
 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

Sede di Milano 

Facoltà di Scienze Politiche e Sociali 
 

Corso di laurea magistrale in Politiche europee ed internazionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tesi di laurea 

 

Il trattenimento degli stranieri nel diritto 

internazionale e dell’Unione europea 

 

 

 

 
 
Relatore: Candidata: 

Ch.mo  Prof. Andrea Santini  Annapaola Ammirati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anno accademico 2013/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  

 

 

 

 

“Freedom’s a marvellous name” 
Aldous Leonard Huxley, Eyeless in Gaza, London, 1936. 
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Introduzione 

 

 
«In esilio, avevi una vaga idea dell’ospitalità. Chi non ha un suo luogo, diceva un saggio, fa del suo 

desiderio di averne uno l suo vero luogo. Alla tua destra, il posto lasciato vuoto per l’arrivo dello straniero 

è sempre libero. Non importano le difficoltà che egli incontrerà nel cammino. A un certo punto giungerà, 

poiché egli sa di essere atteso, sinceramente. Davvero ospitale è, in fondo, l’attesa. Sarai sempre l’ospite 

della mia anima, anche se ignoro chi sia tu» 

Edmond Jabès, Le Livre de l’Hospitalité, Gallimard, 1991. 

 
 

Osama, egiziano, arrivato in Italia via mare dalla Libia, nel 2009, approfittando della 

sanatoria, è riuscito ad ottenere il permesso di soggiorno. Al momento del rinnovo, 

essendo il permesso scaduto da tre mesi, si è recato, con tutti i documenti in suo 

possesso, presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano, ma dopo aver atteso 

quasi una giornata intera, la decisione presa è stata quella di condurlo presso il centro di 

identificazione ed espulsione di Caltanisetta, sottoporlo a detenzione amministrativa, 

motivando tale trasferimento sulla base del fatto che essendo entrato da quella città, 

avrebbe dovuto sbrigare tutte le pratiche in loco. Al centro è stato sottoposto a 

perquisizione e gli è stato confiscato tutto con la promessa che al momento del rilascio 

le sue cose gli sarebbero state restituite. Nonostante nel centro le condizioni di vita non 

fossero  malvagie,  dopo  tre  mesi  “stava  impazzendo”  perché  sicuro   di  non      aver 

commesso, negli anni vissuti in Italia, alcuna azione illecita, nessun reato. Dopo tre  

mesi di detenzione è stato rilasciato
1
. 

Tra le politiche di controllo rivolte ai migranti irregolari rientrano le misure privative 

della libertà personale, che permettono agli Stati di trattenere queste persone in un luogo 

sul territorio al fine di facilitare il loro ritorno. Si tratta di una particolare forma di 

detenzione che è solitamente legata alla mancanza delle condizioni che autorizzano 

l’ingresso o il soggiorno del cittadino straniero sul territorio dello Stato, senza ricorrere 

necessariamente al diritto penale. 

Il diritto degli Stati sovrani di controllare l’ammissione e l’espulsione dai loro territori 

di cittadini stranieri è generalmente accettato. Inizialmente, la detenzione è stata vista 

 
 

1 
Si fa riferimento a un’intervista realizzata dagli operatori dell’associazione NAGA-ASSOCIAZIONE 

VOLONTARIA DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E PER I DIRITTI DI CITTADINI 

STRANIERI, ROM E SINTI - ONLUS, ad un utente in precedenza trattenuto in un Centro di 

identificazione ed espulsione, reperibile in https://www.youtube.com/watch?v=N85VGkKi3NM. 

http://www.youtube.com/watch?v=N85VGkKi3NM
http://www.youtube.com/watch?v=N85VGkKi3NM
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come aspetto burocratico accessorio di questo processo di classificazione e selezione dei 

migranti, infatti gli stranieri sono stati inizialmente trattenuti a bordo di navi o presso le 

banchine dei porti. Mentre le indagini diventavano più approfondite e prolungate, è 

cresciuta la pressione per lo stabilimento di strutture specialistiche che combinino 

elementi di cura e controllo. 

L’aumento dei flussi migratori e la crescente tendenza alla criminalizzazione 

dell’immigrazione hanno condotto ad un generale recupero della sovranità statale, 

concepita come necessità di garantire l’integrità territoriale. Il controllo delle frontiere è 

diventato un aspetto essenziale della statualità moderna. 

Non esistendo una norma di diritto internazionale che contenga un principio di 

presunzione di libertà riferibile in maniera specifica ai migranti presenti sul territorio di 

uno Stato in condizione di irregolarità, si ritiene che la detenzione amministrativa legata 

all’immigrazione non sia di per sé contraria al diritto internazionale nel suo complesso. 

In ogni caso, lo sviluppo di strumenti di tutela dei diritti umani, pur non espropriando lo 

Stato del potere di decidere le condizioni di ammissione dello straniero sul proprio 

territorio,  permette  di  individuare  i  limiti  di  legittimità  del  ricorso  ad  una   misura 

detentiva strumentale all’attuazione delle politiche statali in materia di immigrazione, 

definendo i limiti e i criteri di compressione dei diritti e delle libertà fondamentali
2
. 

Quindi, pur essendo una evidente eccezione rispetto alle garanzie poste a tutela della 

libertà personale, la detenzione amministrativa non si presenta come apertura di uno 

spazio di vuoto giuridico all’interno dello Stato. La maggior parte delle norme di  diritto 

internazionale a tutela dei diritti umani, compreso il diritto alla libertà, si applicano 

indipendentemente dalla nazionalità o dallo status migratorio
3
, producendo con la loro 

portata universale una mitigazione del legame tra status giuridico e garanzie dei diritti 

individuali. Riconoscere l’universalità dei diritti dell’uomo significa disancorarli dalla 

cittadinanza e tutelarli anche fuori e contro lo Stato e ciò è particolarmente significativo 

 

 

 

 

 

2 
In argomento v. P. ALSTON, International Human Rights Law, Oxford University Press, 2000; G. 

GOODWIN-GILL, The Limits of the Power of Expulsion in Public International Law, in British 

Yearbook of International Law, 1974-1975, pp. 55-156. 
3  

Si veda a titolo esemplificativo l’art. 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. In argomento, 
M. SAMERS, An Emerging Geopolitics of “Illegal” Immigration, in European Journal of Migration and 

Law, 2004. 
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nei confronti dell’individuo migrante, il quale per definizione è un soggetto che instaura 

delle relazioni con uno Stato di cui non è cittadino
4
. 

Da queste premesse, la ricerca si pone come obiettivo primario quello di rintracciare i 

limiti che il diritto internazionale e il diritto dell’Unione europea pongono al potere  

dello Stato di decidere quando uno straniero può essere privato della libertà, 

approfondendo i punti di convergenza e di conflitto che caratterizzano il rapporto tra il 

ricorso da parte degli Stati alla misura del trattenimento amministrativo e il diritto alla 

libertà personale. 

Procederemo specificando il significato del termine privazione della libertà, per poi 

disegnare i limiti delle misure di detenzione e i loro corollari. 

Il primo capitolo si concentra sul rapporto tra il ricorso alla detenzione nel contesto 

delle politiche statali in materia di immigrazione ed il regime internazionale di tutela 

della libertà personale, indagando le garanzie sostanziali e procedurali che garantiscono 

il carattere non arbitrario di una misura detentiva. Sono messi in risalto alcuni principi 

che consentono di stabilire quando una misura privativa della libertà personale possa 

considerarsi conforme o meno al diritto internazionale. Per affrontare il rapporto tra 

detenzione e diritti umani, ci concentreremo sulle Nazioni Unite e sul Consiglio 

d’Europa, i cui organi monitorano due trattati che, in particolare, hanno prodotto 

giurisprudenza sulla questione dei detenuti immigrati: il Patto internazionale sui diritti 

civili e politici del 1966 e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali (CEDU), approfondendo la lettura interpretativa fornita dal Comitato delle 

Nazioni Unite per i diritti umani e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. 

Nonostante il Comitato dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite non possa esprimere 

pareri vincolanti, la sua sostanziosa giurisprudenza in materia di detenzione 

amministrativa degli immigrati rappresenta un autorevole punto di vista  sulla 

percezione di tale strumento nella comunità giuridica internazionale. 

Il Comitato dei diritti umani ha espresso preoccupazione per la detenzione degli 

stranieri  già  dal  1990
5
,  ma  non  rappresenta  l’unico  organismo  internazionale    che 

 

4 
Il Relatore Speciale sui diritti umani dei migranti ha definito i “migranti” come persone che si trovano in 

un Paese diverso da quello di origine e tra l'altro «do not enjoy the general legal recognition of rights 

which is inherent in the granting by the host State of the status of refugee, permanent resident or 

naturalised person or of similar status», Report of the Special Rapporteur on Human Rights of Migrants, 

UN doc. E/CN.4/2000/82, del , 6 gennaio 2000, par. 36. 
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contribuisce alla formazione della giurisprudenza concernente il Patto. Nel 1991, la 

Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo, ha istituito il Working Group 

on Arbitrary Detention proprio per indagare sui casi di detenzione arbitraria che violano 

gli strumenti internazionali sui diritti umani
6
. 

La Convenzione europea dei diritti dell’uomo non disciplina specificamente l’ingresso  

e l’allontanamento dello straniero nel territorio degli Stati membri, tuttavia, ad oggi, 

rappresenta l’unico strumento convenzionale che riconosce esplicitamente la possibilità 

per gli Stati di disporre la detenzione di un individuo con propositi legati al controllo 

dell’immigrazione. L’approccio della Corte di Strasburgo alla detenzione per immigrati, 

come vedremo, è piuttosto diverso da quello del Comitato. 

Gli Stati membri dell’Unione europea sono inoltre vincolati da una serie di norme 

adottate nell’ambito dell’Unione, la quale nel tempo ha acquisito una sempre maggiore 

competenza a regolamentare il fenomeno migratorio. 

Nell’ambito dell’Unione è presa, innanzitutto, in esame la tutela della libertà personale 

prevista dalla Carta dei diritti fondamentali che con l’entrata in vigore del Trattato di 

Lisbona ha assunto valore vincolante per gli Stati membri, i quali devono rispettarne i 

principi anche nel ricorso alla detenzione amministrativa. 

Anche il diritto dell’Unione europea prevede la possibilità di limitare la libertà 

personale degli stranieri presenti sul territorio degli Stati membri ma privi di un regolare 

titolo di soggiorno. Ciò è, in ogni caso, permesso entro determinati limiti soprattutto al 

fine di realizzarne il rimpatrio. Nel secondo capitolo si analizza, in particolare, quanto 

disposto a tal riguardo dalla direttiva “rimpatri”. Al fine di indagare la conformità delle 

norme di diritto interno degli Stati membri alla disciplina comunitaria, si esaminano 

alcune significative pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, facendo 

riferimento in particolare a quei contesti normativi nei quali l’istituto della detenzione 

dei migranti assume connotati di carattere penale. 

 

 

 
5 

V. Concluding Comments on the UK (Hong Kong), UN doc. CCPR/C/79Add.57, 1995, par. 17. Al 

Regno Unito era stato chiesto di produrre report dettagliati a proposito della detenzione a lungo termine di 

vietnamiti a Hong Kong. I timori riguardavano la durata e le condizioni di detenzione. 
6 

V. Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani(OHCHR), Fact Sheet No. 26, 

The Working Group on Arbitrary Detention, maggio 2000, No. 26, reperibile in 

http://www.refworld.org/docid/479477440.html. 

http://www.refworld.org/docid/479477440.html
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È, infine, contemplata l’opportunità di privare della libertà personale gli stranieri che 

chiedono asilo, finché la richiesta non è stata esperita. Anche i richiedenti asilo sono 

spesso non autorizzati
7
. 

Oggetto di trattazione del terzo e ultimo capitolo è, difatti, il trattenimento del 

richiedente asilo, ponendo particolare attenzione alle previsioni contenute negli 

strumenti di diritto internazionale, in particolare ai sensi della Convenzione di Ginevra 

sui rifugiati del 1951 e degli atti dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i 

rifugiati, e di diritto dell’Unione europea, alla luce dello sviluppo del c.d. “Sistema 

europeo comune di asilo”. Tale riflessione è, quindi, condotta su due piani sovrapposti, 

espressi nella suddivisione del capitolo in due parti. 

La detenzione in attesa di determinazione dello status di rifugiato è diventata una 

pratica comune e crescente tra gli Stati. Come il Relatore Speciale sui diritti umani dei 

migranti ha sottolineato: «It is increasingly difficult to make clear distinctions between 

migrants who leave their countries because of political persecution, conflicts, economic 

problems, environmental degradation or a combination of these reasons and those who 

do so in search of conditions of survival or well-being that do not exist in their places of 

origin»
8
. Al di là dei principi generali in tema di libertà personale, è, invece,  importante 

sottolineare la differenza di condizione tra il migrante che richiede protezione 

internazionale al Paese di destinazione e il migrante che si trovi in situazione di 

irregolarità per aver violato la normativa interna. Questa distinzione si riflette sulla 

disciplina del trattenimento, comportando un fondamentale distinguo nei presupposti e 

nelle finalità dello stesso. 

Nel presente lavoro si sceglie un approccio centrato sulla tutela internazionale dei diritti 

umani, e dunque sull’individuo come titolare di diritti e libertà, rovesciando, in tal  

modo, la visione del trattenimento come funzionale alle politiche statali di gestione dei 

flussi migratori, che invece prevale negli strumenti normativi preordinati alla sua 

regolamentazione. Riconoscere l’individuo come titolare autonomo di diritti, permette  

di ripensare ad alcuni istituti giuridici del diritto internazionale, d’impostazione 

tradizionalmente stato-centrica. Gli Stati sono ancora, tuttavia, le unità fondamentali del 

 
 

7 
Cfr. B. JORDAN, F. DUVELL, Irregular Migration: The Dilemmas of Transnational Mobility, 

Cheltenham, 2002. 
8 
Report of the Special Rapporteur on Human Rights of Migrants, UN doc. E/CN.4/2000/82, del 6  

gennaio 2000,  par. 30. 
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diritto internazionale, e, senza di loro, non c’è sistema di tutela dei diritti umani. Nel 

settembre del 2009, nel corso di una sessione speciale del Consiglio sui diritti umani 

delle Nazioni Unite dedicata alla detenzione degli immigrati e dei richiedenti asilo, 

l’Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Navi Pillay, ha fatto   notare 

come la condizione in cui versano i migranti ed in particolare i migranti irregolari 

rappresenti una delle sfide più ardue per i diritti umani
9
. La sfida è stata raccolta, è 

ancora da valutare se può dirsi vinta. Resta il fatto che ogni privazione della libertà 

personale costituisce una grave intrusione nei diritti fondamentali dell’individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 
Cfr. Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, Human rights council holds panel discussion on 

human rights of migrants in detention  centres, 17 settembre 2009, par. 6. 



1 
Queste le definizioni di M. CHIAVARIO, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel sistema 

delle fonti normative in materia penale, Milano, 1969, pp. 69 e 173. 

7 

 

Capitolo I 

La legittimità del trattenimento ai sensi delle norme internazionali concernenti il 

diritto alla libertà personale: il Patto internazionale sui diritti civili e politici e la 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 

 
Maledetto castello di nuvole, in cui ci agitiamo... 

Chi sa se già non andiamo migrando così per molti cieli con occhi vitrei? 

Noi, esiliati nel tempo, 

e dallo spazio scacciati, 

noi che voliamo nelle note, senza fondo. 

Ingeborg Bachmann, Sorte umana. 

 
 

1. La detenzione amministrativa tra privazione e restrizione della libertà 

 

 

Una delle forme di violenza maggiormente invasive cui lo Stato può ancora 

legittimamente ricorrere consiste nel privare un individuo della sua libertà. La  

privazione della libertà deve intendersi come una misura adottata dall’autorità pubblica  

e in forza della quale una persona viene a essere costretta in un luogo determinato e 

delimitato, per un tempo definito. Essa può tradursi nella detenzione, la quale può  

essere intesa come «coazione a vivere in un luogo chiuso ben determinato, e nel forzato 

distacco dalle normali relazioni familiari e professionali» oppure nell’arresto, che 

andrebbe concepito come «“apprensione” di un individuo da parte di un altro individuo, 

qualificata dalla sua provvisorietà rispetto a una più stabile situazione (non 

necessariamente detentiva)»
1
. 

Il diritto alla libertà della persona è uno dei più antichi diritti riconosciuti dalla 

maggioranza degli strumenti sui diritti umani e, oggi, costituisce uno dei principi 

fondamentali del diritto internazionale. Considerato che il diritto alla libertà non 

rappresenta un diritto assoluto, ci sono molti casi in cui il diritto internazionale  

riconosce la privazione della libertà come una forma legittima di controllo statale. Allo 

stesso tempo, i più importanti strumenti internazionali circoscrivono il potere degli Stati 
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di limitare la libertà personale degli individui
2
, definendo i limiti oltre i quali una 

detenzione diventa arbitraria
3
. Esistono di conseguenza legittime privazioni della  

libertà, come ad esempio nel caso di persone condannate o accusate di reati gravi o altre 

forme di privazione della libertà attribuibili ad autorità amministrative, come nel caso di 

persone mentalmente disturbate
4
. 

Negli ultimi decenni, i principali Paesi del mondo occidentale hanno manifestato una 

forte tendenza a ricorrere alla privazione della libertà personale, attraverso la detenzione 

amministrativa degli stranieri, come strumento al servizio delle politiche di controllo 

delle migrazioni. Ciò può essere visto come parte di una tendenza più generale verso la 

politicizzazione del trattamento degli immigrati non autorizzati. Il regime giuridico dei 

diritti umani, sviluppatosi soprattutto intorno alla Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani del 1948, è l’unico in grado di contenere l’espansione di politiche migratorie 

restrittive. 

La detenzione amministrativa indica generalmente una detenzione priva d’imputazione 

e di processo
5
. Louis Joinet, esperto della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla 

Prevenzione dalla Discriminazione e Protezione dei Minori, ritiene  soddisfatta 

un’ipotesi di detenzione amministrativa nel caso in cui «de jure and/or de facto, it has 

been ordered by the executive and the power of decision rests solely with the 

administrative or ministerial authority, even if a remedy a posteriori does exist in the 

courts against a decision. The courts are responsible only for considering the lawfulness 

of this decision and/or its proper enforcement, but not for taking the decision itself»
6
. 

Secondo   questa   definizione,   l’organo   deputato   a   disporre   la   misura  detentiva, 

 
2 

Cfr. a titolo esemplificativo, art. 9 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, Paris,  10 

dicembre 1948; art. 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali, Roma, 4 novembre 1950, in vigore dal 3 settembre 1953; art. 9 del Patto internazionale sui 

diritti civili e politici, New York, 16 dicembre 1966, in vigore dal 23 marzo 1976; art. 7 della 

Convenzione Americana sui diritti umani, San José di Costarica, 22 novembre 1969, in vigore dal 18 

luglio 1978; art. 6 della Carta africana sui diritti dell’uomo e dei popoli, Nairobi, 28 giugno 1981, in 

vigore dal 21 ottobre 1986. 
3 

Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), Fact Sheet No. 26, The 

Working      Group      on      Arbitrary      Detention,      maggio      2000,      No.      26,      reperibile     in 
http://www.refworld.org/docid/479477440.html, par. II. 
4  

Ivi, par. IV. 
5 

Sul punto v. International Commission of Jurists, Memorandum on International Legal Framework on 

Administrative Detention and Counter-terrorism, marzo 2006, reperibile in http://www.icj.org. 
6  

L.  JOINET,  Rapporteur  of the  Sub-Commission on the  Fight  against  Discriminatory Measures  and 

Protection of Minorities, Report on the practice of administrative detention, 6 luglio 1989, UN doc. 

E/CN.4/Sub.2/1989/27, par. 17. V. inoltre International Organization for Migration (IOM), Glossary on 

Migration, n.25, International Migration Law, Geneva, 2011, p. 27. La detenzione amministrativa    viene 

http://www.refworld.org/docid/479477440.html
http://www.icj.org/
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amministrativa e non giurisdizionale, sembra essere l’elemento che contraddistingue  

tale forma di detenzione. 

Non comportando, quindi, un ricorso necessario al diritto penale, riguarda una nuova 

categoria di soggetti, i cittadini stranieri che non sono autorizzati all’ingresso o al 

soggiorno sul territorio dello Stato, che possono quindi subire un provvedimento 

restrittivo della loro libertà personale senza aver commesso alcun tipo di reato
7
. 

Per un lungo periodo di tempo, la detenzione amministrativa ha inciso in maniera 

trascurabile sulle libertà degli stranieri migranti poiché questi erano soggetti a misure 

detentive di breve durata che spesso si concludevano con il rilascio su cauzione
8
. In 

questo contesto si tendeva a considerare la detenzione amministrativa degli stranieri 

come una misura non gravante sulla libertà personale del singolo. Tale tendenza trova 

conferma nella sentenza Mezei del 1953 della Corte Suprema degli Stati Uniti 

d’America
9
. Nonostante i vari e vani tentativi di espellerlo, il ricorrente, era stato 

trattenuto per tre anni ad Ellis Island per motivi di sicurezza nazionale. La Corte 

Suprema ha cercato in vari modi di dimostrare che non si trattasse d’incarcerazione nel 

senso tradizionale. È stato sostenuto che le strutture di Ellis Island non configuravano  

un luogo di detenzione bensì un luogo di “accoglienza umanitaria” da cui lo straniero 

poteva sempre recuperare la sua libertà lasciando autonomamente il territorio dello 

Stato
10

. Questo non corrispondeva alla realtà dei fatti. Gli Stati contemporanei, tutti, 

affermavano il controllo sui loro confini; non c’era libertà di circolazione senza 

autorizzazione. Nella misura in cui le altre nazioni si rifiutavano di ammetterlo, Mezei 

rimase in un limbo giuridico
11

, e infatti, già all’epoca, la decisione fu ampiamente 

condannata negli ambienti accademici
12

. Tuttavia, di recente si    è diffusa una maggiore 
 

 

 

 

definita come «a measure to deprive a person of his or her liberty taken by the competent administrative 
authority of a State. Legislation in many countries foresees the placement in administrative detention of 
migrants in an irregular situation, either on their arrival in the territory, or with a view to their expulsion». 
7 

Cfr. G. CORNELISSE, Immigration Detention and Human Rights. Rethinking Territorial Sovereignty, 

Boston, 2010, p. 4. 
8 
Cfr. D. WILSHER, Immigration detention. Law, History, Politics, Cambridge, 2012, pp. 1-56. 

9 
Sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America del 23 settembre 1953, Shaughnessy v. Mezei. 

10 
In argomento v. G. CAMPESI, La libertà degli stranieri. La detenzione amministrativa nel diritto 

internazionale e dell’Unione europea, Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, in Politica del diritto, 

2012, p. 7. 
11  

V. D. WILSHER, Immigration Detention, cit., pp. 57-64. 
12 

V. H.M. HART, The Power of Congress to Limit the Jurisdiction of Federal Courts: An Exercise in 

Dialectic, in Harvard Law Review, 1953, p. 1362. 
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consapevolezza del carattere privativo della libertà personale dei centri destinati 

all’accoglienza degli stranieri. 

Infatti, uno degli aspetti più complessi che riguardano la detenzione amministrativa è la 

determinazione degli elementi che contribuiscono a qualificarla come misura 

effettivamente privativa della libertà personale. Non sempre le condotte che incidono 

sulla libertà personale ne integrano una privazione. Laddove la misura privativa sia 

disposta per finalità di gestione dell’immigrazione, la distinzione tra privazione della 

libertà e restrizione della libertà di circolazione può risultare ulteriormente ambigua ma 

necessaria ai fini dell’individuazione delle garanzie riconosciute nelle due differenti 

ipotesi. La più comune distinzione operata in questo campo è tra centri chiusi e centri 

aperti per immigrati, essendo questi ultimi solitamente centri di accoglienza da cui è 

possibile uscire a proprio piacimento o comunque secondo limiti precisi
13

. 

Sul tema, ai fini del presente studio hanno particolare rilevanza l’art. 9 del Patto 

internazionale sui diritti civili e politici
14

e l’art. 5 della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo
15

. 

Al fine di chiarire l’ambito di applicazione delle norme in esame, si noti che in base al 

Patto internazionale sui diritti civili e politici le privazioni della libertà personale vanno 

concepite come un trattenimento forzato in un luogo chiuso e ristretto, anche se i luoghi 

di questo tipo possono assumere diverse caratteristiche
16

. Per quanto concerne la portata 

del diritto alla libertà personale, possono essere prigioni, ma anche strutture detentive in 

senso lato come luoghi di custodia situati in zone di confine, locali di polizia, centri   ad 

hoc, aree di transito dei porti e degli aeroporti internazionali, centri di raccolta, ospedali 

psichiatrici, campi di rieducazione e lavoro
17

. Il Comitato dei diritti dell’uomo delle 

Nazioni Unite ha sostenuto che le garanzie previste dall’art. 9 del Patto a tutela della 

 
 

13 
Sul punto v. E. GUILD, Report for the European Parliament: Directorate General Internal Policies of 

the Union: A typology of different types of centers in Europe. Briefing Paper III: order form N. 

IP/C/LIBE/OF/2005-167. 
14 

Patto internazionale sui diritti civili e politici, New York, 16 dicembre 1966, in vigore dal 23 marzo 

1976. 
15 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Roma, 4 

novembre 1950, in vigore dal 3 settembre 1953. 
16  

In argomento v. Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the Working Group  on 
Arbitrary Detention, UN doc. E/CN.4/2000/4 Annex 2 del 28 dicembre 1999. 
17  

M. NOWAK, UN Covenant on Civil and Political Rights. CCPR    Commentary, Kehl am Rhein, 2005, 

p. 160. V. anche M. FLYNN, An Introduction to Data Construction on Immigration-related Detention, 

Global Detention Project, luglio 2011, p. 2. La privazione della libertà viene definita come un «forcibly- 

imposed confinement within an enclosed space for any length of time». 
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libertà personale non sono limitate ai casi di provvedimenti assunti nell’ambito di un 

procedimento penale, ma sono applicabili a qualsiasi forma di privazione della libertà, 

inclusi i casi di detenzione legati alla gestione delle politiche migratorie
18

. Il Working 

Group on Arbitrary Detention delle Nazioni Unite, il cui mandato concerne il controllo 

dei casi di privazione arbitraria della libertà personale, pur distinguendo tra criminal 

detention e administrative custody, ha affermato con forza il carattere detentivo di 

quest’ultima
19

. 

Sull’argomento, a livello regionale europeo, molto articolata, è la giurisprudenza 

sviluppata negli anni dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Il giudice europeo ha 

dovuto colmare le lacune di un testo normativo che distingue tra semplici restrizioni alla 

libertà di movimento previste dall’art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea
20

e 

la detenzione vera e propria disciplinata dall’art. 5 della Convenzione, ma non offre 

alcuna definizione di detenzione. L’art. 9 del Patto e l’art. 5 della Convenzione, quindi, 

non si applicano in caso di mera restrizione della libertà di movimento
21

. 

 

 

 

 

 

 
18 

V. Comitato dei diritti dell’uomo, General Comment No. 8, Right to liberty and security of 

persons(Art.9), 30 giugno 1982, No. 8, UN doc. HRI/GEN/1/Rev.7, par. 1, reperibile in 

http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf. È stato sottolineato dal Comitato che il paragrafo 1 si applica anche in 

casi come, ad esempio, la malattia mentale, il vagabondaggio, la tossicodipendenza, scopi educativi, 

controllo dell’immigrazione, o simili. In tal senso, il mandato del Working Group on Arbitrary Detention  

è stato esteso anche ai luoghi di “custodia” degli immigrati. Cfr. Commissione per i diritti umani delle 

Nazioni Unite, Report of the Working Group on Arbitrary Detention, Question of the Human Rights of all 

Persons Subjected to any form of Detention or Imprisonment, 22 dicembre 1997; Commissione per i  

diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the Working Group on Arbitrary Detention, cit., del 28 

dicembre 1999; Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Fact Sheet No. 26, 

cit., par. IV. 
19 

Cfr. Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the Working Group on Arbitrary 

Detention,  Civil   and  Political  Rights,  Including  Questions  of  Torture   and  Detention,  UN        doc. 

E/CN.4/1998/44 del 18 dicembre 1998. Il Working Group è stato istituito con risoluzione 1991/42 della 

Commissione dei diritti dell’uomo. Il suo mandato è stato chiarito e ampliato con risoluzione della 

Commissione 1997/50. Il Gruppo è stato istituito al fine di indagare sui casi di arbitraria privazione della 

libertà personale disposti in violazione delle pertinenti norme internazionali, al fine di condurre missioni 

sul campo, su invito del Governo, al fine di comprendere meglio le situazioni esistenti nei Paesi, nonché 

le ragioni che sono alla base di privazioni arbitrarie della libertà, al fine di assistere gli Stati per prevenire 

pratiche di privazione arbitraria della libertà. 
20 

Consiglio d’Europa, Protocol No. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms, securing certain rights and freedoms other than those already included in the 

Convention and in the first Protocol thereto as amended by Protocol No. 11, Strasbourg, del 16 settembre 

1963. 
21 

Sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo del 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italia, punto 92; 
del 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia, punto 39. 

http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf
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Nel caso Guzzardi c. Italia del 1980
22

, la Corte europea ha sostenuto che per valutare   

se le misure restrittive adottate da uno Stato danno luogo a una privazione della libertà 

nel senso dell’art. 5 bisogna guardare al caso specifico, valutando in particolare il tipo e 

la durata del provvedimento restrittivo, il modo in cui è implementato, l’effetto 

complessivo  sulla  vita  della  persona  che  lo  subisce
23

.  Assumono  particolare  rilevo 

anche le limitazioni alle possibilità di coltivare relazioni sociali
24

, e il contesto nel quale 

la misura viene adottata
25

. La durata delle privazioni imposte è irrilevante, non c’è un 

limite minimo di tempo perché la custodia possa considerarsi una privazione della 

libertà
26

.Tra privazione e restrizione della libertà, quindi, la differenza è solo «one of 

degree or intensity, and not one of nature or substance»
27

. 

In forza dei suddetti criteri, la Corte ha ritenuto che nonostante non si trattasse di 

detenzione nel senso tradizionale del termine, date le condizioni di vita cui era stato 

sottoposto il ricorrente, quali nel caso di specie esiguità e difficoltà di accesso al 

territorio, mancanza di contatti sociali, sottoposizione a una sorveglianza rigorosa, la 

misura adottata costituisse una vera e propria privazione della libertà e non una mera 

restrizione
28

. 
 

 

 

 

 

 
 

22 
Sentenza della Corte europea, Guzzardi c. Italia, cit. Nei confronti del ricorrente era stata disposta la 

sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel villaggio di Cala Reale, all’Asinara. I suoi contatti con 

l’esterno erano ridotti solo alla propria famiglia e agli agenti di polizia addetti al servizio. 
23 

V. sentenza della Corte Europea dell’8 giugno 1976, Engel e a. c. Paesi Bassi, punto 59, e Guzzardi c. 

Italia, cit., punto 92. 
24 

Sentenza Guzzardi c. Italia, cit., punto 95. 
25 

V. sentenza Engel e a. c. Paesi Bassi, cit., punti 61-63, la quale si riferiva a misure restrittive applicate 

nei confronti di militari. 
26  

Il principio è stato affermato per la prima volta in una decisione della Commissione europea dei   diritti 

dell’uomo relativa alla detenzione di uno straniero protrattasi per un’ora al fine di espellerlo (X e Y c. 

Svezia, decisione del 7 ottobre 1976). Si veda anche la sentenza della Corte europea del 12 gennaio 2010, 

Gillan and Quinton c. Regno Unito, il caso riguardava il trattenimento di individui sospettati di attività 

terroristiche. 
27  

Sentenze della Corte europea,Guzzardi c. Italia, cit., punto 93; del 28 maggio 1985, Ashingdane c. 
Regno Unito, punto 41; del 25 giugno 1996, Amuur c. Francia, punti 44-45. Sul punto v. O. DE 

SCHUTTER, Privation de liberté et mantien en zone internationale, in Revue du droit des étrangers, obs. 

sous Cour europèenne des droits de l’homme, affaire Amuur c. France du 25 juin 1996, 1996, pp. 341- 

353. 
28 

V. sentenza Guzzardi c. Italia, cit., punto 95. Al contrario, nel caso Raimondo c. Italia, cit., il ricorrente 

era obbligato a risiedere in un luogo prestabilito e doveva quotidianamente presentarsi alle autorità, senza 
però dover richiedere l’autorizzazione per le uscite. La Corte ha ritenuto integrata una mera ipotesi di 

restrizione della libertà di circolazione, rifacendosi ai criteri elaborati nel caso Guzzardi. L’obbligo di 

dimora non costituisce di per sé una privazione della libertà ai sensi dell’art. 5 della Convenzione. 
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L’art. 5, quindi, pone l’accento sulla privazione della libertà nella sua accezione 

“classica”
29

, ossia la perdita della libertà individuale. La nozione di libertà personale in 

altri termini coincide innanzitutto con quella di libertà fisica. 

Nella sentenza Storck c. Germania la Corte europea ha ulteriormente chiarito il 

concetto di privazione della libertà personale che comprende l’elemento oggettivo di un 

«confinement in a particular restricted space for a not negligible lenght of time» e come 

elemento soggettivo supplementare l’assenza del consenso della persona alla sua 

detenzione
30

. 

Gli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani, nel valutare una misura come 

privativa della libertà, guardano all’essenzialità della condizione di  privazione 

sottoposta al sindacato giurisdizionale
31

. 

 
2. Le aree di transito nella giurisprudenza internazionale 

 

 

È fuori discussione che il trattenimento presso un centro d’identificazione costituisca 

una privazione della libertà, mentre, specialmente con riguardo alla situazione dei 

migranti irregolari e dei richiedenti asilo trattenuti in zone di transito, come la zona 

internazionale di un aeroporto
32

, possono sorgere specifici problemi riguardo alla 

possibilità di definire la loro situazione come privazione della libertà. Dagli anni 

Novanta, la questione della natura detentiva dei provvedimenti di restrizione  della 

libertà   personale   cui   sono   sottoposti   gli   stranieri   aveva   cominciato   ad attirare 

l’attenzione dell’opinione pubblica soprattutto a causa dell’inadeguatezza delle strutture 

aeroportuali ad accogliere delle persone per periodi di tempo prolungati. 

 

 

 

 

 

 
29 

Sul punto v. sentenza della Corte europea, Engel e a. c. Paesi Bassi, cit., punto 58. Con riguardo alla 

dottrina v. J. MURDOCH, L’article 5 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, Strasbourg, 

2003, pp. 16-17. 
30 

V. sentenza della Corte europea del 16 giugno 2005, Storck c. Germania,punto 74. 
31 

Sul punto v. sentenza della Corte europea, Ashingdane c. Regno Unito, cit., punto 42; Consiglio per i 

diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, 

Jorge Bustamante, UN doc. A/HRC/7/12 del 25 febbraio 2008, par. 47. 
32 

In argomento v. M. FLYNN, An Introduction to Data Construction on Immigration-related Detention, 

cit. Definisce la “transit zone” come «any site of deprivation of liberty located at ports of entry into a 

country». 
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Nelle prime pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo gli Stati coinvolti 

tendevano ad avallare la teoria della «prigione con tre pareti»
33 

sostenendo che il 

provvedimento di trattenimento non fosse da considerarsi detentivo sia perché lo 

straniero può sempre recuperare la propria libertà decidendo di lasciare il territorio 

nazionale
34

, sia perché essi non sarebbero ancora, letteralmente e formalmente, presenti 

sul territorio dello Stato in questione. 

Essendo considerati come non ancora entrati sul territorio nazionale, gli stranieri 

presenti nelle zone di transito sarebbero di conseguenza non soggetti, tra l’altro, alle 

normali garanzie costituzionali, alle norme interne e internazionali di tutela dei diritti 

fondamentali che gravano sullo Stato, in quanto tali zone presumibilmente 

beneficerebbero di uno status extraterritoriale
35

. Il concetto di essere fisicamente 

detenuti all’interno del territorio di uno Stato, ma non essere considerati legalmente 

presenti è paradossale. Si tenta di escludere ogni responsabilità dello Stato a proposito 

del trattamento degli individui che vi si trovano. 

La Corte europea si è pronunciata per la prima volta in merito alla questione del 

trattenimento nei porti e negli aeroporti internazionali di stranieri in ingresso nel 

territorio dello Stato nel caso Amuur c. Francia. Il caso riguarda la vicenda di quattro 

cittadini stranieri trattenuti nell’aeroporto di Orly, Parigi, prima di essere rinviati in 

Siria, Paese da cui erano partiti, senza essere in grado di adire l’autorità competente a 

decidere in merito alla loro qualità di rifugiati
36

. Nella fattispecie i ricorrenti oltre ad 

essere sottoposti ad una rigida e costante sorveglianza da parte delle autorità, non hanno 

ricevuto assistenza né sociale né legale
37

. Inoltre, la necessità e la durata del 

trattenimento non sono state oggetto di riesame giudiziario per ben diciassette giorni. 

Nel caso Amuur è stato stabilito un principio chiave secondo cui il trattenimento degli 

stranieri presso la zona internazionale di un aeroporto comporta una restrizione della 

libertà che non può essere assimilata in tutti i suoi aspetti alla detenzione presso i  centri 

 

 

33 
Così si esprime D. WILSHER., Immigration Detention. Law, History, Politics, cit., pp.112, 113 e 148. 

Si veda anche sentenza della Corte europea, Amuur c. Francia, cit., le argomentazioni del governo al 

punto 46. 
34 

Le persone trattenute resterebbero libere di lasciare la zona internazionale per viaggiare ovunque si 

voglia, a patto che non sia nel territorio sovrano degli Stati. V. sentenza della Corte europea del 27 

novembre 2003,Shamsa c. Polonia, le argomentazioni del governo al punto 38. 
35 

Sentenza Shamsa c. Polonia, cit., punto 45. 
36 

Sentenza Amuur c. Francia, cit., punto 44. 
37 

Ivi, punto 45. 
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di permanenza degli stranieri
38 

che, tuttavia, in determinate circostanze, nel caso in cui  

si prolunghi eccessivamente o non siano soddisfatte determinate garanzie per le persone 

che ne sono oggetto, come l’assistenza giuridica e sociale e l’intervento di un giudice in 

fase di controllo della durata della misura restrittiva, si concretizza in una vera e propria 

forma di privazione della stessa
39

. 

La tesi sostenuta dal governo francese, secondo la quale il soggiorno dei ricorrenti nella 

zona di transito non era paragonabile a una detenzione
40 

e gli interessati avrebbero 

potuto scegliere di tornare nel Paese di provenienza al fine di essere rilasciati
41

, è stata 

respinta dalla Corte la quale ha chiarito che la possibilità di lasciare volontariamente il 

territorio dello stato non deve essere considerata in astratto, ma la stessa diventa  teorica 

nel momento in cui il ricorrente non ha un altro Paese in cui recarsi in grado di 

considerare adeguatamente la sua richiesta di asilo
42

. Se la Corte constata una  

privazione della libertà, ciò è dovuto, soprattutto, al fatto che la possibilità per i 

ricorrenti di domandare asilo in Siria è stata subordinata al successo dei negoziati tra le 

autorità siriane e francesi, non essendo, inoltre, la Siria, Stato parte della Convenzione  

di Ginevra relativa allo status dei rifugiati
43

. Gli interessati non agivano, quindi, 

volontariamente
44

. 

Nel caso di specie la Corte ha, inoltre, precisato esplicitamente che le zone 

internazionali degli aeroporti non hanno natura extraterritoriale ma rientrano sotto la 

 

 
 

38 
Sentenza Amuur c. Francia, cit., punto 43. 

39 
Sentenza Amuur c. Francia, cit., punti 45-49. 

40 
Ivi, punto 39. 

41 
Ivi, punto 46. 

42 
Nella sentenza Amuur c. Francia, cit., al punto 48, la Corte sostiene: «the mere fact that it is possible  

for asylum seekers to leave voluntarily the country where they wish to seek refuge cannot exclude a 

restriction on liberty, the right to leave any country, including one’s own, being guaranteed, moreover, by 
Protocol No. 4 to the Convention. Furthermore, this possibility becomes theoretical if no other country 

offering protection comparable to the protection they expect to find in the country where they are seeking 

asylum is inclined or prepared to take them in». Si veda anche Alto Commissariato delle Nazioni Unite 

per i rifugiati (UNHCR), UNHCR’s RevisedGuidelines on Applicable Criteria and Standards relating to 

the Detention of Asylum- Seekers, IOM/22/99/Rev.1-FOM/22/Rev.1 del 26 febbraio 1999, Guideline 1. 
43 

Convenzione sullo statuto dei rifugiati, Ginevra, 28 luglio 1951. V. sentenza della Corte, Amuur c. 

Francia, cit., punti 49-54. 
44 

In modo simile, nel caso Rashed c. Repubblica Ceca (sentenza del 27 novembre 2008, punti 58 e 67), la 

Corte europea ha respinto in modo risoluto gli argomenti delle autorità ceche secondo cui la detenzione 

del ricorrente era da considerarsi volontaria, poiché lui, essendo un migrante economico, avrebbe potuto 

tornare nel proprio Paese di provenienza in qualsiasi momento. La Corte ha considerato integrata,   anche 

in questo caso, un’ipotesi di privazione della libertà personale (cfr. punti 68-77). Tuttavia, ci sono casi in 

cui la detenzione può essere considerata consensuale in nome della libertà di lasciare il Paese di 

destinazione. 
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giurisdizione dello Stato
45

. E anche se si sostenesse la natura extraterritoriale delle zone 

di transito dei porti e degli aeroporti, in ogni caso dovrebbe essere riconosciuta la 

responsabilità degli Stati quantomeno merito alle richieste di protezione
46

. A sostegno  

di ciò, lo stesso Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o 

trattamenti inumani o degradanti (CPT), ha rifiutato le tesi secondo le quali non 

rientrerebbero nel suo mandato le strutture per la detenzione negli aeroporti, in quanto le 

persone in esse trattenute non sarebbero private della propria libertà
47

. 

Ritornando alla sentenza in questione, la Corte ha, quindi, concluso che il trattenimento 

nella zona internazionale dell’aeroporto di Paris-Orly costituisse non solo una  

privazione della libertà, ma anche una violazione dell’art. 5, n. 1
48

. La decisione della 

Corte nel caso Amuur è di fondamentale importanza giacché tiene in debito conto gli 

interessi dei singoli che sono coinvolti nella sovranità territoriale. Nonostante ciò, gli 

Stati continuano a trattenere gli stranieri nelle zone internazionali degli aeroporti, poiché 

il giudice europeo in tale sentenza si è limitato a un sommario riferimento alle 

condizioni e alla durata del trattenimento, senza affrontare la questione fondamentale  

dei  requisiti  sostanziali  che  la  detenzione  degli  stranieri  deve  rispettare  per potersi 

 

 

 

 

 

45 
Sentenze Amuur c. Francia, cit., punto 52 e Shamsa c. Polonia, cit., punto 45. Il regime giuridico delle 

zone internazionali non è soggetto ad alcuna regolamentazione specifica nell’ordinamento internazionale, 

tuttavia, essendo sottoposte alla supervisione degli Stati, queste ricadono nella loro giurisdizione. 

D’altronde, ai sensi dell’art. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo le Parti contraenti hanno 

l’obbligo di garantire i diritti e le libertà di cui alla Convenzione a tutte le persone soggette alla loro 

giurisdizione. Quindi, essendo lo Stato territoriale a decidere chi, e a quali condizioni, può accedere alla 

zona internazionale, per i Paesi parte della Convenzione sussiste l’obbligo di riconoscere i diritt i da essa 

garantiti anche agli stranieri presenti nelle zone di transito, indipendentemente dalla qualificazione 

giuridica delle stesse. Con riguardo alla dottrina v. C. GIAKOUMOPOULOUS, L’étranger en “zone 

internationale” et les garanties de la Convention européenne des droits de l’homme, in Association 

nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), Frontières du droit, frontières des 

droits. L’introuvable statut de la “zone internationale”, Paris, 1993, p.213. 
46 

Cfr. M. SPATTI, I limiti all’esclusione degli stranieri dal territorio dell’Unione Europea, Torino,  

2010. 
47  

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha emanato diverse raccomandazioni sui diritti 

procedurali, le condizioni di detenzione e il trattamento delle persone private della loro libertà, che hanno 

avuto un certo impatto a livello nazionale e un innegabile influenza sull’interpretazione della  

Convenzione da parte della Corte. Il Comitato ha inoltre espresso le sue aspettative nei rapporti generali 

annuali di attività. Per ulteriori dettagli su questioni relative alla detenzione di stranieri, minori e donne, si 

vedano, rispettivamente, 7th General Report on the CPT’s activities, CPT/Inf (97) 10, del 22 agosto 1997, 

paragrafi 24-36; 9th General Report on the CPT’s activities, CPT/Inf (99) 12, del 30 agosto 1999, 

paragrafi 20-41, e 10th General Report on the CPT’s activities, CPT/Inf (2000) 13, del 18 agosto 2000, 

paragrafi 21-28. 
48 

Sentenza Amuur c. Francia, punti 50-54. 
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giudicare legittima, lasciando la definizione di privazione della libertà personale in caso 

di immigrazione molto poco chiara
49

. 

