
143 CAT, M.K.M. v. Australia, Communication No. 681/2015, 30 giugno 2017, p. 10, par. 8.9, enfasi nostra. 
144 CAT, General Comment No. 1 (2017) cit., par. 51. 
145 V. i commenti di Australia, Canada, Danimarca, Finlandia, Norvegia e Stati Uniti. 
146 CAT, General Comment No. 4 cit., par. 47. 
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the application»147. Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento alla Convenzione europea 

dei diritti dell’uomo148 e alla Convenzione contro la tortura. 

Con riguardo alla Convenzione contro la tortura, l’importanza del ruolo delle autorità dello Stato ospite 

traspare anzitutto dal testo dell’art. 3. In primo luogo, l’art. 3.1 richiede che vi siano, e non già che sia 

provata la sussistenza di serie ragioni che impediscono il rinvio del richiedente nel Paese di origine149. 

L’art. 3.2 statuisce poi che «[p]er determinare se tali ragioni esistono, le autorità competenti tengono conto 

di tutte le considerazioni pertinenti». E’ stato infine suggerito che una compartecipazione delle autorità 

statali nell’onus probandi sia pienamente compatibile con l’oggetto e con lo scopo della Convenzione, ed 

anzi discenda dal carattere preventivo del divieto di refoulement150.  

Anche il Comitato contro la tortura ha evidenziato le responsabilità dello Stato ospite in proposito. Già 

nel caso Mutombo c. Svizzera (1994) aveva affermato che: 

«[it] is aware of the concerns of the State party that the implementation of Article 3 of the Convention might be abused by 

asylum seekers. The Committee considers that, even if there are doubts about the facts adduced by the author, it must ensure 

that his security is not endangered»151 

Secondo il Comitato, dunque, in caso di dubbi sulle allegazioni del richiedente vi sarebbe un’inversione 

dell’onere della prova152. Una siffatta inversione dell’onus probandi é stata poi riconosciuta in tutti i casi in 

                                                           
147 UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 
Protocol relating to the Status of Refugees, dicembre 2011 (ristampa), par. 196.  
148 La Corte di Strasburgo richiede allo Stato interessato di effettuare un «rigorous scrutiny» della richiesta di 
protezione dal refoulement (cfr. Jabari v. Turkey, par. 39; Shamayev and Others v. Georgia e Russia, n. 36378/02, 12 aprile 
2005, par. 448; Hirsi Jamaa and Others v. Italy, n. 27765/09, 23 febbraio 2012, par. 198). In una recente sentenza 
pronunciata dalla Grande Camera, inoltre, si stabilisce che in alcuni casi le autorità statali debbano procedere ad 
una valutazione del rischio proprio motu:  
«if a Contracting State is made aware of facts, relating to a specific individual, that could expose him to a risk of ill-treatment […], 
the obligations incumbent on the States under Articles 2 and 3 of the Convention entail that the authorities carry out an assessment of 
that risk of their own motion. This applies in particular to situations where the national authorities have been made aware of the fact 
that the asylum seeker may, plausibly, be a member of a group systematically exposed to a practice of ill-treatment and there are serious 
reasons to believe in the existence of the practice in question and in his or her membership of the group concerned» (F.G. v. Sweden, n. 
43611/11, 23 marzo 2016, par. 127).  
149 Secondo Suntinger «this stresses the already important role of the authorities in the determination and indicates a lower 
threshold concerning the evidentiary requirements for the individual’ (W. SUNTINGER, The Principle of Non-
Refoulement: Looking Rather to Geneva than to Strasbourg?, in Austrian Journal of Public and International Law, Vol. 49, 1995, 
p. 220). 
150 Ibid.; K. WOUTERS, op. cit., p. 475 ss. 
151 CAT, Mutombo v. Switzerland, 27 aprile 1994, 13/1993, par. 9.2. 
152 V. anche, inter alia, CAT, H.D. v. Switzerland, Communication No. 112/1998, 3 giugno 1999, par. 6.4. Il CAT ha 
peraltro ripetutamente affermato che «complete accuracy is seldom to be expected by victims of torture and that such inconsistencies 
as may exist in the author’s presentation of the facts are not material and do not raise doubts about the general veracity of the author’s 
claims» (CAT, Ismail Alan v. Switzerland, CAT/C/16/D/21/1995, 8 maggio 1996. V. anche Tala v. Sweden, 
CAT/C/17/D/43/1996, 15 novembre 1996, par. 10.3; e Kisoki v. Sweden, CAT/C/16/D/41/1996, 8 maggio 1996, 
par. 9.3). 
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cui l’individuo ha fornito «sufficient details […] that could have, and to a certain extent have been, verified by the 

[…]authorities»153. Spetta infatti alle autorità statali dimostrare la mancata plausibilità della situazione di 

rischio prospettata dal ricorrente154. 

In sostanza, nella sua prassi il Comitato sembra aver accolto il principio di una responsabilità condivisa 

tra richiedente e Stato parte in tema di onere probatorio. 