Nella sentenza Riad e Idiab c. Belgio, sempre in relazione al trattenimento nelle zone 

internazionali degli aeroporti
50

, la Corte europea ha rimarcato che la zona di transito, in 

cui i ricorrenti erano stati abbandonati a se stessi, non è, di per sé, un luogo adatto alla 

detenzione essendo destinata all’accoglienza di persone di breve durata, non essendovi 

alcuna possibilità di accedere all’esterno per camminare o fare esercizio fisico, né 

strutture interne di ristoro, né possibilità di contatti con il mondo esterno
51

. Anche in 

questo caso, secondo il governo belga, l’unica forma di restrizione applicata è consistita 

nel divieto di accedere al territorio dello Stato
52

. Riprendendo quanto affermato nella 

sentenza Amuur e tenendo conto del tempo trascorso dai ricorrenti nella zona di transito, 

la Corte ha quindi concluso che la permanenza dei ricorrenti nella zona di transito 

dell’aeroporto consisteva, di fatto, in una privazione della libertà ai sensi dell’art. 5
53

. 

Tuttavia,  nel  caso  Mahdid  e  Haddar
54   

la  Corte  ha  adottato  un  approccio  un    pò 

differente. In questo caso, concernente due richiedenti asilo la cui domanda era stata 

respinta dal governo austriaco nell’arco di tre giorni, la Corte ha giudicato che la 

permanenza dei ricorrenti presso l’aeroporto di Vienna fosse al di fuori del campo di 

applicazione dell’art. 5 e differisse essenzialmente dalla situazione concernente il caso 

Amuur. Dopo che le richieste di asilo dei ricorrenti erano state respinte, questi hanno 

scelto di distruggere i loro documenti di viaggio in modo da non poter essere allontanati 

 

49 
Dopo tale sentenza, il problema della detenzione nelle aree di transito è stato tema di dibattito 

nell’ambito di diversi fori internazionali. Il Relatore Speciale sui diritti umani dei migranti, nel già citato 

rapporto del Consiglio Onu sui diritti umani del febbraio 2008 ha dichiarato: «Migrants and asylum- 

seekers are sometimes detained at airport transit zones and other points of entry, under no clear authority, 

either with the knowledge of government officials at the airport or simply on the instructions of airline 

companies before being returned to their countries. The difficulty or impossibility of reaching any outside 

assistance impedes the exercise of the right of the persons concerned to challenge the lawfulness of the 

State’s decision to be detained and returned and to apply for asylum, even in the presence of the 

legitimate claims», Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the Special Rapporteur on 

the human rights of migrants, Jorge Bustamante, cit., par. 47. 
50 

Sentenza della Corte europea del 24 gennaio2008, Riad e Idiab c. Belgio. Il caso riguardava due 

cittadini palestinesi residenti  in Libano arrivati  senza  visto  in Belgio e trattenuti  nella zona di   transito 

dell’aeroporto di Bruxelles, rispettivamente per undici e quindici giorni, nonostante una decisione 

giudiziaria che disponeva la loro liberazione, al fine di convincerli a una partenza volontaria a seguito del 

diniego delle loro domande di asilo. 
51 

V. sentenza della Corte europea, Riad e Idiab c. Belgio,cit.,punto 104. Tali condizioni «caused them 

considerable mental suffering, undermining their human dignity and arousing in them feelings of 

humiliation and debasement», punto 107. 
52 

Sentenza Riad e Idiab c. Belgio,cit., punto66. 
53 

Ivi, punto 68. 
54 

Decisione della Corte europea dell’8 dicembre 2005, Mahdid e Haddar c. Austria. 
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e rifiutandosi, altresì, di essere trasferiti in un altro Paese. Gli interessati avrebbero 

quindi, secondo la Corte, liberamente scelto di trattenersi nella zona di transito 

dell’aeroporto di Vienna. Ciò combinato con le circostanze per cui i ricorrenti non sono 

stati oggetto di sorveglianza speciale, non sono stati ostacolati nel contattare avvocati e 

stampa ed hanno ricevuto assistenza sociale e legale da un’organizzazione umanitaria, 

ha portato la Corte a concludere che il loro soggiorno presso l’aeroporto di Vienna non 

potesse essere classificato come privazione della libertà. La rapida considerazione della 

situazione da parte della Corte come conseguente alla libera scelta dei ricorrenti è 

quantomeno discutibile. Alcuni autori ritengono rischioso intravedere forme di  

consenso nel caso in cui sia riconosciuta al migrante la possibilità materiale di fare 

ritorno al proprio paese di provenienza, poiché ciò comporterebbe l’introduzione di    un 

«unwelcome and unworkable subjective element into the protection of the liberty of 

detainees»
55

. 

 
3. L’articolo 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e l’articolo 5 della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo 

 

Prima di analizzare, nello specifico, il modo in cui la Corte europea dei diritti 

dell’uomo e il Comitato dei diritti umani si occupano delle questioni riguardanti la 

detenzione degli immigrati, sarebbe utile tracciare un quadro del regime legale 

internazionale relativo alla detenzione degli stranieri come dal dettato dell’art. 9 del 

Patto internazionale sui diritti civili e politici e dell’art. 5 della Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo. Le norme in commento predispongono due diversi ordini di garanzie: 

al comma 1 le condizioni sostanziali alla presenza delle quali è ammessa la privazione 

della libertà, mentre i commi dal 2 al 5 definiscono le garanzie fondamentali delle 

persone arrestate o detenute. L’art. 9, n. 1, prescrive che ogni individuo ha diritto alla 

libertà e alla sicurezza, che nessuno possa essere detenuto o arrestato in modo arbitrario, 

né privato della proprio libertà se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla 

legge. Tale disposizione riflette il principio generale di libertà e sicurezza della persona. 

 

 
 

55 
D. WILSHER, The Administrative Detention of Non- Nationals Pursuant to Immigration Control: 

International and Constitutional Law Perspectives, in International and Comparative Law Quarterly, 

2004, p. 905. 
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L’art. 9 del Patto e l’art. 5 della Convenzione sono costruiti in maniera radicalmente 

diversa. Mentre quest’ultimo elenca una dettagliata casistica di motivi che legittimano il 

ricorso alla detenzione, l’art. 9 non fornisce un elenco esaustivo delle situazioni in cui la 

detenzione è legittima
56

. Anche se il progetto iniziale dell’art. 9 conteneva un elenco di 

motivi ammissibili per la detenzione, l’articolo finale contenuto nel Patto si limita ad un 

riferimento  generico  al  divieto  di  detenzione  arbitraria  e  che  non  è  realizzata     in 

conformità alla legge, attribuendo, comunque, al Comitato un certo grado di flessibilità 

nel determinare quando la detenzione è legittima. Questa non era sicuramente 

l’intenzione iniziale dei redattori, ma divenne chiaro nel corso del processo di redazione 

che raggiungere un accordo sui motivi ammissibili per la privazione della libertà  

sarebbe  stato  impossibile.  Inoltre,  l’enumerazione  di  una  quarantina  di  eccezioni al 

diritto non avrebbe reso l’idea della sua fondamentale importanza
57

. 

Per gli Stati contraenti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il potere degli 

Stati di confinare cittadini stranieri in ingresso ad un periodo di detenzione 

amministrativa è, quindi, come abbiamo visto, soggetto all’art. 5
58

. La giurisprudenza 

della Corte ha negli anni sviluppato un’articolata riflessione sul necessario 

bilanciamento tra la tutela dei diritti individuali e l’esigenza di garantire altri interessi 

collettivi come l’ordine e la sicurezza pubblica. L’art. 5 non fa palese distinzione tra 

cittadini e non cittadini. Di conseguenza, il diritto alla libertà ed alla sicurezza della 

persona deve essere garantito a tutti, all’interno del territorio su cui lo Stato esercita 

l’autorità ed il controllo
59

. 

Nonostante affermi in maniera inequivocabile la garanzia del diritto alla libertà, la 

norma in questione stabilisce anche in maniera esplicita ed esaustiva
60 

le ipotesi in cui 

tale diritto può essere limitato
61

. La Convenzione europea è l’unico trattato    a tutela dei 

 

56 
Cfr. G. CAMPESI, La libertà degli stranieri, cit., p. 15. 

57 
V. Assemblea generale delle Nazioni Unite, Report of the Third Committee, UN doc. A/RES/1284 del 5 

dicembre 1958, par. 43ff. 
58 

V. sentenza della Corte europea del 18 giungo 1971, De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio, punto 65. 
59  

Cfr. sentenze della Corte europea, Engel e a. c. Paesi Bassi, cit., punto 58; del 18 dicembre 1986, 

Bozano c. Francia, punto 54; del 7 luglio 1989, Soering c. Regno Unito, punti 86-87. 
60 

V. sentenze della Corte europea, Engel e a. c. Paesi Bassi, cit., punto 57; Guzzardi c. Italia, cit., punto 

96; del 22 marzo 1995, Quinn c. Francia, punto 42. 
61 

Ai sensi dell’articolo 5, n. 1, lett. a, della Convenzione, una persona può essere detenuta in seguito a 

condanna da parte di un tribunale competente. La lettera b, autorizza l’arresto e la detenzione di una 

persona in due casi: per il mancato rispetto di un ordine di un tribunale , e per garantire l’esecuzione di un 

obbligo prescritto dalla legge. La disposizione della lettera c, disciplina l’arresto o la detenzione della 

persona sospettata di aver commesso un reato e si riferisce pertanto alla detenzione preventiva disposta 

nell’ambito di un procedimento penale e finalizzata a condurre la persona autorizzata davanti   all’autorità 
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diritti umani nel quale sono elencati tutti i casi in cui la privazione della libertà può 

essere giustificata, ma anche il solo strumento che prevede espressamente per gli Stati 

l’opportunità di ricorrere a misure detentive in relazione al controllo dell’immigrazione. 

La Convenzione, quindi, proibisce misure detentive fondate su motivi differenti  da 

quelli tassativamente elencati
62

, soggetti ad interpretazione restrittiva
63

. L’eccezione 

deve essere applicata dallo Stato convenuto secondo una procedura prevista dalla 

legge
64

. La Corte ha precisato che le singole eccezioni non hanno carattere esclusivo,  

per cui la detenzione di una persona può trovare giustificazione contemporanea in 

diverse fattispecie
65

. 

È necessario rilevare che il concetto di sicurezza nell’art. 5 non presenta un significato 

indipendente, ma i termini “libertà” e “sicurezza” in questa disposizione devono essere 

letti come un tutt’uno, intendendo il concetto di sicurezza come rappresentante 

esplicitamente la protezione contro interferenze arbitrarie sulla libertà della persona
66

. 

L’art. 5, n.1, lett. f, relativamente alla detenzione amministrativa degli stranieri,  

prevede che un soggetto possa essere privato della libertà personale, in via legale, solo 

nel caso in cui ciò sia finalizzato a impedirne l’ingresso irregolare sul territorio oppure 

per garantire l’esecuzione del provvedimento di espulsione o di estradizione. Gli organi 

di Strasburgo si sono concentrati soprattutto sulla seconda ipotesi. 

Nel primo caso la detenzione ha per scopo di prevenire ingressi non autorizzati ed è 

utilizzata  per  accertare  che  siano  state  rispettate  le  condizioni  che  rendono   legale 

 

 

 
 

giudiziaria. La lettera d, autorizza la detenzione regolare di un minore, al fine di sorvegliare la sua 

educazione o di tradurlo dinanzi all’autorità competente. Infine, la disposizione della lettera e autorizza la 

detenzione di persone vulnerabili, come malati mentali, alcolisti, vagabondi, nei confronti delle quali la 

detenzione può essere giustificata sia da ragioni sanitarie, cioè per sottoporle a un trattamento medico, sia 

da ragioni di sicurezza pubblica. La lettera f, riguarda specificamente la detenzione per motivi legati al 

controllo dell’immigrazione. In argomento v. J. SOHIER, Les privations de liberté de l’etranger, en droit 

belge, au regard de l’article 5 de la Convention européenne, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, 

1999, pp. 149-151. 
62 

Cfr. J. MURDOCH, L’ article 5 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, cit., p. 31. 
63 

V. sentenze della Corte europea del 24 ottobre 1979, Winterwerp c. Paesi Bassi,punti 37 e 39; Guzzardi 

c. Italia, punti 98 e 100; Quinn c. Francia, cit., punto 42; del 29 gennaio 2008, Saadi c. Regno Unito, 

punto 43;del 22 luglio 2010,A.A. c. Grecia, punto 87. 
64 

Sul punto v. sentenze Bozano c. Francia, cit., punto 54; Amuur c. Francia, cit., punto 50; del 15 

novembre 1996, Chahal c. Regno Unito, punti 118 e 129; del 6 marzo 2001, Dougoz c. Grecia, punti 54- 

55. 
65 

V. sentenze della Corte europea del 27 maggio 1997, Eriksen c. Norvegia, punto 76; del 24 ottobre 

1997, Johnson c. Regno Unito, punto 58. 
66 

Sentenza della Corte europea, Bozano c. Francia, cit., punto 54. 
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l’ingresso. Tale tipo di detenzione è spesso ordinata dalla polizia di frontiera ed è 

frequentemente effettuata in luoghi situati nei pressi del confine
67

. 

La seconda categoria è la detenzione come risultato di un provvedimento di espulsione. 

In teoria, questo tipo di detenzione non costituisce una forma di punizione ma uno 

strumento per assicurare l’allontanamento. Infatti, la detenzione può essere utilizzata per 

espletare le procedure necessarie alla realizzazione dell’espulsione, come la verifica 

dell’identità dello straniero e la definizione del suo permesso di soggiorno. Spesso i 

cittadini stranieri sono tenuti in detenzione per significativi periodi di tempo prima che 

l’espulsione possa essere praticamente realizzata. 

In alternativa, il ricorso alla detenzione amministrativa è necessario per facilitare il 

raggiungimento di risultati veloci nei processi decisionali degli Stati
68

. 

Ai sensi delle norme internazionali analizzate finora, gli Stati sono autorizzati a 

controllare la libertà degli stranieri nel contesto dell’immigrazione. È possibile mettere 

in luce alcuni criteri che consentono di stabilire quando una misura privativa della  

libertà personale possa ritenersi contraria o meno al diritto internazionale. 

 

3.1. Il criterio di legalità della detenzione 

 
 

Qualsiasi privazione della libertà deve essere oltre che prevista dalla legge
69

, anche 

legale. La distinzione tra i due requisiti è spesso offuscata
70

. 

Il requisito della legalità ai sensi della Convenzione si desume dal riferimento ai «modi 

previsti dalla legge» e alla condizione di «regolarità» che è reiterata in quasi tutte le 

fattispecie  contemplate  dal  primo  comma
71

,  e  riguarda  tanto  l’adozione        quanto 

l’esecuzione della misura privativa
72

. 
 

 

 
67 

Cfr. E. GUILD, Report for the European Parliament: Directorate General Internal Policies of the 

Union, cit. 
68 

Sul punto v. D.WILSHER, The Administrative Detention of Non- Nationals Pursuant to Immigration 

Control, cit., p. 897. 
69   

In  questo  senso  v.  Assemblea  parlamentare  del  Consiglio  d’Europa,  Resolution  1707(2010), The 
detention of asylum seekers and irregular migrants in Europe, del 28 gennaio 2010, par. 9.1.3. 
70 

Cfr. sentenza della Corte Europea, Winterwerp c. Paesi Bassi, cit., punto 39. 
71 

La Corte, nella sentenza Guzzardi c. Italia, al punto 102, ha sottolineato che il requisito di regolarità 

riguarda l’insieme dell’art. 5, n. 1. Per il riferimento al criterio della regolarità v. A. LIGUORI, Le 

garanzie procedurali avverso l’espulsione degli immigrati in Europa, Napoli, 2008, p. 30 ss. 
72  

Sentenze della Corte europea, Winterwerp c. paesi Bassi, cit., punto 39; Ashingdane c. Regno Unito, 
cit., punto 44. 
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Sembra sia richiesto un duplice test di legalità: da un lato una valutazione di conformità 

alle norme procedurali
73

e, dall’altro, un sindacato di osservanza delle norme sostanziali. 

In realtà, gli organi di Strasburgo forniscono un’interpretazione per cui i due riferimenti 

vanno a confondersi in un unico requisito generale di lawfulness
74

. 

La questione della legalità della detenzione, inclusa l’osservanza dei modi previsti dalla 

legge, è rimandata essenzialmente alla legislazione nazionale
75

, pretendendo comunque 

che le privazioni della libertà siano conformi allo scopo delle norme in oggetto, onde 

evitare comportamenti arbitrari nei confronti del soggetto da parte delle autorità  

statali
76

. Se un soggetto dovesse essere detenuto sulla base di motivi non esplicitamente 

stabiliti dal diritto interno, ne conseguirebbe che il principio di legalità è stato violato
77

. 

La norma che dispone la detenzione deve essere conforme non solo alle norme 

dell’ordinamento interno, ma anche a quelle di diritto internazionale vincolanti per lo 

Stato, inclusa la Convenzione e ivi compresi i principi generali da essa illustrati
78

. 

La conformità della detenzione al diritto nazionale non è di per sé sufficiente, ma la 

norma di legge deve prevedere la misura limitativa della libertà personale in termini 

sufficientemente chiari
79

. Anche il Working Group on Arbitrary Detention delle Nazioni 

Unite, ha sottolineato che le ragioni a sostegno della detenzione, come il pericolo di 

fuga, la necessità d’identificazione del migrante irregolare, l’esecuzione del 

provvedimento di espulsione, «must be clearly defined and exhaustively enumerated in 

legislation»
80

. 

 

73 
Cfr. Sentenza della Corte europea del 24 novembre 1994, Kemmache c. Francia, punto 42. 

74 
Sentenza Winterwerp c. Paesi Bassi, cit., punto 39. Con riguardo a tale requisito, in dottrina v. M. DE 

SALVIA, Lineamenti di diritto europeo dei diritti dell’uomo, Padova, 1992, pp. 97 e 105. L’autore   parla 
di “legalità” in relazione al requisito di conformità della privazione della libertà al diritto interno e della 

normativa interna rispetto alla Convenzione, e di “regolarità” in relazione al requisito di conformità della 

detenzione rispetto allo scopo individuato dall’art. 5, n. 1. 
75 

Sul punto v. sentenze della Corte Europea, Rashed c. Repubblica Ceca, cit., punto 69; del 1° dicembre 

2009, Hokic e Hrustic c. Italia, punto 22; del 12 gennaio 2010, Al-Agha c. Romania, punto 85. 
76  

Si v., tra le  molte,  Winterwerp  c.  Paesi Bassi, cit., punti  44-46; Bozano  c. Francia,  cit.,  punto   54; 
Amuur c. Francia, cit., punto 50; Dougoz c. Grecia, cit., punto 54; Riad e Idiab, cit., punto 71. 
77 

Cfr. Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the Working Group on Arbitrary 

Detention, del 28 dicembre 1999, cit., principle 6. 
78 

V. sentenza Riad e Idiab c. Belgio, cit., punto 72. 
79 

Cfr. Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the Working Group on Arbitrary 

Detention, del 28 dicembre 1999, cit., principle 6. Inoltre, nella sentenza Abdolkhani e Karimnia c. 

Turchia, cit., al punto 133, la Corte europea ha osservato che una disposizione di legge che obbliga gli 

stranieri che non dispongono di un valido documento di viaggio o che non possono essere espulsi a 

risiedere in un luogo designato dalle autorità, non costituiva una base giuridica sufficiente a legittimare la 

loro detenzione. 
80  

Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the UN Working Group on Arbitrary 

Detention to the Human Rights Council, UN doc. A/HRC/13/30 del 18 gennaio 2010, par. 59. 
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Deve essere rispettato il principio della sicurezza giuridica, la certezza del diritto
81

. Il 

criterio di legalità esige che ogni legge che autorizza la detenzione debba essere 

sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile nella sua applicazione per evitare il 

rischio di detenzione arbitraria
82

e consentire al cittadino straniero di prevedere, 

ragionevolmente, nel caso di specie, le conseguenze che una determinata azione può 

determinare
83

. In effetti, proprio con riferimento alla detenzione amministrativa degli 

immigrati la qualità della legislazione interna assume particolare importanza
84

. I  

requisiti di accessibilità, precisione e prevedibilità della norma acquisiscono una 

rilevanza particolare con riguardo a individui che si confrontano con un sistema 

normativo con cui non hanno familiarità. 

Come abbiamo visto, la Corte europea nel caso Amuur c. Francia ha concluso che i 

ricorrenti hanno subito una privazione della libertà
85

. In questa sentenza il giudizio della 

Corte si è concentrato soprattutto sul principio di legalità portando la Corte a ritenere la 

legge francese troppo generica e scarsamente accessibile
86

. Una legge, quindi, di qualità 

non sufficiente considerando che non prevede un controllo giurisdizionale sulla misura 

detentiva, a causa dell’inesistenza di un limite temporale al trattenimento e dell’assenza 

di assistenza giuridica, sociale o umanitaria per i soggetti destinatari del provvedimento, 

nel caso specifico richiedenti asilo bisognosi di protezione
87

. 

Nella norma di legge devono essere specificati, se necessario, i limiti di durata della 

detenzione, nonché devono essere definite le procedure in base alle quali essa viene 

 

 
 

81 
Sul punto v. sentenza della Corte europea dell’11 ottobre 2007, Nasrulloyev c. Russia, punto 71. Con 

riguardo alla dottrina v. J. MURDOCH, L’article 5 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, 

cit., p. 37. 
82 

Cfr. sentenze della Corte Europea, Shamsa c. Polonia,cit., punto 49; del 12 ottobre 2006, Mubilanzila 

Mayeka and Kaniki Mitunga c. Belgio; Riad e Idiab c. Belgio, cit., punto 78; del 22 maggio 2008, 

Sadaykov c. Bulgaria, punto 23; Rashed c. Repubblica Ceca, cit.,punto 69; dell’11 giugno 2009, S.D. c. 
Grecia, punto 61; Hokic e Hrustic c. Italia, cit., punto 22; Al-Agha c. Romania, cit., punto 85. 
83 

V. Amuur c. Francia, cit., punto 50; Shamsa c. Polonia, cit., punto 40; Riad e Idiab c. Belgio, cit.,  

punto 72. 
84  

Sul punto v. sentenza della Corte europea, Rashed c. Repubblica Ceca, cit., punto 73; Consiglio di 

sicurezza delle Nazioni Unite, Report of the Working Group on Arbitrary Detention: addendum: mission 

to Italy, UN doc. A/HRC/10/21/Add.5 del 26 gennaio 2009, par. 70-72. Il Working Group nella sua visita 

in Italia ha riscontrato una violazione del principio di legalità poiché il trattenimento dei richiedenti asilo, 

pur essendo di fatto una detenzione, non trovava fondamento in alcuna normativa che disciplinasse la 

procedura. 
85 

Sentenza della Corte Amuur c. Francia, cit., punti 43-49. 
86 

Ivi, punti 52-54. 
87 

Sul punto v. O. DE SCHUTTER, Privation de liberté et mantien en zone internationale, cit., pp. 341- 

353. 
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disposta, sottoposta ad un riesame giurisdizionale o ancora ne è prorogato il termine
88

. 

Poiché il trattenimento era disposto in osservanza di un regime giuridico poco chiaro, la 

detenzione in ingresso andava a violare il principio di legalità e poteva quindi essere 

considerata arbitraria. 

Nel particolare contesto della detenzione dei migranti, la Corte ha più volte rintracciato 

violazioni del requisito di legalità. Nel caso Shamsa c. Polonia, la Corte ha riscontrato 

una violazione dell’art. 5, in quanto le autorità polacche hanno permesso che la 

privazione della libertà durasse più di 90 giorni, nonostante la normativa nazionale 

stabilisca  che  il  cittadino  straniero  detenuto  debba  essere  rilasciato  nel  caso       in 

cuil’espulsione  non  sia  stata  ancora  effettuata  trascorso  questo  periodo
89

.  Lo  Stato 

stesso deve garantire che le sue decisioni di detenzione siano soggette a un controllo 

adeguato per evitare abusi e arbitrarietà. Gli standard internazionali si stanno muovendo 

in questa direzione. 

Questi casi evidenziano come la conformità con il diritto interno sia parte degli  

obblighi convenzionali degli Stati su cui la Corte di Strasburgo è competente ad 

esercitare la sua giurisdizione. Tuttavia, analizzando il livello di protezione offerto dalla 

Convenzione a tale riguardo, si deve tenere in considerazione che la portata della sua 

competenza in questo senso è soggetta ad alcuni limiti. Di fatto, è in primo luogo alle 

autorità nazionali, in particolare ai tribunali,  che  spetta di interpretare  ed applicare    il 

diritto interno e viene loro concesso un certo margine di apprezzamento in questo 

senso
90

. Quindi generalmente alla Corte compete solo valutare se l’interpretazione delle 

disposizioni normative richiamata dalle autorità nazionali sia arbitraria o  

irragionevole
91

. 

 

 

 
 

88  
Sentenza Amuur c. Francia, cit., punto 53. Si veda anche sentenza Abdolkhani e Karimnia c.   Turchia, 

cit., punti 128-135. 
89 

V. sentenza Shamsa c. Polonia, cit., punto 53. Allo stesso modo, nel caso Rusu c. Austria (sentenza del 

2 ottobre 2008, punti 54-58), la Corte ha deciso che la privazione della libertà fosse in violazione dell’art. 

5, poiché mentre nella legislazione austriaca è previsto che la detenzione sia consentita solo se sono state 

prese preventivamente in considerazione misure meno coercitive e ritenute non sufficienti, la detenzione 

del ricorrente non era chiaramente una misura di ultima istanza e quindi costituiva una violazione della 

normativa nazionale.V. anche Rashed c. Repubblica Ceca, cit., punti 73-76; e Sadaykov c. Bulgaria, cit., 

punto 25. 
90  

Nelle sentenze Winterwerp c. Paesi Bassi, cit., punto 40; Bozano c. Francia, cit., punto 58;  Kemmache 

c. Francia, cit., punti 37-38; la Corte ha confermato che l’ampiezza del suo controllo è necessariamente 

limitata dalla natura sussidiaria della protezione accordata dalla Convenzione. 
91 

Sentenza della Corte europea, Rusu c. Austria, cit., punto 55. 
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3.2. Il criterio di arbitrarietà: la necessità e la proporzionalità della detenzione 
 

 

Nessuno degli strumenti internazionali ha dato risposte definitive alla questione di 

quando la detenzione è o diventa arbitraria
92

. La Dichiarazione universale si limita a 

prevedere che nessuno debba essere arrestato o detenuto in modo arbitrario. L’art. 9, n. 

1, del Patto non è molto più chiaro quando stabilisce che nessuno debba essere soggetto 

ad arresto o detenzione arbitraria
93

. 

I termini “arbitraria” e “illegale” non possono essere equiparati in senso stretto. Una 

violazione dell’art. 5 della Convenzione e dell’art. 9 del Patto può ancora verificarsi 

anche nel caso in cui la privazione della libertà si fonda ed è realizzata in conformità  

con leggi nazionali sufficientemente accessibili e precise
94

. La legalità stessa   comporta 

un’assenza di arbitrio
95

. Neanche gli organi di Strasburgo hanno fornito una  definizione 

onnicomprensiva di arbitrarietà e questa in parte varia secondo il tipo di detenzione che 

viene in rilievo
96

. 

In ogni caso, una detenzione amministrativa non arbitraria deve soddisfare alcune 

condizioni. La detenzione deve essere effettuata in buona fede
97

ed essere strettamente 

connessa al fine di prevenire un ingresso non autorizzato o di realizzare l’espulsione o 

estradizione
98

. L’esigenza che vi sia una relazione causale tra la misura detentiva e il 

suo scopo costituisce generalmente il primo passo nella revisione della proporzionalità 

della misura. Nel caso Conka, la polizia belga aveva invitato l’interessato e altri 

richiedenti a presentarsi presso la stazione di polizia al fine di stilare la richiesta di asilo. 

Giunti alla stazione di polizia, sono stati accolti con un ordine di lasciare il territorio, 

92 
La Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite ha utilizzato un criterio pragmatico per definire 

il significato di arbitrarietà: pur non definendo specificamente il termine “arbitrario”, ha considerato 

arbitrarie quelle privazioni della libertà che per motivi diversi sono in contrasto con le disposizioni 

internazionali previste nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo o in pertinenti strumenti 

internazionali ratificati dagli Stati membri. V. Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, 

Question of arbitrary detention, UN doc. E/CN.4/RES/1991/42 del 5 marzo 1991, come chiarito dalla 

risoluzione 1997/50, Question of arbitrary detention, UN doc. E/CN.4/RES/1997/50 del 22 luglio 1997. 
93 

Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), Fact Sheet No. 26,  

cit., par. IV. 
94 

V. sentenze della Corte europea Winterwerp c. Paesi Bassi, cit., punti 39 e 45; Bozano c. Francia, cit., 

punto 54; del 29 febbario 1988, Boumar c. Belgio, punto 47; Chahal c. Regno Unito, cit., punto 118; A.A. 
c. Grecia, cit., punto 87; Saadi c. Regno Unito, cit., punto 67. 
95 

Sentenza Bozano c. Francia, cit., punto 59. 
96  

Sul punto v. Saadi c. Regno Unito, cit., punto 68. 
97 

Ivi, punto 69. 
98 

V. sentenze della Corte Europea, Saadi c. Regno Unito, cit., punto 74; Rashed c. Repubblica Ceca, cit., 

punto 68; Hokic e Hrustic c. Italia, cit., punto 22; sentenza dell’11 febbraio 2010, Raza c. Bulgaria, cit., 

punto 72. 
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accompagnato dalla decisione di procedere alla loro espulsione e detenzione. La Corte 

ha condannato l’uso di questo stratagemma da parte delle autorità che hanno ingannato i 

richiedenti asilo, per guadagnare la loro fiducia, al fine di arrestarli e successivamente 

espellerli
99

. 

Infine, la detenzione deve avvenire in luoghi e condizioni appropriati
100

e deve avere 

una durata ragionevole per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito
101

. Il Comitato 

dei diritti dell’uomo e la Corte europea, nell’analizzare la regolarità della detenzione 

dello straniero, si sono principalmente concentrati su quest’ultimo punto
102

. 

Infatti, il divieto di arbitrio chiama in causa i principi di proporzionalità e di necessità. 

Qualsiasi misura che priva un individuo della libertà personale deve perseguire un 

obiettivo legittimo, essere proporzionale allo scopo perseguito e realizzare il giusto 

equilibrio tra gli interessi in gioco
103

. Il principio di proporzionalità costituisce solo uno 

degli aspetti del divieto di arbitrarietà, ma è un criterio pratico ed utile per stabilire se 

l’effettiva privazione sia compatibile con la connotazione del diritto alla libertà come 

diritto fondamentale. Il trattenimento non dovrebbe servire scopi diversi da quelli legati 

all’applicazione del diritto sull’immigrazione
104

. Una misura detentiva legittima perde il 

requisito della proporzionalità se vengono meno i presupposti che giustificavano la 

privazione della libertà. La proporzionalità della misura detentiva deve, quindi, 

permanere durante l’intera durata della privazione. 

 

 
 

99 
Sentenza della Corte europea del 13 marzo 2001, Conka c. Belgio, punti 40- 42. In quanto tale, nella 

giurisprudenza della Corte, l’esigenza di un rapporto adeguato tra i mezzi impiegati ed il fine auspicato 

non è del tutto assente. Anche se la Corte ha ammesso che l’uso di alcuni stratagemmi possa essere 

giustificato al fine di contrastare efficacemente attività criminali, tali tattiche risultano invece inaccettabili 

se rivolte a persone non colpevoli di reati penali. Anche nella sentenza Bozano c. Francia, cit., la Corte ha 

riscontrato un elemento di malafede da parte delle autorità nel non informare il richiedente asilo di ciò che 

veniva predisposto nei suoi confronti, punto 59. 
100 

Sul punto v. sentenza Hokic e Hrustic c. Italia, cit., punto 22. 
101 

Ibidem. V. anche sentenze Saadi c. Regno Unito,cit., punto 74; del 26 novembre 2009, Tabesh c. 

Grecia, punto 53. 
102  

Cfr. sentenze della Corte europea del 24 settembre 1992, Kolompar c. Belgio, punto 37; Chahal c. 
Regno Unito, cit., punto 123; del 25 gennaio 2005, Singh c. Repubblica Ceca, punti 62 e 67. Cfr.  

decisioni del Comitato dei diritti dell’uomo, del 30 aprile 1997, A. c. Australia, ricorso n. 560/1993, UN 

doc. CCPR/C/59/D/560/1993, punto 9.4; del 13 novembre 2002, C. c. Australia, ricorso n. 900/1999, UN 

doc. CCPR/C/76/D/900/1999, punto 8.2; e del 18 settembre 2003, Baban c. Australia, ricorso n. 

1014/2001, UN doc. CCPR/C/78/D/1014/2001, punto 7.2. 
103 

Cfr. Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the Working Group on Arbitrary 

Detention:Addendum: Visit to Australia, UN doc. E/CN.4/2003/8/Add.2 del 24 ottobre 2002, par. 12. 
104 

Sul punto v. Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Opinions adopted by the Working Group 
on Arbitrary Detention, Opinion No. 45/2006 (United Kingdom), UN doc. A/HRC/7/4/Add.1 del 16 

gennaio 2008. 
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Il principio di necessità richiede che una misura detentiva sia adottata nel caso concreto 

solo dopo aver valutato l’idoneità di misure meno restrittive per il raggiungimento 

dell’obiettivo perseguito
105

. La detenzione amministrativa di cittadini stranieri si ritiene, 

generalmente, necessaria quando tali individui, essendogli stato rifiutato il permesso di 

entrare o rimanere nel territorio dello Stato, presentano un rischio di fuga o di cattiva 

condotta
106

. Alcuni criteri quali l’ingresso clandestino, il possesso di documenti falsi, 

indicano un sostanziale rischio di fuga
107

. 

Tuttavia, nonostante varie legislazioni nazionali richiedano che la detenzione sia 

necessaria, nella pratica quotidiana le autorità nazionali spesso ricorrono alla detenzione 

degli stranieri senza il dovuto riguardo alla necessità ed alla proporzionalità della 

misura, grazie all’ampio potere discrezionale loro fornito dal diritto interno
108

. In questi 

casi, il ricorso alla detenzione per violazione delle norme in materia d’immigrazione 

assume un carattere quasi sistematico dovuto alla necessità di garantire l’esecuzione 

delle misure di allontanamento evitando che le persone interessate possano fuggire
109

. Il 

Working Group  on Arbitrary Detention  ha  affermato  esplicitamente  che la   necessità 

 

 

 
 

105  
In argomento v. J. MURDOCH, L’article 5 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, cit., 

p.39 ss. Si vedano inoltre, Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale delle Nazioni Unite 

(CERD), Concluding Observations, Bahamas, 28 aprile 2004; Commissario per i diritti umani del 

Consiglio d’Europa, Report by Thomas Hammarberg following his visit to the Netherlands(21-25 

September 2008), Strasbourg, CommDH(2009)2 dell’11 marzo 2009, par. 15-17. Il concetto di ricorso 

alla misura privativa come ultima ratio è ripreso anche dalla Resolution 1707(2010), cit. V. anche 

Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, Twenty Guidelines on Forced Return, del 4 maggio 2005, 

Guideline 6 e la Resolution 1637(2008), Les boat people de l’Europe: arrivée par mer de flux migratoires 

mixtes en Europe du Sud, dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, del 28 novembre 2008, 

che invita gli Stati membri del Consiglio d’Europa, a vietare progressivamente la detenzione 

amministrativa dei migranti irregolari e dei richiedenti asilo e, nel frattempo, a ricorrere alla detenzione 

solo se necessario per impedire l’ingresso irregolare o per assicurare l’espulsione, in conformità alla 

Convenzione europea dei diritti umani, par. 9.3. Si veda Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, 

Recommendation 1547(2002)1, Expulsion procedures in conformity with human rights and enforced with 

respect for safety and dignity, del 22 gennaio 2002, nella quale il Consiglio d’Europa insiste sollecitando 

gli Stati membri a favorire misure alternative alla detenzione che pongano limiti meno stringenti alla 

libertà personale. 
106 

V. decisione del Comitato dei diritti dell’uomo, A. c. Australia, cit., punto 9.4. 
107 

In argomento v. V. L. WEBER e L. GELSTHORPE, Deciding to Detain: How Decisions to Detain 
Asylum Seekers are Made at Ports of Entry, Institute of Crimininology, University of Cambridge, 2000. 
108 

Si veda UNHCR, Detention of Asylum-Seekers and Refugees: The Framework, the Problem and 

Reccommended Practice, UN doc. EC/49/SC/CRP.13 del 4 giugno 1999. V. anche E. GUILD, Report for 

the European Parliament, cit. 
109   

Il  Comitato  europeo  per  la  prevenzione  della  tortura  ha  criticato  il  carattere  automatico    della 

detenzione, sottolineando come questo spesso si accompagni a detenzioni di lunga durata e all’assenza di 

controllo giurisdizionale sulla stessa. V. Normes du CPT, del dicembre 2013, CPT/Inf/E(2002)1- 

Rev.2013, par. 80, p. 78. 



28  

della detenzione debba essere valutata in relazione alle circostanze del singolo caso, sia 

che si tratti di richiedenti asilo sia d’immigrati irregolari
110

. 

Nella giurisprudenza della Corte europea, si è affermata, come vedremo, la propensione 

ad applicare in misura ristretta il criterio di proporzionalità e a non verificare l’effettiva 

necessità della detenzione amministrativa. Secondo le indicazioni della Corte può essere 

messa in discussione solo l’arbitrarietà della detenzione il cui contenuto riguarda 

questioni specifiche come l’eccessiva durata della stessa rispetto al fine perseguito e 

l’inadeguatezza  delle  sue  condizioni
111

.  Gli  Stati  non  sarebbero,  quindi,  tenuti      a 

dimostrare che il ricorso alla detenzione costituisca l’extrema ratio tra le misure 

adottabili
112

. Il Comitato, al contrario, ha confermato che solo qualora lo Stato dimostri 

che per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito e per garantire il rispetto della 

legislazione nazionale in materia d’immigrazione non esistevano modalità meno 

invasive, come l’obbligo di presentarsi alle autorità, allora la misura detentiva si ritiene 

non arbitraria
113

. L’articolo 9, come abbiamo visto, non sembra, di per sé, disciplinare i 

motivi sostanziali della detenzione ma solo la sua legittimità formale, tuttavia, il 

Comitato rispetto alla Corte di Strasburgo, pone maggiori limiti alla discrezionalità  

degli Stati. 

 

3.2.1. Le condizioni di detenzione 
 

 

La detenzione è spesso stata aggravata da condizioni inadeguate di reclusione. Norme 

generali sui diritti umani come l’art. 7 del Patto, l’art. 3 della Convenzione
114 

e le 

disposizioni contenute nella Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti 

crudeli,  inumani  o  degradanti
115

,  si  applicano  anche  alle  condizioni  di  detenzione. 

 

110 
Sul punto v. Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the Working Group on 

Arbitrary Detention, UN doc. E/CN.4/2005/6 del 1 dicembre 2004, par. 54. 
111  

V. sentenza Saadi c. Regno Unito, cit., punto 68. 
112 

V. sentenze Chahal c. Regno Unito, cit., punto 112; Sadaykov c. Bulgaria, cit., punto 21; Hokic e 

Hrustic c. Italia, cit., punto 22; del 19 gennaio 2010, Mushkadzhiyeva e a. c. Belgio, punto 74. In 

argomento v. G. CORNELISSE, Human Rights for Immigration Detainees in Strasbourg: Limited 
Sovereignty or a Limited Discourse?, in European Journal of Migration and Law, 2004, p. 104 ss. 
113 

Decisioni del Comitato dei diritti dell’uomo, A. c. Australia, cit., punto 9.4; C. c. Australia, cit., punto 

8.2; Baban c. Australia, cit., punto 7.2. In argomento v. Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni 

Unite per i diritti umani (OHCHR), Fact Sheet No. 26, cit., par. IV. 
114 

L’art. 7 del Patto e l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo stabiliscono che nessuno 

possa essere sottoposto a tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. 
115  

Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, New York,   10 
dicembre 1984, in vigore dal 27 giugno 1987. 
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Inoltre, come illustrato dall’art. 10 del Patto
116

, il diritto internazionale dei diritti umani 

ha accordato particolare attenzione al trattamento dei detenuti tenuto conto della loro 

particolare condizione di vulnerabilità
117

. Tuttavia, il potere che hanno gli Stati di fare 

ricorso a misure detentive nei confronti di cittadini stranieri non è limitato, in quanto 

tale, da dette norme di legge. 

Perché il criterio di non arbitrarietà della detenzione risulti rispettato deve sussistere un 

legame tra il motivo della privazione della libertà e luogo e condizioni della 

detenzione
118

. In questo caso, si può osservare l’applicazione, seppur limitata, del 

principio di proporzionalità espresso attraverso la restrizione, che detta  misura non 

viene comminata a coloro che hanno commesso reati penali, ma a cittadini stranieri che, 

spesso temendo per la propria vita, sono fuggiti dal proprio Paese
119

. 

Data la primaria importanza del principio di proporzionalità nel valutare la legittimità 

della privazione della libertà, le condizioni di detenzione possono avere un ruolo nel 

trovare un equilibrio tra l’interesse dello Stato di ricorrere alla detenzione degli 

immigrati, da un lato, e l’interesse del singolo nel godimento dei suoi diritti 

fondamentali dall’altro. Come è stato accennato dal Comitato dei diritti dell’uomo nel 

caso  Madafferi  c.  Australia,  si  può  sostenere  che,  in  alcuni  casi,  le  condizioni  di 

detenzione possono interessare la questione della sua arbitrarietà, e influenzare così la 

questione della legittimità della privazione stessa
120

. 

Le norme in esame riguardano la privazione della libertà piuttosto che la protezione 

dell’individuo durante la sua detenzione, motivo per cui, per esempio, possono sollevare 

 

 

 

 
 

116 
L’art. 10, n.1, dispone che qualsiasi individuo privato della propria libertà debba essere trattato con 

umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana. 
117

Anche il Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or 

Imprisonment dell’ Assemblea generale delle Nazioni Unite contiene disposizioni dettagliate a   riguardo. 
Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, UN 

doc. A/RES/43/173 del 9 dicembre 1988. V. a titolo esemplificativo principles 1,6, 8,19, 28,31. 
118  

Sul punto v. Ashingdane c. Regno Unito, cit., punto 44. 
119 

Sentenza Ammur c. Francia, cit., punto 43; Riad e Idiab c. Belgio, cit., punto 77. Si veda Assemblea 

generale delle Nazioni Unite, Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of 

Detention or Imprisonment, cit., principle 8. Le dure condizioni di detenzione degli immigrati sono state 

oggetto di grande attenzione anche da parte del Working Group on Arbitrary Detention. A titolo di 

esempio, Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the Working Group on Arbitrary 

Detention, UN doc. A/HRC/7/4 del 10 gennaio 2008, par. 49-50. 
120 

Cfr. decisione del Comitato dei diritti dell’uomo del 26 agosto 2004, Madafferi c. Australia, ricorso n. 

1011/2001, UN doc. CCPR/C/81/D/1011/2001, punto 9.3. 
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il problema delle effettive condizioni di detenzione solo indirettamente
121

. Gli articoli, 

quindi, non regolano le condizioni concrete di detenzione, a meno queste non sollevino 

ostacoli giuridici all’esercizio del diritto alla libertà e alla sicurezza
122

. Quindi, anche se 

la Convenzione non contiene disposizioni specifiche concernenti il trattamento cui può 

essere soggetta una persona privata della libertà, offre, così, alla Corte numerose 

possibilità di esaminare le condizioni di detenzione
123

. Infatti, per molti anni, la Corte  

ha esaminato lo specifico regime di detenzione applicato all’individuo detenuto per 

valutare se si trattasse di un mezzo accettabile per perseguire l’obiettivo della privazione 

di libertà. Tuttavia, le condizioni detentive sono state esaminate da parte della Corte in 

maniera cospicua ma non sempre soddisfacente
124

. Esse possono essere oggetto del 

giudizio della Corte europea in base all’art. 5 nell’ambito del divieto di arbitrarietà, 

anche se in casi particolarmente gravi può verificarsi una violazione ai sensi dell’art. 3 

della Convenzione in cui è sancito il divieto di trattamenti inumani e degradanti
125

. 

Il Comitato per la prevenzione della tortura ha ripetutamente sostenuto che «a prison is 

by definition not a place in which to detain someone who is neither convicted nor 

suspected of a criminal offence»
126

. Anche così, molti Stati, continuano a detenere 

persone, oggetto di un provvedimento di allontanamento, in prigioni ordinarie o  

strutture di polizia, a volte a causa di una mancanza di posti disponibili nei centri 

specializzati, ma spesso soltanto per una politica diffusa. In molti casi le condizioni  

sono peggiori che nelle prigioni ordinarie
127

. Molti centri di detenzione per immigrati 

 

121 
In particolare, per quanto riguarda la compatibilità del regime di detenzione con i motivi avanzati per 

giustificare la privazione della libertà: vedi, soprattutto, sentenza della Corte europea, Boumar c. Belgio, 

cit. 
122 

V. sentenza della Corte europea, Ashingdane c. Regno Unito, cit., punti 43-49. 
123 

Tuttavia, a differenza del Patto (articolo 10), la Convenzione non contiene alcuna disposizione 

specifica relativa al trattamento delle persone detenute. 
124 

In argomento v. M. PERTILE, La detenzione amministrativa dei migranti e dei richiedenti asilo nella 

giurisprudenza della Corte europea per i diritti umani: dal caso Mubilanzila al caso Muskhadzhiyeva,  in 
Diritti umani e diritto internazionale, 2010, vol. 4, pp. 1-6. 
125 

Infatti, nel caso S.D. c. Grecia, cit., punti 51-54, il ricorrente fu trattenuto per diversi giorni in una 

baracca senza alcuna possibilità di avere contatti, neppure telefonici, con l’esterno, nessuna possibilità di 

avere biancheria pulita e prodotti per l’igiene personale. La Corte pertanto, ha riscontrato una   violazione 

ai sensi dell’art. 3 Cedu, poiché le condizioni in cui il soggetto è stato trattenuto non sono state ritenute 

proporzionali alla sua condizione di vulnerabilità, trattandosi tra l’altro di un richiedente asilo. Anche 

nella recente sentenza Al-Agha c. Romania, cit., punti 66-69, la Corte ha riscontrato la medesima 

violazione, aggravata anche dalla mancanza di cure mediche specificamente raccomandate. 
126 

Comitato europeo per la prevenzione della tortura, Report to the Government of Ireland on the visit to 

Ireland carried out by the European Committee for the prevention of Torture an Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment from 20 to 28 March 2002, Strasbourg, 18 settembre 2003, par. 69. 
127

Resolution 1707(2010), cit., dove si constata che le condizioni di vita e le garanzie offerte ai migranti 
detenuti spesso sono peggiori di quelle riservate a persone recluse per la commissione di reati. Inoltre,    è 
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patiscono problemi di sovrappopolazione, d’inadeguata assistenza medica e inadeguate 

condizioni igieniche e spesso difficoltà di contatto con il mondo esterno. Ad esempio, 

con riferimento alla Grecia, le condizioni della detenzione degli stranieri sono talmente 

spaventose che gli altri Stati europei non vi hanno più indirizzato i cittadini di Paesi  

terzi  secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento  “Dublino  III”
128

.  Il  Comitato per la 

prevenzione della tortura ha ripetutamente condannato tali deplorevoli condizioni
129

,    e 

la stessa Corte europea in varie sentenze ha concluso che gli interessati siano stati 

sottoposti a trattamenti inumani e degradanti
130

. 

 
 

richiesto che le persone interessate siano alloggiate in centri specializzati appositamente concepiti, e non 

in prigioni ordinarie, e che siano trattate con dignità nel rispetto dei loro diritti (par. 9.2.1 e 9.2.2). 

Secondo alcuni autori, in particolare in riferimento alla Germania, si potrebbe sostenere che l’attuale 

livello di privazione e grado di separazione dalle comunità locali siano probabilmente più elevati nel 

regime di detenzione per immigrati. Ad esempio, benché gli immigrati amministrativamente detenuti 

abbiano il diritto di ricevere le visite di familiari o volontari, non hanno il diritto farlo senza supervisione. 

Inoltre, contrariamente alle prigioni normali, è impossibile lasciare il centro di detenzione per immigrati 

sotto supervisione al fine di partecipare a importanti eventi familiari, come la partecipazione al funerale di 

un familiare diretto. Tutti i centri hanno alcuni impianti sportivi e un certo tipo di programma della 

giornata, ma, contrariamente alle carceri normali, le opportunità di lavoro non sono sempre disponibili. 

Inoltre, è stato notato che vi è spesso una relativa mancanza di assistenza medica e legale. Cfr. F. 

DUNKEL, A. GENSING, C. MORGENSTERN, Germany, in A. VAN KALMTHOUT, F.HOFSTEE- 

VAN DER MEULEN, F. DUNKEL(eds.), Foreigners in European Prisons, Nijmegen, 2007, pp. 1343- 

90. 
128 

V. il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 26 giugno 

2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per 

l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino 

di un paese terzo o da un apolide (rifusione), in GUUE L 189/31 del 29 giugno 2013. Il regolamento 

individua nel primo Stato di ingresso sul territorio dell’UE il soggetto prioritariamente responsabile a 

esaminare il fondamento della richiesta di asilo, art.3 del regolamento, salvo casi particolari. 
129 

Sul punto v. Comitato europeo per la prevenzione della tortura, Report to the Government of Greece  

on the visit to Greece carried out by the European Committee for the prevention of Torture an Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment from 27 August to 9 September 2005, Strasbourg, del 20  

dicembre 2006; Report to the Government of Greece on the visit to Greece carried out by the European 

Committee for the prevention of Torture an Inhuman or Degrading Treatment or Punishment from 23 to 

29 September 2008, Strasbourg, 30 giugno 2009, CPT/Inf(2009)20; Déclaration publique relative à la 

Grèce, Strasbourg, 15 marzo 2011, CPT/Inf(2011), con la quale ha sottolineato la persistente non 

attuazione delle sue raccomandazioni, risultato di  dieci visite effettuate in Grecia dal 1993. Solitamente  

la natura del suo lavoro è confidenziale e i risultati sono riservati. 
130  

V. sentenze S. D. c. Grecia, cit., punti 49-54; A.A. c. Grecia, punti 57-65. È rilevante anche la sentenza 

della Corte del 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, nella quale entrambi i Paesi vengono 

condannati per aver violato l’art. 3 della Convenzione (punto 321). La Corte affronta la questione della 

legittimità della decisione assunta dal governo belga di non esaminare la richiesta di asilo presentata da  

un cittadino afgano, il quale era entrato sul territorio dell’Unione europea attraverso la Grecia. Il Belgio 

ha demandato alla Grecia il compito di esaminare la richiesta di asilo. Il ricorrente lamentava le 

degradanti condizioni di detenzione che gli erano state imposte una volta giunto in Grecia, e la situazione 

di deprivazione materiale estrema in cui si è trovato una volta rimesso in libertà (punti 236-239). Il 

ricorrente dichiarava inoltre di non aver avuto la possibilità effettiva di ricorrere contro l’ordine di 

espulsione (punti 370-377), e di non aver avuto alcuna garanzia circa la procedura di asilo cui sarebbe 

stato sottoposto in Grecia (punto 358). La Corte ha quindi ritenuto che la Grecia avesse violato l’articolo  

3 della Convenzione, non avendo un adeguato sistema di asilo e, detenendo il ricorrente in condizioni di 

privazione estrema. 
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Le condizioni di detenzione hanno rappresentato un tema importante nel nascente 

dibattito politico sulla detenzione degli stranieri. Il modo in cui i governi gestiscono i 

centri di detenzione fornisce importanti indizi circa lo status morale, politico e giuridico 

dei detenuti. È importante rilevare che l’obiettivo non è il reinserimento nella società, 

ma piuttosto l’espulsione da essa. 

Nel 2002, il Relatore Speciale sui diritti umani dei migranti lavoratori ha sottolineato 

che «conditions of administrative detention are well below international standards»
131

. 

Ciò sicuramente non garantisce il rispetto del General Comment No. 15 del Comitato  

dei diritti umani secondo cui le persone devono essere trattenute «with humanity and 

with respect for the inherent dignity of their person»
132

. 

 
3.2.2. Il caso specifico dei minori stranieri non accompagnati 

 

 

La detenzione amministrativa può generare gravi violazioni dei diritti umani, con effetti 

particolarmente deplorevoli sulle condizioni di vita dei minori
133

. Come si è visto deve 

esistere un’adeguata relazione tra i motivi, il luogo e le condizioni di detenzione, ma 

questo spesso non accade nel caso della detenzione di un minore straniero non 

accompagnato o di minori accompagnati dai propri genitori
134

. 

Generalmente viene utilizzata l’etichetta unaccompanied children, che indica tutti i 

bambini sotto i 18 anni di età che vivono senza la tutela dei genitori e che non 

usufruiscono delle cure di un altro adulto che, secondo la legge o la consuetudine, ne è 

responsabile
135

. La detenzione dei minori dovrebbe essere totalmente preclusa nel   caso 

 

 
131 

Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the Special Rapporteur on Migrants: 

Migrant workers, UN doc.E/CN.4/2003785, del 30 dicembre 2002, par. 56. 
132 

Comitato dei diritti dell’uomo, General Comment No. 15: The position of aliens under the Covenant, 

dell’11 aprile 1986, No. 15, par. 7. 
133 

Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the Special Rapporteur on Migrants: 

Migrant Workers, cit., par. 45-51. V. anche Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Report of  

the Special Rapporteur on the human rights of migrants, Jorge Bustamante, UN doc. A/HRC/11/7/Add.1 

del 20 maggio 2009. 
134  

In argomento v. M. SPATTI, I limiti all’esclusione degli stranieri dal territorio dell’Unione  Europea, 
cit., pp. 325-326. 
135 

Cfr. Risoluzione n. 97/C 221/03 del Consiglio dell’Unione europea del 26 giugno 1997 sui minori non 

accompagnati, cittadini di paesi terzi, in GUUEC 221 del 19 luglio 1997 pag. 0023-0027, art.1;Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), Refugee Children: Guidelines on Protection 
and Care, Geneva, 1994. L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati suggerisce l’utilizzo 

dell’espressione separated children in modo da includere minori che pur non essendo completamente soli 

devono far fronte a rischi simili a quelli del minore non accompagnato, garantendo la protezione di cui 



33  

dei minori non accompagnati
136

. Per il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa
137

e 

il Comitato per la prevenzione della tortura
138

, la detenzione dei minori deve avere 

carattere eccezionale ed essere accompagnata da misure particolari e da garanzie 

supplementari. 

La Corte europea prende in considerazione gli articoli 37 e 3 della Convenzione sui 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
139 

in delle importanti decisioni che hanno  

limitato, ma non eliminato, la possibilità di detenere dei minori
140

. 

Nel caso Mayeka e Mitunga la Corte si è espressa contro il Belgio poiché lo Stato  

aveva detenuto per due mesi, in un centro di permanenza temporanea per adulti, una 

bambina di 5 anni, prima di darle la possibilità di ricongiungimento con la madre che 

aveva ottenuto dal Canada lo status di rifugiato
141

. Nella motivazione la Corte 

specificava che, trattandosi di minore straniero non accompagnato, la ricorrente versava 

in condizioni di estrema vulnerabilità e che quindi il sistema giuridico belga non aveva 

tutelato a sufficienza il suo diritto alla libertà
142

. Ha inoltre ritenuto che la detenzione 

violasse l’art. 3 della Convenzione, trattandosi di trattamento disumano e che lo Stato 

 

 
 

necessita questo gruppo. Si vedano in argomento, SCEP, Separated Children in Europe Programme, 

1997, reperibile in 

www.separated-children-europe-programme.org/separated_children/about_us/separated_children.html. 

Con riguardo alla dottrina v. R. BICHI (a cura di), Separated children. I minori stranieri non 

accompagnati, Milano, 2008, pp. 12-14. 
136 

V. Resolution 1707(2010), cit., par. 9.1.9. Si v. anche Resolution 1810(2011),Unaccompanied children 

in Europe: issues of arrival, stay and return, del 15 aprile 2011, dell’Assemblea parlamentare del 

Consiglio  d’Europa,  da  cui  discende,  fra  l’altro,  che  «no  child  should  be  denied  access  to  the 

territory[...] of a member state» (par. 5.3), che «access to asylum and international protection procedures 

must be made unconditionally available to all unaccompanied children» (par. 5.8) e che «no detention of 

unaccompanied children on migration grounds should be allowed» (par. 5.9). 
137 

Cfr. Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, Twenty Guidelines on Forced Return, cit.,  

Guideline 11. 
138  

Cfr. Comitato europeo per la prevenzione della tortura, Normes du CPT, cit., pp. 91-93. Il CPT 

raccomanda, in particolare, la predisposizione di siti di alloggio idonei a dei bambini, soprattutto al fine di 

tenere separati i minori non accompagnati dagli adulti. 
139 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, New York, 20 novembre 1989, in vigore dal 2 

settembre 1990. L’art. 3 prevede che in tutte le decisioni che riguardano i minori, indipendentemente da 

chi vengano adottate, il superiore interesse del minore stesso deve essere la considerazione primaria. 

L’art. 37, in particolare, prescrive che nessun bambino o adolescente sia privato della libertà in maniera 

arbitraria e che ogni minore detenuto sia trattato con umanità e con rispetto. 
140 

Si veda M. PERTILE, La detenzione amministrativa dei migranti e dei richiedenti asilo nella 

giurisprudenza della Corte europea per i diritti umani, cit., pp. 457-462; H. LAMBERT, La situation des 

étrangers au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme, Strasbourg, 2007; P.  

BOELES, Case Reports of the European Court of Human Rights, the Human Rights Committee and the 

Committee against Torture, in European Journal of Migration and Law, 2008, pp. 105-118. 
141 

V. sentenza Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio, cit. 
142 

V. sentenza Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga c. Belgio, cit., punto 104. 

http://www.separated-children-europe-programme.org/separated_children/about_us/separated_children.html
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Belga non avesse fornito le cure adeguate alla condizione della ricorrente
143

. Poiché non 

esisteva il rischio di eludere il controllo delle autorità belghe, il criterio di necessità non 

era stato rispettato, mentre avrebbero dovuto essere adottate misure più favorevoli al 

superiore interesse del minore come il suo collocamento in un centro specializzato o 

presso dei genitori affidatari
144

. Certo, la Corte ha specificato che la particolare 

condizione di vulnerabilità del minore deve condurre a forme di privazioni della libertà 

idonee ma non ha per niente limitato la detenzione del minore ai casi previsti dall’art. 5, 

n. 1, lett. d
145

. Un minore straniero può essere privato della libertà al fine di impedirne 

l’ingresso irregolare o nel caso in cui sia in corso una procedura di espulsione. Tuttavia, 

la posizione di un bambino molto piccolo non accompagnato, privo di un chiaro status  

in una terra straniera, ha fatto sì che l’obbligo di offrire una protezione «takes 

precedence over considerations relating to (her) status as an illegal immigrant».
146 

Analogamente, la Corte, nel caso Muskhadzhiyeva e altri c. Belgio, ha rilevato la 

violazione dell’art. 5, n. 1, lett. f, non esistendo nesso di causalità tra la motivazione 

della misura privativa della libertà e le condizioni della detenzione
147

riscontrando  

inoltre una violazione dell’art. 3, in virtù della durata della detenzione, dell’età e delle 

condizioni di salute psichica dei minori
148

. 

Infine, anche nella recente sentenza Rahimi c. Grecia  è  stato  sollevato  il  profilo  

della violazione dell’art. 5 CEDU, in relazione alla legittimità della detenzione del 

ricorrente ai sensi del comma 1, lett. f
149

. Il ricorrente, un sedicenne afghano, giunto in 

Grecia privo di documenti, nel luglio del 2007, dopo la morte dei suoi genitori durante i 

conflitti armati in Afghanistan, è stato trattenuto in detenzione per due giorni in attesa 

143 
Ivi, punti 50-59. 

144 
Ivi, punto 83.Come la Recommendation 1703(2005),Protection and assistance for separated children 

seeking asylum, del 28 aprile 2005, dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, che sollecitava 

a designare “rapidamente” un tutore legale, sottolineando come, spesso, la legislazione degli Stati membri 
non prevedesse una tutela adeguata e che, comunque, «even when an adequate legal framework is in 

place, administrative delays pose a serious threat to the safety of children, leaving them more exposed to a 

risk of trafficking or other abuses». 
145  

Ivi, punti 100-101. 
146 

Ivi, punto 55. 
147 

Sentenza Mushkadzhiyeva e altri c. Belgio, cit., punti 73-75. 
148 

V. sentenza della Corte europea, Muskhadzhiyeva e altri c. Belgio, cit., punti 55-63. Il caso trattava 

della detenzione di quattro minori, accompagnati dalla madre, una donna cecena, richiedente asilo, posti 

in una struttura detentiva per adulti per oltre un mese. La permanenza nella struttura detentiva ha generato 

nei ricorrenti minori, in particolare in una di loro, uno stato di stress post-traumatico che si manifesta in 

comportamenti fobici, stati di angoscia e disturbi del sonno. 
149 

Sentenza della Corte europea del 5 aprile 2011, Rahimi c. Grecia. Con riguardo alla dottrina v. E. 
NYKÄNEN,  Protecting  Children?  The  European  Convention  on  Human  Rights  and  Child  Asylum 

Seekers, in European Journal of Migration and Law, 2001, pp. 315-345. 



35  

della decisione della sua espulsione
150

. Il ricorrente lamentava che il suo status di 

minore in condizione di irregolarità fosse stato costantemente ignorato. La Corte si 

sofferma ampiamente sulla questione se il ricorrente fosse o no accompagnato da un 

adulto
151

, questione decisiva per stabilire quali fossero gli obblighi dello Stato nei suoi 

confronti, giungendo a ritenere che l’interessato non fosse accompagnato da un 

familiare
152

.  Riguardo  le condizioni  di  detenzione, che  si   è  ritenuto  integrassero   

un trattamento degradante, la Corte non offre spunti particolarmente  innovativi. 

Facendo ancora riferimento a rapporti di organizzazioni internazionali e ONG, nonché 

alle sue precedenti sentenze di condanna alla Grecia per casi analoghi
153

, considerando 

l’età e la situazione personale del ricorrente, le condizioni di detenzione presso il centro 

di Pagani, così gravi da attentare alla dignità umana
154

, e le omissioni delle autorità nel 

farsi carico del minore non accompagnato dopo la sua liberazione, la Corte ritiene 

raggiunta la soglia minima di gravità che determina una violazione dell’art. 3 della 

Convenzione indipendentemente dal fatto che la detenzione abbia avuto una durata di 

soli  due  giorni
155

.  La  Corte  richiama  la  Convenzione  sui  diritti  dell’infanzia     per 

 
 

150 
Nessuna informazione gli sarebbe stata data, inoltre, sulla possibilità di richiedere asilo. Il ricorrente ha 

dichiarato che l’assenza di un interprete qualificato gli ha impedito la comunicazione con le autorità e la 

comprensione del regime giuridico al quale era sottoposto. Il ricorrente ha sostenuto di essere stato  

recluso con degli adulti e di essere stato privato di contatti con l’esterno. Rilasciato dal centro di 

detenzione viene abbandonato a se stesso e arrivato ad Atene trova l’assistenza di una ONG che lo ospita 

ed aiuta nella procedura per la richiesta di asilo, punto 17. 
151 

Nell’ordinanza di espulsione risulta essere accompagnato da un cugino, mentre egli afferma di non 

conoscere la persona ivi nominata e di aver avuto solamente un suo compatriota quale interprete 

occasionale, punti 9 e 63. La menzione «egli accompagna suo cugino minore» appariva come una frase 
standard sull’ordinanza di espulsione. Le autorità si sarebbero basate unicamente sulle dichiarazioni del 

ricorrente che, non parlando inglese, aveva comunicato con le autorità solo attraverso un connazionale. 

Pertanto, il legame di parentela è stato stabilito dalle autorità competenti attraverso una procedura 

aleatoria e senza garantire che il minore fosse effettivamente accompagnato. 
152 

Sentenza della Corte europea, Rahimi c. Grecia, cit., punti 64-72. 
153 

Ivi, punti 81-85. 
154 

La Corte non è stata in grado di pronunciarsi con certezza in merito alla questione se il ricorrente sia 

stato detenuto insieme ad adulti, ma, in effetti, è stato evidenziato un problema di sovraffollamento 

carcerario insieme a una situazione sanitaria deplorevole. La Corte ha attribuito particolare importanza ad 

alcuni incidenti violenti (disordini, sciopero della fame) che hanno avuto luogo presso il centro nel 2009, 

in ragione delle mediocri condizioni di detenzione. Il centro di Pagani sarebbe stato chiuso nel 2009. In 

dottrina v. A. CASSESE, C. WARBRICK, Inhuman States: Imprisonment, Detention and Torture in 

Europe Today, in International and comparative law quarterly, 1997, p. 488. 
155 

Sentenza della Corte europea, Rahimi c. Grecia, cit., punto 86. La Corte ha ricordato che, affinché 

possa ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 3, un maltrattamento deve raggiungere un minimo di 

gravità, la cui valutazione è relativa. Essa dipende dall’insieme dei dati del caso di specie (V. Labita c. 

Italia, sentenza del 6 aprile 2000). La Corte ha stabilito che un trattamento è degradante quando è stato 

tale da indurre nella vittima sentimenti di paura, angoscia, e inferiorità tali da umiliarla e avvilirla (V. 
Kudła c. Polonia, sentenza del 26 ottobre 2000). Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l’art. 3 

richiede  che  siano  adottate  le  misure  appropriate  a  impedire  torture,  ovvero  trattamenti  inumani  o 
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sostenere che nel diritto internazionale vi è un “large consensus” sull’idea che, ogni 

volta si tratti di minori, il loro interesse debba prevalere
156

. La conclusione è quindi nel 

senso che, nel caso di specie, non essendo stata la detenzione del ricorrente una misura 

di ultima ratio, e non avendo le autorità greche affrontato la questione dell’interesse 

superiore del ricorrente minore, essa, anche in considerazione delle pessime condizioni 

di vita nel centro in cui era stato trattenuto
157

, è da considerarsi illegittima. Decisivo è 

qui il fatto che il ricorrente sia un minore, indipendentemente dall’essere non 

accompagnato
158

. 

Questi casi non rendono illegale la detenzione di minori, ma richiedono chiaramente 

che le condizioni di detenzione siano differenti rispetto agli adulti. Nel 2007, il  

Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha invitato gli Stati membri ad adottare le 

misure   necessarie   ad   assicurare   il   rispetto   dei   diritti   consacrati   dalle     norme 

internazionali ed europee, in particolare dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia, per i 

minori stranieri non accompagnati
159

. Situazione che non pare esser migliorata di molto 

a quattro anni di distanza, dato che nella risoluzione adottata il 15 aprile del 2011, e 

dedicata specificamente ai minori stranieri non accompagnati,  l’Assemblea 

Parlamentare del Consiglio d’Europa ha invitato gli Stati membri al rispetto di quindici 

“principi  comuni”,  il  cui  principio  fondamentale  è  che  i  minori  non accompagnati 

debbano essere trattati «first and foremost as children, not as migrants», da tutelare in 

quanto tali e indipendentemente dal loro status
160

. 

 

 

 
 

degradanti, di cui devono o avrebbero dovuto aver conoscenza le autorità nazionali (V. Mubilanzila 

Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio, cit.). 
156 

Sentenza della Corte europea, Rahimi c. Grecia, cit., punto 108. 
157  

Ivi, punto 110. Sul punto v. L. BEDUSCHI, La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il diritto alla 

libertà personale (art. 5 CEDU e art. 2 Prot. 4),in Diritto Penale Contemporaneo, 2011, p. 277. Osserva 

che la Corte tende a valutare le condizioni di trattenimento maggiormente sotto il profilo dell’art. 3 

piuttosto che dell’art. 5, n. 1. 
158 

Nel senso che, al di là dell’enfasi, le violazioni allegate della Convenzione si ritengono sussistenti non 

in quanto il ricorrente è minore non accompagnato e quindi specificamente protetto come membro di  tale 

gruppo, ma il fatto che egli si trovi senza assistenza da parte di adulti concorre a definire una situazione di 

vulnerabilità che giustifica una attenzione particolare verso il ricorrente, a cominciare dalla valutazione 

sull’allegata violazione dell’art. 3 della Convenzione. 
159 

Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, Recommendation CM/Rec.(2007)9 sur le projets de vie 

en faveur des mineurs migrants non accompagnés, cit. 
160    

V.  Resolution  1810(2011),  Unaccompanied  children  in  Europe,  cit.,  par.  5.1-5.2.  Già  nella 

Recommendation CM/Rec.(2007)9, cit., si trova la prescrizione che la raccomandazione in questione si 

riferisce a tale categoria di minori «regardless of their status, irrespective of the reasons for  their 

migration and whether or not they are asylum-seekers», par. 4. 
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3.2.3. Il criterio della durata della detenzione 
 

 

Anche la durata della detenzione non costituisce un autonomo criterio di analisi 

dell’arbitrarietà della misura, ma un utile indice di riferimento per la verifica della 

proporzionalità della stessa. Il principio di proporzionalità si applica alla detenzione dei 

cittadini stranieri nella misura in cui il periodo di detenzione non deve prolungarsi oltre 

il tempo ragionevolmente necessario per lo scopo perseguito
161

. In generale, 

considerazioni relative alla proporzionalità della misura acquisiscono un ruolo di 

primaria importanza se la detenzione dura per un lungo periodo di tempo
162

. 

L’importanza del criterio di necessità e proporzionalità, quando si affronta la questione 

della durata della detenzione, risulta maggiormente evidente nella giurisprudenza del 

Comitato. Secondo il parere del Comitato «detention should not continue beyond the 

period for which the State can provide appropriate justification»
163

. Nell’ipotesi  

specifica in cui il fine ultimo della detenzione sia quello di garantire l’allontanamento 

del cittadino straniero, il Comitato afferma che nel momento in cui l’espulsione non è 

più attuabile, la misura detentiva disposta deve immediatamente cessare in quanto, non 

sussistendo più i presupposti della sua adozione, essa diventerebbe arbitraria
164

. In 

particolare, anche la Corte europea ha sostenuto che se la detenzione dello straniero 

eccede nella durata, in assenza di motivazioni opportune, è da considerarsi arbitraria
165

. 

Deve quindi esistere una correlazione temporale tra detenzione e procedimenti di 

espulsione o estradizione. Una detenzione di durata illimitata risulta certamente 

arbitraria
166

. 

Il tempo che un cittadino straniero può trascorrere in detenzione prima dell’ingresso, 

può variare da meno di ventiquattro ore a diverse settimane, o anche mesi, e solo   pochi 

 

 

 
 

161  
Sul punto v. sentenza Saadi c. Regno Unito, cit., punti 72 e 74. 

162 
Si veda decisione del Comitato dei diritti dell’uomo dell’11 luglio 2006, D. e E. c. Australia, ricorso 

n.1050/2002, UN doc. CCPR/C/87/D/1050/2002. 
163 

V. decisione del Comitato dei diritti dell’uomo, A. c. Australia,cit., punto 9.4. 
164 

Cfr. decisione del Comitato del 15 aprile 2002, Jalloh c. Paesi Bassi,ricorso n. 794/1998, UN doc. 

CCPR/C/74/D/794/1998, punto 8.2. V. anche sentenza della Corte europea, Quinn c. Francia, cit. 
165  

La privazione della libertà sarà giustificata solo finché il procedimento di espulsione è in corso. V. 
sentenza della Corte europea, Chahal c. Regno Unito, cit., punto113. 
166  

V. decisioni del Comitato dei diritti dell’uomo del 15 agosto 1990, Van Alphen c. Paesi Bassi,  ricorso 

n. 305/1998, UN doc. CCPR/C/39/D/305/1998, punto 5.8; del 10 agosto 1991, Mukong c. Camerun, 

ricorso n. 458/1991, UN doc. CCPR/C/51/D/458/1991, punto 9.8;  A. c. Australia, cit., punto 9.2. 
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Stati hanno definito per via legale la durata massima di questo tipo di detenzione
167

. Il 

Working Group on Arbitrary Detention insiste sul punto che un termine massimo, 

trascorso il quale l’individuo vada rilasciato, dovrebbe essere fissato per legge e che la 

durata della privazione, per l’appunto, non può mai essere eccessiva
168

. 

Un ritardo nell’esecuzione dell’espulsione può essere imputabile anche alle autorità 

incaricate della sua esecuzione. In tal senso, assume un ruolo chiave il criterio della 

dovuta diligenza
169

. Secondo tale criterio, il trattenimento disposto diviene arbitrario per 

la sua durata eccessiva, anche se fondato su motivi legittimi, laddove gli eccessivi  

ritardi nell’esecuzione dell’espulsione e l’eccessiva durata della detenzione siano  

causati dall’inosservanza da parte delle autorità competenti del dovere di diligenza
170

. 

Attraverso il criterio della dovuta diligenza, la Corte ha imposto un importante, anche se 

ambiguo, limite alla detenzione degli immigrati. Nel valutare la durata della detenzione 

degli stranieri, la Corte ritenendo che le autorità nazionali hanno agito diligentemente, 

ha a volte approvato lunghi periodi di detenzione, senza pienamente bilanciare i principi 

concorrenti in gioco. La Corte, a differenza della Commissione europea dei diritti 

dell'uomo
171

, nel caso Chahal c. Regno Unito, ha dedotto che, date le circostanze, le 

procedure siano state condotte in modo soddisfacente nonostante una detenzione di sei 

anni  qualificata  come  estremamente  lunga  dagli  stessi  giudici  di  Strasburgo
172

,   in 
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V. E. GUILD, Report for the European Parliament, cit.; Assemblea parlamentare del Consiglio 

d’Europa, Recommendation 1547(2002)1, Expulsion procedures in conformity with human rights and 

enforced with respect for safety and dignity, cit., par. 13. L’Assemblea sollecita gli Stati membri del 

Consiglio d’Europa a stabilire la durata della detenzione al periodo massimo di un mese. 
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Cfr. Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the Working Group on Arbitrary 

Detention, cit., principle7. Il Working Group ha, infatti, affermato che «where the obstacle to the removal 

of the detained migrants does not lie within the destination State’s sphere of responsibility, the detainee 

should be released to avoid potentially indefinite detention from occurring, which would be arbitrary», 

Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the Working Group on Arbitrary Detention, 

del 18 gennaio 2010, cit., par. 63. 
169 

Sul punto v. sentenze della Corte europea, Quinn c. Francia, cit., punto 48; Singh c. Repubblica Ceca, 

cit., punti 62-67; Tabesh c. Grecia, cit., punti 55-57; Raza c. Bulgaria, cit., punto 74. 
170 

Cfr. sentenza della Corte europea, Kolompar c. Belgio, cit., punto36; Chahal c. Regno Unito, cit., 

punti112-113; dell’8 dicembre 2009, Mikolenko c. Estonia. 
171  

La Commissione aveva concluso all’unanimità per la violazione dell’articolo 5, n. 1, considerando che 

l’esame della procedura interna non avesse rivelato una particolare diligenza. In particolare, la 

Commissione ha rilevato che, da sole, le procedure di controllo giudiziario erano durate 18 mesi durante i 

quali il sig. Chahal era stato mantenuto in detenzione, Rapporto della Commissione europea dei diritti 

dell’uomo del 27 giugno 1995, The family Chahal v. United Kingdom, punto 120. 
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Il giudice De Meyer, ha osservato che la natura grave e pesante del caso potrebbero spiegare la 

lunghezza dei procedimenti ma «they cannot, however, justify the lenght of the detention, any more  than 

the complexity of criminal proceedings is enough to justify the lenght of pre-trial detention». V. Partly 

Concurring, Partly Dissenting Opinion, punto IIA, sentenza della Corte europea, Chahal c. Regno Unito, 

cit. 
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quanto la risoluzione del caso presupponeva approfondimenti particolarmente  

complessi, condotti non solo nell’interesse generale, ma nello stesso interesse della 

persona detenuta
173

. Non era considerato conveniente accelerare decisioni circa la sua 

espulsione, dato che il ricorrente sosteneva l’esistenza del rischio di essere sottoposto a 

trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione se fosse tornato nel suo Paesi di origine. 

Al contrario, in un caso di estradizione, la Corte ha dichiarato che ritardi di tre e dieci 

mesi non costituissero una violazione dell’articolo 5, n. 1
174

. 

Nel valutare la durata del procedimento di espulsione, viene preso in considerazione 

anche il comportamento del detenuto. Se è la sua condotta a causare ritardi nella 

procedura, lo Stato non può essere ritenuto responsabile per la durata eccessiva della 

detenzione
175

. Nel caso Kolompar c. Belgio, la Corte ritenne che lo Stato non fosse 

responsabile della detenzione di due anni e otto mesi eseguita nel quadro di un 

procedimento di estradizione, poiché l’insolita durata era dovuta al comportamento del 

ricorrente che aveva introdotto richieste successive di sospensione del procedimento e 

che aveva atteso quasi tre mesi per rispondere alle accuse di reato da parte dello Stato 

belga
176

. La Corte ha dedotto che lo straniero aveva fatto di tutto per ritardare 

l’estradizione. 

Attribuire chiaramente la responsabilità per i ritardi in questi casi è difficile. La 

situazione comune in cui uno Stato non è in grado di rimuovere un detenuto, perché 

nessuno Stato vuole accettarlo presenta particolari difficoltà. In linea di principio, lo 

Stato  può  sostenere  di  agire  diligentemente  finché  continua  a  fare  seri      tentativi 

diplomatici per convincere i potenziali Stati destinatari ad accettare un detenuto. Ciò, 

tuttavia, solleva il pericolo della detenzione a tempo indeterminato
177

. La conseguenza  

di quest’approccio è quella di rendere la detenzione una sorta di battaglia di volontà. I 

detenuti possono essere trattenuti a lungo se cercano di esercitare o non riescono ad 
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Ivi, punto 117. In argomento v. S. SAROLÉA, La jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’homme en matiere d’eloignement et de detention des étrangers au depart de l’arret Chahal, in Revue du 

droit des étrangers, 1997, pp. 27-30. 
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Sul punto v. sentenza della Corte europea,Quinn c. Francia, cit. 
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V. sentenza della Corte europea, Kolompar c. Belgio, cit., punto 42. Con riguardo alla dottrina v. G. 

CORNELISSE, Human Rights for Immigration Detainees in Strasbourg, cit., pp. 101-102. 
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Sentenza della Corte europea, Kolompar c. Belgio, cit., punti 37-43. 
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Il Working Group on Arbitrary Detention ha affermato che «where the obstacles to the removal of the 

detained migrants does not lie within their sphere of responsability, the detainee should be released to 
avoid potentially indefinite detention from occurring, which would be arbitrary». Consiglio per i diritti 

umani delle Nazioni Unite, Report of the Working Group on Arbitrary Detention, UN doc. A/HRC/13/30 

del 15 gennaio 2010, par. 63. 
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essere rispettati i diritti legali. Questo pone la detenzione in uno stato di grave  

incertezza giuridica, poiché l’attribuzione della colpa è intrinsecamente soggettiva. 

Eppure, senza una sua elaborazione da parte della giurisprudenza, tale criterio di non 

arbitrarietà risulta carente. Cioè, manca di precisione sufficiente a fornire una guida e la 

direzione per capire quando la durata del trattenimento supera il perimetro 

ragionevolmente richiesto. Tale criterio è inadeguato anche perché non riesce ad 

orientare non solo le politiche e pratiche degli Stati riguardanti la detenzione degli 

stranieri non autorizzati, ma anche le sentenze riguardanti la detenzione
178

. 

La Corte europea ha recentemente innalzato il livello della dovuta diligenza. Così, gli 

Stati che ricorrono alla detenzione devono agire con forza per garantire i documenti di 

viaggio o negoziare con Stati esteri al fine di soddisfare tale criterio e realizzare 

l’espulsione
179

. È comunque poco realistico per i tribunali supervisionare tali negoziati. 

Il requisito della dovuta diligenza ha dimostrato di lasciare i detenuti in un limbo incerto 

senza un chiaro termine della detenzione. 

 

4. I principi di necessità e proporzionalità nella giurisprudenza del Comitato dei 

diritti dell’uomo 

 
La discussione che segue analizza le garanzie, e le eccezioni ammissibili, riconosciute 

ai cittadini stranieri contro privazioni arbitrarie, e quindi illegali, della libertà da parte 

dello Stato e dei suoi agenti. Prestando particolare attenzione alle decisioni più 

importanti della Corte europea dei diritti dell’uomo e del Comitato dei diritti dell’uomo, 

si esaminerà criticamente il rapporto tra il potere sovrano degli Stati di detenere i 

cittadini stranieri e l’applicazione dell’art. 5, n. 1, lett. f, e dell’art. 9, n. 1. 

Perché la detenzione di cittadini stranieri sia conciliabile con il diritto alla libertà  

sancito nell’art. 9 del Patto, essa deve essere necessaria e ragionevole alla luce di fattori 

specifici che riguardano l’individuo. 

La centralità del principio di proporzionalità nella detenzione degli stranieri si può 

ricavare dall’approccio del Comitato dei diritti dell’uomo nei confronti della politica 

australiana di detenzione obbligatoria. 

 
 

178  
Sul punto v. Saadi c. Regno Unito, cit., punto 79. 

179 
V. sentenza della Corte europea, Raza c. Bulgaria, cit., punti 73-74. 
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L’Australia ha adottato la politica di detenzione più ostile di qualsiasi altro Paese in 

relazione ai cittadini stranieri privi dei diritti previsti dalla legge sull’immigrazione
180

, 

un’inversione inquietante per uno Stato che per più di duecento anni si è sviluppato e 

arricchito soprattutto grazie all’immigrazione di persone di origini etniche, religiose e 

linguistiche molto differenti
181

. La storia legislativa della detenzione per immigrati è 

complessa ma le norme sono ora contenute nel consolidato Migration Act del 1958
182

. 

Tutte le persone che non posseggono la nazionalità australiana, anche richiedenti asilo, 

e che entrano nel Paese senza visto, in altri termini illegalmente, sono soggette alla 

detenzione obbligatoria
183

. Secondo la legge australiana non vi è dunque alcuna 

presunzione di libertà per i cittadini stranieri in attesa di una determinazione del loro 

status.  La revisione giudiziaria della detenzione obbligatoria è esclusa.
184

 

Di fronte a ciò, il Comitato è stato costretto a sviluppare la proporzionalità come 

elemento centrale nella sua giurisprudenza sulla detenzione degli immigrati
185

. 
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Rappresenta il solo Paese occidentale ad aver instituito un regime di detenzione obbligatoria alla fine 

del 1980. In argomento v. F. MEDIANSKY, Detention of Asylum Seekers: The Australian Perspective, in 
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International Journal of Refugee Law, 2003, vol. 15, p. 193. 
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Commonwealth of Australia, Report by the Joint Standing Committee on Migration(1994), Asylum, 

Border Control and Detention, Canberra, febbraio 1994. 
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limitava la durata della detenzione a 9 mesi (s. 182). 
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accademico che pubblico. Si vedano, a titolo esemplificativo, R. PIOTROWICZ, The Detention of Boat 

People and Australia’s Human Rights Obligations, in Australian Law Journal, 1998, pp. 417-425; 

Australian Human Rights Commission (AHRC), Those Who’ve Come Across the Seas: Detention of 

Unauthorised Arrivals in Australia, 12 maggio 1998; Australian National Audit Office, The Management 

of the Boat People: Department of Immigration and Multicultural Affairs, Australian Protective Service 

and Australian Customs Service, 1998, pp. 99-101. 
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Nel caso A. c. Australia
186

, il Comitato ha esaminato la conformità della legislazione 

australiana con l’art. 9 del Patto. Il caso riguardava un cittadino cambogiano arrivato 

illegalmente in barca sulle coste australiane e rilasciato dopo più di quattro anni di 

detenzione
187

. Rifacendosi alla giurisprudenza precedente
188

, il Comitato sottolinea 

come la nozione di arbitrarietà non coincida esclusivamente con l’illegalità della 

detenzione, ma debba essere interpretata in un modo più ampio, tale da includere 

caratteri di «inappropriateness, injustice and lack of predictability»
189

. La detenzione 

deve essere non solo legale ma anche ragionevole, in ogni circostanza. Tuttavia, pur 

sottolineando l’importanza del criterio di proporzionalità, ha ritenuto che la detenzione 

dei richiedenti asilo e dei migranti irregolari non costituisce in quanto tale una pratica 

arbitraria, ma ha anche precisato che lo diventa «if it is not necessary in all the 

circumstances of the case, for example to prevent flight or interference with evidence: 

the element of proportionality becomes relevant in this context»
190

. In assenza di tali 

giustificazioni, qualora una detenzione sia disposta in modo automatico risulterà 

arbitraria anche nel caso in cui lo straniero sia effettivamente irregolare
191

. Il Comitato 

ha riscontrato la violazione dell’art. 9, n. 1, per inosservanza del divieto di detenzione 

arbitraria, in quanto la detenzione appariva fondata su giustificazioni generiche, 

piuttosto che sulla valutazione delle circostanze specifiche che la rendevano necessaria, 

come il rischio di fuga o la mancanza di cooperazione
192

. 

È stato quindi inevitabile che il Comitato, qualche anno più tardi, si  confrontasse 

ancora con le questioni riguardanti la privazione della libertà degli stranieri in Australia. 
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V. decisione del Comitato, A. c. Australia, cit., punto 9.2. Al contrario della Corte che come vedremo, 

nel caso Chahal c. Regno Unito,cit.,ha sostenuto che ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. f, la detenzione è 

possibile anche in assenza di rischio di fuga. 
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Nel caso C. c. Australia
193

, ancora una volta, il ricorrente, richiedente asilo, in seguito  

al suo arrivo senza un visto valido per l’ingresso è stato trattenuto in detenzione per ben 

due anni, in attesa della determinazione del suo status, e rilasciato in seguito 

all’accertamento del suo stato di insanità mentale
194

. Senza stupore, il Comitato ha 

confermato la sua giurisprudenza
195

. Pur accettando la legittimità del controllo 

dell’immigrazione come obiettivo della politica di detenzione, ha rilevato la necessità di 

un approccio individualistico per giustificare il ricorso alla misura detentiva, piuttosto 

che a strumenti meno invasivi per la realizzazione dell’obiettivo perseguito,  

respingendo implicitamente l’idea che vi possa essere una presunzione a favore della 

detenzione, almeno al di là di una breve durata. Fattori come il pericolo di fuga e 

l’assenza di cooperazione da parte del cittadino straniero, possono giustificare la 

detenzione per un certo periodo. Si suggerisce che mentre un periodo iniziale di 

detenzione avrebbe potuto essere considerato legittimo, l’Australia non aveva fornito 

prove della necessità del perdurare del trattenimento. Il Comitato non è stato chiaro su 

questo punto, ma un vero e proprio test di proporzionalità dovrebbe bilanciare, per 

esempio, un piccolo ma sostanziale rischio di fuga e l’ingerenza vera e continua sul 

diritto del detenuto alla libertà
196

. Il ricorso alla detenzione contribuisce a preservare 

l’integrità del sistema di politica migratoria, garantendo che solo gli aventi diritto siano 

autorizzati ad entrare, permette il rapido dispiegarsi delle procedure di elaborazione 

delle richieste garantendo un accesso immediato ai migranti, facilita l’esecuzione degli 

ordini di espulsione, e permette di monitorare l’ubicazione degli stranieri date le passate 

esperienze di fuga. 

Un caso più recente dimostra tutta la forza dell’approccio del Comitato. Il caso   Baban 

c. Australia
197

, riguarda la detenzione di un cittadino iracheno. La violazione è stata 

riscontrata, in relazione all’eccessiva durata della detenzione, data la possibilità di 

rilascio sotto sorveglianza, nonostante il rischio di fuga, tradottosi in una fuga vera e 
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194 

Ivi, punti 2.4-2.6 
195 

Ivi, punto. 8.2 
196 
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propria. Inoltre è stato sottolineato che se l’espulsione diventa impraticabile, la 

detenzione deve cessare
198

. 

Nel 2002, il Working Group on Arbitrary Detention ha duramente criticato il regime di 

detenzione australiano. Si richiedeva la revisione giurisdizionale del merito della 

detenzione, la fissazione di limiti di durata ed il rispetto del criterio di necessità
199

. 

Anche la posizione dei minori nei centri di detenzione australiani è stata oggetto di una 

serie di rapporti critici degli organismi di controllo in relazione agli standard 

internazionali
200

. 

Nonostante le varie denunce avanzate negli anni nei confronti della politica di 

detenzione australiana, tale politica non è cambiata nei suoi aspetti legali essenziali, la 

messa in discussione della detenzione obbligatoria e dell’assenza  di  controllo 

giudiziario della stessa non sembrano essere all’ordine del giorno. Questo rappresenta  

un chiaro fallimento del sistema internazionale dei diritti umani come strumento di 

cambiamento politico e normativo, in grado di incidere sulle prassi e le legislazioni 

adottate dagli Stati. Ciò è particolarmente importante se si considera che il diritto in 

questione è fondamentale e la violazione è molto diffusa, evidente e persistente, almeno 

secondo il parere delle agenzie delle Nazioni Unite. Non c’è accordo sul significato da 

attribuire al diritto alla libertà personale
201

. Il governo australiano ha emblematicamente 

sostenuto che la detenzione riflette il diritto sovrano degli Stati, ai sensi del diritto 

internazionale, di regolare l’ammissione degli stranieri, semplicemente al fine di 

impedirne l’ingresso o il soggiorno irregolare. Non vi è alcuna questione di 

proporzionalità. La tutela dell’integrità territoriale finisce per eclissare completamente  

le garanzie della libertà individuale. 
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V. Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the Working Group on Arbitrary 

Detention: Addendum:Visit to Australia(24 May-6 June 2002), cit. 
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Collettivamente e singolarmente i Paesi non dovrebbero perdere di vista la realtà dei 

flussi migratori. I governi devono capire che «international migration is inevitable. It 

can be managed by states but not controlled by them»
202

. 

 
5. L’art. 5, n. 1, lett. f, nella giurisprudenza delle Corte europea dei diritti 

dell’uomo: la detenzione non proporzionale né necessaria nei casi Chahal e Saadi 

 

Sovrapporre l’interesse pubblico ai diritti umani può essere legittimo solo se vengono 

rispettati il principio di proporzionalità e di necessità. Qualsiasi deroga ai suddetti diritti 

deve essere minima e anche se la misura adottata è considerata idonea e necessaria, non 

può gravare in maniera eccessiva sulla persona interessata. La nozione di 

proporzionalità è stata usata per la prima volta dalla Corte europea nel Caso linguistico 

belga in relazione all’art. 14 della Convenzione europea che vieta la discriminazione. La 

Corte affermava che non sempre una differenza di trattamento realizza una 

discriminazione, a patto che venga perseguito un obiettivo legittimo. Nel caso in cui, 

però, tale rapporto di proporzionalità tra scopo perseguito e mezzi impiegati non sia 

rispettato, la misura adottata risulta incompatibile con l’art. 14 della Convenzione
203

. 