Facendo un passo ulteriore rispetto alla prassi appena descritta, il draft del General Comment n. 4 proponeva 

un’inversione dell’onere probatorio ab initio «when the complainant is in a situation where he/she cannot elaborate 

on his/her case, for instance, when the complainant has demonstrated that he/she has no possibility of obtaining 

documentation relating to his/her allegation of torture or is deprived of his/her liberty»155. Pur trattandosi di 

un’eccezione al principio generale, riaffermato nello stesso General Comment, secondo il quale inizialmente 

spetta all’interessato presentare «an arguable case»156, diversi Stati hanno espresso le proprie critiche in 

proposito157. Nondimeno, anche in questo caso il Comitato ha ritenuto di confermare la sua posizione 

nella versione definitiva del General Comment.  

 

5. Conclusioni. 

Il General Comment n. 4, di cui abbiamo ripercorso gli aspetti più salienti, costituisce un importante ed 

opportuno contributo del CAT al fine di fornire un’interpretazione chiara, esaustiva ed aggiornata delle 

varie implicazioni, in termini di obblighi – come pure di aspettative – incombenti sugli Stati parti, del 

principio di non-refoulement ai sensi dell’art. 3 della Convenzione. La partecipazione attiva e il contributo 

fornito da diversi Stati al drafting process, ivi compresi alcuni Paesi che non riconoscono il diritto di 

                                                           
153 CAT, A.S. v. Sweden, Communication No. 149/1999, 15 febbraio 2001, par. 8.6; Karoui v. Sweden, Communication 
No. 185/2001, 25 maggio 2002, par. 10. V. anche S.P.A. v. Canada, in cui il Comitato ha ritenuto che il richiedente 
non aveva «submitted sufficient details or corroborating evidence to shift the burden of proof» (CAT, S.P.A. v. Canada, 
Communication No. 282/2005, 6 dicembre 2006, par. 7.5). 
154 In A.S. v. Sweden il CAT ha affermato che «the State party has not made sufficient efforts to determine whether there are 
substantial grounds for believing that the author would be in danger of being subjected to torture» ( cfr. par. 8.6; Iya v. Switzerland, 
CAT/C/39/D/299/2006, 16 novembre 2007, par. 6.6). V. anche il General Comment n. 1, dove l’onere “primario” 
del ricorrente «to present an arguable case» segue il riconoscimento del ruolo dello Stato parte (e del Comitato stesso): 
«the State party and the Committee are obliged to assess whether there are substantial grounds for believing that the author would be 
in danger of being subjected to torture were he/she to be expelled, returned or extradited» (CAT, General Comment No. 1 cit., par. 
5-6). 
155 CAT, General Comment No. 4 (2017) cit., par. 40. 
156 Ibid. 
157 Secondo gli Stati Uniti, ad esempio, «the reversal of the burden of proof outlined in paragraph 40 is not well-grounded in 
principle and could detract from the fairness of proceedings under Article 22 vis-à-vis States Parties» (Observations of the United States 
of America cit., par. 35). 
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petizione individuale ex art. 22158, indica il rilievo da questi attribuito ad un documento pur formalmente 

di soft law.     

Come tutte le Osservazioni generali moderne, il General Comment n. 4 ha una natura composita, non solo 

nel contenuto ma anche nella forma, giacché coniuga in uno stesso testo dei puntuali obblighi giuridici 

con delle semplici raccomandazioni o linee guida per gli Stati. Benché tale natura composita richieda una 

valutazione separata dei singoli temi ivi considerati, nell’insieme deve rilevarsi lo sforzo complessivo 

effettuato dal CAT nel garantire un delicato bilanciamento tra l’esigenza di fornire una lettura attualizzata 

della Convenzione e quella di tener conto dei rilievi critici espressi dagli Stati parti.  

Le maggiori concessioni fatte agli Stati concernono indubbiamente le assicurazioni diplomatiche. Come 

si é visto, l’intransigenza della posizione iniziale del Comitato non trovava sponde nell’atteggiamento di 

altre istituzioni da sempre paladine del non-refoulement, quali l’UNHCR e la Corte di Strasburgo. Il revirement 

compiuto dal CAT al riguardo, peraltro, é compensato da una contraria indisponibilità ad effettuare 

sostanziali marce indietro – fatte salve dunque alcune modifiche di forma - su altri temi (in primis gli attori 

non statali e l’applicazione extraterritoriale), onde consolidare il carattere assoluto del non-refoulement. La 

medesima finalità appare alla base della posizione più restrittiva assunta circa l’onere della prova. Più 

criptico, e di conseguenza meno convincente, appare invece il salto in avanti effettuato in tema di 

alternativa di fuga interna. 

Il General Comment qui in commento, con i necessari distinguo per i singoli temi trattati, é suscettibile di 

avere un’influenza che va ben oltre lo specifico ambito convenzionale in cui si inserisce. Si tratta infatti 

del primo documento internazionale che condensa i principali aspetti del principio del non-refoulement, 

fornendo una lettura nel complesso assai progressista. Così facendo, il CAT si é posto all’avanguardia 

rispetto agli altri organismi di tutela dei diritti umani, sia onusiani che regionali. Resta da vedere se le 

posizioni avanzate dal Comitato risulteranno convincenti per tali organismi e in che misura verranno 

recepite da questi ultimi come pure dagli Stati parti. 

                                                           
158 Si ricordano tra gli altri Cina, Regno Unito e Stati Uniti d’America. 