L’art. 14 è parte integrante di ogni articolo della Convenzione che prevede diritti e 

libertà. 

La questione da affrontare qui è come la Corte di Strasburgo applica il divieto di 

privazione arbitraria della libertà, nel contesto dell’art. 5, ossia a quali condizioni 

l’esecuzione dell’espulsione e la prevenzione dell’ingresso irregolare possono 

legittimare la decisione di ricorrere alla detenzione. 

 

5.1. Il caso Chahal: il trattenimento degli immigrati in attesa di espulsione 

 

 

Nella sua decisione più importante in relazione alla detenzione degli stranieri, la Corte 

ha stabilito, a differenza del Comitato, che il principio di proporzionalità non si applica 

in modo compiuto alla detenzione di immigrati. Nel caso Chahal c. Regno Unito, la 

 

202 
J. SALT, The Business of International Migration, in M.A.B. SIDDIQUE, R. APPLEYARD (eds.), 

International Migration into 21 st. Century. Essays in Honour of Reginald Aplleyard, Cheltenham,2001, 

pp. 86-89. 
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Sentenza della Corte europea del 23 giugno 1968, Case “relating to certain aspects of the laws on the 

use of languages in education in Belgium” v. Belgium, punto 10. 
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Corte ha potuto valutare se un’eventuale interferenza con l’art. 5 della Convenzione può 

rientrare nel novero delle eccezioni previste dalla seconda parte della disposizione in 

esame
204

. Il caso riguardava un cittadino indiano soggetto ad un provvedimento di 

espulsione per motivi di sicurezza nazionale, e detenuto per sei anni. 

La Corte in questa sentenza afferma che le misure di detenzione amministrativa nelle 

more di procedimenti di espulsione o estradizione ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. f, non 

creano un obbligo per gli Stati di definire se esse siano necessarie per evitare che lo 

straniero si renda irreperibile o commetta reati
205

. È necessario, cioè, che  il 

procedimento sia avviato e non necessariamente concluso. Di conseguenza, l’importante 

è che la misura detentiva venga adottata dagli Stati per realizzare l’espulsione e che, 

come abbiamo visto in precedenza, l’espulsione venga eseguita con la dovuta 

diligenza
206

. Risulta irrilevante, ai fini dell’art. 5, n. 1, lett. f, se la sottostante decisione 

di espellere può essere giustificata dal diritto nazionale o dalla Convenzione
207

. 

Tuttavia, questo ragionamento è incoerente con altri casi, non legati al contesto 

migratorio, della giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 5. Infatti, prosegue la 

Corte, l’articolo 5, n. 1, lett. f, fornisce un diverso livello di protezione rispetto all’art. 5, 

n. 1, lett. c. L’ipotesi di carcerazione preventiva in pendenza di un processo penale è 

legittima solo se sussiste il rischio di fuga o di commissione di altri reati
208

. In 

definitiva, nelle altre ipotesi di detenzione previste dall’art. 5, n. 1, la Corte ha  

dichiarato che la privazione della libertà è legittima solo se necessaria. 

Nell’analizzare tali questioni, la Corte ha fondato le sue conclusioni sulla premessa 

dell’esistenza del diritto innegabile degli stati di controllare  l’ingresso, il    soggiorno  e 

 

 

 

 
204 

V. sentenza della Corte europea, Chahal c. Regno Unito, cit., su questa giurisprudenza cfr. anche G. 

CORNELISSE, Human Rights for Immigration Detainees in Strasbourg, cit., p. 93 ss. 
205 

Sentenza Chahal c. Regno Unito, cit., punto112; Saadi c. Regno Unito, punti 64 e 74-80. 
206 

Sul punto v. sentenze Kolompar c. Belgio, cit., punto 36; Quinn c. Francia, cit., punto 48; Chahal c. 

Regno Unito, cit., punti 112-123; Conka c. Belgio, cit., punto 38. 
207 

L’unica eccezione in questo senso è rappresentata dalla situazione in cui non vi è alcuna base giuridica 

per  l’espulsione.  In Mohd  c. Grecia,  sentenza  del  27  aprile  2006, punti  20-24,  la  Corte  europea  ha 

constatato la violazione del requisito di cui all’art. 5, n.1, sulla base del quale la privazione della libertà 

deve essere effettuata secondo una procedura prevista dalla legge. La privazione della libertà è stata 

considerata illegale poiché non era chiaro su quali basi giuridiche il ricorrente potesse essere detenuto e 

soprattutto non era stata presa nessuna decisione circa la durata e le modalità di suddetta detenzione, 

anche se le autorità hanno affermato che la legittimità della detenzione fosse garantita dal fatto che le 

procedure di espulsione fossero state avviate già prima che l’ordine di espulsione fosse emesso. 
208 

V. sentenza Chahal c. Regno Unito, cit., punto 112. 
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l’allontanamento degli stranieri dal loro territorio
209

. Non c’è dubbio che il contesto di 

sicurezza nazionale del caso Chahal ha indotto la Corte ad essere riluttante ad affrontare 

la questione della detenzione. Altre sentenze hanno, tuttavia, confermato che la 

posizione è la stessa anche nei casi che non chiamano in causa la sicurezza nazionale
210

. 

La Corte, con una maggioranza di 13 a 6, ha stabilito che lo Stato non ha agito 

arbitrariamente nel decretare il mantenimento in detenzione del ricorrente, che ha agito 

con la dovuta diligenza nel corso di tutto il procedimento e che la privazione della 

libertà, dunque, ha rispettato i requisiti di cui all’art. 5, n. 1
211

. Il criterio di 

proporzionalità assume una funzione molto marginale nel contesto della detenzione 

disposta per ragioni legate all’immigrazione, venendo in rilievo solo laddove il 

procedimento di espulsione non venga condotto con la dovuta diligenza
212

. L’impatto di 

questa decisione per quanto riguarda l’utilità della detenzione amministrativa continua a 

farsi sentire. 

Il caso Chahal avrebbe dimostrato una scarsa consapevolezza da parte della Corte della 

differenza che intercorre tra l’analisi di ciò che la Convenzione riconosce come  

legittime finalità della detenzione e la valutazione delle circostanze concrete che nel 

caso specifico legittimano la privazione della libertà personale da parte dello Stato 

rispetto alle suddette finalità
213

. L’interpretazione dell’art. 5, n. 1, lett. f, nel  caso 

Chahal elaborata dalla maggioranza della Corte, fa esplicitamente scarso riferimento  al 

Patto internazionale sui diritti civili e politici. Data la loro similitudine, è rilevante 

l’assenza dell’art. 9, n. 1, dalle deliberazioni della maggioranza circa l’applicabilità 

dell’art. 5, n. 1. La spiegazione per il diverso approccio seguito dal Comitato dei diritti 

dell’uomo non può essere legata alla diversa formulazione testuale del Patto. Infatti, 

anche se l’art. 9 vieta esplicitamente la detenzione arbitraria, la Corte di Strasburgo 

stessa ha dichiarato che qualsiasi privazione della libertà deve essere in armonia con   lo 

 

209 
Cfr. sentenze della Corte europea del 28 maggio 1985, Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno 

Unito, punto 67; Chahal c. Regno Unito, cit., punto 73; del 21 ottobre 1997, Boujlifa c. Francia, punto  

42; del 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia, punto 124; Saadi c. Regno Unito, cit., punto 64. Il diritto di asilo 

non è garantito in quanto tale dalla Convenzione europea. V. sentenza della Corte europea, Abdulaziz, 

Cabales e Balkandali c. Regno Unito, cit., punto 67. 
210 

Cfr., a titolo esemplificativo, sentenza della Corte europea Conka c. Belgio, cit. 
211 

V. sentenza Chahal c. Regno Unito, cit., punti 118-123. 
212 

Sul punto v. D. WILSHER, Immigration Detention and the Common European Asylum Policy, in A. 

BALDACCINI, E. GUILD, H. TONER (eds.), Whose Freedom, Security and Justice? EU Immigration 

and Asylum Law and Policy, Oxford and Portland, 2007, p. 399. 
213  

In argomento v. G. CORNELISSE, Human Rights for Immigration Detainees in Strasbourg:   Limited 

Sovereignty or a Limited Discourse?, cit., p. 93 ss. 
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scopo dell’articolo 5, vale a dire proteggere l’individuo dall’arbitrarietà
214

. La decisione 

nel caso Chahal esprime chiaramente una visione molto più limitata del significato di 

detenzione arbitraria rispetto a quella prevista dalla giurisprudenza del Comitato
215

. La 

maggioranza dei giudici ha dato l’impressione di preferire una visione restrittiva 

dell’art. 5 della Convenzione. Una lettura più ampia della nozione di arbitrarietà, invece, 

potrebbe meglio garantire che i diritti e le libertà protette dalla Convenzione siano 

realmente pratici ed efficaci
216

, in modo che gli Stati siano tenuti a dimostrare 

esaurientemente che il ricorrente straniero non sia stato detenuto arbitrariamente. 

 

5.2. Il caso Saadi: la detenzione al fine di prevenire l’ingresso irregolare 

 

 

Una privazione della libertà suscettibile di essere considerata incompatibile con l’art. 5, 

n. 1, dovrebbe essere chiaramente distinguibile da misure di detenzione che presentano 

caratteristiche di non arbitrarietà. Il caso Saadi c. Regno Unito ha offerto alla Corte di 

Strasburgo un’ulteriore opportunità di fornire una guida esplicita e inequivocabile per 

distinguere una detenzione amministrativa arbitraria da una non arbitraria
217

. Fino a 

quando il caso Saadi c. Regno Unito non è stato deciso, l’esigenza di affrontare la 

questione  della  necessità  e  della  proporzionalità  della  detenzione  per  prevenire  un 

ingresso irregolare, non era mai sorta dinanzi alla Corte europea. 

Il ricorrente è un cittadino iracheno richiedente asilo fuggito dal Nord dell’Iraq, dalla 

regione autonoma del Kurdistan, verso il Regno Unito. A distanza di appena tre giorni 

dal suo arrivo, ai sensi della procedura accelerata prevista dallo Stato, le autorità inglesi 

ne dispongono la detenzione presso il centro di Oakington, dove veniva reso edotto dei 

motivi e delle condizioni previsti dalla legge per la detenzione dei richiedenti asilo
218

. Il 

ricorrente è stato rilasciato dopo sette giorni di detenzione. Gli organi giudiziari, fino 

alla Camera dei Lord, cui il ricorrente si era rivolto per contestare la legalità della 

detenzione, avevano ritenuto quest’ultima conforme al diritto interno. Sia nel corso 

214 
Cfr. sentenza Chahal c. Regno Unito, cit., punto 118. 

215 
V. decisione del Comitato dei diritti dell’uomo, Van Alpen c. Paesi Bassi, cit., punto 5.8. 

216 
V. sentenza della Corte europea Quinn c. Francia, cit., punto 42. 

217 
Sentenza Saadi c. Regno Unito, cit., punto 43. 

218 
Il centro di detenzione di Oakington era stato inizialmente creato per l’identificazione degli stranieri 

colpiti da un provvedimento di espulsione, ma successivamente vi erano trattenuti anche i richiedenti 
asilo le cui domande si riteneva potessero essere vagliate in tempi brevi. La soluzione al gran numero di 

richieste di asilo è stata individuata nella più rapida elaborazione delle domande attraverso il ricorso alla 

detenzione. 
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della procedura nazionale che in quella di Strasburgo, le autorità britanniche non hanno 

mai sostenuto che la detenzione del ricorrente fosse necessaria a causa di un rischio di 

fuga; ciò non avrebbe costituito comunque una precondizione per l’esercizio del potere 

detentivo
219

. 

Con decisione dell’11 luglio 2006 la Corte non ha riscontrato una violazione dell’art. 5, 

n. 1, della Convenzione. Il ricorrente ha chiesto il rinvio del caso alla Grande Camera, 

che con la decisione in esame non ha fatto altro che confermare la posizione della 

Camera. 

La detenzione, quindi, per la prima volta, veniva chiaramente ricollegata a ragioni di 

pura convenienza amministrativa
220

, cioè permettere una rapida valutazione della 

domanda d’asilo, indipendentemente dalla sussistenza di un pericolo di fuga. La Corte 

ha concluso che la detenzione del ricorrente da parte dello Stato convenuto fosse stata 

condotta in buona fede, dal momento che la procedura accelerata aveva generalmente 

l’obiettivo di beneficiare i cittadini stranieri in ingresso facilitando un rapido processo 

decisionale
221

. Insieme alla constatazione per cui lo Stato convenuto non ha violato l’art. 

5, n. 1, lett. f, della Convenzione, i giudici di maggioranza si dichiarano consapevoli dei 

“difficili problemi amministrativi” legati al crescente numero di richieste di asilo
222

. La 

Corte nel caso Saadi si è spinta fino ad accettare che la detenzione amministrativa che si 

fonda su procedure decisionali accelerate è inevitabilmente strettamente collegata al fine 

di prevenire un ingresso irregolare. 

Tali circostanze hanno sollevato due importanti questioni per la Corte europea. 

Innanzitutto, se è possibile affermare che il ricorrente abbia cercato di effettuare un 

ingresso non autorizzato, nel momento in cui, appena arrivato, si è presentato dinanzi 

alle autorità competenti dello Stato in questione per formalizzare la sua posizione. 

 

 

 

 

 

 
 

219 
United Kingdom: House of Lords, Regina v. Secretary of State for the Home Department Ex Parte 

Saadi (fc) and Others (Fc), 31 ottobre 2002, UKHL 41, par. 21. 
220 

Tre giudici, secondo i quali la detenzione non potrebbe mai essere giustificata dalle esigenze 

amministrative dello Stato aventi lo scopo di accelerare la procedura di asilo, hanno considerato 

illegittimo il trattenimento. V. sentenza Saadi c. Regno Unito, cit., Opinione parzialmente dissenziente 

comune ai giudici Rozakis, Tulkens, Kovler, Hajiyev, Spielmann e Hirvela. 
221  

Sentenza Saadi c. Regno Unito, cit., punti 76-78. 
222 

Ivi, punti 77-79. 
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La Corte ha osservato che «until a State has authorized entry to the country, any entry  

is unauthorized», anche l’ingresso del richiedente asilo
223

. L’ammissione temporanea 

seguita all’istanza di asilo non rende automaticamente regolare l’ingresso del ricorrente. 

Se un richiedente asilo si presenta volontariamente ai servizi per l’immigrazione, non 

significa che egli cerca di entrare regolarmente nel Paese in questione. La tesi secondo 

cui la detenzione ai sensi della prima parte dell’art. 5, n. 1, lett. f, si giustifica solo se è 

possibile dimostrare che la persona in questione tenterà di eludere le restrizioni di 

ingresso, è stata respinta dalla Corte, giacché comporterebbe un’interpretazione troppo 

restrittiva dell’art. 5, n. 1, lett. f. 

La maggioranza ha preferito confermare, ancora una volta, l’innegabile diritto di 

controllo in materia d’immigrazione da parte degli stati. Da questo innegabile diritto, la 

Corte ha dedotto un necessario complemento, ossia il potere degli Stati di trattenere i 

cittadini stranieri che abbiano richiesto il permesso di entrare nel territorio, siano 

richiedenti asilo oppure no
224

. Solo le persone autorizzate avrebbero diritto alla  

libertà
225

. Così tutti i cittadini stranieri in ingresso, indipendentemente dalla loro 

situazione individuale, che si tratti di richiedenti asilo o di migranti economici, sono 

irregolari fino a che, o a meno che, lo Stato, nell’esercizio della sua prerogativa sovrana, 

ritenga diversamente e, di conseguenza, rischiano la detenzione ai sensi della prima 

parte dell’art. 5, n. 1, lett. f
226

. 

La finalità della sua detenzione poteva, quindi, ragionevolmente essere la prevenzione 

di un ingresso irregolare in quanto il ricorrente non era entrato legalmente nel Paese, in 

assenza di un’autorizzazione formale all’ingresso
227

. 
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Sentenza Saadi c. Regno Unito, cit., punto 65. V. anche sentenza della Corte europea dell’8 febbraio 

2011, Seferovic c. Italia, punto 33. Ai richiedenti asilo non viene riconosciuto lo status di stranieri 

bisognosi di protezione. In argomento v. E. OCELLO, La detenzione dei richiedenti asilo nel diritto 

comunitario alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo: il caso Saadi c. Regno Unito, in Il 

Diritto dell’Unione Europea, 2009, p. 87 ss. 
224  

V. sentenze della Corte europea Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio, cit., punto   96;Saadi 

c. Regno Unito, cit., punto 64. Con riguardo alla dottrina v. G. CORNELISSE, Immigration Detention  

and Human Rights, cit., p. 294 ss. 
225 

Viene affermato, infatti, che «the State had a broader discretion to decide whether to detain potential 

immigrants than was the case for other interferences with the right to liberty». V. Saadi c. Regno Unito, 

cit., punto 45. 
226   

In  argomento  v.  D.  WILSHER,  The  Administrative    Detention  of    Non-  Nationals  Pursuant to 

Immigration Control, cit., pp. 897-908; G. CORNELISSE, Human Rights for Immigration Detainees in 

Strasbourg, cit., pp. 100-106. 
227  

V. sentenza della Corte Saadi c. Regno Unito, cit., punto 44. 
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In secondo luogo, la Corte ha considerato anche la legittimità della detenzione in 

circostanze in cui non vi è alcun rischio di fuga
228

. Ha ribadito il principio secondo il 

quale non esiste nessun requisito nella lettera dell’art. 5, n. 1, lett. f, in base al quale la 

detenzione di una persona finalizzata ad impedirle di entrare illegalmente nel Paese 

debba essere considerata necessaria, per esempio, al fine di impedirle di commettere un 

reato o di fuggire
229

. 

Quasi inevitabilmente, quindi, quando affronta la nozione di arbitrarietà, la Corte si 

limita a rinviare alla sua giurisprudenza in materia di detenzione in vista di espulsione, 

confermando quindi, l’approccio interpretativo adottato nel caso Chahal; in modo da 

escludere un test completo della proporzionalità o della necessità della detenzione legata 

alla prevenzione di un ingresso irregolare
230

. Secondo la Corte sarebbe “artificioso”, in 

vista del primato della sovranità dello Stato, applicare nozioni di arbitrarietà differenti  

in relazione alle due ipotesi di detenzione previste dalla disposizione. 

A proposito dei cittadini stranieri detenuti, quindi, la Corte offre non solo un minore 

livello di protezione rispetto a quello garantito dal Comitato dei diritti dell’uomo, ma 

sembra anche accordare minori garanzie rispetto ad altri strumenti internazionali in 

merito alla tutela della libertà personale. Non sembra che il giudice europeo abbia 

pienamente compreso il giusto significato degli strumenti giuridici internazionali cui si 

riferisce nella sentenza Saadi, sostenendo che un test completo della necessità della 

detenzione per  prevenire un  ingresso  irregolare  non  sia  richiesto
231

.  Tuttavia,  questi 

strumenti, pur con i loro limiti, come si vedrà, richiedono che la detenzione sia una 

misura necessaria e proporzionata in ogni singolo caso
232

. 

 

 
228 

Sul punto v. I. BRYAN, P. LANGFORD, The Lawful Detention of Unauthorised Aliens under the 

European System for the Protection of Human Rights, in Nordic Journal of International Law, 2011, pp. 

209-211. 
229  

V. sentenza Saadi c. Regno Unito, cit., punto 45. 
230 

Sentenza Saadi c. Regno Unito, cit., punto 73. 
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Ivi, punto 65. La Corte fa riferimento a: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 

(UNHCR), Conclusion No. 44(XXXVII), Detention of Refugees and Asylum-Seekers, 13 ottobre 1986, No. 
44(XXXVII)-1986; Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), UNHCR’s Revised 

Guidelines on Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum-Seekers, cit.; 

Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, Recommendation 2003(5) of the Committee of Ministers to 

member states on measures of detention of asylum seekers, Strasbourg, 16 aprile 2003, Rec(2003)5. 
232 

V. Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati(UNHCR), UNHCR’s Revised Guidelines on 

Applicable  Criteria  and  Standards  relating  to  the  Detention  of  Asylum-Seekers,  cit.,  Guideline    3; 
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, Recommendation 2003(5), cit., General Provision 6. V. 

anche sentenza Saadi c. Regno Unito, cit., Opinione parzialmente dissenziente comune ai giudici Rozakis, 

Tulkens, Kovler, Hajiyev, Spielmann e Hirvela. 
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Recentemente, la Corte è sembrata aprirsi alla possibilità di valutare anche la necessità 

della privazione della libertà. Nella sentenza Raza c. Bulgaria, dopo aver constatato che 

l’interessato era stato sottoposto all’obbligo di recarsi a intervalli regolari presso la 

locale stazione di polizia, la Corte ha affermato che «this shows that the authorities  had 

at their disposal measures other than the applicant’s protracted detention to secure the 

enforcement of the order for his expulsion»
233

. In realtà, in questa sentenza la violazione 

dell’art. 5, n. 1, da parte dello Stato non è dovuta alla non necessità della detenzione; per 

la Corte in questo elemento, unitamente ad altri, si riscontra la mancanza di buona fede, 

ed è quest'ultimo elemento che ha portato alla violazione della disposizione in oggetto. 

In   conclusione,  anche  se  la  giurisprudenza  di  Strasburgo  sulla  detenzione     degli 

immigrati non è completamente priva di considerazioni riguardanti la proporzionalità, 

queste sono assenti quando si tratta di valutare la legittimità della decisione iniziale di 

detenzione. Questo solleva alcune questioni fondamentali relative alla protezione offerta 

dalla Corte, soprattutto in vista della sua affermazione ricorrente secondo cui ogni 

privazione della libertà deve essere conforme ai principi generali espressi o impliciti 

nella Convenzione. Sicuramente il principio di proporzionalità rappresenta uno 

strumento essenziale nella valutazione dell’equilibrio raggiunto tra la tutela dei diritti 

individuali e l’interesse pubblico. In quanto tale, esso ha, nonostante la sua modesta 

applicazione, lo status di principio generale sancito dalla Convenzione europea. 

 

6. Le garanzie procedurali connesse al diritto alla libertà personale 

 

 

Il diritto alla libertà personale obbliga gli Stati a fornire garanzie procedurali per gli 

individui durante arresti e detenzioni che, come i requisiti sostanziali di cui sopra, hanno 

la finalità di contrastare privazioni arbitrarie della libertà. Queste garanzie costituiscono 

una parte integrante del diritto alla libertà personale, e la loro inosservanza 

comporterebbe una violazione di tale diritto
234

. D’altronde, il riconoscimento di diritti 

sostanziali senza un corrispondente diritto di agire risulta spesso illusorio
235

. 
 

 

233 
Sentenza della Corte europea Raza c. Bulgaria, cit., punto 74. 

234 
V. Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the Working Group on Arbitrary 

Detention, 28 dicembre 1999, cit. 
235 

Sull’importanza delle garanzie procedurali cfr. C. HARLOW, Access to Justice as a Human Right: the 

European Convention and the European Union, in P. ALSTON, M. BUSTELO, J. HEENAN, The Ue 
and Human Rights, Oxford, 1999, p. 188. 
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Tali garanzie comprendono: il diritto di essere informati tempestivamente dei motivi, di 

fatto e di diritto
236

, dell’arresto; la tutela giudiziaria per ogni persona arrestata per 

motivi penali;
; 

il diritto di ricorso ad un tribunale per la verifica della legalità della 

misura detentiva  che possa anche  emettere ordine  di  scarcerazione nel  caso  in  cui ne 

appurasse l’illegalità; inoltre deve essere prevista la possibilità di un indennizzo per 

coloro che sono detenuti o arrestati illegalmente
237

. 

Gli artt. 9, n. 3, del Patto e 5, n. 3, della Convenzione europea riguardano 

specificamente persone detenute con accusa penale, disponendo che debbano essere 

condotte al più presto dinanzi a un giudice. In particolare il par. 3 dell’art. 5 prevede che 

chiunque venga privato della sua libertà, in quanto sospettato di reato, sia tradotto al più 

presto di fronte ad un giudice o altro magistrato che eserciti funzioni giudiziarie, che 

quindi nei casi di carcerazione preventiva o per motivi penali, ai sensi del par. 1 lett. c, 

può procedere alla convalida di tale misura. Per il cittadino straniero, al contrario, la 

detenzione può essere adottata da un’autorità amministrativa, non rispettando quindi   lo 

stesso grado di garanzia
238

. 

Si tratta di garanzie autonome e indipendenti, nella misura in cui può ravvisarsi la 

violazione di una di queste previsioni anche se la detenzione risulta legale
239

. Queste 

garanzie sono ricorrenti in maniera pressoché analoga in tutti gli strumenti  

internazionali che tutelano la libertà personale
240

. 

 
6.1. Il diritto ad essere informati delle ragioni della detenzione 

 

 

Il diritto ad essere informato circa le ragioni della detenzione racchiude la garanzia 

basilare applicabile a tutte le categorie di privazione della libertà per cui le persone   che 
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Cfr. sentenza della Corte europea del 14 giugno 2007, Bashir e altri c. Bulgaria, punto 61. 

237 
Art. 5, n. 5, della Convenzione e art. 9, n. 5 del Patto. 

238
In argomento v. N. RICCIUTI, D. SERRAPEDE, La detenzione amministrativa dei migranti irregolari 

e dei richiedenti asilo in Europa, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2011, n. 2, pp. 166-167. 
239 

V. sentenza della Corte europea De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio, cit., punto 73. In dottrina v. S. 

BARTOLE, P. DE SENA,V. ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario breve alla Convenzione  

europea per la salvaguardia dei diritti dell’ uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2012, p. 139. 
240  

Si vedano, a titolo esemplificativo, l’art. 6 della Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli e 

l’art. 7 della Convenzione interamericana dei diritti dell’uomo. 
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sono private della libertà devono conoscere il motivo sulla base del quale vengono 

detenute
241

. 

L’art. 9, n. 2, del Patto e l’art. 5, n. 2, della Convenzione impongono agli Stati di 

garantire che un individuo privato della libertà venga informato, al momento 

dell’arresto, dei motivi dello stesso, e riceva tempestiva comunicazione delle accuse 

mosse a suo carico. La notifica delle accuse a suo carico deve essere specifica in modo 

che l’individuo possa agire immediatamente per contestare la detenzione e richiedere   il 

rilascio, se le accuse risultano infondate
242

. In particolare, alla luce dell’art. 5, n. 2, della 

Convenzione, ad ogni persona arrestata, devono essere comunicate le  ragioni 

dell’arresto o della detenzione, in un linguaggio semplice e non tecnico
243

ed in una 

lingua comprensibile
244

. Al contrario, il secondo paragrafo dell’art. 9 non si pronuncia 

palesemente sulla necessità che il soggetto interessato debba essere informato in una 

lingua ad esso comprensibile. Sarebbe quasi insostenibile affermare che un soggetto che 

non  comprende  ciò  che  gli  viene  comunicato  possa  essere  informato  in     maniera 

adeguata. 

Affinché possa dirsi efficace, l’informazione deve essere data prontamente
245

. Se il 

contenuto e la tempestività delle informazioni trasmesse al cittadino straniero detenuto 

sono soddisfacenti deve essere considerato il caso di specie e perciò è difficile dedurre 

regole generali dalla giurisprudenza
246

. In ogni caso, solo circostanze veramente 

eccezionali  possono  giustificare  un  ritardo.  Se  al  momento  dell’arresto  ai ricorrenti 

 

241 
Sul punto v. sentenza della Corte europea, Rusu c. Austria, cit., punto 36. V. anche Assemblea  

generale delle Nazioni Unite, Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of 

Detention or Imprisonment, cit., principle 10. 
242 

Un chiaro esempio di violazione del paragrafo 2 dell’art. 9 del Patto si ha nella decisione del Comitato 

dei diritti dell’uomo del 21 luglio 1983, ex-Philibert c. Zaire, ricorso n. 90/1981, UN doc.  

CCPR/C/OP/2at 124 (1990). L’autore in questa comunicazione è stato arrestato il 3 giugno del 1967, 

deportato verso l’isola di Mbula-Mbemba e poi trasferito nel carcere di Osio nell’Alto Zaire dove è stato 

detenuto fino al 30 agosto 1968 senza mai essere informato dei motivi della sua detenzione. 
243 

V. sentenza della Corte europea Conka c. Belgio, cit., punto 50. 
244 

Sul punto v. Assemblea generale delle Nazioni Unite, Body of Principles for the Protection of All 

Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, cit., principle 14. Uno dei fattori considerati dal 

Working Group on Arbitrary Detention nel verificare l’arbitrarietà della detenzione riguarda se la notifica 

della misura di custodia sia stata notificata o meno in un linguaggio scritto compreso dal richiedente asilo 

o dall’ immigrato. V. Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the Working Group 

on Arbitrary Detention, del 28 dicembre 1999, cit., principle 8. 
245 

Così, nel caso Rusu c. Austria, cit., dove le autorità hanno impiegato dieci giorni per informare il 

ricorrente degli specifici motivi e delle basi giuridiche della sua detenzione in un lingua a lei 

comprensibile,   la  Corte  europea  ha  riscontrato   una  violazione  dell’art.  5   (punto  43).   V.     anche 

Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the Special Rapporteur on the Human 
Rights of Migrants: Migrant Workers, cit., par. 75 d. 
246 

Cfr. sentenze della Corte europea Conka c. Belgio, cit., punto 50; Rusu c. Austria, cit., punto 36. 



55  

vengono fornite solo informazioni di carattere generale per quanto riguarda le cause 

della detenzione, non deve trascorrere molto tempo prima che la persona venga 

correttamente informata delle ragioni specifiche e dei motivi giuridici della 

detenzione
247

. Nel caso Saadi la Corte ha rintracciato all’unanimità una violazione da 

parte dello Stato convenuto dell’art. 5, n. 2, sulla base del fatto che il ricorrente era stato 

trattenuto in un centro per richiedenti asilo per circa settantasei ore prima che al suo 

avvocato venissero comunicati verbalmente i reali motivi della sua detenzione
248

. Ciò 

suggerisce che un inutile ritardo nella comunicazione ai detenuti delle ragioni 

riguardanti la loro detenzione è suscettibile di essere considerato illegittimo. 

L’informazione deve essere completa e corretta e ciò comporta che la persona detenuta 

dovrebbe essere informata anche dei motivi su cui si fonda la decisione di negare il 

permesso di entrare o di soggiornare nel territorio dello stato
249

. Nel Body of Principles 

for the Protection of All Persons under any Form of Detention or Imprisonment delle 

Nazioni Unite
250

, l’obbligo di fornire informazioni è rafforzato dal requisito secondo cui 

a chiunque venga detenuto dovrebbe essere fornita una spiegazione di quali siano i suoi 

diritti e del modo di avvalersi di tali diritti
251

. 

Le informazioni dovrebbero includere una notifica delle condizioni in base alle quali 

può fruire del diritto di adire un’autorità giudiziaria per contestare la legalità dell’ordine 

di detenzione e di essere assistito da un difensore legale
252

. Il Comitato ha interpretato 

l’art. 9, n. 2, come implicante un vero e proprio obbligo di fornire informazioni circa i 

diritti all’assistenza legale
253

. Oltre ad avere un significato autonomo
254

, quindi, il diritto 

 
247 

Mentre è ammissibile un ritardo di poche ore (si veda sentenza della Corte europea  dei  diritti 

dell'uomo del 30 agosto 1990, Fox, Campbell e Hartley c. Regno Unito, punti 37-43), un ritardo di quattro 

giorni tra il momento dell’arresto e quello della comunicazione delle ragioni di esso è, invece 

incompatibile con la previsione dell’art. 5, n. 2 (si veda sentenza della Corte europea del 12 aprile 2005, 

Shamayev e a. c. Georgia e Russia, punto 416). 
248  

Saadi c. Regno Unito, cit., punti 81-85. 
249  

Cfr. Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the Working Group on Arbitrary 

Detention, cit., principle 1. Stando a quanto stabilito dal Working Group infatti, ogni richiedente asilo o 

immigrato trattenuto deve essere informato della natura e dei motivi della decisione, che viene 

contemplata nei suoi confronti, di negargli l’ingresso alla frontiera o un permesso di soggiorno 

temporaneo sul territorio. 
250 

Assemblea generale delle Nazioni Unite, Body of Principles for the Protection of All Persons under 

Any Form of Detention or Imprisonment, cit. 
251  

Ivi, principle 13. 
252 

V. Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the Working Group on Arbitrary 

Detention, cit. , par. 61; Id., Report of the Working Group on Arbitrary Detention, cit., principle 8. 
253 

Cfr. S. JOSEPH, J. SCHULTZ, M.CASTAN, The International Covenant on Civil and Political 

Rights. Cases, Materials and Commentary, Oxford, 2000, p. 336.  In effetti, in riferimento    all’Australia, 

una serie di disposizioni lasciano effettivamente gli stranieri non autorizzati completamente   disinformati 
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di informazione circa i motivi della privazione della libertà, è strettamente legato ad una 

delle garanzie procedurali fondamentali, ossia la garanzia del ricorso giurisdizionale. 

Solo qualcuno che è stato prontamente ed adeguatamente informato dei motivi della  

sua detenzione è in grado di contestarne in modo efficace la legalità
255

. 

 
6.2. Il diritto di ricorso ad un “tribunale” 

 

 

Per garantire una piena ed imparziale tutela, tuttavia, deve essere assicurato l’accesso a 

una sede giurisdizionale poichè nel caso di un’assenza di controllo da parte degli 

organismi competenti la detenzione resta imprevedibile e arbitraria
256

. Anche nel caso in 

cui la privazione della libertà sia finalizzata alle politiche di gestione dell’immigrazione, 

«detention must be ordered and approved by a judge and there should be automatic, 

regular and judicial, not only administrative, review of detention in each individual 

case»
257

. Ma in questa ipotesi il ricorso al giudice si giustifica in virtù della 

compressione della libertà personale dell’individuo e normalmente mira soltanto a 

verificare la legalità della detenzione. L’art. 9, n. 4, del Patto e l’art. 5, n. 4, della 

Convenzione prevedono per tutte le persone private della libertà il diritto di ricorrere ad 

un “tribunale”, affinché questo possa decidere sulla legittimità del provvedimento 

privativo della libertà e ordinare il rilascio se la detenzione è illegittima
258

. 

 

 
 

circa il loro status, la possibilità di richiedere un visto, le circostanze della loro detenzione e sui pochi 

diritti di cui dispongono. Si veda a titolo esemplificativo, s. 193(1) del Migration Act 1958. Non viene 

richiesto a coloro che arrivano illegalmente se desiderano contattare un avvocato. Questa detenzione 

“incommunicado”è considerata una violazione del diritto internazionale. In argomento v. A. 

SCHLOENHARDT, To Deter, Detain and Deny: Protection of Onshore Asylum Seekers in Australia, in 

International Journal of Refugee Law, 2002, vol.14, n. 2/3, p. 313. 
254  

Rappresenta l’«embodiment of a kind of legitimate confidence in the relations between the  individual 
and the public power» è quanto ha sostenuto il giudice Evrigenis nella sentenza della Corte europea del 5 

novembre 1981, X c. Regno Unito, Dissenting Opinion. 
255 

Sul punto v. sentenza della Corte europea, Rusu c. Austria, cit., punto 41. 
256 

Vedi sulle recenti idee di riforma A. KALHAN, Rethinking Immigration Detention, in Columbia Law 

Review, 2010, p. 42. 
257 

Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the Working Group on Arbitrary Detention, 
cit., par. 61.V. anche sentenza della Corte europea, De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio, cit. punto 73. 
258 

Cfr. sentenze della Corte europea del 2 marzo 1987, Weeks c. Regno Unito; del 20 giugno 2002, Al- 

Nashif c. Bulgaria, punto 94. V. anche Assemblea generale delle Nazioni Unite, Body of Principles for 

the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, cit., principle 32, par. 1. Lo 

stesso  articolo  37  della Convenzione sui diritti del bambino, prevede,  nell’ipotesi di  privazione     della 
libertà oltre al diritto ad una decisione sollecita da parte di un’autorità giudiziaria o altra autorità 

indipendente ed imparziale, un esplicito diritto a «prompt access to legal and other appropriate 

assistance». 



57  

Il diritto di contestare la legittimità della detenzione esiste indipendentemente da  

quanto breve possa essere la durata della stessa
259

. Le norme in questione prevedono che 

l’istanza sia accessibile ed in grado di decidere in tempi brevi
260

. Se sussiste un ritardo 

ingiustificato nella definizione del procedimento, ne consegue una violazione del diritto 

alla libertà e sicurezza personale. Nella prassi del Comitato l’espressione “without 

delay” si ritiene generalmente soddisfatta quando la decisione viene adottata nel giro  di 

pochi giorni, nonostante questo spesso dipenda dal tipo di privazione della libertà e  

dalle circostanze del caso
261

. 

Neanche la Corte europea ha mai stabilito un chiaro termine entro il quale tale 

procedura deve avere luogo, e ancora una volta, l’obbligo di statuire in tempo breve 

deve essere considerato a seconda delle circostanze del caso
262

. Nella sentenza Sanchez- 

Reisse c. Svizzera, la Corte europea si è mostrata piuttosto severa e ha considerato 

eccessivi dei ritardi di trentuno e quarantasei giorni tra la richiesta di rilascio e le 

decisioni giudiziarie sulla legittimità della detenzione nell’ambito di un’estradizione
263

. 

In un altro caso, ritardi da tre a sei mesi per statuire su dei ricorsi di un minore non sono 

stati giudicati sufficientemente brevi
264

. Con riferimento all’innovativa sentenza Shamsa 

 

259 
Sul punto v. sentenza della Corte europea, Al Nashif c. Bulgaria, cit., punto 92. 

260  
V. sentenza della Corte europea, Rashed c. Repubblica Ceca, cit. punti 53-54. Eppure, il termine 

“rapidamente” (“speedily”) al paragrafo 4 dell’art. 5 indica un’urgenza minore rispetto alla nozione di 

“immediatamente” (“promptly”) che è prevista per la revisione della privazione della libertà ai sensi del 

diritto penale di cui all’ art. 5, n. 3, ma denota comunque la celerità che alla procedura di controllo deve 

essere impressa. In argomento v. M. PISANI, Art. 5. Diritto alla libertà e sicurezza, in S. BARTOLE, B. 

CONFORTI, G. RAIMONDI (a cura di), Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti 

fondamentali dell’uomo e delle libertà fondamentali , Padova, 2001, p. 143. V. anche decisioni del 

Comitato dei diritti dell’uomo del 3 aprile 1987, Eric Hammel c. Madagascar, ricorso n. 155/1983, UN 

doc. CCPR/C/OP/2at 179 (1990), punto 19.4; del 5 aprile 1990, Torres c. Finlandia, ricorso n. 291/1988, 

UN doc. CCPR/C/38/D/291/1988, punti 7.1-8. 
261 

Cfr. Comitato dei diritti dell’ uomo, General Comment No. 08: Right to liberty and security of person 

(Article 9), cit., par. 2. 
262   

V.  sentenza  della  Corte  europea  del  21  ottobre  1986,  Sanchez-Reisse  c.  Svizzera,  punto  55. La 

Raccomandazione su una politica comune in materia di migrazione e di asilo ha suggerito che qualsiasi 

decisione di fermo deve essere confermata entro 48 ore da un giudice. La detenzione non deve essere 

prolungata indebitamente, Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Recommendation 

1624(2003), Common policy on migration and asylum, del 30 settembre 2003, par. 9 IV. Ciò va oltre la 

tradizionale giurisprudenza ai sensi dell’articolo 5. 
263 

Sul punto v. sentenza della Corte europea, Sanchez-Reisse c. Svizzera, cit., punti 59-60. 
264 

Cfr. sentenza della Corte europea, Bouamar c. Belgio, cit., punti 54-64. Nel caso Kadem c. Malta, 

sentenza del 9 gennaio 2003, punti 52-54, la Corte ha deciso che un periodo superiore alle tre settimane 

costituisse certamente una violazione dell’art.5, n. 4. Nel caso di specie, nonostante quanto sostenuto  

dallo Stato secondo cui il ricorrente avrebbe avuto a disposizione nel diritto interno un rimedio efficace 

per contestare la legittimità della sua detenzione, l’articolo 5, n.4, della Convenzione risulta violato. La 
richiesta di riesame da parte del ricorrente al tribunale civile nazionale è stata, infatti, presentata il 23 

dicembre 1998 ed era ancora in corso il 15 gennaio 1999, data in cui il ricorrente è stato dimesso e 

rilasciato. 
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c. Polonia, la Corte sembrerebbe richiedere esplicitamente che se una misura detentiva, 

la cui durata superi qualche giorno, non è soggetta al controllo di un’autorità giudiziaria, 

non può ritenersi regolare ai sensi dell’art. 5, n. 1
265

. Tale giurisprudenza è radicale, 

poiché introdurrebbe nel contesto dell’immigrazione, caratterizzata da lunghi periodi di 

detenzione privi di approvazione giudiziaria, un elemento nuovo e sicuramente 

significativo, cioè, il diritto del ricorrente di poter ottenere in breve tempo la convalida 

della detenzione da parte di un giudice. Questa lettura però non ha avuto seguito e non  

si può quindi affermare con certezza che tale garanzia di convalida giudiziaria della 

detenzione di uno straniero sia fermamente convalidata nella giurisprudenza. 

Ogni ricorso deve essere esaminato da un “tribunale”
266

. Gli Stati usufruiscono di un 

ampio potere discrezionale nella scelta della forma concreta del procedimento 

giudiziario, mediante il quale viene valutata la legittimità della detenzione, poiché 

potrebbe trattarsi anche di un’istanza non giurisdizionale
267

. Il diritto di contestare la 

legittimità della detenzione può ritenersi soddisfatto nel caso in cui a disporre la 

detenzione sia stato un organo giurisdizionale che, ai sensi delle norme in questione, 

soddisfi i requisiti della nozione di tribunale prevedendo delle garanzie adeguate
268

. In 

questo caso, la continuazione della detenzione può, tuttavia, essere oggetto di controllo. 

Il diritto al controllo giurisdizionale, invece, deve essere garantito, soprattutto quando la 

decisione iniziale sia stata presa da un organo amministrativo
269

. 

Quindi, la nozione di tribunale non sottintende obbligatoriamente che si tratti di un 

giudice tradizionale, facente parte delle normali strutture giudiziarie di uno Stato
270

, ma 

può trattarsi anche di un giudice amministrativo, purché l’organo di verifica soddisfi 

alcuni requisiti sostanziali
271

. 

 
265 

V. sentenza della Corte europea, Shamsa c. Polonia, cit., punto 59. Sul punto cfr. anche D. WILSHER, 
Immigration detention and the Common European Asylum Policy, cit., p. 395 ss. 
266 

Cfr. decisioni del Comitato dei diritti del 2 maggio 1989, Vuolanne c. Finlandia, ricorso n. 265/1987, 

UN doc. CCPR/C/35/D/265/1987, punto 9.6; Torres c. Finlandia, cit., punto 7.2. 
267  

In argomento v. S. SAROLÉA, La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en 
matiere d’eloignement et de detention des étrangers au depart de l’arret Chahal, cit., p. 33 ss. 
268 

V. sentenze della Corte europea, De Wilde, Ooms a Versyp c. Belgio, cit., punto76; Chahal c. Regno 
Unito, cit., punto 127. 
269 

Sul punto v. decisione del Comitato dei diritti dell’uomo, Vuolanne c. Finlandia, cit., punto 9.6. 
270 

Cfr. sentenze della Corte europea, X c. Regno Unito, cit., punto 53; Weeks c. Regno Unito, cit., punto 

61. 
271  

Sul punto v. Assemblea generale delle Nazioni Unite, Body of Principles for the Protection of All 

Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, cit. I termini «a judicial or other authority» 

indicano un procedimento giudiziario o di altra autorità che però garantisca competenza, imparzialità e 

indipendenza. 
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I suoi requisiti imprescindibili sono imparzialità e indipendenza dalle parti e dal potere 

esecutivo
272

, perché possa essere garantito il carattere giurisdizionale del ricorso
273

. 

L’accertamento sulla legittimità della detenzione svolto dal tribunale, deve rispettare le 

garanzie basilari applicate nella procedura giurisdizionale relativa alla privazione della 

libertà
274

. Quali tipi di garanzie devono essere previste dipende dall’entità della 

privazione  della  libertà  in  questione
275

.   In   ogni   caso,  lo  straniero  soggetto     alla 

privazione della libertà  deve poter prendere parte adeguatamente  al     procedimento
276

. 

Nel corso dello stesso il soggetto deve avere la possibilità di essere ascoltato, sia 

personalmente sia attraverso un suo rappresentante, garantendo, anche, il rispetto del 

principio della parità delle armi tra le parti
277

. In particolare, ai sensi dell’art. 5, n.4, 

della Convenzione europea è consentito soltanto di esaminare la legalità e non la 

necessità della detenzione
278

. Infine, il tribunale che esamina la legalità della detenzione 

deve essere investito del potere di disporre l’immediata liberazione del detenuto qualora 

riscontrasse profili d’illegittimità
279

, ai sensi del diritto interno o internazionale
280

. Un 

organo con poteri meramente consultivi non potrà quindi essere considerato un 

tribunale
281

. I giudici, tuttavia, possono non avere la facoltà di ordinare il rilascio di una 

 

272 
V. sentenze della Corte europea, De Wilde, Ooms a Versyp c. Belgio, cit., punto 77; Winterwerp c. 

Paesi Bassi, cit., punto 56; e Weeks c. Regno Unito, cit., punto 61. In argomento v. anche Assemblea 

generale delle Nazioni Unite, Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of 

Detention or Imprisonment, cit., principle 4. 
273 

L’indipendenza non significa necessariamente che il giudice debba essere nominato a vita o addirittura 

inamovibile (v. sentenza della Corte Engel e a. c. Paesi Bassi, cit., punto 68), è sufficiente che abbia una 

certa stabilità nell’esercizio delle sue funzioni e l’assenza di vincoli di soggezione ad altre autorità in 

modo da garantire imparzialità. V. Rapporto della Commissione europea dei diritti dell’uomo del 4 marzo 

1978, Eggs c. Svizzera, punti 66-69. Con riguardo alla dottrina v. J. MURDOCH, L’article 5 de la 

Convention européenne des Droits de l’Homme, cit., p. 46. 
274 

V. sentenze della Corte europea, Rashed c. Repubblica Ceca, cit., punto 52; Mushkadzhiyeva e a. c. 

Belgio, cit., punto 84; De Wilde, Ooms a Versyp c. Belgio, cit., punto 76. In generale, il diritto di ricorso 

implica più o meno ampie garanzie tali da raggiungere, in alcuni casi, uno standard particolarmente 

elevato, definito solitamente con l’accezione di “equo processo”. Il procedimento deve riprodurre le 

garanzie di un equo processo, sia pure all’interno di una procedura che deve concludersi “in breve 

tempo”. Mentre ci possono essere diversi livelli di giusto processo, vi è un contenuto minimo irriducibile 

che, al momento, è raramente rispettato. 
275  

Cfr. sentenze della Corte europea, Weeks c. Regno Unito, punto 61; Bouamar c. Belgio, cit., punto  57; 
Winterwerp c. Paesi Bassi, cit., punti 54-61. 
276 

Sul punto v. sentenza della Corte europea, Weeks c. Regno Unito, cit., punto 66. 
277 

V. sentenza della Corte europea, Rashed c. Repubblica Ceca, cit., punto 52. 
278 

Cfr. sentenze della Corte europea, S.D. c. Grecia, cit., punto 72; Muskhadzhiyeva e a. c. Belgio, cit., 

punti 81 e 84. 
279 

In argomento v. decisione del Comitato dei diritti dell’uomo, Baban c. Australia, cit., punto 7.2; 

sentenza della Corte europea, Dougoz c. Grecia, cit., punto 63. 
280 

Cfr. decisione del Comitato dei diritti dell’uomo, Danyal Shafiq c. Australia,cit. 
281 

V. sentenze della Corte europea,Weeks c. Regno Unito, cit., punto 64; Chahal c. Regno Unito, cit., 

punto 130. 
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persona se soggetta a detenzione obbligatoria. In questi casi la revisione giudiziaria  

della detenzione si limita a valutare se la legge è stata applicata correttamente, mentre 

dovrebbe essere valutata la necessità, proporzionalità e ragionevolezza della detenzione 

alla luce delle circostanze particolari
282

. Per questi motivi, il Comitato dei diritti 

dell’uomo ritiene che il procedimento giudiziario in uno Stato la cui legislazione 

sull’immigrazione contiene disposizioni che prevedono la detenzione obbligatoria,    sia 

in violazione dell’art. 9, n. 4, in quanto tale procedura comporterebbe esclusivamente 

una verifica dell’applicabilità delle disposizioni che prevedono la detenzione 

obbligatoria per lo straniero senza il dovuto riguardo ai motivi sostanziali della 

detenzione nel singolo caso
283

. Il Comitato, ha pertanto esplicitamente dichiarato che 

l’articolo 9, n. 4, richiede che i tribunali nazionali abbiano il potere di valutare sia 

l’arbitrarietà sia la legalità della detenzione. 

Non sono consentite deroghe in caso di guerra o di emergenza, legittime 

preoccupazioni legate alla sicurezza non possono mai giustificare una completa 

mancanza di controllo giurisdizionale della detenzione
284

. Anche se in questi casi le 

decisioni vengono prese sulla scorta di informazioni confidenziali a tutela della 

sicurezza nazionale o sulla base di giudizi discrezionali, al ricorrente deve essere 

possibile, comunque, presentare le sue valutazioni e quindi opporsi alle tesi sostenute 

dall’autorità
285

. Devono essere cercate modalità procedimentali che, pur tutelando le 

informazioni, assicurino un controllo giurisdizionale. Qualora uno Stato cerchi di 

rivendicare misure di  sicurezza per  giustificare  la negazione del  diritto di  ricorso,    il 

 

282 
Si veda la decisione del Comitato dei diritti dell’uomo dell’11 settembre 2007, Shams e a. c. Australia, 

ricorsi n. 1255,1256,1259,1260,1266,1268,1270,1288/2004,  UN doc. CCPR/C/90/D/1255, 1256,    1259, 

1260, 1266, 1268, 1270, 1288/2004, punto 7.3. Secondo quanto affermato dal Comitato nella decisione 

Baban c. Australia, cit., punto 7.2, la portata del sindacato di legittimità da parte del giudice nazionale ai 

sensi dell’art. 9, n. 4, non si limita ad un mero controllo della conformità della detenzione con il diritto 

interno, ma deve anche includere la possibilità di ordinare il rilascio se la detenzione è incompatibile con i 

requisiti di cui all’art. 9, paragrafo 1. Nel caso di specie, come abbiamo visto, il ricorrente e suo figlio 

sono stati detenuti per quasi due anni senza alcuna possibilità di ricorrere ad un controllo giurisdizionale 

della compatibilità della misura detentiva in relazione al Patto. Così, le norme internazionali che 

assicurano le garanzie procedurali del diritto all’habeas corpus sono costantemente violate dall’Australia. 
283  

In argomento v. decisioni del Comitato dei diritti dell’uomo, Baban c. Australia, cit., punto 7.2; 
Bakhtiyari c. Australia, cit., punto 8.2; Danyal Shafiq c. Australia, cit., punto 7.4; A. c. Australia, cit., 

punto 9.4; C. c. Australia, cit., punto 8.3. Cfr. anche D. WILSHER, Immigration Detention and the 

Common European Asylum Policy, cit., p. 401 ss. 
284 

Cfr. sentenze della Corte europea, Chahal c. Regno Unito,cit., punti 124-133; Al Nashif c. Bulgaria, 

cit., punto 95. In argomento v. A. LIGUORI, Le garanzie procedurali avverso l’espulsione degli 

immigrati in Europa, cit., p. 33. 
285  

Sul punto v. sentenze Chahal c. Regno Unito, cit., punto 131; Al Nashif e a. c. Bulgaria, cit., punti 93- 
98; Al-Agha c. Romania, cit., punto 109. 
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Comitato ha adottato un approccio necessariamente restrittivo. Si è riflettuto sul fatto 

che il Patto, ai sensi dell’articolo 9, n. 4, non permette alle misure nazionali di derogare 

a qualsiasi delle sue disposizioni, salvo in circostanze rigorosamente definite. Spetterà 

quindi ai governi convenuti di giustificare con precisione l’eventuale deroga
286

. 

Il diritto all’assistenza legale può essere dedotto dal requisito secondo cui i diritti in 

questione debbano essere pratici ed efficaci. Nella sentenza della Corte europea   Conka 

c. Belgio, l’ineffettività del ricorso è stata ravvisata nella celerità con la quale era stata 

disposta l’estradizione, celerità che aveva impedito al legale del ricorrente di instaurare 

un procedimento di controllo
287

. Il riesame giurisdizionale deve, infatti, costituire una 

garanzia effettiva
288

.  L’accesso a  un difensore  deve essere  garantito a  ciascuno
289

,  in 

conformità alla legislazione nazionale
290

,  e dovrebbe applicarsi  per tutto  il  periodo  di 

detenzione
291

, per cui la persona trattenuta deve avere la possibilità di contattare un 

avvocato e, nel caso fosse necessario, di potersi avvalere del gratuito patrocinio a spese 

dello Stato
292

. Nonostante la maggioranza degli Stati preveda la possibilità per i cittadini 

di Stati terzi di contestare la detenzione davanti a un’autorità giudiziaria, i rimedi 

previsti nelle legislazioni nazionali non sono sempre veloci ed effettivi, spesso perché i 

diritti della persona non sono stati chiaramente definiti. 

Le ragioni che in origine giustificavano la detenzione possono essere cambiate con 

l’evolvere della situazione nel corso del tempo
293

. Le garanzie procedurali continuano 

 
 

286 
V. decisione del Comitato dei diritti dell’uomo del 29 luglio 1980, Motta c. Uruguay, ricorso n. 

11/1977, UN doc. CCPR/C/10/D/11/1977, punto 15. 
287 

Cfr. sentenza della Corte europea, Conka c. Belgio, cit., punto 55. 
288 

Il ricorso deve rappresentare un “effective remedy”. V. decisione del Comitato dei diritti dell’uomo  

del 25 ottobre 2006, Alzery c. Svezia, ricorso n. 1416/2005, UN doc. CCPR/C/88/D/1416/2005, punto 
11.8. Con riguardo alla dottrina v. R. PISILLO MAZZESCHI, Strumenti comunitari di prevenzione e di 

contrasto all’immigrazione clandestina, in Il Diritto dell’Unione europea, 2004, p. 760, il quale sostiene 

che il diritto a un rimedio effettivo costituisca ormai norma di diritto internazionale generale. 
289 

Sul punto v. Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the Working Group on 

Arbitrary Detention, del 15 gennaio 2010, cit., par. 61. 
290 

V. Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, Twenty Guidelines on Forced Return, cit., Guideline 

9. 
291 

Cfr. Comitato europeo per la prevenzione della tortura, The CPT standards, ottobre 2006, 

CPT/Inf/E(2002)1-Rev.2006, par. 31, p. 42. 
292  

Assemblea generale delle Nazioni Unite, Body of Principles for the Protection of All Persons under 

Any Form of Detention or Imprisonment, cit., principle 17. Nella comunicazione A. c. Australia, cit., 

nonostante non abbia riscontrato una violazione della norma in questione in riferimento a ciò, il Comitato 

ha confermato che l’art. 9, n. 4, garantisce l’accesso ad un avvocato, punti 6.2 e 9.6. L’avvocato del 

ricorrente sosteneva che gli spostamenti constanti nei differenti centri del Paese gli abbiano impedito di 

entrare in contatto con i suoi avvocati, v. punti 2.5 e 2.6. 
293 

Nel caso di prolungati periodi di trattenimento, non può essere negato un diritto a revisioni 

giurisdizionali periodiche sulla base del fatto che l’iniziale decisione di detenzione è stata adottata da   un 
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ad applicarsi per tutto il periodo di detenzione, e non solo al suo inizio. Secondo 

l’Assemblea Parlamentare e il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa la necessità 

della proroga della detenzione deve, in ogni caso, essere soggetta ad un sindacato 

periodico
294

. Se un controllo giurisdizionale automatico periodico non è esplicitamente 

previsto, il cittadino straniero dovrebbe almeno avere il diritto di presentare ricorso per 

verificare la continuità della legittimità della sua detenzione ad intervalli ragionevoli
295

. 

Si può notare una incongruenza tra l’atteggiamento interpretativo della Corte di 

Strasburgo in relazione all’art. 5, n. 4, e il suo approccio alle disposizioni di cui all’art. 

5, n. 1. La Corte ha affermato che il concetto di legalità ha lo stesso significato sia ai 

sensi dell’art. 5, n. 4, che ai sensi dell’art. 5, n. 1
296

. Nel caso Chahal, il giudice europeo 

ha rivolto la sua attenzione anche all’applicabilità dell’art. 5, n. 4. Il criterio di legalità, 

ai sensi dell’art. 5, n.1, lett. f, è soddisfatto laddove la procedura del Comitato esecutivo 

ha fornito importanti garanzie contro l’arbitrio, che il Comitato composto da figure 

esperte nell’ambito giudiziario, è stato in grado di accedere alle prove, altrimenti 

riservate, relative alla minaccia di sicurezza nazionale rappresentata dal ricorrente
297

. 

Nonostante il concetto di legalità abbia lo stesso significato ai sensi dell’art. 5, n.1, lett. 

f, e 5, n. 4
298

, il requisito di legalità di cui all’art. 5, n. 4, non risulta soddisfatto in  

quanto i giudici nazionali non erano in grado effettivamente di esercitare il controllo di 

legalità della detenzione non avendo potuto prendere conoscenza di tutti gli elementi. 

 
 

tribunale poiché le ragioni che inizialmente sono alla base della detenzione possono aver cessato di 

esistere. V. sentenza della Corte europea, Winterwerp c. Paesi Bassi, cit., punto 55. Anche la  

Convenzione prevede, in alcuni circostanze la revisione periodica della legittimità della privazione della 

libertà. V. sentenza Weeks c. Regno Unito, cit., punto 40. Cfr. anche Assemblea generale delle Nazioni 

Unite, Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or  

Imprisonment, cit., principle ll, punto 3. 
294 

Sul punto v. Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Resolution 1707(2010), cit., par. 9.1.3 e 

9.2.10; Resolution1509(2006), Human rights of irregular migrants, del 27 giugno 2006, par. 12.5. La 
decisione amministrativa di ricorrere alla misura detentiva deve essere riesaminata ad intervalli regolari 

dalle autorità e nel caso di detenzione prolungata tale riesame è soggetto al controllo di un’autorità 

giudiziaria. Cfr. anche Twenty Guidelines on Forced Return, cit., Guideline 8. 
295 

Il Working Group insiste sulla necessità di una revisione periodica della detenzione entro dei termini 

stabiliti, che devono continuare a sussistere anche in cosiddette situazioni di emergenza, come il caso    di 

un gran numero di immigrati clandestini che entrano nel territorio di uno Stato. V. Consiglio per i diritti 

umani delle Nazioni Unite, Report of the Working Group on Arbitrary Detention, UN doc. A/HRC/10/21 

del 16 febbraio 2009, par. 67. 
296  

Il termine legalità di cui all’art. 5, n.4, ha lo stesso significato del termine regolarità ai sensi dell’art. 5, 

n. 1. Nella versione inglese è utilizzata la stessa parola, lawful, in entrambi i paragrafi. Sul punto v. 

sentenze Ashingdane c. Regno Unito, cit., punto 52; Chahal c. Regno Unito,cit., punto 127; Dougoz c. 

Grecia, cit., punto 61. 
297 

V. sentenza della Corte europea, Chahal c. Regno Unito, cit., punto 122. 
298  

Ivi, punti 127-129. 
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Inoltre il Comitato consultivo, nonostante avesse fornito un certo grado di controllo,  

non avendo alcun potere decisionale ed un potere consultivo non vincolante non poteva 

essere considerato un tribunale ai sensi della norma in oggetto
299

. Lo stesso Comitato  

dei diritti dell’uomo ha affermato che il concetto di legalità di cui agli artt. 9, n. 4, e 9, 

n. 1, del Patto è lo stesso
300

. Ne consegue che il ricorrente può richiedere che la misura 

detentiva sia consona non solo al diritto interno, ma anche alla Convenzione europea e  

al Patto
301

. Pertanto il tribunale ha la competenza per giudicare che sussistano tutte le 

condizioni necessarie, finora enunciate, per evitare l’arbitrarietà della detenzione. Lo 

sviluppo dello stato di diritto in materia di stranieri potrebbe segnare un importante, 

anche se modesta, forma di “global citizenship”
302

. Tuttavia, il diritto procedurale al 

giusto processo, per quanto sia importante, non risolve tutti i problemi della detenzione 

obbligatoria o di durata eccessiva. In questi casi solo diritti sostanziali alla libertà, non 

solo le garanzie procedurali, possono aiutare. 

 

6.3. Il diritto ad una riparazione ed ulteriori garanzie addizionali 
 

 

Esiste un principio internazionale generale che sancisce l’obbligo per gli Stati di 

approntare, per le vittime di gravi violazioni dei diritti umani, riparazioni consone, 

effettive e prontamente disponibili
303

. In conformità a tale principio generale, i soggetti 

che, secondo il giudizio di una Corte, sia essa interna o internazionale
304

, o di ogni altra 

autorità  competente,  siano  stati  detenuti  in  seguito  ad  un  provvedimento    erroneo 

 

 

 
299 

Inoltre, il ricorrente non ha avuto diritto di alla rappresentanza legale prima che l’organo di verifica 

avesse esaminato la legittimità della sua detenzione, avendo ricevuto soltanto una sintesi sommaria dei 

motivi alla base del parere espresso dal Comitato in relazione all’espulsione. Cfr. sentenza Chahal c. 

Regno Unito, cit., punti 130-132. 
300  

In argomento v. decisione del Comitato dei diritti dell’uomo, A c. Australia, cit., punto 9.5. Questa 

conclusione è confermata dal riferimento del Comitato all’art. 9, n. 1, nel suo esame della violazione 

dell’art. 9, n. 4. 
301  

Cfr. sentenze della Corte europea Chahal c. Regno Unito, cit., punto 127; S.D. c. Grecia, cit., punto  

72; Mushkadzhiyeva e a. c. Belgio, cit., punto 81. V. anche decisione del Comitato dei diritti dell’uomo, 
A. c. Australia, cit., punto 9.5. 
302 

Cosi si esprime D. WILSHER, Immigration Detention. Law, History, Politics, cit., p. 316. 
303 

Cfr. Assemblea generale delle Nazioni Unite, Basic Principles and Guidelines on the Right to a 

Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights law and Serious 

Violations of International Humanitarian Law, del 21 marzo 2006, principle II. 
304 

Non è importante se a constatare la violazione sia stata la Corte di Strasburgo o un giudice nazionale.  

Si vedano sentenze del 14 dicembre 2006, Bogdanovski c. Italia, punto 85; del 12 febbraio 2009, Nolan  e 

K. c. Russia, punto 103. 
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possono richiedere un risarcimento alle autorità nazionali, per l’illegittima violazione 

della libertà personale. 

Anche gli ultimi paragrafi dell’art. 9 del Patto e dell’art. 5 della Convenzione europea 

garantiscono a chiunque sia stato privato della propria libertà in modo illegale il diritto 

ad una riparazione
305

, un diritto individuale che deve essere rispettato prima di tutto 

dalle autorità degli Stati, come confermato dall’uso dell’aggettivo “enforceable” nel 

testo inglese
306

. Questo diritto può essere fatto valere nei casi di privazione della libertà 

contraria al diritto nazionale o che rispetta tale normativa, ma è in contrasto con le 

garanzie previste dalla Convenzione o dal Patto
307

. Quindi, in assenza di un diritto alla 

riparazione nel diritto nazionale per violazione dell’art. 5, il paragrafo 5 di tale 

disposizione risulta violato, anche se la detenzione è legittima per il diritto interno
308

. 

Non può considerarsi riparazione la liberazione del soggetto
309

. Va risarcito qualsiasi 

tipo di pregiudizio, materiale o morale, derivante dalla violazione. 

Nonostante le assonanze tra le due disposizioni internazionali, l’art. 9, n. 5, potrebbe 

essere interpretato nel senso che assicuri una tutela più ampia: parlando di arresto o 

detenzioni illegali, anziché di arresto o detenzione «in violazione alle disposizioni di 

questo articolo», la norma del Patto potrebbe riferirsi ad ogni illegalità della  detenzione 

e non solo a quelle che discendono dalla violazione di garanzie minime fissate nei 

commi precedenti
310

. Tuttavia, l’art. 9 a differenza dell’art. 5, contiene semplici 

enunciazioni di principio, senza fornire l’indicazione tassativa dei casi in cui è  

consentita la restrizione della libertà personale, sicché, risultando di non facile 

individuazione quelle che sono le  situazioni riparabili  concretamente, esso finisce   per 

 

 

 

 
305  

V. sentenza della Corte europea del 10 giugno 1996, Benham c. Regno Unito, punto 50. In  argomento 

v. anche Assemblea generale delle Nazioni Unite, Body of Principles for the Protection of All Persons 

under Any Form of Detention or Imprisonment, cit., principle 35, par. 1. 
306 

Sul punto v. sentenza della Corte europea del 7 maggio 1974, Neumeister c. Austria (articolo 50),  

punti 30-31. 
307 

In argomento v. sentenza del 28 novembre 2000, Rehbock c. Slovenia, punti 89-93. 
308  

Cfr. sentenza della Corte europea del 26 maggio 1993, Brannigan e McBride c. Regno Unito, punto 

37. Tuttavia, si noti che l’articolo 5, n. 5, non vieta agli Stati nazionali di far dipendere la concessione del 

risarcimento dalla capacità della persona interessata di dimostrare l’entità dei danni derivanti dalla 

violazione. V. anche sentenza dell’8 febbraio 2000, Caballero c. Regno Unito, punti 30-31. 
309  

V. sentenza della Corte europea, Bozano c. Francia, cit. 
310 

In senso diverso taluni sostengono che l’art. 5, n. 5, abbia una portata più ampia, ricollegando il diritto 
alla riparazione non solo alle detenzioni illegali, ma anche a quelle che, sia pur pienamente legittime sotto 

il profilo nazionale, violino il disposto internazionale. In argomento v. M. PISANI, Art. 5, cit., p. 146. 
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fornire una tutela meno incisiva rispetto a quella garantita dalla Convenzione  

europea
311

. 

Esistono, inoltre altre garanzie addizionali in merito alla condizione dei detenuti 

immigrati. Nello specifico, per essi, deve essere garantita la possibilità di avere contatti 

con l’esterno, con le autorità consolari del proprio Paese
312

, e con i propri parenti
313

. 

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, la Croce Rossa e le ONG 

devono, debitamente, avere accesso ai luoghi di custodia
314

. Inoltre, i detenuti immigrati 

devono essere informati delle regolamentazioni interne ai centri di trattenimento
315

. 

Dovrebbe essere agevolata, inoltre, la comunicazione del migrante trattenuto con la 

comunità di immigrati nei Paesi di destinazione e con ogni istituzione della società 

civile
316

. 

Le garanzie contro la privazione arbitraria della libertà costituiscono il cuore della  

tutela dei diritti umani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
311 

Nel caso Zeciri c. Italia, sentenza della Corte europea del 4 agosto 2005, punti 43-52, si è ravvisata  

una violazione dell’art. 5, n. 5, nella mancata previsione di una riparazione per l’illegittimità dell’ordine, 

adottato nei confronti di uno straniero, di trattenimento presso un centro di accoglienza temporanea, in 

attesa di espulsione, disattendendo l’eccezione del governo per cui la restrizione della libertà non sarebbe 

equiparabile alla detenzione. Similmente sentenza Seferovic c. Italia, cit., punti 46-49, con riferimento ai 

centri per immigrati. 
312 

Cfr. Assemblea generale delle Nazioni Unite, Body of Principles for the Protection of All Persons 

under Any Form of Detention or Imprisonment, cit., principles 15, 16 e 19; Assemblea parlamentare del 

Consiglio d’Europa, Resolution 1509(2006) Human rights of irregular migrants, cit., par. 12.4; Comitato 

europeo per la prevenzione della tortura, Normes du CPT, cit., par. 31, p.73. 
313  

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’ Europa raccomanda di garantire alle persone detenute la 
possibilità di contattare qualsiasi persona di loro scelta, Twenty Guidelines on Forced Return, cit., 

principle 6.2. 
314 

Sul punto v. Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the Working Group on 

Arbitrary Detention, del 28 dicembre 1999, cit., principle10. 
315  

Ivi, principles 4 e 5. 
316 

V. Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the Special Rapporteur on the Human 

Rights of Migrants, Jorge Bustamante, UN doc. A/65/222 del 4 agosto 2010, par. 87 (e). 
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Capitolo II 

Il trattenimento dei migranti destinatari di misure di rimpatrio ai sensi del diritto 

dell’Unione europea 

 
«Ero straniero e non mi avete accolto» 

(Matteo, 25, 43). 

 

 
1. La privazione della libertà nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea 

 

Nel giugno 1999 il Consiglio europeo di Colonia ha ritenuto che fosse  opportuno 

riunire in una Carta i diritti fondamentali riconosciuti dall’Unione europea (UE), per 

dare loro maggiore visibilità
1
. I capi di Stato e di governo ambivano ad includere nella 

Carta i  principi  generali  sanciti  dalla  Convenzione  europea  dei  diritti  dell’uomo  

del 1950 e quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni dei paesi dell’UE. Fu 

proclamata ufficialmente a Nizza nel dicembre 2000 dal Parlamento europeo, dal 

Consiglio e dalla Commissione. Nel dicembre 2009, con l’entrata in vigore del Trattato 

di Lisbona
2
, è stato conferito alla Carta la stessa efficacia giuridica dei trattati, 

rendendola quindi vincolante non solo per le istituzioni comunitarie, ma anche per gli 

Stati membri. 

La Carta riunisce in un unico documento i diritti che prima erano dispersi in vari 

strumenti legislativi, quali le legislazioni nazionali e dell’Unione, nonché le  

convenzioni internazionali del Consiglio d’Europa, delle Nazioni Unite. Grazie alla 

visibilità e alla chiarezza che la Carta conferisce ai diritti fondamentali, essa 

contribuisce a creare la certezza del diritto nell’UE. 

Per quanto riguarda l’oggetto della presente trattazione, si può dire che, data la sua 

relativa giovinezza e la mancanza di certezza per quanto riguarda il suo status, la misura 

in cui la Carta può offrire protezione contro la detenzione arbitraria è semplicemente 

speculativa. La Carta, infatti, non contenendo disposizioni esplicite che si occupano di 

detenzione di immigrati, non fornisce grande aiuto in questo settore. Vi sono, tuttavia, 

1 
Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999, Conclusioni della Presidenza, punti 44-45. 

2 
Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità 

europea, Lisbona, 13 dicembre 2007,in vigore dal 1° dicembre 2009, in GUUE C 306. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2007.306.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2007.306.01.0001.01.ITA
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una serie di norme di cui possono beneficiare anche i migranti in stato di detenzione. In 

questo senso, la Carta potrebbe essere sviluppata secondo direttrici che forniscano un 

elevato grado di rispetto per la libertà degli immigrati rispetto al livello minimo previsto 

da Strasburgo. Il preambolo afferma, infatti, che l’Unione «pone la persona al centro 

della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia». 

L’articolo 6 stabilisce semplicemente che «Ogni persona ha diritto alla libertà e alla 

sicurezza». Non sono previste deroghe particolari in riferimento agli immigrati. La 

Carta, tuttavia, contiene una clausola generale che consente interferenze con qualsiasi 

diritto tutelato. La disposizione derogatoria è l’articolo 52, che recita: «Eventuali 

limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta  

devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e 

libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono  essere  apportate 

limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di 

interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le 

libertà altrui». Il diritto alla libertà previsto dalla Carta è importante poiché non  

consente la detenzione di immigrati se non giustificata, ai sensi dell’articolo 52, 

prevedendo quindi un test di necessità e proporzionalità della misura. Così la detenzione 

di cittadini stranieri dovrebbe dimostrarsi necessaria e proporzionale agli obiettivi di 

controllo dell’immigrazione e/o di ordine pubblico, superando la posizione della Corte 

di Strasburgo che nel caso Chahal
3 

ha chiaramente affermato che la necessità e la 

proporzionalità della misura detentiva non sono richiesti per legittimare la detenzione di 

immigrati a causa della chiara eccezione al diritto generale della libertà prevista dall’art. 

5, n. 1, lett. f
4
. 

La Carta, inoltre, agli articoli 20 e 21 proibisce la discriminazione fondata su una vasta 

gamma di motivi
5
. Lo status migratorio non è menzionato tra tali motivi, ma ciò non 

dovrebbe  significare  che  una  discriminazione  fondata  su  tale  status  possa     essere 

 
3  

Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 15 novembre 1996, Chahal c. Regno Unito. 
4  

V. supra Cap. I, par. 5.1. 
5 

Nello specifico, l’art. 20 dispone che: «Tutte le persone sono uguali davanti alla legge»; l’art. 21 vieta 

qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o 

l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali,   le 
opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la 

nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. Al paragrafo 2 vieta qualsiasi forma di 

discriminazione fondata sulla nazionalità. 
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considerata lecita. La lista è senza dubbio indicativa e non esaustiva. Pertanto, la 

detenzione fondata sullo status migratorio può essere in violazione della presente 

disposizione. La questione cruciale è se il cittadino di un Paese terzo sprovvisto di uno 

status legale di immigrazione è paragonabile ad un cittadino dell’UE. Il responso della 

Corte di Strasburgo, come visto nel capitolo precedente in relazione al caso Saadi
6 

è 

stato negativo. Non vi è alcuna discriminazione, perché i migranti non hanno diritto di 

essere liberi prima di possedere uno status migratorio definito. La Corte di giustizia 

europea dovrà decidere se accettare questo ragionamento o preferire l’approccio del 

Comitato dei diritti dell’uomo. 

Come si evince dalla trattazione precedente, il diritto internazionale dei diritti umani 

non consta di una sola voce per quanto concerne i limiti da imporre alla detenzione di 

cittadini stranieri. La Carta dei diritti fondamentali offre alla Corte di giustizia un ampio 

potere discrezionale per potenziare la tutela degli immigrati contro forme di detenzione 

arbitraria. Nell’applicare la Carta, è auspicabile che la Corte di giustizia segua 

l’impostazione di proporzionalità adottata dal Comitato piuttosto che la più restrittiva 

giurisprudenza della Corte di Strasburgo. La Carta non può tuttavia essere una soluzione 

pratica a causa del suo status incerto, ma nonostante ciò, i principi generali consolidati 

dal diritto comunitario potrebbero rivelarsi molto utili nel tutelare i diritti dei cittadini di 

Paesi terzi immigrati. Così il principio di proporzionalità potrebbe rivelarsi efficace al 

pari dei diritti previsti dalla Carta, se applicato con rigore. 

 

2. La politica dell’Unione europea in materia di rimpatrio 

 

 

Il processo d’integrazione europea si è sviluppato attraverso una progressiva estensione 

delle competenze comunitarie. Attualmente, attraverso il raggiungimento di alcune 

tappe intermedie, come la cooperazione intergovernativa nel settore «Giustizia e Affari 

interni» stabilita dal Trattato di Maastricht del 1993
7
, tali competenze includono anche 

le tematiche legate all’immigrazione. Gli Stati, infatti, nel momento in cui il fenomeno 

migratorio ha assunto dimensioni più importanti, hanno avvertito la necessità di 

cooperare per definire una linea politica strategica congiunta e per creare una  disciplina 

comune che regoli tali flussi di persone e possa individuare gli strumenti più consoni 
 

6  
Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 29 gennaio 2008, Saadi c. Regno Unito. 

7 
Trattato sull’Unione europea, Maastricht, 7 febbraio 1992, in vigore dal 1° novembre 1993. 
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alla sua messa in opera. Per far fronte a tali necessità viene introdotto, nel Trattato di 

Amsterdam del 1997
8
, che indica come nuovo obiettivo della convergenza europea la 

realizzazione di uno spazio unitario di libertà, sicurezza e giustizia, il nuovo Titolo IV 

dedicato a «Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera 

circolazione delle persone». 

In materia di immigrazione, l’Unione europea, non ha adottato una normativa organica, 

ma una serie di atti settoriali, volti a regolamentare vari settori come le frontiere, i visti 

ed alcuni aspetti dell’ingresso, del soggiorno e parzialmente anche dell’allontanamento 

dei cittadini di Paesi terzi
9
, e altre misure inerenti la gestione dell’immigrazione

10
. 

«Elemento integrante della politica comunitaria globale di immigrazione e di asilo»
11   

è 

la politica di rimpatrio sviluppata dall’Unione europea. Riferimenti alle caratteristiche 

essenziali della politica comunitaria di rimpatrio si trovano nei Programmi di Tampere e 

dell’Aia
12

, nei quali ha trovato definizione lo sviluppo della politica europea in materia 

d’immigrazione e di asilo, nei trascorsi dieci anni. In merito al ritorno degli immigrati 

irregolari, il Programma dell’Aia, per il quinquennio 2004-2009, costituisce il mandato 

politico conferito alla Commissione europea per l’attuazione di un’efficace politica in 

materia di allontanamento e rimpatrio, sollecitando nel frattempo anche l’introduzione 

 

 

 
8 

Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull’Unione europea e i trattati istitutivi delle Comunità 

europee e taluni atti connessi, Amsterdam, 2 ottobre 1997, in vigore dal 1° maggio 1999. 
9 

Si veda C. FAVILLI, I principali atti adottati dall’Unione europea i dieci anni di politica di 

immigrazione e asilo, in Diritto Immigrazione Cittadinanza, 2009, n.3, p. 13 ss. e della stessa autrice, La 

Direttiva  rimpatri ovvero  la  mancata  armonizzazione  dell’espulsione  dei  cittadini dei  Paesi terzi,  in 
Osservatorio sulle fonti, 2009, n. 2, pp. 1-2, reperibile in www.osservatoriosullefonti.it. 
10 

La stessa materia dell’allontanamento, a titolo esemplificativo, è costituita da diversi atti ed in 

particolare dalla direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento 

reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini dei Paesi terzi, in GUUE L 194 del 2 giugno 

2001, p.34, alla quale hanno fatto seguitola direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, 

relativa all’assistenza  durante  il transito  nell’ambito  dei provvedimenti di espulsione per  via aerea,   in 

GUUE L 261del 6 dicembre 2003, pp. 26-31; la decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 

2004,che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari, in  

GUUE L 60 del 27 febbraio 2004, pp.55-57; la decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, 

relativa all’organizzazione di voli congiunti per l’allontanamento di cittadini di Paesi terzi illegalmente 

presenti nel territorio di due o più Stati membri, in GUUE L 261 del 6 agosto 2004, pp. 28-35; e la 

decisione 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007,che istituisce il 

Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e 

gestione dei flussi migratori, in GUUE L 144/45 del 6 giugno 2007, pp. 45-66. 
11 

V. A. ADINOLFI, Linea comune sul rimpatrio dei clandestini indebolita dall’ampia flessibilità 

normativa, Guida al diritto, in Il Sole 24 ore, 2008, n. 29, pp. 6-7. 
12 

V. rispettivamente Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, Conclusioni della 

Presidenza,  SN  200/99  e  Consiglio  europeo  del  4  e  5  novembre  2004,  Programma  dell’Aia: 

rafforzamento della libertà, della sicurezza e dalla giustizia nell’Unione europea, doc. 16054/04. 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
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di uno strumento finanziario di supporto quale il Fondo europeo per i rimpatri
13

. Il 

Programma di Stoccolma
14

, poi, stabilisce una nuova agenda, nella quale sono delineate 

le priorità per l’Unione europea in materia di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 

2010-2014. Tenendo conto dei risultati conseguiti dai precedenti programmi di Tampere 

e dell’Aia, che hanno fissato gli obiettivi principali della prima fase di sviluppo delle 

politiche di immigrazione, il nuovo programma ha come fine di accogliere le sfide 

future, rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa, con iniziative 

indirizzate agli interessi ed alle esigenze dei cittadini. 

La politica europea in materia di rimpatrio di cittadini di Stati terzi sembra si concentri 

particolarmente sulla prevenzione e il contrasto dell’immigrazione illegale. In 

particolare, secondo l’art. 79 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
15 

è 

compito dell’Unione regolamentare «immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, 

compresi l’allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare»
16

. È 

necessario però, perché tale azione risulti efficace, che le misure preventive siano 

opportunamente sorrette da strumenti di carattere repressivo, predisposti per 

l’allontanamento e il rimpatrio dei migranti presenti in maniera illegale sul territorio 

dello Stato. È diventato principio comunitario di carattere generale, legato al concetto 

per cui l’Unione europea costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, quello 

secondo cui ogni Stato membro deve garantire che i cittadini di Stati terzi illegalmente 

presenti sul territorio siano allontanati
17

. 

Queste finalità sono regolamentate, in seno all’Unione europea, da uno strumento di 

diritto secondario, ossia la direttiva 2008/115/CE, detta anche “direttiva rimpatri”
18

. La 

direttiva recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio  

di  cittadini  di  Paesi  terzi  il  cui  soggiorno  è  irregolare  s’inserisce  nel  quadro    più 

 

13 
Istituito con la decisione 575/2007/CE, cit. 

14 
Consiglio europeo dell'11 dicembre 2009, Programma di Stoccolma. Un’Europa aperta e sicura al 

servizio e a tutela dei cittadini, in GUUE C 115 del 4 maggio 2010, pag. 0001 - 0038. 
15  

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, già Trattato istitutivo della Comunità europea, Roma, 

25 marzo 19571; come modificato dall’art.2 del Trattato di Lisbona, del 13 dicembre 2007 ratificato dalla 

legge 2 agosto 2008, in vigore dal 1° dicembre 2009, in GUUE 185 del 8 agosto 2008, Suppl. Ordinario 
n. 188. 
16  

Ivi, art. 79, n. 2, lett. c. 
17 

Cfr. K. HAILBRONNER, Immigration and Asylum Law and Policy of the European Union, The 

Hague/London/Boston, 2000, p. 457. 
18  

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,recante norme  e 

procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare, in GUUE L 348 del 24 dicembre 2008, p. 98 ss. Conformemente al suo art. 22, detta direttiva è 

entrata in vigore il 13 gennaio 2009. 
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complesso della politica di rimpatrio dell’Unione europea ed è stata adottata su 

proposta
19 

della Commissione, in seguito ad un sollecito del Consiglio, inserito nel 

programma dell’Aia, al fine di creare, a livello europeo, una politica di rimpatrio 

credibile. 

Una politica efficace di rimpatri non risulta realizzabile nel momento in cui gli 

immigrati irregolari, nonostante l’emanazione di una decisione di rimpatrio, continuano 

a rimanere sul territorio dell’Unione. Secondo la Commissione, la mancata esecuzione 

delle misure di allontanamento avrebbe comportato l’incremento della xenofobia
20

. La 

proposta si proponeva anche di eliminare il rischio di «legal remedy shopping». In 

assenza di armonizzazione i cittadini di Paesi terzi possono usufruire nuovamente dei 

rimedi esistenti in un altro Stato membro anche se hanno già esperito tutti  quelli 

esistenti nel paese dal quale si sono allontanati. Era pertanto considerato opportuno 

assicurare un «equal and fear treatment» delle persone colpite da misure di rimpatrio, al 

momento sottoposte a standard nazionali molto diversi. 

Al momento della proposta, alcune misure relative ai rimpatri, vincolanti o meno, 

compresi gli accordi di riammissione, erano già operative a livello comunitario
21

. Per 

comprendere tutto l’insieme di norme bisogna far riferimento, in particolare, alla 

Comunicazione su una politica comune in materia di immigrazione illegale
22 

ed al 

successivo Libro verde
23

ed in seguito alla Comunicazione su una politica comunitaria in 

materia di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente
24

. Il Consiglio, attraverso il 

Programma  di  azione  rimpatri  del  28  novembre  2002
25    

aveva  ancora     sollecitato 

l’attuazione di una cooperazione operativa in questo campo tra gli Stati membri, di 

cooperazione con i Paesi terzi, nonché la creazione di norme comuni per favorire il 

rimpatrio  operativo. Pur  non identificando disposizioni  specifiche,  tali  iniziative  non 

 
 

19 
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° settembre 2005,recante norme e 

procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi soggiornanti 

illegalmente (presentata dalla Commissione), COM(2005)391 definitivo. 
20 

Ivi, punto 5. 
21 

Cfr. R. PISILLO MAZZESCHI, Strumenti comunitari di prevenzione e di contrasto all’immigrazione 

clandestina, in Il Diritto dell’ Unione europea, 2004, n. 4, pp. 723-766. 
22 

Commissione europea, Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 15 novembre 2001, su 
una Politica Comune in materia di Immigrazione illegale, COM(2001) 672 definitivo. 
23 

Commissione europea, Libro verde su una politica comunitaria di rimpatrio delle persone che 

soggiornano illegalmente negli stati membri, del 10 aprile 2002, COM(2002) 175. 
24 

Commissione europea, Comunicazione al Consiglio e al Parlamento su una politica comunitaria in 

materia di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente, del 14 ottobre 2002, COM(2002) 567. 
25 

Programma di azioni in materia di rimpatrio del 28 novembre 2002, doc. 13515/2/02 REV2. 
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vincolanti risultano essere propedeutiche alla presentazione della proposta di direttiva e 

mettono in rilievo quale sia l’importanza pratica, la volontà politica ed il consenso 

generale per l’instaurazione di una disciplina comune per il ritorno dei cittadini dei 

Paesi terzi in posizione irregolare, necessaria anche per il raggiungimento degli obiettivi 

fissati con il Trattato di Amsterdam. Inoltre questi testi elaborano le regole e i principi 

che ispirano la redazione delle norme della Proposta. 

Quindi, per perseguire tali obiettivi è stata scelta la direttiva, considerata maggiormente 

rispettosa dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, poiché «un regolamento sarebbe 

stato troppo rigido, mentre un atto di soft law non avrebbe avuto la forza giuridica 

vincolante necessaria»
26

. 

Il procedimento di approvazione di singoli atti, all’interno di ogni singola istituzione, 

ma soprattutto in sede di negoziazione tra Parlamento europeo e Consiglio, rischia di 

riproporre sui singoli atti rapporti di forza e dinamiche non virtuose che si rispecchiano 

nell’adozione di vari emendamenti e di testi di compromesso che, in alcuni casi, vanno a 

minare la coerenza delle varie misure, corrispondendo più alle esigenze dei singoli Stati 

che agli obiettivi concordati nell’atto della definizione delle connotazioni generali della 

politica europea in materia di immigrazione e asilo. Tutto ciò si è verificato nel 

momento in cui dette misure interferivano in ambiti già disciplinati a livello nazionale 

ed è ciò che è accaduto anche per la direttiva in commento, la cui adozione è stata lunga 

e contrastata, dal momento che riguarda uno degli aspetti più importanti della disciplina 

del trattamento dello straniero, considerato che in tutti gli Stati membri è alto il tasso 

degli stranieri soggiornanti in posizione irregolare. In relazione ad altre misure, invece, 

gli Stati hanno trovato un accordo molto più facilmente. Per esempio, in materia di visti 

e per tutte le misure che vanno a facilitare la cooperazione tra le varie amministrazioni 

preposte alla gestione dell’immigrazione, non a caso molti dei provvedimenti in 

questione sono stati adottati nella forma di regolamenti o decisioni. 

Quindi, questa direttiva, come, del resto, molti altri atti adottati in materia, è il frutto di 

un compromesso tra la proposta iniziale della Commissione, gli emendamenti proposti 

dal Parlamento e le posizioni dei vari Stati in Consiglio, molto restii ad assumersi nuovi 

impegni  in  materia e anche solo  a rispettare quelli  assunti in  precedenza nel  contesto 

 

26 
Cfr. Relazione della Commissione che accompagna la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 1° settembre 2005, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al 

rimpatrio di cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente, COM(2005)391 definitivo, p. 6. 



73  

internazionale. Per i governi è determinante la circostanza che le normative approvate 

non richiedano modifiche troppo rilevanti degli ordinamenti nazionali. I punti di 

disaccordo emersi sia all’interno del Consiglio dell’Unione europea, sia tra Consiglio e 

Parlamento europeo, partecipante come codecisore, non sono mancati, ma attraverso   la 

procedura di codecisione è stato possibile raggiungere un accordo tra le due  

Istituzioni
27

. Il testo finale è stato adottato in prima lettura dal Parlamento europeo il 18 

giugno 2008 e poi definitivamente approvato dal Consiglio il 16 dicembre dello stesso 

anno. La direttiva ha suscitato critiche diametralmente opposte. Il risultato finale è stato 

giudicato da alcuni come un passo avanti nella tutela dei diritti umani
28

, poiché la 

direttiva stabilirebbe delle norme che costituiscono un minimo comune denominatore, e 

soprattutto perché l’attuazione di tali norme è soggetta al controllo della Commissione e 

della Corte di Giustizia. Da molti altri
29 

è stato invece fortemente criticato,  in  

particolare relativamente alla durata del trattenimento, in generale, in quanto il 

riferimento ai diritti umani, sancito in diversi punti della direttiva, non sempre è stato 

tradotto in norme chiare, precise e incondizionate, invece spesso è stato diluito in 

formule vaghe ed ambigue
30

, quando non apertamente violato
31

. Alcune importanti 

istituzioni hanno sostenuto il processo di armonizzazione ma ne hanno criticato alcune 

disposizioni
32

. Il Regno Unito ha deciso di non aderire sostenendo che la direttiva non 

fornisse un efficace sistema di allontanamento
33

. 

 

 
 

27 
Cfr. E. CANETTA, La disciplina comunitaria in materia di rimpatrio dei cittadini dei paesi terzi in 

posizione irregolare nel territorio degli Stati membri, cit., p.46; D. ACOSTA, The Good, the Bad and the 

Ugly in EU Migration Law: Is the European Parliament Becoming Bad and Ugly?, in European Journal 

of Migration and Law, 2009, n. 1, p. 19 ss. 
28 

V. M. CASTELLANETA, Necessario bilanciare sicurezza e diritti umani, Guida al diritto, in Il Sole  

24 ore, 2011, n. 5, p. 31. 
29    

Cfr.  per  un  commento  alla  direttiva,   C.   FAVILLI,   La  Direttiva  rimpatri  ovvero   la   mancata 
armonizzazione dell’espulsione dei cittadini dei paesi terzi, cit., p. 1; M. BORRACCETTI, Il rimpatrio di 

cittadini irregolari: armonizzazione (blanda) con attenzione (scarsa) ai diritti delle persone, in Diritto, 

immigrazione e cittadinanza, 2010, n. 1, p. 17 ss. 
30 

La Commissione ha ridimensionato alcune proposte iniziali attraverso varie tecniche legislative: 

disposizioni  di  compromesso  ambigue  o  contraddittorie,  deroghe  statali,  rinvii  al  diritto   nazionale, 

inserimento di clausole non vincolanti. Sul punto cfr. A. LIGUORI, Le garanzie procedurali avverso 

l’espulsione degli immigrati in Europa, Napoli, 2008, p. 142 ss. 
31 

Si veda A. ALGOSTINO, La direttiva “rimpatri”: la fortezza Europa alza le mura, in  Minori 

Giustizia, 2008, p. 13 ss. 
32 

A titolo esemplificativo il Comitato delle Regioni dell’Unione europea; Consiglio d’Europa; Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati; House of Lords, Regno Unito; Assemblé Nationale, 

Francia; European Council of Refugees and Exiles. 
33    

Comunicato   stampa   n.   20080616IPR31785   del   Parlamento   europeo   emesso   all’indomani del 
raggiungimento dell’accordo tra Parlamento e Consiglio, reperibile in http://www.europarl.europa.eu. 

http://www.europarl.europa.eu/
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La direttiva in questione lascia ampi margini di discrezionalità ai legislatori nazionali, 

essendo la misura che, tra gli atti vincolanti tipici, meno vincola gli Stati membri. La 

tecnica seguita dalla direttiva consiste nell’enunciazione di alcuni principi molto 

puntuali nella loro formulazione ai quali possono, tuttavia, essere apposte varie deroghe, 

che riflettono, in definitiva, le soluzioni accolte in precedenza nei vari sistemi nazionali. 

La direttiva consta di un nucleo di norme obbligatorie in relazione alle quali gli Stati 

possono esercitare solo la discrezionalità tipica della direttiva, stabilendo solo i mezzi e 

le forme più idonei per il conseguimento dell’obiettivo; un altro gruppo di norme che 

definiscono degli obiettivi, ma che gli Stati possono decidere se recepire o no; ed infine, 

in virtù della clausola di salvaguardia delle norme nazionali più favorevoli, agli Stati è 

consentito decidere se mantenere in vigore o introdurre disposizioni nazionali più 

favorevoli, purché non siano in contrasto con la direttiva. Infatti, l’art. 4, n. 3, stabilisce 

che «la presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di 

introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alle persone cui si applica, purché 

compatibili con le norme in essa stabilite». Questa disposizione da adito ad alcuni  

dubbi. Perché abbia un effetto utile, deve essere interpretata nel senso che la normativa 

nazionale è compatibile se più favorevole e se non vi sia in essa un contenuto 

esplicitamente escluso dalla direttiva. Spesso accade che, soprattutto in direttive di  

prima e minima armonizzazione, siano contenute clausole di questo genere. La clausola 

contenuta nell’art. 4, n. 3, della direttiva in oggetto consente agli Stati solo la possibilità 

di mantenere disposizioni più favorevoli, ciò risulterebbe positivo per tutti quegli Stati 

che hanno vincoli costituzionali o internazionali di rispetto dei diritti umani e del diritto 

di asilo in particolare. Essi infatti potrebbero mantenere in vigore le proprie disposizioni 

senza incorrere in alcuna violazione del diritto comunitario che si verificherebbe invece 

nel momento in cui essi ostacolassero l’attuazione del diritto comunitario per 

ottemperare ad un proprio diritto fondamentale. Il ventaglio delle disposizioni 

astrattamente compatibili con la direttiva rimpatri è dunque molto vario e tale  da 

rendere scarsa la sua efficacia armonizzatrice. Nonostante ciò la Commissione europea 

ha sempre sostenuto la necessità di adottare comunque normative di questo genere, 

considerate come una prima fase di legislazione a cui dovrà succedere una seconda fase 

di maggiore armonizzazione, propedeutico all’introduzione di un primo «corpus 

orizzontale di norme, applicabile a tutti i cittadini di Paesi terzi che non soddisfano   più 
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le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza in uno Stato membro»
34

. È 

necessario precisare, infatti, che il fine delle norme adottate in questo settore non è 

quello di elevare il livello dei diritti garantiti ai cittadini di Paesi terzi, ma piuttosto di 

prevedere una disciplina “orizzontale”, che prescinda dal fatto che sia più o meno 

favorevole a quella già in vigore negli Stati membri, ed è pertanto anche possibile che lo 

standard comunitario risulti inferiore rispetto a quello garantito dai singoli Stati 

membri
35

. 

 
3. Oggetto, definizioni ed ambito applicativo della direttiva rimpatri 

 

 

I principi ispiratori della direttiva sono esplicitati nei numerosi “considerando” 

introduttivi. Da un lato l’obiettivo del legislatore comunitario è quello di coordinare le 

legislazioni degli Stati membri dell’Unione europea in modo da implementare «una 

politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica di immigrazione 

correttamente gestita»
36

, dall’altro, la direttiva mira ad elaborare «norme comuni 

affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro 

diritti fondamentali e della loro dignità»
37

. 

L’art. 1 definisce l’oggetto della direttiva prescrivendo che «La presente direttiva 

stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di 

cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali  

in quanto principi generali del diritto comunitario, e del diritto internazionale, compresi 

gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell’uomo». 

Relativamente al campo di applicazione ratione personae, ai sensi dell’art. 2, la 

direttiva in esame  si rivolge  agli stranieri  «il  cui soggiorno  è irregolare»,  cioè  a quei 

«cittadini di Paesi terzi che non hanno titolo per soggiornare sul territorio degli Stati 

membri». Ai sensi dell’art. 3, n. 2, per «soggiorno irregolare» s’intende «la presenza nel 

territorio di uno Stato membro di un cittadino di un Paese terzo che non soddisfi o non 

soddisfi più le condizioni di ingresso di cui all’art. 5 del codice frontiere Schengen o 

altre condizioni di ingresso o di residenza di tale Stato membro». 

 

34 
V. considerando n. 5 della direttiva in commento. 

35 
C. FAVILLI, La Direttiva rimpatri ovvero la mancata armonizzazione dell’espulsione dei cittadini dei 

Paesi terzi, cit., p. 3. 
36 

Cfr. considerando n. 4 della direttiva. 
37 

Cfr. considerando n. 2 della direttiva. 
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Già a partire dalla disposizione contenuta nell’art. 2, si riscontrano dei margini di 

flessibilità. Infatti, dopo averne sancito l’applicazione per tutti i cittadini di Paesi terzi 

che si trovino in condizione di irregolarità, l’art. 2, n. 2, accorda la facoltà in capo agli 

Stati di poterne escludere l’applicazione ai cittadini di Paesi terzi che sono «sottoposti a 

respingimento alla frontiera o che comunque siano fermati in occasione 

dell’attraversamento irregolare e che non abbiano successivamente ottenuto 

un’autorizzazione al soggiorno» o anche che siano «sottoposti a rimpatrio come 

sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della 

legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione». 

In entrambi i casi possono sorgere alcuni dubbi. Si può applicare la direttiva quindi alle 

ipotesi di espulsione in senso stretto, cosicché gli Stati restano liberi di non modificare  

la propria normativa in relazione alle fattispecie di respingimento alla frontiera in   caso 

di ingresso irregolare, che costituisce una delle ipotesi maggiormente delicate di 

allontanamento
38

. Ne sortirà l’instaurazione di un regime differenziato, in quanto alcune 

“categorie” di stranieri potrebbero vedersi riconosciuto un margine di tutela inferiore 

rispetto alle modalità del rimpatrio
39

. 

La disposizione, ad esempio, in Italia, permette di non applicare la direttiva ai 

respingimenti via mare, spesso oggetto di grande attenzione da parte dei media e 

dell’opinione pubblica, per la drammaticità delle condizioni dei migranti che tentano di 

arrivare sul suolo italiano rischiando la loro vita e spesso anche perdendola. Tuttavia, ai 

sensi  dell’art.  4,  n.  4,  nelle  ipotesi  escluse  dovrà  comunque  essere  garantito      un 

trattamento e un livello di protezione minimo di alcune garanzie stabilite dalla direttiva 

stessa, come la limitazione dell’uso di misure coercitive
40

, le condizioni di 

trattenimento
41 

il principio di non-refoulement
42

. Tale principio di diritto internazionale 

generale, vincola tutti gli Stati membri dell’Unione europea sicuramente secondo  

quanto stabilito dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra espressamente richiamata  nel 

 

 

 
38 

C. FAVILLI, La Direttiva rimpatri, cit. Si pensi alla recente prassi italiana di rinvii verso la Libia. In 

argomento v. A. LIGUORI, I respingimenti in mare e il diritto internazionale, Fondazione Basso, Roma, 

22 novembre 2010, reperibile in http://www.europeanrights.eu. 
39 

Cfr. A. ADINOLFI, Linea comune sul rimpatrio dei clandestini indebolita dall’ampia flessibilità 

normativa,cit., pp. 6-7. 
40 

V. art. 8, nn. 4 e 5 della direttiva. 
41  

V. artt. 16 e 17 
42 

V. art. 9, n. 2, lett. a, della direttiva. 

http://www.europeanrights.eu/
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considerando n. 23 della direttiva qui in commento
43

. Ai sensi del diritto internazionale 

vigente, ed in particolare ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo, anche il rifiuto di ingresso alla frontiera configura un’ipotesi di 

refoulement
44

. Il refoulement consiste sia nell’allontanamento sia nel respingimento di 

quelle persone che, se non accolte rischiano di subire persecuzioni, quindi i rifugiati, o 

atti di tortura o pene o trattamenti inumani e degradanti, o attentati alla vita. Limitare 

l’ambito di applicazione del divieto di cui all’art. 33 esclusivamente a coloro i quali già 

si trovano sul territorio dello Stato in cui intendono chiedere asilo porterebbe a esiti 

paradossali. Infatti, chi riuscisse a entrare illegalmente nel territorio dello Stato,  

violando quindi la normativa nazionale in materia di immigrazione, sarebbe privilegiato 

rispetto a chi invece, mantenendosi in posizione di legalità, si presentasse alla frontiera, 

per esempio, al fine di chiedere asilo. 

La seconda causa di esclusione, introdotta durante l’esame della proposta, si può 

spiegare con la volontà di non intralciare provvedimenti di espulsione disposti 

dall’autorità giudiziaria, a seguito di procedimenti penali. Tuttavia, l’interpretazione di 

tale norma potrebbe determinare una notevole limitazione dell’ambito di applicazione 

della direttiva nel caso in cui la si riferisse anche alla sanzione penale conseguente al 

reato di ingresso irregolare. Non è, infatti, chiaro se in essa sia inclusa anche l’ipotesi di 

espulsione come conseguenza del reato di immigrazione clandestina, prevista in alcuni 

Stati membri, tra i quali l’Italia, laddove la maggioranza degli Stati membri lo ritengono 

soltanto un illecito di tipo amministrativo. Sarebbe preferibile un’interpretazione più 

restrittiva
45  

della norma che permetta al legislatore nazionale di escludere l’applicazione 

della direttiva solo a quei casi, veri e propri reati, in cui essa è conseguenza di  

fattispecie penali diverse dall’ingresso o dal soggiorno irregolare che invece è la 

condotta che presuppone l’irregolarità dello straniero e quindi il rimpatrio ai sensi 

dell’art. 2, n. 1. 

 

 

 

43 
Il quale statuisce che: «L’applicazione della presente direttiva non pregiudica gli obblighi derivanti 

dalla convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal 

protocollo di New York del 31 gennaio 1967». 
44 

V. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 15 novembre 1996, Chahal c. Regno Unito, 

punti 76-80 e del 29 gennaio 2008, Saadi c. Italia, punti 138-141. 
45 

Cfr. C. FAVILLI, La Direttiva rimpatri, cit., p. 6; G. PALMISANO, Trattamento dei migranti 
clandestini  e  rispetto  degli  obblighi  internazionali  sui  diritti  umani,  in  Diritti  umani  e  diritto 

internazionale, 2009, p. 534. 
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È chiaro che ritenere compresa anche la fattispecie del reato di ingresso irregolare 

nell’art. 2, n. 2, lett. b, rischia di rendere vano il fine stesso della direttiva. Questa 

interpretazione riferendosi ai principi generali del diritto comunitario, è sicuramente da 

escludere. Come visto, la direttiva obbliga gli Stati a raggiungere gli scopi da essa 

stabiliti lasciando loro la libertà di scegliere quali siano i mezzi e le forme più adeguati, 

nel rispetto comunque dei principi generali della cooperazione e dell’effetto utile. La 

giurisprudenza costante della Corte di giustizia afferma che ai fini dell’interpretazione  

di una norma di diritto comunitario non si deve tener solo conto della lettera della  

stessa, ma bisogna far riferimento anche al suo contesto ed agli scopi perseguiti dalla 

normativa  di  cui  essa  fa  parte
46

.  Nel  momento  in  cui  una  disposizione  di    diritto 

comunitario è suscettibile di diverse interpretazioni, occorre dare priorità a quella che è 

la più adatta a salvaguardare l’effetto utile nella norma in questione
47

. L’interpretazione 

estensiva dell’art. 2, n. 2, lett. b, violerebbe il principio generale dell’effetto utile, 

rendendo residuale o addirittura escludendo l’ambito di applicazione della direttiva. Su 

questo punto sarà necessario un intervento chiarificatore della Corte di giustizia anche 

per  evitare  che  l’ambito  di  applicazione  della  direttiva  possa  essere  inficiato  dalla 

diversa qualificazione, negli Stati membri, di fattispecie altrimenti del tutto identiche, 

rendendo nullo anche quel minimo effetto di armonizzazione che la direttiva si propone. 

L’ambito di applicazione della direttiva è ulteriormente ridotto dall’esplicita previsione 

della non applicazione ai beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione ai 

sensi dell’art. 2, n. 5, codice frontiere Schengen
48

. Inoltre è previsto, ai sensi dell’art.  4, 

nn. 1 e 2, che non vengano pregiudicate eventuali disposizioni più favorevoli contenute 

in accordi internazionali tra l’Unione e Stati terzi o tra Stati membri e Stati terzi, o 

ancora previste dall’acquis comunitario in materia di immigrazione ed asilo oltre che le 

norme più favorevoli previste in accordi bilaterali o multilaterali vincolanti sia per la 

Comunità che per gli Stati membri, come nel caso di accordi bilaterali di riammissione 

conclusi  dagli  Stati  membri  per  garantire  l’effettiva  esecuzione dell’allontanamento 

 
46 

V. Sentenze della Corte di giustizia del 17 novembre 1983, Merck, causa 292/82, in Raccolta, p. 3781 

ss., punto 12 e del 21 febbraio 1984, St. Nikolaus Brennerei, causa 337/82, in Raccolta, p. 1051 ss., punto 

10. 
47  

Sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 1988, Land de Sarre e a., causa 187/87, in  Raccolta, 
p. 5013 ss., punto 19. 
48 

Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che 
istituisce  un  codice  comunitario  relativo  al  regime  di  attraversamento  delle  frontiere  da  parte delle 

persone (codice frontiere Schengen), in GUUE L 105 del 13 aprile 2006, pp. 1-32. 
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degli stranieri espulsi. È stato però osservato che «due to serious failings and delays on 

the part of the administrative authorities of the Member States», potrebbero sorgere 

conflitti di norme applicabili ai cittadini di Paesi terzi, di fatto sottoposti alle procedure 

previste nella direttiva rimpatri
49

. 

Infine, la direttiva ha una parziale applicazione territoriale, in quanto Regno Unito, 

come suddetto, e Irlanda hanno deciso di non aderire a questa misura, la Danimarca può 

dichiarare di vincolarsi sia agli atti che alla direttiva rimpatri solo se considerati 

sviluppo dell’acquis di Schengen nella fattispecie. D’altra parte, la mancanza di 

applicazione in tali Stati viene compensata dall’applicazione anche in Stati non facenti 

parte dell’Unione europea, come Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein, associati 

all’Unione europea in virtù dell’acquis di Schengen di cui fa parte anche la direttiva 

rimpatri. 

 

4. La gradualità delle modalità di allontanamento: il rimpatrio volontario 

 

 

Sotto il profilo sostanziale, la direttiva persegue l’obiettivo di eliminare le situazioni di 

clandestinità, chiedendo agli Stati membri di assicurare il rimpatrio degli stranieri in 

condizione di irregolarità o di sanarne la condizione consentendo loro di soggiornare 

regolarmente. 

L’interesse primario che la direttiva mira a tutelare è quello di assicurare l’effettività  

dei meccanismi di rimpatrio degli immigrati irregolari, al fine di realizzare una gestione 

efficace dei flussi migratori all’interno dell’Unione. Ciò risulta evidente dall’art. 6 in 

base al quale «gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di 

qualunque cittadino di un paese terzo in posizione irregolare nel loro territorio», ma «in 

qualsiasi momento» essi «possono decidere di rilasciare un permesso di soggiorno 

autonomo o altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare per motivi 

caritatevoli, umanitari o di altra natura». Allo Stato quindi non viene posto alcun limite 

in merito alla regolarizzazione dello straniero, tuttavia, restando ferma quella che è la 

competenza degli Stati, qualora ciò non    avvenga, la direttiva prevede, salvo eccezioni, 

 

 
 

49 
V. A. BALDACCINI, The return and removal of irregular migrants under UE law: an analysis of the 

Returns Directive, in European Journal of Migration and Law, 2009, n. 1, p. 5. 
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un vero e proprio obbligo, come risulta dalla formula «adottano una decisione di 

rimpatrio», di disporre l’allontanamento. 

La definizione delle condizioni sostanziali perché un soggiorno possa essere 

considerato regolare resta di competenza dello Stato, non essendo disciplinate dalla 

direttiva né da altri strumenti normativi comunitari. Accertata l’irregolarità del 

soggiorno del cittadino di un Paese terzo alla luce della normativa nazionale, la direttiva 

detta le modalità del rimpatrio definito come «il processo di ritorno di un cittadino di un 

Paese terzo sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente» 

verso il Paese di origine, di transito in conformità di accordi comunitari o bilaterali di 

riammissione  o  di  altre  intese  o  qualsiasi  altro  «Paese  terzo  verso  il  quale decide 

volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato»
50

. In questi casi si corre il rischio  di 

violazioni dei diritti umani sia per quanto concerne le condizioni di accoglienza, sia 

perché a sua volta il soggetto espulso da tale Stato verso il proprio Stato o un terzo Stato 

potrebbe rischiare la vita o di essere torturato
51

. 

La direttiva sembra, quindi, statuire in maniera perentoria che, fatte salve alcune 

eccezioni, tutti gli immigrati irregolari presenti nel territorio dell’Unione debbano essere 

immediatamente espulsi
52

. Non sarà certo agevole per la Commissione controllare 

l’adempimento di tale obbligo. Inoltre la direttiva non considera i costi e gli oneri 

derivanti da tale obbligo soprattutto a carico degli Stati maggiormente soggetti ad una 

forte pressione migratoria; la necessità di contenere i costi potrebbe, da un lato, 

costituire un incentivo alla regolarizzazione, dall’altro, determinare il rischio di 

prolungare arbitrariamente le misure di trattenimento dello straniero in attesa 

dell’esecuzione della decisione. 

La normativa in esame si preoccupa di tutelare la libertà personale dell’immigrato, 

stabilendo, in maniera vincolante, i limiti entro i quali gli Stati possono sottoporre il 

migrante ad una misura detentiva nel corso della procedura di rimpatrio. In questo modo 

la direttiva stabilisce un delicato bilanciamento tra il conseguimento dell’obiettivo di 

garantire  il  rimpatrio  dell’immigrato  irregolare,  delineando  un  sistema  improntato a 

 
50   

Art. 3, n. 3, della direttiva. 
51 

In argomento v. A. BALDACCINI, The external dimension of the EU’s Asylum and Immigration 

Policies: Old Concerns and New Approaches, in A. BALDACCINI, E. GUILD e H. TONER (a cura di), 

Whose Freedom, Security and Justice?, Oxford and Porteland, 2007, p. 277 ss. 
52  

Cfr. M. BORRACCETTI, Il rimpatrio di cittadini irregolari: armonizzazione (blanda) con   attenzione 
(scarsa) ai diritti delle persone, cit., p. 41. 
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criteri di razionalità ed efficacia, e la salvaguardia del suo diritto fondamentale alla 

libertà personale. Tale bilanciamento, come visto, può essere derogato dagli Stati 

soltanto in senso più favorevole all’immigrato. 

Il principio basilare in grado di rappresentare il trait d’union tra i due interessi 

perseguiti, è che il rimpatrio dovrebbe essere in prima battuta volontario
53

. 

La direttiva rimpatri prevede delle modalità di allontanamento scandite secondo un 

sistema graduale, che va dalla partenza volontaria al trattenimento con 

accompagnamento alla frontiera. Nella prassi alla decisione di rimpatrio, atto che attesta 

l’irregolarità del soggiorno e prescrive l’obbligo di allontanamento
54

, segue 

l’allontanamento,  inteso  nel  senso  di  «trasporto  fisico  fuori  dallo  Stato membro»
55

, 

salvo che il soggetto non vi provveda, appunto, volontariamente. Infatti, l’art. 7,  

prevede che all’interessato, oggetto della decisione di rimpatrio, debba essere data la 

possibilità di lasciare il Paese entro un «congruo» termine che non può essere inferiore 

ai sette giorni e non superiore ai trenta, prorogabile per «circostanze specifiche del caso 

individuale» legate alla previa durata del soggiorno e all’esistenza di legami familiari   e 

sociali 
56

. Tuttavia, nel caso in cui dovessero sussistere dubbi su un eventuale rischio  di 

fuga, lo straniero può essere sottoposto a misure cautelari, quali l’obbligo di presentarsi 

periodicamente alle autorità, di costituire una garanzia finanziaria adeguata, di 

consegnare i documenti e di dimorare in un luogo stabilito per la durata del periodo 

necessario per la partenza volontaria. Lo strumento principale di esecuzione 

dell’allontanamento è quindi il rimpatrio volontario eventualmente con l’aggiunta di 

obblighi che costringano lo straniero a non darsi alla fuga nelle more del periodo di 

tempo ad esso concesso per allontanarsi effettivamente dal territorio. Ai sensi dell’art. 7, 

n. 4, in alcune circostanze, quali la sussistenza di un pericolo di fuga, il respingimento  

di una domanda di soggiorno regolare in quanto manifestamente infondata o fraudolenta 

o il caso in cui il soggetto costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica 

 

 

 
53 

Cfr. considerando n. 10 della direttiva. 
54 

Specificamente, ai sensi dell’art. 3, n. 4, per «decisione di rimpatrio» si intende«[una] decisione o [un] 

atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi 

terzi e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio». 
55  

V. art. 3, n. 5. Il termine allontanamento in questo ambito non viene utilizzato secondo il senso comune 

che ha nel diritto dell’Unione europea, cioè l’allontanamento o espulsione degli stranieri regolarmente 
presenti sul territorio. 
56 

Si veda l’art. 7, n. 2, della direttiva in esame. 
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sicurezza o la sicurezza nazionale, il periodo per la partenza volontaria può essere 

ridotto o addirittura omesso. 

In questi casi, così come nel caso in cui lo straniero non si sia allontanato 

volontariamente nel periodo stabilito, ai sensi dell’art. 8, n. 1, gli Stati «adottano tutte le 

misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio». La direttiva non precisa quali 

siano le caratteristiche delle «misure necessarie», ma, chiarisce che solo in ultima 

istanza, gli Stati possono adottare anche misure coercitive per allontanare un cittadino di 

un Paese terzo che si opponga all’allontanamento. Per tali misure viene effettuato un 

rinvio al diritto nazionale, non essendo le misure coercitive disciplinate dalla direttiva la 

quale impone solo che esse debbano in ogni caso essere proporzionate e non eccedere 

nell’uso ragionevole della forza e che gli Stati possano farvi ricorso in osservanza dei 

diritti fondamentali e nel rispetto della dignità ed integrità fisica del cittadino    straniero 

interessato
57

. Tuttavia, la specificazione della proporzionalità delle misure coercitive 

appare piuttosto vaga ed indefinita, finendo col concedere ampia discrezionalità agli 

Stati
58

. 

Regolarmente, quindi, la condizione di clandestinità non potrebbe comportare di per sé 

l’esecuzione di una misura di allontanamento senza la previa fissazione di un periodo 

entro il quale lo straniero possa provvedere volontariamente alla partenza. La conferma 

di ciò viene fornita dall’art. 8, n. 2, secondo il quale la decisione di rimpatrio «può 

essere eseguita unicamente alla scadenza di tale periodo», salvo che non occorra uno dei 

casi previsti dall’art. 7, n. 4. 

Il ricorso al rimpatrio volontario rappresenta sicuramente una garanzia per il rispetto 

della dignità umana e per la salvaguardia della libertà personale, in quanto attenua 

l’immediatezza di un intervento coattivo delle autorità nazionali sulla persona che si 

trovi in posizione di irregolarità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

57 
Così prescrive l’art. 8, n. 4 della direttiva. 

58 
Cfr. A. ALGOSTINO, La direttiva “rimpatri”: la fortezza Europa alza le mura, cit., pp. 13-20. 
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5. Le garanzie procedurali riconosciute ai soggetti destinatari di provvedimenti di 

rimpatrio e allontanamento 

 

Nonostante la direttiva vi dedichi un apposito capo, le garanzie procedurali previste per 

l’adozione delle decisioni di rimpatrio e della decisione di allontanamento risultano 

limitate
59

. 

L’art. 12 prevede che le decisioni di rimpatrio e di allontanamento debbano essere 

adottate in forma scritta, motivate in fatto e in diritto e contenere informazioni sulle 

modalità di impugnazione disponibili. Nel testo finale è stato previsto che nel caso in  

cui la legislazione nazionale lo consenta, il diritto di informazione può essere limitato, 

nello specifico per salvaguardare la sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza 

e la prevenzione, la ricerca, l’accertamento e il perseguimento di reati. 

Se necessario, deve essere fornita una traduzione, almeno negli elementi essenziali, in 

una lingua comprensibile o «che si può ragionevolmente supporre tale»
60

, salvo nel caso 

si tratti di soggetti entrati illegalmente nel territorio di uno Stato membro che non 

abbiano successivamente ottenuto un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale 

Stato. In questo caso le decisioni relative al rimpatrio saranno adottate attraverso un 

modello  uniforme  previsto  dalla  legislazione  nazionale  salvo  l’obbligo  di    rendere 

disponibili schede informative in almeno cinque lingue sugli elementi principali del 

modello uniforme. Come è stato osservato, il rischio in tal caso è però la 

standardizzazione delle decisioni di rimpatrio che invece dovrebbero essere individuali 

ed adottate in base alle circostanze del singolo caso
61

. 

Per quanto riguarda i mezzi di ricorso, all’art. 13 è stato stabilito che l’impugnazione 

potrà essere presentata indifferentemente ad un’autorità giudiziaria, un’autorità 

amministrativa o un organo competente composto da membri imparziali che offrano 

garanzie di indipendenza. Tali organi, che hanno la facoltà di riesaminare le decisioni di 

rimpatrio, possono anche sospenderne temporaneamente l’esecuzione, salvo che la 

sospensione non sia già applicabile ai sensi della normativa nazionale. 

 
59 

In argomento in dottrina v. N. RICCIUTI, D. SERRAPEDE, La detenzione amministrativa dei migranti 

irregolari e dei richiedenti asilo in Europa, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2011, n. 2, pp. 155- 

200. 
60 

Art. 12, n. 2, della direttiva rimpatri. 
61 

Cfr. C. FAVILLI, La Direttiva rimpatri ovvero la mancata armonizzazione dell’espulsione dei cittadini 

dei Paesi terzi, cit., p. 10. 
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Infine, il cittadino di un Paese terzo ha la facoltà di farsi assistere da un legale e se 

necessario di avvalersi di assistenza linguistica. In base al quarto paragrafo dell’art. 13, 

gli Stati garantiscono, su richiesta, la necessaria assistenza e/o rappresentanza legale 

gratuita ai sensi della legislazione nazionale, disponendo eventualmente che sia soggetta 

alle condizioni di cui all’art. 15, nn. 3-6, della direttiva 2005/85 recante norme minime 

per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca 

dello status di rifugiato, la c.d. direttiva «procedure»
62

. Ai sensi della direttiva rimpatri e 

a differenza della direttiva procedure, gli Stati sono obbligati a riconoscere l’assistenza 

legale gratuita e possono solo scegliere la modalità con la quale garantirla. 

L’introduzione di un vero e proprio obbligo per quanto concerne il gratuito patrocinio  

ha tuttavia incontrato notevoli resistenze da parte degli Stati, per questo motivo nel testo 

finale è stato aggiunto il riferimento alla legislazione nazionale ed è stato concesso un 

termine più lungo per l’attuazione nel diritto interno
63

. 

Risulta difficile negare che la direttiva contenga delle lacune, che in parte potranno e 

dovranno essere colmate da parte di giudici sia interni che internazionali attraverso 

un’interpretazione conforme ai diritti umani. L’Agenzia dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea, nel settembre del 2010 ha adottato un rapporto
64 

su quello che 

sembra essere uno dei punti più controversi e più delicati della direttiva e cioè la 

detenzione in vista del rimpatrio, fornendo una serie di raccomandazioni «on how to 

bridge some of the existing gaps», affinchè venisse garantito il rispetto dei diritti umani 

da parte degli ordinamenti statali nel recepimento della direttiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 
Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure 

applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, in GUUEL 

326/13 del 13 dicembre 2005, p. 1 ss. I paragrafi richiamati riguardano la possibilità per gli Stati membri 

di prevedere nella legislazione nazionale il riconoscimento dell’assistenza o della rappresentanza legale 

gratuite. 
63 

In particolare, trentasei mesi dall’entrata in vigore della direttiva, invece di ventiquattro. 
64 

Cfr. Agenzia dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Detention of third-country nationals in  

return procedures, settembre 2010, reperibile in www.fra.europa.eu. 

http://www.fra.europa.eu/
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6. Il trattenimento ai fini dell’allontanamento dello straniero 
 
 

La direttiva dedica un apposito capo al tema della privazione della libertà
65

, dettando 

una serie di regole in materia di detenzione dello straniero irregolare in vista del suo 

allontanamento o rimpatrio. 

Ai sensi dell’art. 15, n. 1, esclusivamente nel caso in cui non siano applicabili altre 

misure sufficienti ma meno coercitive, lo straniero può essere sottoposto a detenzione. 

Nella sua proposta originaria, la Commissione aveva previsto addirittura un obbligo e 

non una mera facoltà degli Stati di trattenere lo straniero sottoposto ad una procedura di 

rimpatrio
66

. La direttiva 2008/115 contempla la possibilità di trattenere gli stranieri sia 

per preparare il rimpatrio, sia per permettere di realizzare l’allontanamento,   soprattutto 

laddove sussista il pericolo di fuga o nell’eventualità in cui il cittadino straniero eviti o 

ostacoli la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento. Il trattenimento quindi non 

rappresenta la modalità tipica di esecuzione dell’allontanamento. 

In linea con i principi di proporzionalità e necessità, il ricorso al trattenimento deve in 

ogni caso rappresentare l’extrema ratio. Tale previsione ribadisce il principio di 

proporzionalità in materia di detenzione, che la direttiva dichiara espressamente di 

accogliere. Infatti, il considerando n. 16 ribadisce che «il ricorso al trattenimento ai fini 

dell’allontanamento dovrebbe essere limitato e subordinato al principio di 

proporzionalità con riguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti. Il 

trattenimento è giustificato soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare 

l’allontanamento e se l’uso di misure meno coercitive è insufficiente». Se ciò viene 

affermato con chiarezza, sono invece segnalate in modo generico le condizioni che lo 

giustificano, come il rischio di fuga e la circostanza che lo straniero evita o ostacola la 

preparazione  del  rimpatrio,  soprattutto  a  causa  della  presenza  della  locuzione    «in 

particolare»
67

. Il rischio di fuga, nella definizione contenuta nell’art. 3, n. 7, viene a 

coincidere con «la sussistenza in un caso individuale di motivi basati su criteri obiettivi 

definiti dalla legge per ritenere che un cittadino di un paese terzo oggetto di una 

procedura  di  rimpatrio  possa  tentare  la  fuga».  Tali  termini  estremamente   generici 

 

65 
Capo IV: «Trattenimento ai fini dell’allontanamento», artt. 15-18 della direttiva. 

66 
Cfr. Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni 

applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente, cit. 
67 

V. art. 15, n. 1, della direttiva in esame. Cfr. M. BORRACCETTI, Il rimpatrio di cittadini irregolari: 

armonizzazione (blanda) con attenzione (scarsa) ai diritti delle persone, cit., p.33. 
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lasciano agli Stati ampia discrezionalità nel definire concretamente in quali elementi il 

rischio di fuga si sostanzi. Questo rischia di frustrare completamente il canale 

preferenziale del rimpatrio volontario. Ciò è successo, ad esempio, in Italia con 

l’adozione del decreto legge n. 89 del 23 giugno 2011 di recepimento della direttiva
68

, il 

quale introduce un elenco così ampio di ipotesi da cui si presume la sussistenza di un 

rischio di fuga
69 

da provocare un enorme effetto espansivo delle ipotesi che vi ricadono, 

finendo con l’invertire il rapporto di regola ed eccezione tra la partenza volontaria e 

l’accompagnamento coattivo. 

La direttiva passa poi a delineare le garanzie procedurali che definiscono il 

procedimento di adozione del trattenimento. Sotto diversi profili, il regime introdotto 

appare apprestare un apprezzabile grado di tutela, soprattutto nella misura in cui viene 

garantito il riesame giudiziario della misura disposta e del permanere della sua 

necessità. 

Il trattenimento deve essere disposto per iscritto e motivato in fatto e in diritto e deciso 

dalle autorità giudiziarie o amministrative
70

. È lasciato agli Stati membri il potere di 

definire se il trattenimento debba essere disposto da autorità giudiziarie o 

amministrative. Tuttavia, è immediatamente specificato che nel caso in cui la decisione 

provenga da un’autorità amministrativa, gli Stati membri devono comunque prevedere  

ai sensi dell’art. 15, n. 2, «un pronto riesame giudiziario della legittimità del 

trattenimento entro il più breve tempo possibile», ovvero sono tenuti a informare 

l’interessato   del   diritto   di   presentare   ricorso   per   sottoporre   la   legittimità   del 

trattenimento al riesame dell’autorità giudiziaria. L’effettiva necessità dello stesso 

rispetto allo scopo di preparare il rimpatrio va in ogni caso riesaminata   periodicamente 

 
68 

Decreto Legge 23 giugno 2011, n. 89, Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della 

direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 

2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, in GU144 del 23 giugno 2011. 
69 

Ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in GU 

191 del 18 agosto 1998-Supplemento Ordinario n. 139,come modificato dalla legge 15 luglio 2009,  n.94, 
recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, in GU 170 del 24 luglio 2009, il rischio di fuga 

sussiste «qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il 

pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione: a) 

mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità; b) mancanza di 

idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente 

rintracciato; c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità; d) non aver 

ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e  

13, nonché dell’articolo 14; e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2». 
70 

Art. 15, n. 2, 1° e 2° comma, della direttiva. 
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da parte dell’autorità amministrativa o giudiziaria, su istanza del cittadino straniero 

interessato o d’ufficio
71

. In caso di trattenimento prolungato, il riesame deve essere 

effettuato esclusivamente dall’autorità giurisdizionale
72

. 

Tuttavia, la direttiva consente ampie possibilità di deroga prevedendo che quando «un 

numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un 

notevole aggravio imprevisto», per le autorità amministrative o giudiziarie competenti, 

ai sensi dell’art. 18, n. 1, gli Stati possono decidere di accordare, per il riesame 

giudiziario, dei termini più lunghi nonché adottare misure eccezionali informandone la 

Commissione
73

. In Stati membri soggetti a un afflusso elevato di immigrati, tale norma 

comporta il rischio che siano facilmente derogate le garanzie imposte dalla direttiva e 

richiederebbe, perciò, un controllo rigoroso da parte della Commissione riguardo, in 

particolare, il numero «eccezionale» e l’aggravio «imprevisto». 

La direttiva rimpatri presenta poche luci e molte ombre. Come normalmente avviene  

per le direttive di armonizzazione, la direttiva potrà comportare un miglioramento del 

livello di tutela previsto in alcuni Stati, ad esempio, per il diritto all’assistenza legale, 

che, se richiesto dallo straniero, dovrà essere gratuita e a mezzi di ricorso effettivo che 

comprendono la possibilità di sospendere l’esecuzione del provvedimento, nonché per il 

limite massimo al trattenimento. Talora, invece, le garanzie procedurali risulteranno 

inferiori a quelle già previste. D’altra parte, la presenza nella direttiva di regole che 

consentono una tutela inferiore potrebbe indurre gli Stati membri a un allineamento 

verso il basso; per limitare tale rischio sarebbe stato utile prevedere una «clausola di non 

regresso», stabilendo che l’attuazione della direttiva non può costituire giustificazione 

per ridurre il livello di protezione già assicurato
74

. 

 
6.1. La durata del trattenimento 

 

 

Il trattenimento, in quanto privazione della libertà, è sottoposto a limiti stringenti. 

L’art. 15 stabilisce che il trattenimento debba avere durata quanto più breve possibile e 

protrarsi  solo  per  il  tempo  necessario  all’espletamento  diligente  delle  modalità   di 

 

71 
Art. 15, n. 3. 

72 
Ibidem. 

73  
V. art. 18, n. 2. 

74 
Cfr. A. ADINOLFI, Linea comune sul rimpatrio dei clandestini indebolita dall’ampia flessibilità 

normativa, cit., p. 7. 
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rimpatrio
75

. In un momento successivo, è, però la stessa direttiva a fissare il periodo di 

durata massima che non appare per nulla garantista se si considera che in molti Paesi 

europei il limite massimo per la detenzione era al momento decisamente inferiore 
76

. Il 

processo di elaborazione della direttiva ha visto i governi nazionali  spingere 

chiaramente per un innalzamento del termine, elevando l’iniziale limite di tre mesi 

previsto dalla bozza della Commissione
77

. 

La durata della detenzione costituisce il punto critico della disciplina, tenuto conto che  

il trattenimento non può di regola superare i sei mesi
78

, prorogabili di altri dodici
79

, 

conformemente alla legislazione nazionale, qualora la procedura di allontanamento 

subisca un rallentamento a causa della mancata cooperazione da parte dell’interessato o 

anche per motivi indipendenti dalla volontà del soggetto interessato e cioè per ritardi 

nell’ottenimento della documentazione necessaria imputabili all’amministrazione del 

Paese terzo in cui eseguire il rimpatrio
80

. Per la proroga è stata accolta una condizione 

più ampia di quella prevista per l’adozione iniziale del trattenimento, infatti, difficoltà 

nell’esecuzione delle operazioni di rimpatrio potranno rilevare solo in questa fase. Il 

rischio è, di conseguenza, un abbassamento invece che un miglioramento delle 

garanzie
81

, dato che, anche se in alcuni Paesi la detenzione era a tempo illimitato, il 

limite temporale di diciotto mesi sembra comunque sproporzionato
82

. 

Anche se la norma prevede che il trattenimento «ha durata quanto più breve possibile» 

richiedendo di limitarlo al tempo strettamente necessario per realizzare il rimpatrio, il 

 
 

75 
V. art. 15, n. 1, della direttiva. 

76 
I tempi di detenzione vanno dai 32 giorni di Francia e Cipro alla totale assenza di un limite prevista in 

Danimarca, Regno Unito ed Estonia. Per una panoramica vigente nei diversi Stati membri si veda il 

Rapporto dell’Agenzia dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Detention of third-country nationals 

in return procedures, cit., p. 43 ss. 
77  

La bozza del Parlamento prevedeva un termine massimo di 18 mesi, raggiungibile nel caso in cui il 

detenuto si dimostra non collaborativo, o comunque, rappresenta un pericolo per l’ordine pubblico. Il 

Consiglio non aveva fissato alcun termine massimo, inserendo solo una clausola che imponeva il rilascio 

del detenuto quando l’allontanamento si dimostra impossibile. Cfr. D. WILSHER, Immigration  

Detention. Law, History, Politics, Cambridge, 2012, p. 194. 
78  

Cfr. art. 15, n. 5. 
79  

Cfr. art. 15, n. 6. 
80 

L’art. 15, n. 6, dispone, infatti, che la proroga del termine massimo è consentita «per un periodo  

limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente alla legislazione nazionale nei casi in cui, 

nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l’operazione di allontanamento rischia di durare 

più a lungo a causa: a) della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato, o 
b) dei ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi». 
81 

Come ad esempio in Italia, dove con il Pacchetto sicurezza il limite massimo è stato innalzato a sei 
mesi. 
82 

In argomento v. A. ALGOSTINO, La direttiva “rimpatri”: la fortezza Europa alza le mura, cit. 
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meccanismo così codificato necessita di una procedura efficiente e di risorse adeguate 

per espletarla, in assenza delle quali il trattenimento rischia di protrarsi senza un valido 

motivo. 

Il periodo massimo di trattenimento di diciotto mesi rischia quindi di applicarsi in un 

numero non trascurabile di casi tenendo conto che la mancata cooperazione da parte 

dell’interessato o dei presunti Paesi di origine non è insolita. Mentre nel caso della 

mancata cooperazione viene richiesto un comportamento attivo del migrante atto ad 

evitare l’allontanamento, nel secondo caso previsto l’applicazione della proroga dipende 

da un evento rispetto al quale il soggetto privato della libertà non ha responsabilità né 

possibilità di controllo
83

. 

Una tal estensione del periodo di trattenimento non sembra coerente con la concezione 

dello stesso come risorsa di ultima istanza. 

 

6.1.1. L’interpretazione della direttiva in materia di trattenimento nella 

giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea: il caso Kadzoev 

 

Sebbene il termine per l’attuazione scadesse il 24 novembre 2010, la Corte di giustizia 

ha adottato il 30 novembre 2009 la prima pronuncia in materia
84 

su rinvio pregiudiziale 

di un giudice bulgaro, Paese nel quale la direttiva era stata recepita prima della scadenza 

del termine. 

Nella sentenza Kadzoev, la Corte di Giustizia dell’Unione europea è stata chiamata ad 

interpretare alcune disposizioni della direttiva in esame concernenti il trattenimento 

dello straniero in attesa di rimpatrio. Il caso concerneva un soggetto arrestato dalle forze 

dell’ordine bulgare nei pressi della frontiera con la Turchia. Nei confronti 

dell’interessato, dichiaratosi cittadino ceceno pur essendo privo di documenti, veniva 

disposto il trattenimento in un centro di permanenza temporanea, al fine di accertarne 

l’identità e la nazionalità. Dopo quasi tre anni e vista l’impossibilità di individuare un 

terzo Paese disposto  ad  accogliere l’interessato
85  

il  Tribunale  amministrativo di Sofia 

decide di rimettere la questione alla Corte di Giustizia, rivolgendole una serie di  quesiti 
 

 
83 

Cfr. M. BORRACCETTI, Il rimpatrio di cittadini irregolari, cit., p. 34. 
84 

Sentenza della Corte di giustizia del 30 novembre 2009, Kadzoev, causa C-357/09 PPU, in Raccolta, p. 

I-11189 ss. 
85 

Tale tentativo incontra il rifiuto esplicito di Austria e Georgia ed il silenzio della Turchia. 
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di interpretazione dell’art. 15 della direttiva inerenti, in particolare, il computo della 

durata massima del trattenimento dello straniero in attesa di rimpatrio, nonché altri 

presupposti del trattenimento. 

Tale decisione oltre a fornire alcuni chiarimenti interessanti è importante per 

l’interpretazione essenzialmente garantista offerta dalla Corte che preclude «a further 

erosion of the rights of irregular Third country migrants»
86

. Nella sentenza, infatti, la 

Corte ha affermato chiaramente che «La possibilità di collocare una persona in stato di 

trattenimento per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza non può trovare 

fondamento nella direttiva 2008/115»
87

. 

Il principale interrogativo sollevato è se, ai fini del computo del periodo massimo di 

trattenimento si debbano tenere in considerazione anche i periodi di detenzione subiti 

prima del recepimento della direttiva nel diritto nazionale dello Stato membro. 

L’interessato, infatti, era già stato in detenzione sulla base della normativa bulgara 

anteriore a tale recepimento. La Corte dichiara che nel computo della durata massima 

della misura privativa della libertà bisogna «includere il periodo di trattenimento  subito 

nel contesto di una procedura di allontanamento avviata prima che il regime introdotto 

dalla direttiva divenisse applicabile» nello Stato interessato
88

. La Corte considera che 

l’art.15, nn. 5 e 6 della direttiva abbia non solo effetto diretto, ma anche retroattivo, 

considerando che il mancato inserimento nel computo complessivo del periodo di 

trattenimento pregresso condurrebbe ad un risultato interpretativo non conforme alla 

finalità perseguita dalle disposizioni in questione, consistente nel garantire che, in ogni 

caso, il trattenimento ai fini dell’allontanamento non ecceda i diciotto mesi
89

. 

La Corte è, poi, stata chiamata a pronunciarsi su un ulteriore questione relativa 

all’incidenza del trattenimento disposto nel contesto della procedura di richiesta di asilo 

sul computo dei termini massimi di trattenimento, dal momento che il ricorrente, nel 

corso della lunga privazione della libertà, aveva formulato anche richiesta di asilo 

politico. Alla Corte, in sostanza, viene chiesto di chiarire se la direttiva imponga di 

considerare anche il periodo durante il quale l’esecuzione della decisione di 

allontanamento è rimasta sospesa a causa dell’esame di una richiesta d’asilo   presentata 

 

86 
Cfr. E. MINCHEVA, Case Report on Kadzoev, 30 November 2009, in European Journal of Migration 

and Law, 2010, p. 362. 
87 

Sentenza della Corte di giustizia, Kadzoev, cit., punto 70. 
88 

Ivi, punto 39. 
89  

Ivi, punti 37 e 38. 
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dal cittadino di un Paese terzo allorché questi, per la durata della procedura relativa a 

tale richiesta, ha continuato ad essere soggetto a trattenimento. 

La Corte ha concluso che il periodo durante il quale una persona è stata trattenuta in un 

centro di detenzione sulla base di una decisione adottata ai sensi delle disposizioni 

nazionali e comunitarie relative ai richiedenti asilo non debba essere considerato un 

trattenimento ai fini dell’allontanamento a norma dell’art. 15 della direttiva. Viene 

affermato, quindi, che ai fini del calcolo della durata massima della privazione della 

libertà sia da escludersi l’eventuale trattenimento finalizzato all’esame della richiesta  di 

asilo
90

. 

Infatti, «il trattenimento ai fini dell’allontanamento, disciplinato dalla direttiva 

2008/115, ed il trattenimento disposto nei confronti di un richiedente asilo, in  

particolare in forza delle direttive 2003/9 e 2005/85 e delle disposizioni nazionali 

applicabili, rientrano in distinti regimi giuridici»
91 

e sono legate a differenti finalità, nel 

primo caso, il controllo dei flussi, nel secondo, la regolamentazione del diritto d’asilo. 

Tale conclusione è la conseguenza del carattere di autonomia della disciplina dettata 

dalle direttive 2003/9 e 2005/85/CE in materia di asilo e soggiorno
92

, che giustifica il 

trattenimento sulla base di presupposti diversi dalla mera irregolarità sul territorio e che 

risultano fondati anche su ragioni di ordine pubblico
93

. Spetterà al giudice nazionale 

chiarire se il soggiorno del sig. Kadzoev presso il centro di permanenza temporanea nel 

periodo durante il quale egli era richiedente asilo fosse conforme alle condizioni 

previste dalle disposizioni comunitarie e nazionali relative all’ambito dell’asilo
94

. Tale 

autonomia disciplinare, inoltre, è anche implicitamente valorizzata dal considerando n.  

9 della direttiva in esame, laddove è disposto che, ai sensi della direttiva 2005/85/CE, 

«il soggiorno di un cittadino di un Paese terzo che abbia chiesto asilo in uno Stato 

membro non dovrebbe essere considerato irregolare nel territorio di tale Stato   membro 

 
 

90 
Ivi, punto 48. 

91 
Ivi, punto 45. 

92 
Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza 

dei richiedenti asilo negli Stati membri, in GUUEL 31/18 del 6 febbraio 2003, p. 1 ss. e direttiva 
2005/85/CE del Consiglio, cit. 
93 

Cfr. art. 7, n. 3 della direttiva 2003/9/CE: «Ove risultasse necessario, ad esempio per motivi legali o di 

ordine pubblico, gli Stati membri possono confinare il richiedente asilo in un determinato luogo nel 

rispetto della legislazione nazionale». Ai sensi dell’art. 18, n. 1, della direttiva 2005/85, gli Stati   membri 

non trattengono in arresto una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente asilo. V. Cap. III, 
par. 2.2.1. 
94 

Sentenza della Corte di giustizia, Kadzoev, cit., punto 46. 
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finché non sia entrata in vigore una decisione negativa in merito alla sua domanda di 

asilo o una decisione che pone fine al suo diritto di soggiorno quale richiedente asilo». 

Diversamente, la Corte osserva come il periodo durante il quale l’esecuzione del 

decreto di riaccompagnamento coattivo alla frontiera sia stata sospesa a causa di un 

procedimento giurisdizionale avviato dall’interessato avverso tale decreto non possa 

essere escluso dal calcolo del periodo di trattenimento ai fini dell’allontanamento se la 

persona continua a soggiornare in un centro di detenzione
95

. 

Le disposizioni previste dalla direttiva 2008/115, non permettono di ritenere che  

periodi di trattenimento non debbano essere inclusi nella durata massima di 

trattenimento a causa della sospensione dell’esecuzione della decisione di 

allontanamento
96

. D’altronde, la sospensione della decisione di allontanamento a causa 

di un procedimento di ricorso giurisdizionale avviato avverso tale decisione non figura 

tra i motivi di proroga del periodo di trattenimento previsti all’art. 15, n. 6, della  

direttiva 2008/115
97

. 

La Corte, infatti, statuisce che in pendenza di ricorso avverso la legittimità della 

decisione di allontanamento debba comunque decorrere il termine previsto dall’art. 15, 

nn. 5 e 6 della direttiva
98

. In caso contrario, infatti, «la durata del trattenimento ai fini 

dell’allontanamento potrebbe variare, anche considerevolmente, da un caso all’ altro in 

uno stesso Stato membro oppure da uno Stato membro all’altro, a seconda delle 

particolarità e delle specifiche circostanze delle procedure giudiziarie nazionali»
99

. Ciò 

sarebbe in contrasto con la finalità di garantire una comune durata massima del 

trattenimento negli Stati membri. 

In  seguito,  il  giudice  del  rinvio  richiede  alla  Corte  di  chiarire  cosa  s’intenda  per 

«prospettiva ragionevole di allontanamento»
100

. Ai sensi dell’art. 15, n. 4, quando non  

vi è più alcuna ragionevole prospettiva di eseguire l’allontanamento per motivi di ordine 

giuridico o per altri motivi o vengano a mancare le condizioni che hanno giustificato il 

trattenimento stesso, cioè nel momento in cui cesseranno il rischio di fuga o il 

comportamento dell’interessato teso ad ostacolare le operazioni di rimpatrio, la  persona 

 
95 

Sentenza della Corte di giustizia, Kadzoev, cit., punto 57. 
96 

Ivi, punto 51. 
97 

Ivi, punto 52. 
98 

Ivi, punto 53. 
99 

Sentenza della Corte di giustizia, Kadzoev, cit., punto54. 
100 

Ivi, punto 58. 
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interessata deve essere immediatamente rilasciata. La Corte ha stabilito che tale 

disposizione si applica unicamente nei limiti in cui la durata massima di trattenimento 

fissata dalla direttiva non sia stata superata. Infatti, quando è raggiunta la durata 

massima di trattenimento non si pone la questione se non esista più una «prospettiva 

ragionevole di allontanamento»; nel caso in cui sia maturato il decorso del termine «la 

persona interessata deve comunque essere immediatamente rimessa in libertà»
101

, anche 

quando l’allontanamento sia, in concreto, ineseguibile, come nel caso di specie a causa 

della dichiarata apolidia dell’espellendo. Quindi, l’art. 15, n. 4, della direttiva 2008/115 

deve essere interpretato nel senso che non trova applicazione quando le possibilità di 

proroga dei periodi di trattenimento previsti dall’art. 15, n. 6, sono esaurite al momento 

del controllo giurisdizionale sul trattenimento della persona interessata
102

. 

Inoltre, perché sussista una «prospettiva ragionevole di allontanamento» ai sensi 

dell’art. 15, n. 4, della direttiva 2008/115, è necessaria l’esistenza di una concreta 

prospettiva di esecuzione dell’allontanamento
103

. Pertanto, viene specificato che tale 

prospettiva manca quando è chiaro che non si riuscirà ad eseguire l’allontanamento  

entro il termine massimo
104  

ovvero quando risulta poco probabile che l’interessato sia 

accolto in un Paese terzo tenuto conto dei detti termini
105

. 

Come emerge dalla sentenza in esame, l’obbligo di immediato rilascio è cogente per gli 

Stati membri, quando questo è giunto al termine massimo
106

, anche laddove il cittadino 

di un Paese terzo non sia in possesso di documenti validi, tenga un comportamento 

aggressivo e non disponga di mezzi di sussistenza propri né di un alloggio o di mezzi 

forniti dallo Stato membro. L’art. 15, n. 6, della direttiva rimpatri non autorizza in 

nessun caso il superamento del periodo massimo previsto da tale disposizione
107

. 

La lettura interpretativa della direttiva rimpatri espressa dalla Corte di giustizia nella 

sentenza Kadzoev sembrerebbe dare la giusta importanza alle istanze di tutela della 

libertà  personale  del  migrante  in  posizione  di  irregolarità,  nel  tentativo  di mitigare 
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Ivi, punto 60. 

102 
Ivi, punto 62. 

103 
Cfr. sentenza della Corte di giustizia, Kadzoev, cit., punto 65. 
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l’aspro regime previsto da quella che è stata definita la “direttiva della vergogna”
108

, 

fortemente proiettata sulle esigenze securitarie dello Stato. 

 

6.2. Le condizioni di trattenimento 

 

 

Tra le disposizioni della direttiva non è possibile rintracciare alcuna precisa indicazione 

circa le condizioni nelle quali la detenzione deve svolgersi ed è interessante notare come 

all’art. 3, sotto la rubrica «Definizioni», il Parlamento europeo abbia precisato il 

contenuto di diverse espressioni contenute nella stessa direttiva meno che il 

trattenimento. Gli unici richiami alle condizioni di trattenimento sono rappresentati, 

innanzitutto, dall’esortazione al rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali 

dell’uomo di cui al considerando n. 17 della direttiva. Tale  disposizione recita infatti 

che «i cittadini di Paesi terzi trattenuti dovrebbero essere trattati in modo dignitoso e nel 

pieno rispetto dei loro diritti fondamentali». In secondo luogo, una specificazione dei 

diritti dei quali gli stranieri dovrebbero godere nel corso del loro periodo di detenzione è 

presente all’art. 16 sotto la rubrica «Condizioni di trattenimento». 

L’art.  16  della  direttiva  stabilisce  che  di  regola  il  trattenimento  deve  avvenire  in 

«appositi centri di permanenza temporanea». Tuttavia, in situazioni di emergenza, cioè 

quando un numero eccessivo di stranieri da rimpatriare crei aggravi per la capacità dei 

centri di permanenza, non esclude che il luogo deputato alla detenzione possa essere 

eccezionalmente un normale istituto penitenziario. In questa ipotesi, la direttiva prevede 

la separazione tra cittadini stranieri trattenuti perché in posizione di irregolarità e 

detenuti ordinari
109

. 

 

 
 

108 
La disposizione maggiormente criticata era quella che consentiva agli Stati di trattenere coattivamente 

lo straniero in attesa del rimpatrio per un periodo prorogabile sino a complessivi 180 giorni di detenzione 

amministrativa. Cfr. in particolare F. MAIANI, Directive de la honte ou instrument de progrès? 

Avancées, régressions et status quo en droit des étrangers sous l’influence de la Directive sur le retour,  

in Annuaire suisse de droit européen, 2009, p. 291 ss. Alcune Organizzazioni non governative hanno 

promosso una campagna internazionale per opporsi all’adozione della direttiva, definita, 

appunto,“direttiva   della   vergogna”.   Tale   campagna   è   stata   lanciata   dal   sito   Fortress    Europe, 

L’osservatorio sulle vittime dell’emigrazione, reperibile in 

http://fortresseurope.blogspot.com/2006/01/no-alla-direttiva-della-vergogna-firma.html. 

Le organizzazioni non governative ne hanno criticato la severità e la minaccia alla tutela dei diritti 

fondamentali. Opinioni critiche sono state espresse anche in seno all’UNHCR, si veda a tal proposito 

Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the Working Group on Arbitrary Detention, 16 

febbraio 2009, UN doc. A/HRC/10/21, par. 66. 
109 

Art. 16, n. 1. Si veda anche art. 18, n. 1, della direttiva in esame. 

http://fortresseurope.blogspot.com/2006/01/no-alla-direttiva-della-vergogna-firma.html
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Viene poi previsto che alla persona trattenuta debba essere riconosciuta la facoltà, su 

richiesta, di entrare «a tempo debito» in contatto con familiari, rappresentanti legali, 

autorità consolari competenti e anche con organismi nazionali, internazionali e non 

governativi, ai quali è inoltre attribuita la possibilità di accedere ai centri di custodia per 

valutarne le condizioni, talvolta previa autorizzazione
110

. La genericità  dell’espressione 

«a tempo debito» deve necessariamente essere relazionata alle esigenze di difesa, le 

quali richiedono che gli interessati entrino al più presto in contatto con un legale. Le due 

cose sono strettamente collegate e, di conseguenza, non sarebbe accettabile 

un’interpretazione estensiva del concetto «a tempo debito» tale da mettere in 

discussione la tutela giurisdizionale dei diritti del trattenuto. 

Per quanto riguarda le condizioni del trattenimento sussiste l’obbligo di assicurare le 

prestazioni sanitarie d’urgenza ed il trattamento essenziale delle malattie, nel rispetto 

della dignità della persona. 

La condizione delle persone vulnerabili deve essere oggetto di «particolare attenzione» 

e devono essere assicurati le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale 

delle malattie. Infine, i cittadini di Paesi terzi trattenuti devono essere sistematicamente 

informati delle norme vigenti nel centro e dei loro diritti e obblighi
111

. 

 
6.3. Il superiore interesse del minore ai sensi della direttiva rimpatri 

 

 

L’art. 5, lett. a, della direttiva prevede che gli Stati tengano nella dovuta considerazione 

l’interesse superiore del bambino. Gli Stati in seno al Consiglio, avevano proposto di 

eliminare tale richiamo dal testo della direttiva, nonostante siano già vincolati al rispetto 

di determinati diritti attraverso i trattati da essi ratificati ed in quanto principi generali 

del diritto dell’Unione europea. Ciò dimostra «le difficoltà che si incontrano nel   tenere 

debitamente conto della sfera dei diritti fondamentali anche solo attraverso disposizioni 

di per sé poco ambiziose»
112

. Tale riferimento era stato quindi relegato nel preambolo 

della direttiva per poi essere reintrodotto nel testo finale. 

 

 

 
 

110 
Cfr. art. 16, nn. 2, 4 e 5. 

111 
Art. 16, n. 5. 

112 
Cfr. E. CANETTA, La disciplina comunitaria in materia di rimpatrio dei cittadini dei Paesi terzi in 

posizione irregolare nel territorio degli Stati membri, cit., p. 38. 
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Il considerando n. 22 della direttiva fa esplicito riferimento alla Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia del 1989 ed alla Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo, precisando che l’«interesse superiore del bambino»  

ed il rispetto della vita familiare dovrebbero costituire una considerazione preminente 

degli Stati membri nell’attuazione della direttiva. 

La possibilità di essere oggetto di una decisione di rimpatrio, compreso anche l’invio  

ad un Paese di transito, è prevista anche per i minori non accompagnati
113

, a condizione, 

però, che gli Stati forniscano assistenza da parte di organismi appropriati diversi dalle 

autorità che eseguono il rimpatrio
114 

e che prima di allontanare un minore non 

accompagnato dal territorio di uno Stato membro, le autorità di tale Stato si accertino 

che questi sarà ricondotto ad un membro della sua famiglia, a un tutore designato o 

presso adeguate strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio
115

. La fragilità di tale 

disposizione si evince dalla non valutazione dell’esistenza di concetti di famiglia 

differenti rispetto a quello europeo. Nemmeno le caratteristiche del tutore vengono 

delineate in modo chiaro senza specificare cosa debba intendersi per tale figura 

all’interno degli ordinamenti giuridici. Per quanto concerne le strutture di accoglienza, il 

parametro dell’adeguatezza «appare molto vago»
116

. 

In ogni caso, l’interesse superiore del bambino deve costituire un criterio fondamentale 

per il trattenimento dei minori in attesa di allontanamento
117

. La direttiva 2008/115, 

prevede espressamente che i minori non accompagnati e le famiglie con minori debbano 

essere trattenuti solo in mancanza di altra soluzione e per il più breve tempo  

possibile
118

.  Non  risulta  molto  chiaro  cosa  si  intenda  per  «altra  soluzione».   Sono 

 
113 

Il testo della direttiva non dà una definizione di minore non accompagnato. Come già specificato nel 

primo capitolo della presente trattazione, la risoluzione 97/C  221/03  del  Consiglio  dell’Unione  

europea, del 26 giugno 1997, sui minori non accompagnati, cittadini di Paesi terzi, all’art. 1 definisce  per 

«minori non accompagnati» i cittadini di paesi terzi di età inferiore ai 18 anni che giungono nel territorio 

degli Stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla 

consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto per essi responsabile e i 

minori, cittadini di paesi terzi, rimasti senza accompagnamento successivamente al loro ingresso nel 

territorio degli Stati membri. Si veda anche, all’art. 2, lett. f., la direttiva 2004/81 del Consiglio, del 29 

aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di Paesi terzi vittime della tratta di 

esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale, in GUUE L 261 del 

6 agosto 2005, p. 19 ss. 
114  

Cfr. art. 10, n. 1. 
115 

Art. 10, n. 2. 
116 

M. BORRACCETTI, Il rimpatrio di cittadini irregolari: armonizzazione (blanda) con attenzione 

(scarsa) ai diritti delle persone, cit., p. 33. 
117  

Cfr. art. 17, n. 5. 
118 

Art.17, n. 1. 
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previste delle garanzie a favore delle famiglie, le quali, devono poter usufruire di una 

sistemazione separata al fine di salvaguardare il rispetto della vita privata
119

. Inoltre, il 

luogo di trattenimento dei minori trattenuti deve permettere l’accesso all’istruzione, nel 

caso in cui il trattenimento si prolunghi, e lo svolgimento di attività di svago, in 

particolare il gioco
120

. Tale disposizione permette di dedurre la possibilità che il 

trattenimento del minore possa anche essere prolungato nel tempo
121

. 

La disposizione riguardante i minori non accompagnati, sul piano delle condizioni di 

detenzione, desta forti preoccupazioni. Tra gli aspetti più criticabili della direttiva vi è 

proprio una non sufficiente tutela dei minori
122

. Infatti, la direttiva in esame prescrive 

che «per quanto possibile», la sistemazione dei minori, deve essere fornita, in istituti 

dotati di personale e strutture idonee a soddisfare le esigenze di persone della loro età
123

. 

Ciò che desta preoccupazione è la locuzione «per quanto possibile». Purtroppo non è 

previsto l’esplicito obbligo di tenere i minori non accompagnati separati dagli adulti. 

Questa previsione desta perplessità, tenuto anche conto che l’art.16 della direttiva, 

come esplicato in precedenza, non esclude la sistemazione in istituti penitenziari, 

separatamente dai detenuti ordinari e sono ammesse eccezioni in situazioni di 

emergenza. Ci si domanda se, quindi, in condizioni eccezionali i minori possano essere 

detenuti alle stesse condizioni degli adulti e addirittura in prigioni. Anche se dalla  

lettura combinata dei due articoli sembrerebbe possibile dedurre una risposta positiva, 

una tale interpretazione sarebbe sicuramente contraria ai diritti umani. 

Infatti, sebbene in generale la normativa dell’Unione per quanto concerne i minori non 

accompagnati risulti in linea con gli standard internazionali ed, in particolare, con la 

giurisprudenza della Corte europea, la previsione per cui i minori debbano essere 

trattenuti in strutture consone alla minore età e con personale qualificato solo quando  

ciò sia possibile, risulta in contrasto con quanto disposto dalla Corte di Strasburgo 

secondo  la  quale  il  trattenimento  di  minori  in  strutture  per  adulti  rappresenta  una 

 

 

 

 
119 

Art. 17, n. 2. 
120 

Art. 17, n. 3. 
121 

Si v. M. BORRACCETTI, Il rimpatrio di cittadini irregolari: armonizzazione (blanda) con attenzione 

(scarsa) ai diritti delle persone, cit., pp. 38-40. 
122 

Particolarmente critiche alcune Organizzazioni non governative, tra le quali Amnesty International e 

Save the Children. 
123 

Art. 17, n. 4. 
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violazione dell’art. 5, n. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti 

fondamentali
124

. 

L’Agenzia  dei  diritti  fondamentali  dell’Unione  europea,  dopo  aver  affermato   che 

«Children should not be deprived of their liberty if they cannot be held in facilities that 

can cater for their specific needs», precisa che «Under no circumstances should 

separated children be deprived of their liberty if it is not possible to ensure that they  are 

kept in appropriate facilities where separate accommodation from adults can be 

guaranteed»
125

. L’Agenzia inoltre solleva perplessità circa la conformità con la 

Convenzione del fanciullo della detenzione di minori disposta «simply for securing his 

or her removal»
126

. Essa infine indica il divieto di sottoporre a detenzione 

amministrativa i minori non accompagnati, previsto in alcuni Paesi, come una buona 

prassi «that should be maintained and followed by other states, also in light of the 

provision at Article 4.3 of the Return Directive which allows adopting or maintaining 

more favourable provisions»
127

. 

La durata di diciotto mesi della detenzione, in linea di principio, non è esclusa neanche 

per i minori. L’art. 17 pur sottolineando che la privazione della libertà dei minori è 

autorizzata «in mancanza di altre soluzioni e per il più breve tempo possibile», non 

elimina, tuttavia, la possibilità che possa durare fino a diciotto mesi. 

L’inquadramento normativo europeo in relazione all’istituto della detenzione dei  

minori immigrati risulta molto permissivo, se letto con riferimento ai principi posti dal 

diritto internazionale. 

In sintesi, ai sensi della direttiva tutti i cittadini di un Paese terzo soggetti ad una misura 

di allontanamento possono essere detenuti, fino a diciotto mesi, qualsiasi siano le 

condizioni e l’età dello straniero, in qualsiasi tipo di luogo, che può essere sottoposto ad 

un controllo da parte degli organi esterni, ma solo nel rispetto delle condizioni fissate 

dalle autorità governative. 

In ogni caso, l’applicazione della direttiva non può pregiudicare il rispetto dei diritti 

fondamentali. Se la conformità a tali diritti deve essere comunque garantita secondo i 

 
124 

In argomento v. M. SPATTI, I limiti all’esclusione degli stranieri dal territorio dell’Unione Europea, 

Torino, 2010, pp. 327-329. 
125 

V. Agenzia dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Detention of third-country nationals in return 
procedures, cit., pp. 10-11. 
126 

Ibidem. 
127

Ibidem. 
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principi affermati dalla Corte di giustizia, ciò risulta anche dalla presenza nella direttiva 

di disposizioni che, appunto, come l’articolo 5
128

, prospettano margini di discrezionalità 

tali da consentire un’applicazione conforme ai diritti fondamentali. Eventuali situazioni 

di contrasto dovranno, quindi, essere risolte in via interpretativa; così, ad esempio, la 

decisione di rimpatrio non potrà essere adottata laddove vi si opponga l’interesse 

superiore del minore. Ciò concorre a mitigare l’automatismo tra soggiorno irregolare   e 

allontanamento, richiedendo un esame della situazione personale dello straniero che non 

potrà non considerare l’incidenza dei diritti fondamentali. 

 

7. Casi di incompatibilità tra la direttiva europea e la normativa nazionale in 

materia di trattenimento dello straniero 

 

7.1. Il caso El Dridi 

 

 

L’allontanamento dei clandestini deve avvenire nel rispetto delle norme comunitarie.  

La direttiva comunitaria sui rimpatri vieta qualunque automatismo nella sanzione penale 

e nelle misure limitative della libertà personale, diversamente da quanto era previsto 

dall’ordinamento italiano. 

Alla fine del 2010, l’Italia faceva scadere il termine per l’attuazione della direttiva 

2008/115/CE, senza modificare tempestivamente la propria disciplina interna, che 

riconosceva nelle sanzioni penali a carattere detentivo il principale strumento di 

contrasto all’immigrazione irregolare. Infatti, l’art. 14 co. 5-ter del d.lgs. n. 286/1998, il 

c.d. Testo  Unico sull’Immigrazione
129

, nella versione precedente al d.l. n.    89/2011
130

, 

puniva con la reclusione l’inottemperanza all’ordine del questore, emesso durante la 

procedura di rimpatrio dello straniero irregolarmente presente sul territorio dello Stato, 

di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni
131

. A partire dal 2004 ha condotto in 

 

128 
L’art. 5 stabilisce che nell’applicazione della direttiva, gli Stati membri tengono nella debita 

considerazione l’interesse superiore del bambino; la vita familiare; le condizioni di salute del cittadino di 

un paese terzo interessato e rispettano il principio di non-refoulement. 
129 

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cit. 
130 

Decreto Legge 23 giugno 2011, n. 89, Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della 

direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 

2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, cit. 
131 

L’art. 14, comma 5-ter del Testo Unico sull’Immigrazione, prima della riforma del 2011, così 
disponeva: «Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato,   in 

violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a 
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carcere migliaia di stranieri per il solo di fatto di essersi trattenuti in Italia nonostante 

l’emanazione di un provvedimento amministrativo di allontanamento dal territorio dello 

Stato. 

Nonostante il comune presupposto dell’irregolare presenza dello straniero sul territorio 

nazionale di uno Stato membro e dell’adozione di un provvedimento che ne disponga 

l’allontanamento, si riscontrano differenze tra disciplina comunitaria e diritto interno, in 

particolare, nelle conseguenze che derivano dalla mancata collaborazione 

dell’interessato all’esecuzione della decisione di rimpatrio. 

La direttiva rimpatri prevede il trattenimento in un centro di permanenza temporanea 

solo allo scopo di preparare il rimpatrio e laddove non vi siano efficaci misure meno 

coercitive. Il d.lgs. n. 286/1998, invece, contemplava la possibilità che, in evidente 

funzione di enforcement delle decisioni di rimpatrio, entrassero in gioco pene edittali di 

carattere detentivo e di lunga durata
132

. 

La direttiva è tale da incidere profondamente sulla normativa italiana, comportando lo 

stravolgimento della disciplina amministrativa e penale in materia di espulsione degli 

stranieri cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti. Il trattenimento è previsto 

nella legislazione italiana anche in caso di difficoltà ad eseguire l’allontanamento  

mentre la direttiva considera tali difficoltà solo come presupposto giustificativo della 

proroga del trattenimento oltre i dodici mesi. In aggiunta, nella normativa nazionale non 

vi è alcun riferimento alla necessità del riesame periodico del trattenimento. 

Il 17 dicembre 2010 il capo della Polizia Manganelli ha emanato una circolare
133  

a 

questori e prefetti, che non appare adatta a garantire una tutela efficace delle posizioni 

soggettive  che  emergono  dalla  direttiva.  Lo  scopo  dichiarato  dell’intervento    della 

 

quattro anni se l’espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio 

nazionale [...] ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria 

presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per 

essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se 

l’espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è 

stato chiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo  

straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 

maggio 2007, n.68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede 

all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della 

forza pubblica per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal questore [...]». 
132 

Cfr. A. NATALE, La direttiva 2008/115/CE e i reati previsti dall’art. 14 d.lgs. n. 286/1998- 

Orientamenti giurisprudenziali-Disapplicazione della norma interna contrastante con direttiva 

comunitaria, p. 8, reperibile in www.penalecontemporaneo.it. 
133 

Ministero dell’Interno, Circolare n. 1843 del 17 marzo 2010, Procedure di emersione dal lavoro 
irregolare prestato da cittadini stranieri nell’attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. Motivi 

ostativi previsti all’art. 1 ter, comma 13, della legge 3 agosto 2009, n. 102. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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pubblica amministrazione non era quello di adottare, nelle more dell’intervento 

legislativo, le misure adeguate per attuare la direttiva stessa, ma quello di neutralizzare 

gli effetti dei ricorsi che potevano essere intentati dai destinatari di provvedimenti di 

espulsione non conformi agli standard fissati dalla direttiva
134

. 

Pertanto, scaduto il termine per il recepimento della direttiva rimpatri, self executing da 

fine dicembre 2010, senza che il legislatore avesse proceduto ad adeguare il sistema 

interno alle prescrizioni comunitarie, è stata la giurisprudenza a iniziare a dare 

applicazione ai contenuti della direttiva. Stimolati dalla dottrina, gli operatori del diritto 

si sono con insistenza interrogati sulla tenuta del sistema italiano di contrasto 

all’immigrazione clandestina, in ordine alla legittimità dei delitti di inottemperanza  

dello straniero all’ordine di allontanamento previsti dall’art. 14, co. 5-ter del Testo 

Unico, tenendo conto dell’impostazione comunitaria improntata alla rigida gradualità 

delle sanzioni applicabili nel rispetto dei diritti fondamentali e giungendo in molte 

occasioni a disapplicare le norme imputate per contrasto con la direttiva ancora prima 

dell’intervento della Corte europea. Nelle poche settimane intercorse tra la scadenza 

della direttiva  e la  sentenza El  Dridi
135

,  ha  avuto  modo  di  svolgersi un  interessante 

dibattito dottrinale e giurisprudenziale
136

. Tenuto conto del contrasto tra le disposizioni 

della direttiva ed il delitto di inottemperanza all’ordine di allontanamento, diversi  

giudici di merito hanno assolto gli imputati per i delitti in questione
137

, e diverse  

Procure della Repubblica hanno dato indicazione alla polizia giudiziaria di non 

procedere più agli arresti per tali reati
138

. 

Nel febbraio 2011, l’Unione delle Camere penali italiane sollecitava il ricorso alla 

procedura d’urgenza per chiedere alla Corte di giustizia innanzitutto conferme sulla 

 
134 

Sul punto v. G. SAVIO, Breve relazione introduttiva sulle differenze tra la direttiva rimpatri e la 

normativa italiana in materia di espulsioni amministrative, Seminario di Studi ASGI-MD, Verona, 15 

gennaio 2011, p. 18, reperibile in www.meltingpot.org. 
135

Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 28 aprile 2011, El Dridi, causa C-61/11PPU, 

in Raccolta, p. I-3015 ss. 
136  

Per una approfondita ricostruzione di tale dibattito, cfr. A. NATALE, La direttiva 2008/115/CE ed i 

reati previsti dall’art. 14 d.lgs. 286/1998- Orientamenti giurisprudenziali- Disapplicazione della norma 

interna contrastante con direttiva comunitaria, cit. 
137 

Cfr. Tribunale ordinario di Torino, udienza del 5 gennaio 2011; Tribunale ordinario di Torino, udienza 

del 8 gennaio 2011; Tribunale ordinario di Nola, udienza del 17 gennaio 2011; Tribunale ordinario di 

Torino, udienza del 20 gennaio 2011, reperibili in www.penalecontemporaneo.it. 
138  

Cfr. Procura della Repubblica di Rovereto, decreto del 17 gennaio 2011; Procura della Repubblica   di 

Firenze, decr. del 18 gennaio 2011; Procura della Repubblica di Roma,decr. del 7 febbraio 2011; Procura 

della Repubblica di Lecce, decr. del 10 febbraio 2011; Procura della Repubblica di Milano,decr. del 

11marzo 2011, reperibili in www.penalecontemporaneo.it. 

http://www.meltingpot.org/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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efficacia diretta della direttiva rimpatri a favore dei cittadini irregolari e poi la 

compatibilità delle norme comunitarie con l’art. 14, commi 5-ter e 5-quater del d.lgs. n. 

286/1998
139

. Sottolineando, più in generale, l’esigenza di capire in che modo poter 

conciliare un diritto sovranazionale incentrato sulla partenza volontaria del 

“clandestino” e un sistema interno che, a seguito degli ultimi interventi in materia di 

immigrazione, ha assunto «una deriva in senso autoritario e illiberale», poiché  

connotato «da una logica repressiva nella quale la limitazione della libertà personale 

costituisce l’unica ratio». Un appello al quale ha fatto immediatamente seguito una 

sentenza della prima sezione penale della Cassazione, la n. 11050 del 18 marzo 2011, 

con la quale, nell’ambito di un processo a carico di un extracomunitario che non aveva 

ottemperato all’ordine di lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato, è stato 

chiesto ai giudici europei di chiarire l’interpretazione di diversi punti della direttiva 

europea
140

. 

In dottrina come in giurisprudenza, tuttavia, si sono levate voci  anche  molto  

critiche
141

. Da parte di alcuni, veniva posto in discussione l’effetto diretto degli artt. 15  

e 16 della direttiva, si dubitava soprattutto della natura incondizionata di tali 

disposizioni, che si limitano a fissare principi, per la cui implementazione sarebbe stato 

tuttavia indispensabile l’intervento del legislatore interno. 

La soluzione tempestiva ai punti interrogativi, è giunta dalla Corte d’appello di Trento 

che,investita dell’impugnazione contro la sentenza di condanna, ha sollevato d’urgenza 

la questione nell’ambito del procedimento a carico di un cittadino di un Paese terzo; 

entrato illegalmente in Italia e privo di permesso di soggiorno, condannato in primo 

grado ad un anno di reclusione per non avere ottemperato, senza giustificato motivo, 

 

 

 
139 

Unione delle Camere penali italiane, Immigrazione clandestina tra incriminazioni interne e diritto 

dell’Unione europea, Roma, 25 febbraio 2011, reperibile in www.europeanrights.eu. 
140 

Corte Suprema di Cassazione della Repubblica italiana, Prima sezione penale, ordinanza n. 11050/11 

del 18 febbraio 2011 depositata il 18 marzo 2011. 
141 

Cfr. in questo senso in giurisprudenza Tribunale di Bologna, udienza del 29 dicembre 2010; Tribunale 
di Verona, udienza del 18 gennaio 2011; Tribunale di Milano, udienza del 18 gennaio 2011, ed in dottrina 

F. FOCARDI, Ancora sull’impatto della direttiva comunitaria 2008/115/CE sui reati di cui all’art. 14 co. 

5 ter e quater d.lgs. 286/98,dell’11 gennaio 2011; L. D’AMBROSIO, Qualche ulteriore considerazione 

sulla illegittimità comunitaria della vigente disciplina amministrativa e penale in materia di 

espulsioni,dell’ 8 febbraio 2011; per una replica a tali critiche, cfr. F. VIGANÒ, Il dibattito continua: 

ancora in tema di direttiva rimpatri ed inosservanza all’ordine di allontanamento, del 18 gennaio 2011  e 

F. VIGANÒ, Disapplicazione dell’art. 14 co. 5 ter e quater: sette repliche ad altrettante obiezioni, del 27 

febbraio 2011; tutte le sentenze ed i lavori citati sono stati pubblicati in www.penalecontemporaneo.it. 

http://www.europeanrights.eu/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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all’ordine di allontanamento, emesso in esecuzione di un decreto prefettizio di 

espulsione
142

. 

La Corte d’Appello di Trento sollevava, infatti, dinanzi alla Corte di Giustizia un 

quesito pregiudiziale di interpretazione della direttiva chiedendole di valutare se 

l’imputazione italiana fosse o meno compatibile con gli articoli 15 e 16 della direttiva, 

disciplinanti presupposti, modalità e limiti del trattenimento dello straniero durante la 

procedura amministrativa di rimpatrio,    alla luce dei principi di leale collaborazione, di 

proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza della pena
143

.  La pena della     reclusione 

sarebbe connotata, andando da uno a quattro anni, da estremo rigore
144

. 

Con la sentenza El Dridi del 28 aprile 2011, la Corte di giustizia ha riconosciuto il 

contrasto tra la direttiva rimpatri ed il reato di inottemperanza dello straniero all’ordine 

di  allontanamento,  riproponendo  in  motivazione  molti  dei  passaggi    argomentativi 

sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza interne che già erano pervenute al 

medesimo esito interpretativo
145

. 

La sentenza presenta diversi elementi di interesse. Innanzitutto essa rappresenta  il 

primo caso di applicazione del procedimento pregiudiziale di urgenza
146 

nell’ambito di 

un caso relativo a una persona detenuta. Il procedimento si è svolto in tempi molto  

brevi, poco più di due mesi, rispondendo pienamente alle esigenze di urgenza
147

. Inoltre, 

formula un’ampia disamina della direttiva, chiarendo quali sono gli obblighi cui gli Stati 

devono attenersi nell’attuazione del rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi in condizione di 

irregolarità e fissa la successione delle diverse fasi di tale procedura
148

. La Corte ricorda 

come la direttiva rimpatri delinei un quadro di intervento delle autorità statali, avverso 

l’irregolare presenza del migrante sul territorio nazionale, impostato su  una  

progressione in senso crescente del grado di coercizione sulla libertà personale
149

. 

 

142 
Sentenza della Corte di giustizia, El Dridi, cit., punti 2,18-22. L’ordine di allontanamento era motivato 

dalla non disponibilità di un mezzo di trasporto, dalla mancanza di documenti di identificazione del 

cittadino straniero e dall’impossibilità di ospitarlo in un centro per assenza di posti nelle strutture. 
143  

V. sentenza della Corte di giustizia, El Dridi, cit., punti 1, 23, 25 e 29. 
144 

Ivi, punto 24. 
145 

Per un’analisi della sentenza, cfr. tra gli altri A. DI MARTINO, R. RAFFAELLI, La libertà di 
Bertoldo: «direttiva rimpatri» e diritto penale italiano, del 26 luglio 2011, pp. 1-31, reperibile in www. 

penalecontemporaneo.it; C. FAVILLI, Il reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento del 

questore di fronte alla Corte di giustizia, in Diritto penale e processo, 2011, pp. 904-907. 
146  

V.  articolo  104-ter del regolamento  di procedura della Corte  di giustizia del 29  settembre 2012,   in 
GUUE L 265 del 29 settembre 2012, p. 1 ss. 
147 

Sul procedimento d’urgenza si v. sentenza della Corte di giustizia, El Dridi, cit., punti 26-28. 
148 

Cfr. sentenza della Corte di giustizia, El Dridi, cit., punto 34. 
149 

Ivi, punto 41. 

http://ww35.dirittopenalecontemporaneo.it/
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Come visto in precedenza, la priorità va accordata prima di tutto al rimpatrio 

volontario, che il decreto legislativo non prevede
150

. In sostanza, solo laddove lo 

straniero non abbia lasciato il territorio nazionale volontariamente, sia perché, in via 

eccezionale, non abbia potuto usufruire di tale procedura mancandone le condizioni, sia 

perché non abbia invece rispettato il termine previsto per l’allontanamento, si deve 

procedere  all’esecuzione  dell’allontanamento,  adottando  tutte  le  misure   necessarie, 

incluse, quindi, quelle coercitive. Se l’allontanamento immediato non è possibile, e se 

altre misure meno coercitive o afflittive, non sono possibili, gli Stati membri possono 

privare lo straniero della libertà ricorrendo al trattenimento
151

. La privazione  della 

libertà personale è, dunque, soltanto strumentale alla finalità perseguita dalla direttiva, 

cioè il rimpatrio. 

Nel caso di specie, la Corte ricorda innanzitutto che la direttiva persegue l’attuazione di 

un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basato su norme comuni 

affinché i cittadini stranieri siano rimpatriati in maniera umana e nel pieno rispetto dei 

loro diritti fondamentali e della loro dignità
152

. Entrambi gli obiettivi rischiano di essere 

pregiudicati nel momento in cui il legislatore commini una pena detentiva per la  

mancata osservanza, da parte dello straniero, di una delle fasi della procedura di 

rimpatrio. La sentenza rileva l’importanza, in tale contesto, della tutela dei diritti delle 

persone
153   

facendo  anche  riferimento,  in  proposito,  alla  giurisprudenza  della  Corte 

europea dei diritti dell’uomo
154

, secondo cui il principio di proporzionalità esige che il 

trattenimento di una persona sottoposta a procedura di espulsione o di estradizione non 

superi il tempo necessario per raggiungere lo scopo perseguito. Sia il giudice che il 

legislatore nazionale devono tenere conto di tale orientamento nel dare attuazione alla 

direttiva. Del resto, se tra gli scopi mortificati dalla previsione di una pena detentiva non 

fosse stata inclusa anche la tutela dei diritti del migrante, non si potrebbe capire 

l’esplicito riconoscimento dell’effetto diretto degli artt. 15 e 16 della direttiva, dal 

momento  che  condizione  indispensabile  perché  una  norma  comunitaria  possa avere 

 

 

 
150 

Ivi, punto 51. 
151 

Ivi, punti 36-39. 
152  

Ivi, punto 31. Si v. anche considerando n. 2 della direttiva. 
153 

V. sentenza della Corte di giustizia, El Dridi, cit., punto 42. 
154  

Ivi,  punto  43. In particolare il riferimento  è  alla sentenza  della Corte europea dei diritti   dell’uomo, 

Saadi c. Regno Unito, cit. 
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effetto diretto è proprio che tale norma riconosca un diritto al singolo non riconosciuto 

dalla normativa dello Stato membro. 

La Corte indica all’interprete a quali condizioni deve considerarsi incompatibile con il 

diritto dell’Unione e specificamente con la direttiva rimpatri l’inquadramento nel diritto 

penale di condotte poste in essere da cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno in uno Stato 

membro è irregolare, in relazione ad un procedimento di rimpatrio o allontanamento
155

. 

Benché la direttiva non vieti espressamente agli Stati membri di sanzionare penalmente 

le condotte dello straniero che ostacolano o ritardano il rimpatrio, da essa si desume in 

modo inequivocabile la volontà del legislatore europeo di limitare il più possibile la 

privazione di libertà personale dello straniero all’interno della procedura di rimpatrio 

entro i precisi confini funzionalistici e temporali fissati nella direttiva. Ritenendo che la 

natura penalistica della privazione di libertà sia sufficiente ad escludere l’applicabilità 

della direttiva, si permetterebbe ad  uno Stato membro  di venire meno 

all’adempimento   dei propri obblighi  comunitari solamente qualificando come 

penalmente rilevanti le stesse condotte che la direttiva disciplina in via amministrativa. 

Infatti, la Corte ha specificato che gli Stati membri restano liberi di adottare misure 

anche penali al fine di dissuadere i cittadini di Paesi terzi dal soggiornare illegalmente 

nel territorio di detti Stati
156

, ma nel rispetto del diritto dell’Unione
157

. Se è vero che la 

direttiva consente allo Stato di adottare tutte le misure coercitive indispensabili per 

eseguire la decisione di rimpatrio, comprese misure di carattere penale, tuttavia, il 

principio basilare espresso nella sentenza El Dridi stabilisce che gli Stati membri non 

possono adottare una disciplina, anche di diritto penale, tale da «compromettere la 

realizzazione degli obiettivi perseguiti da una direttiva e da privare così quest’ultima del 

suo effetto utile»
158

. Infatti, l’art.14 del d. lgs. n. 286/1998, commina, in risposta a 

condotte del tutto assimilabili a quelle considerate dalla stessa direttiva, pene detentive 

di durata superiore a quella prevista dalla stessa. Le pene della reclusione e dell’arresto, 

comportando un sacrificio della libertà personale dello straniero superiore rispetto al 

155 
Cfr. G. L. GATTA, Il “reato di clandestinità” (art. 10 bis. t. u. imm.) e la “Direttiva Rimpatri”, 

Relazione al Corso di perfezionamento post-laurea su “Direttive dell’Unione Europea e ordinamento 

italiano. Attuazione ed effetti della “direttiva rimpatri”, Firenze, Università degli Studi, Facoltà di 

Giurisprudenza, in Diritto Penale Contemporaneo, 27 gennaio 2012, pp. 1-9. 
156 

Sentenza della Corte di giustizia, El Dridi, cit., punto 52. 
157 

Ivi, punti 53 e 54. Appare al riguardo particolarmente importante l’affermazione secondo la quale «se è 

vero che la legislazione penale e le norme di procedura penale rientrano, in linea di principio, nella 
competenza degli Stati membri, su tale ambito giuridico può nondimeno incidere il diritto dell’Unione». 
158 

Sentenza della Corte di giustizia, El Dridi, cit., punto 55. 
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trattenimento nei centri, non risultano funzionali all’effetto utile della tutela dei diritti 

fondamentali perseguito dalla direttiva. 

La forma di trattenimento cui può essere soggetto il migrante in condizione di 

irregolarità è accompagnata da una serie di garanzie
159

. Essa figura come misura di 

ultima istanza, è soggetta al limite temporale di diciotto mesi e legata «particolarmente» 

alla condizione che sussista un pericolo di fuga ovvero che lo straniero eviti od ostacoli 

la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento. La Corte, pertanto, dopo aver 

osservato che la direttiva subordina espressamente l’uso di misure coercitive «al rispetto 

dei principi di proporzionalità ed efficacia»
160

, ne deduce che è fatto divieto agli Stati di 

«introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per 

procedere all’allontanamento coattivo una pena detentiva, come quella prevista all’art. 

14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286/1998, solo perché un cittadino di un 

Paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di rilasciare il territorio di uno  

Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera 

irregolare nel territorio nazionale»
161

. Ciò in quanto l’uso della sanzione detentiva nei 

confronti dello straniero irregolare viola il sistema di garanzie apprestato dalla  direttiva 

2008/115/CE ma soprattutto la privazione della libertà non è neppure funzionale 

all’esecuzione dell’allontanamento e ad all’instaurazione di una politica efficace di 

contrasto all’immigrazione irregolare, l’efficacia del sistema dipendendo dalla capacità 

dello Stato di eseguire effettivamente i rimpatri. Una tale pena, comportando la 

permanenza dello straniero nel territorio nazionale, finisce col ritardare l’esecuzione del 

rimpatrio, ostacolando il conseguimento dell’obiettivo di allontanamento dello straniero 

cui lo Stato è tenuto in forza dalla direttiva stessa
162

. 

Nel sistema italiano, tuttavia, il trattenimento nei centri di identificazione ed 

espulsione
163

,  in  sostanza,  è  ormai  di  fatto  la  modalità  generalizzata  di esecuzione 

 

 
 

159 
Sentenza della Corte di giustizia, El Dridi, cit., punto 40. 

160 
Ivi, punto 57. 

161 
V. sentenza della Corte di giustizia, El Dridi, cit., punto 58. 

162 
Ivi, punto 59. 

163 
I Cie, nati ufficialmente con il d.lgs. 286/1998, sotto la denominazione di centri di permanenza 

temporanea e accoglienza, sono «strutture destinate al trattenimento degli stranieri irregolari in attesa di 

espulsione, nonché di cittadini comunitari, qualora non sia possibile procedere al loro allontanamento   in 
attesa della convalida dell’autorità giudiziaria o del nulla osta, se sottoposti a procedimento penale», v. 

Ministero dell’Interno, Documento programmatico sui centri d’identificazione ed espulsione, reperibile in 

http://www.asgi.it/public/parser_download/savel/1_013_doc_cie_documenti.pdf, 2012, p. 5. 

http://www.asgi.it/public/parser_download/savel/1_013_doc_cie_documenti.pdf
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dell’allontanamento
164

, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva, perché lo Stato 

non è in grado di eseguire le espulsioni per una varietà di motivi. In sostanza, le 

disfunzioni del sistema non possono ricadere sullo straniero, soprattutto quando il 

risultato è la privazione della libertà personale. Una volta terminato il trattenimento, lo 

straniero viene nuovamente espulso, ma gli stessi motivi che non hanno permesso 

l’espulsione forzata prima, non consentono, poi, il rimpatrio volontario a seguito del 

nuovo provvedimento di espulsione, integrando così, questo comportamento dello 

straniero, gli estremi del reato oggetto di censura. 

Dato che il trattenimento disciplinato dagli artt. 15 e 16 della direttiva è «la misura più 

restrittiva della libertà che la direttiva consente nell’ambito di una procedura di 

allontanamento coattivo»
165

, e che nella sentenza la Corte specifica che la direttiva «non 

consente  di  applicare  norme  più  severe  nell’ambito  che  essa  disciplina»
166

,     deve 

obbligatoriamente concludersi nel senso che la reclusione come sanzione automatica per 

il mancato rispetto della decisione di rimpatrio non può dirsi in linea con la direttiva. 

La sentenza El Dridi afferma, quindi, esplicitamente che l’intero sistema di esecuzione 

dei provvedimenti espulsivi vigente in Italia diverge sostanzialmente da quello stabilito 

dalla direttiva rimpatri
167

, statuendo che «la direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni 

applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa 

osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel 

procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al 

cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che   questi, 

in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale 

Stato, permane in detto territorio senza un giustificato motivo»
168

. La Corte, quindi, non 

solo ha dichiarato illegittima, espellendola dall’ordinamento giuridico, la    disposizione 

 
164 

Cfr. B. NASCIMBENE, Direttiva rimpatri: solo innovazioni di sistema superano l’inutile ricorso a 

strumenti penali, Guida al Diritto, in Il Sole 24 Ore, 2011, n. 20, p. 11. 
165 

Sentenza della Corte di giustizia, El Dridi, cit., punto 42. 
166 

Ivi, punto 33. Mentre l’art. 4, n. 3, della direttiva dispone che: «la presente direttiva lascia 

impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere le disposizioni più favorevoli alle 

persone cui si applica, purché compatibili con le norme in essa stabilite». 
167  

Cfr. punto 50 della sentenza, dove la Corte constata come «la procedura di allontanamento prevista 

dalla normativa italiana in discussione nel procedimento principale differisce notevolmente da quella 

stabilita nella direttiva». 
168 

Sentenza della Corte di giustizia, El Dridi, cit., punto 62. 
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fondamentale dell’intero corredo sanzionatorio nei confronti del migrante irregolare; ma 

ha anche affermato, in termini più generali, che il mero status di irregolare, anche se 

successivo ad un ordine di allontanamento, non può comportare la carcerazione dello 

straniero. 

La disciplina nazionale in questione doveva, quindi, essere necessariamente  

disapplicata da giudici e autorità nazionali, in ragione del suo rilevato contrasto con il 

diritto dell’Unione, dotato di primazia sul diritto interno. La Corte ricorda al giudice 

nazionale che nel fare ciò deve tenere conto del principio dell’applicazione retroattiva 

della legge penale più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli 

Stati membri e ha natura di principio generale nel diritto dell’Unione
169

. 

Le norme della direttiva violate dalla disciplina interna possiedono tutti i requisiti 

perché, alla scadenza del termine di attuazione, possano essere direttamente invocate dai 

singoli nei confronti dello Stato inadempiente
170

, avendo, peraltro, la Corte già 

affermato l’immediata applicabilità dell’art. 15 nella sentenza Kadzoev
171

. Gli artt. 15 e 

16, infatti, sono incondizionati e sufficientemente precisi, nel senso che non necessitano 

per la loro applicazione dell’intervento del legislatore interno
172

. Tali disposizioni 

pongono dei limiti all’esercizio della forza da parte degli Stati e attribuiscono ai singoli 

posizioni di vantaggio esercitabili nei confronti dello Stato. 

In seguito alla sentenza El Dridi, pertanto, l’art. 14, comma 5-ter è stato 

immediatamente disapplicato in tutti i procedimenti in corso. La fattispecie di cui all’art. 

14, comma 5-ter, non può più essere considerata reato, perché la disapplicazione della 

disposizione nazionale riconosciuta contraria agli articoli 15 e 16 della direttiva integra, 

nell’ordinamento italiano, un’abolitio criminis. In questi termini si è espressa la Corte di 

cassazione che, con sentenze depositate il giorno successivo alla pronuncia della   Corte 

di giustizia, proprio in considerazione della stessa, ha disposto l’annullamento senza 

rinvio di due sentenze perché «il fatto non è previsto dalla legge come reato»
173

. 

Nondimeno, la pronuncia della Corte di giustizia è intervenuta in un momento molto 

delicato per le politiche d’immigrazione dell’Unione europea. Proprio nelle settimane in 
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Cfr. sentenza della Corte di giustizia, El Dridi, cit., punto 61. 
170 

Sentenza della Corte di giustizia, El Dridi, cit., punto 46. 
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Sentenza della Corte di giustizia, Kadzoev, cit., punto 38. 
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Sentenza della Corte di giustizia, El Dridi, cit., punto 47. 
173   

V.  sentenze  della  Corte  di  Cassazione,  Sezione  I  penale,  del  28  aprile  2011  nn.  1594/2011    e 
1606/2011. 
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cui è stata assunta la decisione era in corso un duro confronto tra il governo italiano e le 

istituzioni comunitarie proprio in materia di immigrazione. L’Italia rimproverava 

all’Europa di averla lasciata sola a gestire le notevoli ondate migratorie provenienti dai 

Paesi del nord Africa. Un confronto che ha portato addirittura a mettere in discussione 

gli obblighi derivanti dall’acquis di Schengen, evidenziando i limiti e le difficoltà nella 

gestione dell’immigrazione irregolare, così come nell’attuazione del rimpatrio di quanti 

siano giunti irregolarmente sul territorio degli Stati membri. Dopo un iniziale 

atteggiamento temporeggiatore, l’Unione europea si è poi decisa ad intervenire in 

maniera  più  risoluta  ed  ha  adottato  il  4  maggio  2011  una  comunicazione       sulla 

migrazione
174

. La Commissione ribadiva il principio ispiratore della direttiva per cui nei 

confronti di chiunque si trovi sul territorio dell’Unione europea in posizione irregolare 

trova applicazione la misura del rimpatrio, sempre nel rispetto dei principi di legalità e 

dei diritti fondamentali. La comunicazione sottolineava anche la preoccupazione per la 

mancata trasposizione della direttiva da parte della maggioranza degli Stati membri, fra  

i quali l’Italia
175

. 

Il monito che la Corte, alla luce di questo sistema nazionale complicato, rivolge al 

giudice a quo è rivolto a tutti i giudici nazionali, quelli italiani in particolare, in virtù 

della nota efficacia erga omnes delle pronunce interpretative della Corte, le quali non 

producono effetti solo nel giudizio al cui interno sono state pronunciate, ma hanno 

efficacia vincolante per i giudici di tutti gli Stati membri
176

. 

Il ruolo del giudice, interno ed internazionale, sarà essenziale per garantire che le 

disposizioni contenute nella direttiva siano interpretate, tenendo conto dei principi 

affermati dai giudici europei, in conformità con i diritti umani, quali risultano dalla 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dalla Convenzione europea 

dei diritti dell’uomo e dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Sotto questo 

 

174 
Il 4 maggio 2011 la Commissione ha presentato una comunicazione sulla migrazione il cui scopo è 

inserire le proposte politiche recenti e future in un quadro che tenga conto di tutti gli aspetti rilevanti e che 

permetta all’Unione e agli Stati membri di gestire l’asilo, la migrazione e la mobilità dei cittadini di Paesi 

terzi in un modo globale e coerente. Comunicazione del 4 maggio 2011 della Commissione al Parlamento 

europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla migrazione, 

COM(2011) 248/3. 
175 

In argomento si veda B. NASCIMBENE, Direttiva rimpatri: solo innovazioni di sistema superano 

l’inutile ricorso a strumenti penali, cit., pp. 10-12. 
176  

Per una interessante ricognizione degli effetti della sentenza El Dridi in un altro Paese dell’Unione, 

cfr. L. D’AMBROSIO, I rapporti tra diritto UE e legislazione penale francese in materia di 

immigrazione irregolare alla luce della sentenza El Dridi, in Diritto Penale Contemporaneo, 22 luglio 

2011, pp. 1-16, reperibile in www.penalecontemporaneo.it. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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profilo risulta rilevante che il Trattato di Lisbona abbia cancellato la limitazione di 

giurisdizione che era inizialmente prevista in materia di immigrazione, consentendo così 

a tutti i giudici nazionali, e non solo a quelli di ultima istanza, di poter rivolgersi al 

giudice di Lussemburgo
177

. Tuttavia, non si può aspettare che siano soltanto i tribunali 

internazionali a condannare le norme e le prassi con le quali il governo italiano affronta 

quella che descrive regolarmente come “emergenza” ma che in realtà rappresenta un 

fenomeno strutturale. Occorre rilanciare con forza la richiesta di una regolarizzazione 

costante dei cittadini stranieri irregolari e riaprire canali legali di ingresso, i quali 

costituiscono l’unico strumento per limitare l’immigrazione irregolare. 

La sentenza El Dridi, pur confermando l’impostazione comunitaria di predilezione per 

l’interesse statale all’integrità del territorio, fissa principi che incidono positivamente 

sotto il profilo delle garanzie individuali, costituendo una condanna irreversibile delle 

politiche repressive e demagogiche adottate negli ultimi anni dai diversi governi italiani 

in materia di immigrazione irregolare. Tale sentenza riafferma principi democratici 

come la riserva di legge, la necessità di un controllo giurisdizionale, il primato del  

diritto comunitario, principi costituzionali comuni a tutti gli Stati dell’Unione europea. 

Per la prima volta viene enunciato il principio per cui la sanzione penale non può 

costituire il mezzo per governare fenomeni complessi che richiedono un giusto 

equilibrio tra la validità degli interventi ed il rispetto dei diritti fondamentali della 

persona umana, diritti da riconoscere senza alcuna eccezione anche agli immigrati 

irregolari. 

 

7.1.1. Conseguenze del contrasto tra normativa interna e comunitaria: la legge di 

trasposizione della direttiva ed ulteriori profili di incompatibilità 

 

La sentenza in esame ha sicuramente segnato un fondamentale punto di svolta nel 

diritto penale dell’immigrazione, passando da un sistema che  poneva  la  pena  

detentiva nei confronti del migrante irregolare al centro della risposta sanzionatoria   del 
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Cfr. A. ADINOLFI, La Corte di giustizia dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, in Rivista  

di Diritto Internazionale, 2010, p. 61. 
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fenomeno dell’immigrazione clandestina, ad una situazione attuale in cui l’uso di tale 

strumento viene confinato ad ipotesi residuali che hanno scarsa portata applicativa
178

. 

Tra la direttiva ed il Testo Unico, anteriore alla riforma del 2011, esistono numerosi 

profili di incompatibilità, ed interessano l’intero regime delle misure di contrasto 

all’immigrazione “clandestina”. 

Ben prima dell’attuazione della direttiva nell’ordinamento italiano è stato introdotto   il 

c.d. “Pacchetto sicurezza”, attraverso il disegno di legge recante Disposizioni in materia 

di sicurezza pubblica
179

. All’art. 10-bis viene definito il c.d. “reato di clandestinità”, 

integrato dall’ingresso e soggiorno irregolare dell’extracomunitario o dell’apolide nel 

territorio dello Stato
180

. Autori di tale reato non sono soltanto coloro che entrano 

illegalmente nel territorio nazionale, ma anche i c.d. overstayers, ossia gli stranieri che, 

pur essendo entrati nel Paese in maniera legale, quindi in base ad un titolo legittimo, vi 

si sono trattenuti illegalmente alla scadenza del titolo. Ingresso e trattenimento illecito 

costituiscono due diverse modalità alternative dello stesso reato. Il bene giuridico che si 

ritiene leso da tali condotte viene individuato nell’interesse dello Stato al controllo e alla 

gestione dei flussi migratori
181

. Si configura una figura di reato concepita come 

funzionale all’espulsione, sanzione che tende all’esclusione del reo dal contesto sociale 

e non alla sua rieducazione e risocializzazione, come imporrebbe la Costituzione 

italiana
182

. 

Secondo un consolidato orientamento della Corte di giustizia
183

, uno Stato, nelle   more 

della trasposizione di una direttiva, non deve adottare misure che, scaduto il termine di 

recepimento   potrebbero   pregiudicarne   lo   scopo.   Non   venendo   in   rilievo      nel 

 
178 

Attualmente la sola figura di reato connessa allo status di irregolare e sanzionata con pena detentiva è  

il delitto di illecito reingresso in Italia dello straniero espulso, punito dall’art. 13, comma 13, e 13- bis del 

Testo Unico. 
179 

Legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di pubblica sicurezza, in GU n. 170 del 24 luglio 

2009 - Supplemento ordinario n. 128. 
180  

L’art. 10-bis, Ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato, al comma 1 stabilisce che: 
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio 

dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all’articolo 1 

della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al 

presente comma non si applica l’articolo 162 del codice penale». 
181 

Cfr. L. MASERA, “Terra bruciata” attorno al clandestino: tra misure penali simboliche e negazione 

reale dei diritti, in O. MAZZA, F. VIGANÒ (a cura di), Il “Pacchetto Sicurezza” 2009, Torino, 2009, p. 

37. 
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Cfr. M. DONINI, Il cittadino extracomunitario da oggetto materiale a tipo d’autore nel controllo 

penale dell’immigrazione, in Questione Giustizia, 2009, p. 131. 
183  

V. sentenza della Corte di giustizia del 18 dicembre 1997, Inter-EnvironnementWallonie, causa C- 
129/96, in Raccolta, p. I-7411 ss. 
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procedimento in esame, che colpisce solo l’abuso della sanzione penale e del carcere nei 

confronti degli immigrati irregolari, la Corte di giustizia non ha preso in esame il reato 

di ingresso e permanenza illegale sul territorio, ma anche in relazione a questa norma si 

registra un giudizio di rinvio davanti alla Corte di Lussemburgo, in quanto il giudice 

nazionale, nel caso Sagor
184

, domanda alla Corte se tale disposizione propria di un 

sistema repressivo cui è ispirato l’articolo 14, comma 5-ter, non è anche essa in 

contrasto con quelle che sono le finalità della direttiva. In particolare il Tribunale di 

Rovigo dubitava della compatibilità della disciplina di cui all’art. 10-bis con la  direttiva 

rimpatri, in particolare, sotto due profili. Una delle questioni riguardava la possibilità 

che la pena pecuniaria dello straniero venisse convertita nella sanzione della  

permanenza domiciliare, che avrebbe potuto costituire un ostacolo all’esecuzione del 

rimpatrio; l’altra, riguardava la sostituibilità della pena pecuniaria con la misura 

dell’espulsione dello straniero per un periodo non inferiore ai cinque anni. 

La Corte osserva che una normativa come quella di cui all’art. 10-bis non rallenta né 

ostacola la procedura amministrativa di rimpatrio, come del resto evidenzia il comma 5 

della norma in questione, il quale dispone che il giudice pronunci sentenza di non luogo 

a procedere allorché durante il procedimento abbia notizia dell’avvenuta espulsione 

dello straniero. 

Per quanto concerne il primo profilo, in linea di principio, un rischio di pregiudizio alla 

procedura di rimpatrio sussiste qualora la disciplina nazionale non preveda che 

l’esecuzione della permanenza domiciliare debba cessare a partire dal momento in cui 

sia possibile realizzare l’allontanamento dello straniero
185

. Sarà il giudice nazionale a 

verificare «se esista, nella normativa nazionale, una disposizione che fa prevalere 

l’allontanamento sull’esecuzione dell’obbligo di permanenza domiciliare. In assenza di 

siffatta disposizione, occorrerebbe concludere che la direttiva 2008/115 osta a che un 

meccanismo di sostituzione della pena dell’ammenda con l’obbligo di permanenza 

domiciliare, del tipo previsto dagli artt. 53 e 55 del decreto legislativo 274/2000, sia 

applicato ai cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare»
186

. La permanenza 

domiciliare, però, non osta all’esecuzione dell’allontanamento durante l’esecuzione    di 

 

 
 

184 
Sentenza della Corte di giustizia del 6 dicembre 2012, Sagor, causa C-430/11. 

185 
Ivi, punto 45. 

186 
Ivi, punto 46. 
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tale misura, perciò non può essere equiparata alla detenzione e per questo non ostacola 

l’efficienza del sistema espulsivo. 

Quanto alla possibilità che la pena pecuniaria inflitta al condannato venga sostituita con 

la misura dell’espulsione, la Corte osserva che la direttiva rimpatri non osta a che la 

decisione di rimpatrio possa essere adottata anche da un giudice penale nel quadro di un 

procedimento penale e di conseguenza non osta alla normativa di uno Stato membro che 

sanzioni il soggiorno irregolare di cittadini di Paesi terzi con una pena pecuniaria 

sostituibile con la pena dell’espulsione. Ciononostante, la Corte chiarisce che il giudice 

italiano non potrà avvalersi della facoltà di sostituire la pena pecuniaria con la misura 

dell’espulsione quando il caso non rientri in quelli eccezionali previsti dall’art. 7, n. 4, 

della direttiva, e non vi sia, in particolare, pericolo di fuga dello straniero
187

. 

Poi, con l’ordinanza Maybe
188

, sempre relativa all’art. 10-bis, la Corte conferma i 

principi espressi nella sentenza Sagor ribadendo che la direttiva non osta né alla 

sussistenza del reato di clandestinità, né alla celebrazione del relativo giudizio penale,  

né alla conseguente condanna a pena pecuniaria, né, infine, alla sostituzione di questa 

con la pena dell’espulsione immediata, purché questa sia disposta nei limiti di cui 

all’art. 7, n. 4, della direttiva. 

Nonostante l’apparente salvataggio della contravvenzione di clandestinità il 

meccanismo delineato dal legislatore italiano ha subito un nuovo colpo ad opera del 

giudice comunitario. Tuttavia, se la Corte vuole continuare ad essere coerente con i 

principi enunciati nella sentenza El Dridi, si ritiene che anche questo reato dovrà essere 

dichiarato in contrasto con la direttiva 2008/115/CE. 

La decisione dei giudici di Lussemburgo, nel caso El Dridi, ha, quindi, avuto effetti di 

larga portata sul sistema penale italiano. La Corte afferma che, «ogni disposizione del 

decreto legislativo n. 286/1998 contraria al risultato della direttiva»
189

, dovrà essere 

disapplicata, poiché persegue una finalità opposta a quella sottesa alla direttiva. Si 

consideri che se, addirittura, si potesse paventare che lo scopo dell’introduzione di   tale 

fattispecie di reato sia la volontà di limitare l’ambito di applicazione della direttiva, per 

consentire all’Italia di avvalersi della possibilità di escluderne le espulsioni disposte 
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Sentenza della Corte di giustizia, Sagor, cit., punto 48. 
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Cfr. Ordinanza della Corte di giustizia del 21 marzo 2013, Mbaye, causa C-522/11. 

189 
Sentenza della Corte di giustizia, El Dridi, cit., punto 61. 
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come conseguenza di una sanzione penale
190

, il legislatore, in questo modo, avrebbe 

eluso quasi completamente l’obbligo di attuare la direttiva
191

, profilandosi una 

violazione dell’obbligo di leale cooperazione e di non adozione di atti contrari allo  

scopo della direttiva, che impone agli Stati, in attesa del termine per l’allontanamento,  

di astenersi dall’adottare norme che possano pregiudicarne il risultato
192

. Tale pronuncia 

è stata accolta molto negativamente dall’allora Ministro dell’Interno, il quale ebbe a 

dichiarare: «È una decisione che mi lascia insoddisfatto perché ci sono altri  Paesi 

europei che prevedono il reato di clandestinità e non sono stati censurati e, in seconda 

battuta, l’eliminazione del reato accoppiata a una direttiva europea sui rimpatri rischia  

di fatto di rendere impossibili le espulsioni, trasformandole solo in intimazione ad 

abbandonare  il  territorio  nazionale  entro  sette  giorni.  Questo  rende    assolutamente 

inefficaci le politiche di contrasto all’immigrazione “clandestina”
193

, diffondendo con la 

sua dichiarazione un’interpretazione falsata secondo cui la sentenza in oggetto avrebbe 

riguardato il reato di clandestinità. 

In seguito quindi alla censura della Corte comunitaria sul sistema interno, si era reso 

necessario e non più rinviabile un adeguamento della normativa interna alla disciplina 

della direttiva, per evitare che tutto il sistema dei rimpatri, e non solo i delitti di cui 

all’art. 14, risultasse inapplicabile da parte dei giudici interni. Il 24 giugno 2011, con sei 

mesi di ritardo rispetto al termine fissato dalla direttiva per l’attuazione, il Governo 

italiano,  con  il  d.l.n.  89/2011
194

,  del  24  agosto   2011  convertito  con      pochissime 

modificazioni   nella   legge   del   2   agosto   2011,   n.   129
195

,   ha   provveduto    alla 
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Cfr. dichiarazioni del Ministro dell’Interno rese durante un’audizione del 15 ottobre 2008 davanti al 

Comitato parlamentare sull’attuazione dell’accordo di Schengen, reperibile in 

http://documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori7bollet/200810/1015/HTML/30/comunic.htm. 
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Cfr. P. BONETTI, La proroga del trattenimento e i reati di ingresso e permanenza irregolare nel 
sistema del diritto degli stranieri: profili costituzionali e rapporti con la Direttiva comunitaria sui 

rimpatri, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2009, n. 4, p. 125. 
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Sentenza della Corte di giustizia, Inter-EnvironnementWallonie, cit. Sul punto v. C. FAVILLI, La 

direttiva rimpatri, cit., p. 6. 
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V. A. GALIMBERTI, La Corte Ue boccia l’Italia sul reato di clandestinità. Maroni reagisce: per  

altri nessuna censura, in Il Sole 24 ore, 28 aprile 2011, reperibile in www.ilsole24ore.com. 
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Decreto Legge 23 giugno 2011, n. 89, Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione  della 
direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 

2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, cit. 
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agosto 2011. 
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ristrutturazione della procedura esecutiva relativa ai provvedimenti di espulsione, sulla 

base delle indicazioni della normativa comunitaria. 

Il decreto legge ha riscritto il sistema delle espulsioni, tuttavia, l’impianto introdotto 

presenta ancora notevoli profili di criticità rispetto alla normativa comunitaria, tanto da 

far ritenere che il processo di adeguamento della disciplina interna in materia di rimpatri 

possa ritenersi tutt’altro che compiuto. 

Il legislatore, pur messo di fronte alle esplicite dichiarazioni della Corte in merito 

all’illegittimità dell’uso della pena detentiva nella procedura di rimpatrio, invece di 

cogliere l’occasione della riforma per rivedere la scelta penalistica fatta in precedenza, 

ha ribadito tale scelta sostituendo la sanzione pecuniaria della multa alla pena detentiva 

prevista in precedenza
196  

per i delitti di cui all’art. 14. In definitiva, ogni inosservanza  

ad un ordine impartito durante la procedura di rimpatrio configura comunque un reato, 

punito però, a differenza del passato, solo con la pena pecuniaria. La differenza 

sicuramente è rilevante, ma rimane comunque il «velleitarismo»
197 

di voler contrastare 

penalmente un fenomeno di massa di portata storica, come è diventata l’immigrazione  

in Italia negli ultimi decenni, costringendo l’autorità giudiziaria ad istruire un numero 

immane di procedimenti che vanno ad appesantire il nostro sistema penale già oberato. 

Proprio  l’inefficienza  della  sanzione  detentiva  era  stata,  come  già  ricordato  sopra, 

l’argomento centrale speso dalla Corte europea per dichiararla comunitariamente 

illegittima. Inoltre, la pena pecuniaria che viene comminata è di entità talmente elevata 

da risultare praticamente sempre ineseguita e dovrà pertanto essere convertita nella 

misura della permanenza domiciliare, che essendo, in ogni caso, una misura privativa 

della libertà personale, si espone alle medesime critiche elaborate dalla sentenza El 

Dridi in merito alla pena detentiva. 

 

 
 

196 
Ai sensi dell’art. 14 comma 5-ter: «La violazione dell’ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che 

sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o  

espulsione disposta ai sensi dell’articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di 

rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 

15.000 euro se l’espulsione è stata disposta in base all’articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e 

tenuto conto dell’articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, 

si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all’ordine di 

allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia 

possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 

5-bis, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all’articolo 13, comma 3». 
197 

Cfr. P. PISA, Nuove norme penali in tema di immigrazione irregolare, in Diritto penale e processo, 

2011, p. 809. 



116  

La modifica più rilevante consiste nella previsione della partenza volontaria come 

modalità ordinaria di esecuzione dei provvedimenti espulsivi
198

. Il trattenimento oggi è 

subordinato all’accertamento che non siano possibili, a garanzia dell’esecuzione del 

rimpatrio, misure meno afflittive
199

. Nel momento in cui viene disposto, ai sensi del 

nuovo art. 14, comma 5, esso può essere prorogato oltre i sei mesi previsti in 

precedenza, fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi, «qualora non sia stato possibile 

procedere all’allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a 

causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o 

di ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi». 

I primi commentatori della riforma hanno espresso opinioni generalmente   negative
200

. 

La sensazione è quella che, pur manifestando un ossequio formale alle norme 

comunitarie, attraverso una trasposizione letterale di molte disposizioni della direttiva,  

in realtà il Governo italiano abbia in molte occasioni cercato di aggirare il modello 

garantistico europeo. 

 

 
 

198 
Il nuovo art. 13 dispone al comma 5 che «lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione, 

può chiedere al prefetto, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione, la concessione di un periodo per la 

partenza volontaria» entro un termine compreso tra sette e trenta giorni, che «può essere prorogato, se 

necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la 

durata del soggiorno nel territorio nazionale, l’esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di  

altri legami familiari e sociali». Si ricorda che la possibilità che l’attivazione della procedura mediante 

partenza volontaria sia subordinata alla richiesta dell’interessato è espressamente prevista dalla direttiva 

all’art. 7, n. 1. Il termine non viene concesso, e si procede con l’accompagnamento immediato alla 

frontiera a mezzo della forza pubblica, oltre ai casi in cui lo straniero, debitamente informato di tale 

possibilità, ai sensi dell’art. 13, comma 5.1, non abbia formulato la richiesta del termine, anche nelle 

ipotesi elencate al comma 4, ove tra le diverse condizioni che legittimano il ricorso immediato alla forza 

riveste un ruolo di particolare rilievo, in ragione delle sue elevate potenzialità applicative, la sussistenza  

di un rischio di fuga, la cui definizione è rimessa al successivo comma 4-bis. 
199 

Quanto alle misure coercitive necessarie ad eseguire la decisione di rimpatrio, e meno afflittive rispetto 

al trattenimento, il nuovo comma 5.2 prevede che, nelle ipotesi in cui sia stato concesso il termine per la 

partenza volontaria, il questore chieda allo straniero di «dimostrare la disponibilità di risorse  economiche 
sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e 

tre mensilità dell’assegno sociale annuo», e possa altresì disporre le misure della consegna del passaporto, 

dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica. Nelle ipotesi 

in cui si debba procedere all’accompagnamento coattivo, ma non sia possibile eseguire immediatamente il 

rimpatrio, il questore può decidere di applicare tali misure, in luogo del trattenimento, qualora lo straniero 

sia in possesso del passaporto o di altro documento di identità, ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis. 
200 

Per diverse considerazioni critiche nei confronti della riforma, cfr. A. NATALE, La direttiva 

2008/115/CE ed il decreto legge di attuazione n. 89/2011. Prime riflessioni a caldo, del 24 giugno 2011, 

pp. 1-28, reperibile in www.penalecontemporaneo.it; C. FAVILLI, L’attuazione della direttiva rimpatri  

in Italia: dall’inerzia all’urgenza con scarsa cooperazione, in Rivista di diritto internazionale, 2011, pp. 

693-730.; G. SAVIO, La nuova disciplina delle espulsioni risultante dalla legge 129/2011, agosto   2011, 

pp. 1-31, reperibile in www.asgi.it; valuta invece in maniera positiva l’intervento del Governo, almeno per 

quanto riguarda le disposizioni del decreto di natura amministrativa, P. PISA, Nuove norme penali in 

tema di immigrazione irregolare, cit., p. 804 ss. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.asgi.it/home_asgi.php
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Prendiamo come esempio la scelta di ricorrere alla partenza volontaria o 

all’accompagnamento coattivo come modalità ordinaria di attuazione del  

provvedimento di espulsione. La direttiva stabilisce che è possibile derogare alla regola 

della partenza volontaria, procedendo immediatamente all’accompagnamento coattivo 

nel caso in cui si verifichino alcune circostanze come il rischio di fuga, lasciando la 

definizione di tali condizioni al legislatore nazionale. Tra le circostanze che integrano il 

rischio di fuga, il legislatore ha individuato «il mancato possesso del passaporto o di 

altro documento equipollente, in corso di validità». Ne deriva, quindi, che tutti gli 

irregolari sprovvisti di documento, in definitiva la maggior parte di essi, saranno per 

questo motivo privati della possibilità di un rimpatrio volontario, in contrasto  con 

quanto disposto dalla direttiva all’art. 9, n. 2, lett. b, dove «il mancato allontanamento a 

causa dell’assenza di identificazione» è considerato non come una circostanza per 

negare il diritto alla partenza volontaria, ma, al contrario, come uno degli elementi di 

cui gli Stati devono tenere conto per prendere in esame il rinvio dell’allontanamento
201

. 

Ebbene, dall’analisi del nuovo comma 4-bis dell’art. 13, si desume la riluttanza del 

legislatore italiano ad adeguarsi al dettato della direttiva. Il possesso di documenti validi 

consente allo straniero, nelle more del rimpatrio volontario, di ottenere misure  

coercitive meno dure del trattenimento. Ciò a dire che, mentre il mancato possesso dei 

documenti, nella direttiva rappresenta un elemento da valutare nell’ottica di un rinvio 

dell’allontanamento per consentire allo straniero di ottenere tali documenti, per l’Italia, 

costituisce una motivazione valida per procedere immediatamente al rimpatrio coatto; 

anche se i motivi per i quali lo straniero non è in possesso di documentazione non 

risultano imputabili allo stesso, tale sua condizione lo priva del diritto al rimpatrio 

volontario. La disponibilità di documenti validi è anche il presupposto perché lo 

straniero, del quale sia stato disposto l’accompagnamento coattivo, possa nell’attesa del 

rimpatrio essere sottoposto a misure coercitive meno afflittive del trattenimento. Il 

sistema gradualistico delineato dalla direttiva e trasposto nella normativa italiana vale,  

ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, solo per gli stranieri provvisti di documenti, mentre 

per gli altri rimane in vigore il sistema vigente in precedenza, con il trattenimento come 

unica opzione cautelare nell’attesa del rimpatrio. Questa creazione di una sorta di sotto 

sistema per cui gli stranieri sprovvisti di documenti si vedono negate le garanzie che   la 

201 
Sul punto in particolare v. A. NATALE, La direttiva 2008/115/CE ed il decreto legge di attuazione n. 

89/2011. Prime riflessioni a caldo, cit., p. 8. 
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direttiva dispone per tutti i migranti irregolari, è uno dei principali punti di attrito tra 

l’attuale sistema interno e la direttiva. 

Per quello che concerne il reato di clandestinità, è attualmente in Gazzetta Ufficiale la 

legge n. 67/2014, «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di 

riforma del sistema sanzionatorio»
202

. Si tratta di un testo che, sul fronte 

dell’immigrazione, vuole depenalizzare il reato di ingresso e soggiorno illegale nel 

territorio dello Stato. Il reato di clandestinità va abolito, secondo la legge che da al 

Governo, comunque, ancora un anno e mezzo di tempo per l’abrogazione del reato di 

ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato. 

Per ora sarà depenalizzato solo il primo ingresso, e nel momento in cui, anche la prima 

volta, il cittadino straniero sarà intercettato senza permesso di soggiorno, scatterà 

l’espulsione. Inoltre, sarà ancora colpevole di aver commesso reato chi non obbedirà  ad 

un foglio di via, chi rientra dopo un’espulsione o chi viola altre disposizioni, come ad 

esempio l’obbligo di firma in Questura o la consegna del passaporto
203

. 

Ad oggi non cambia nulla in quanto quella pubblicata è una legge delega e quindi tocca 

al Governo adottare un decreto che renda esecutivo ciò che gli ha chiesto il Parlamento. 

L’auspicio è che, non solo la dottrina, ma anche la magistratura si renda conto della 

conformità solo apparente del nuovo sistema alla direttiva, e proceda con celerità a 

disapplicare le norme interne incompatibili o a investire la Corte europea quando vi sia 

ragione di dubitare di un tale contrasto. La magistratura onoraria dovrà anche evitare 

che tutti i requisiti stabiliti dalla legge per l’applicazione di misure coercitive vengano 

intesi dall’autorità amministrativa in senso meramente formalistico, sminuendo le 

garanzie apprestate dalla direttiva
204

. 

 
 

202 
Legge 28 aprile 2014, n. 67, Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di 

riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa 

alla prova e nei confronti degli irreperibili, in GU n. 100 del 2 maggio 2014. 
203 

In pratica, secondo l’articolo 2, comma 3, lettera b, il governo dovrà «abrogare, trasformandolo in 

illecito amministrativo, il reato previsto dall’articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti 

la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto    legislativo 25 

luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti 
amministrativi adottati in materia». 
204 

Pensiamo ad esempio alla possibilità, trasposta ora nel sistema interno, di prolungare sino ad un 

massimo di diciotto mesi il trattenimento dello straniero quando non sia stato possibile procedere 

all’allontanamento «nonostante sia stato compiuto oltre ogni ragionevole sforzo». Già di per sé la 

previsione di un periodo così lungo di privazione della libertà personale ha suscitato in Italia come 

all’estero fortissime perplessità; ma qualora a ciò si aggiungesse una prassi che facesse del requisito 

dell’oltre ogni ragionevole sforzo una semplice postilla motivazionale, invece che un elemento da 

riconoscere  in  casi  eccezionali  e  solo  all’esito  di  una  dimostrazione  rigorosa  da  parte  dell’autorità 
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7.2. Il caso Achughbabian 
 
 

La Corte, con la sentenza Achughbabian
205

, ha riconfermato e fornito nuove 

precisazioni in merito ai principi precedentemente affermati nella sentenza El Dridi, 

anche se in riferimento al differente contesto normativo francese
206

. Tale sentenza 

richiama ancora una volta l’attenzione sulla questione dei limiti della competenza 

penale degli Stati membri in materia di immigrazione irregolare. 

Il giudice dell’Unione, infatti, ritorna a pronunciarsi sulla compatibilità della direttiva 

rimpatri con la formulazione del “reato di clandestinità” previsto dall’ordinamento 

francese, considerando, nel contempo, anche tutti i limiti e le condizioni di privazione 

della libertà personale previsti nei confronti degli stranieri irregolari, i c.d. sans 

papiers
207

. 

La questione di interpretazione pregiudiziale è stata sollevata dalla Corte d’Appello di 

Parigi, in relazione ad un procedimento giudiziario nei confronti di  un  cittadino 

armeno, che, successivamente ad un normale controllo di identità, era stato sottoposto 

alla misura della garde à vue
208

, in quanto sospettato del reato di ingresso e soggiorno 

irregolare. Tale condotta per l’ordinamento francese
209 

integra una fattispecie di reato, 

punita con le pene congiunte dell’ammenda e della reclusione di un anno dello straniero 

che sia entrato o abbia soggiornato sul territorio francese in assenza dei documenti e dei 
 

 

procedente,  allora  davvero  il  trattamento  dello  straniero  risulterebbe  del  tutto  incompatibile  con   

gli standard di tutela richiesti dalla normativa europea. 
205 

Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 6 dicembre 2011, Achughbabian c. Préfet du 

Val-de-Marne, causa C-329/11. 
206 

Si veda R. RAFFAELLI, Case note: the Achughbabian case. Impact of the return directive on national 

criminal legislation, in Diritto Penale Contemporaneo, 2 febbraio 2012, reperibile in 

www.penalecontemporaneo.it; M. LA ROSA, Diritto penale e immigrazione in Francia: cui prodest?, in 

Diritto penale contemporaneo, 1 febbraio 2012, pp. 1-22; L. D’AMBROSIO, Se una notte d’inverno un 

sans papiers: la Corte di Giustizia dichiara il reato di ingresso e soggiorno irregolare “conforme” e 

“non conforme” alla direttiva rimpatri, in Diritto penale contemporaneo, 26 gennaio 2012, pp. 1-16, 

reperibile in www.penalecontemporaneo.it. 
207 

Tale espressione è comunemente utilizzata in Francia al fine di designare gli stranieri in situazione 

irregolare. 
208 

La garde à vue è una misura precautelare privativa della libertà personale, equiparabile al fermo di 
polizia  previsto  dall’ordinamento  italiano,  definita  dall’art.  62-2,  1°  comma,  del  Code  de procédure 

penale come «1. [...] une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le 

contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou 

plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit 

puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs». La sua durata iniziale 

é generalmente di ventiquattro ore, prorogabile, in caso di necessità fino a quarantotto ore. 
209 

V. art. L.621-1 del Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c.d. Ceseda, in 

vigore dal 1° marzo 2005. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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visti richiesti, o che, se maggiorenne, vi sia trattenuto per un periodo superiore a tre 

mesi senza munirsi del permesso di soggiorno. Durante il fermo, come da prassi 

consolidata, gli venivano notificati un decreto di riaccompagnamento coattivo alla 

frontiera ed un decreto di trattenimento. 

È chiaro che il soggiorno irregolare di un cittadino di uno Stato terzo, che integra il 

reato di clandestinità, coincide con il presupposto fattuale e giuridico della procedura di 

rimpatrio della direttiva. 

Dalla Corte, però, viene fornita un’importante indicazione interpretativa che porta a 

desumere che una corretta lettura della disposizione, art. 2, n. 2, lett. b, consenta agli 

Stati membri la facoltà di non applicare la direttiva ai cittadini di Paesi terzi «sottoposti 

a rimpatrio come sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale». Questa 

disposizione non può essere manifestamente interpretata, a meno di non privare la 

direttiva stessa della sua ratio e del suo effetto vincolante, nel senso che gli Stati 

membri  possono  evitare  di  applicare  le  norme  e  le  procedure  da  essa  previste,  in 

relazione a quei cittadini di Paesi terzi che siano imputabili solo di soggiorno 

irregolare
210

. Non è possibile, quindi, basarsi sulla previsione di una fattispecie di reato 

che vada a coincidere con la condizione di “clandestinità” per eludere le norme della 

direttiva stessa
211

. 

La ratio di questa disposizione, secondo le precisazioni della Corte, è quella di 

permettere direttamente al giudice penale una più rapida espulsione dello straniero 

irregolare, laddove sia accertata la commissione di un reato diverso dalla violazione 

amministrativa in materia di ingresso e soggiorno
212

. L’ultima condizione accennata 

costituisce un presupposto comune sia alla direttiva europea che alla legge nazionale, 

mentre i due dispositivi prevedono per tale violazione delle conseguenze tra loro 

incompatibili. Infatti, se da una parte viene previsto l’avvio di una procedura di 

rimpatrio, dall’altra si prevede la condanna ad un anno di reclusione. La conseguenza di 

210 
Sentenza della Corte di Giustizia, Achughbabian c. Préfet du Val-de-Marne, cit., punto 41. 

211  
Questo intento di elusione della direttiva attraverso la qualificazione della “clandestinità” come   reato 

era stato espressamente perseguito dal Governo italiano al momento della introduzione del reato di cui 

all’art. 10-bis del Testo Unico, con previsione dell’espulsione come sanzione sostitutiva. Ciò emerge 

chiaramente dall’intervento dell’allora Ministro dell’Interno Maroni nel corso dell’audizione del 15 

ottobre 2008 davanti al Comitato parlamentare sull’attuazione del’Accordo di Schengen, di vigilanza 

sull’attività di Europol, di controllo e di vigilanza in materia di immigrazione. In dottrina v. C. FAVILLI, 

La Direttiva rimpatri ovvero la mancata armonizzazione dell’espulsione dei cittadini dei Paesi terzi,   cit. 

p. 6. 
212 

Cfr. L. D’AMBROSIO, Se una notte d’ inverno un... sans papier. La Corte di Giustizia dichiara il 

reato di ingresso e soggiorno irregolare conforme e non conforme alla “Direttiva Rimpatri”, cit., p. 9. 
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ciò è che, ugualmente ad una disposizione che sanziona penalmente l’inottemperanza ad 

una decisione di rimpatrio, il reato di ingresso e soggiorno irregolare previsto 

dall’ordinamento francese finisce per ostacolare l’applicazione delle norme e delle 

procedure comuni stabilite dalla direttiva 2008/115, ritardando il rimpatrio e 

pregiudicandone l’effetto utile della direttiva
213

. 

Intorno alla causa in oggetto si è venuta a creare una certa tensione legata al timore dei 

governi nazionali di veder cadere per mano della Corte una norma chiave della politica 

criminale in materia di immigrazione, quale il reato di ingresso e soggiorno irregolare. 

Ciò trova conferma nel numero di governi
214 

che hanno presentato  delle osservazioni  

nel corso della causa. La Corte, come se fosse chiamata a rassicurare i governi nazionali 

sull’integrità della loro competenza penale, sottolinea come la direttiva non pretenda   di 

«armonizzare integralmente le norme nazionali sul soggiorno degli stranieri», ma si 

riferisca solo al rimpatrio degli stranieri in condizione di irregolarità, e che, di 

conseguenza, essa «non vieta che il diritto di uno Stato membro qualifichi il   soggiorno 

irregolare alla stregua di reato e preveda sanzioni penali per scoraggiare e reprimere la 

commissione di siffatta infrazione delle norme nazionali in materia di soggiorno»
215

. 

L’ordinamento francese, in relazione al reato di clandestinità, prevede l’instaurarsi di  

un procedimento penale e il rischio di una reclusione contestualmente al procedimento  

di rimpatrio previsto dalla direttiva, ritardandolo e mettendone in pericolo l’efficacia. 

Secondo la Corte, infatti, «gli Stati membri, vincolati dalla direttiva 2008/115, non 

possono prevedere la pena della reclusione per i cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare nei casi in cui tali cittadini, in forza delle norme e delle procedure comuni 

stabilite da tale direttiva, devono essere allontanati e possono al massimo, nell’ottica 

della preparazione e della realizzazione di tale allontanamento, essere sottoposti a 

trattenimento»
216

. 

Il limite temporale oltre il quale l’intervento del diritto penale al fine di sanzionare il 

soggiorno irregolare è disfunzionale rispetto al raggiungimento degli obiettivi della 

direttiva è rappresentato dall’avvio della procedura di rimpatrio. 

 

 

 
213 

Sentenza della Corte di Giustizia, Achughbabian c. Préfet du Val-de-Marne, cit., punti 38-39. 
214 

Oltre al governo francese, quello danese, tedesco ed estone. 
215 

Sentenza della Corte di Giustizia, Achughbabian c. Préfet du Val-de-Marne, cit., punto 28. 
216 

Ivi, punto 46. 
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Questa sentenza, quindi, ribadisce che la normativa nazionale può ricorrere al diritto 

penale e di conseguenza anche alla detenzione, solo nel momento in cui le misure 

coercitive previste dalla direttiva, ai sensi dell’art. 8, si siano rivelate inefficaci e quindi 

sia da considerarsi fallita la procedura di rimpatrio. La Corte, però, riconosce la 

compatibilità con la direttiva, in relazione al ricorso al diritto penale ed alle varie forme 

di privazione della libertà di natura penale, se si verificano precedentemente all’inizio 

della procedura di rimpatrio, legittimando l’arresto o il fermo per identificare il soggetto 

o evitarne la fuga. 

La Corte nell’affermare questo concetto fa richiamo al considerando n. 17 della  

direttiva che indica come regola l’esecuzione del trattenimento in appositi centri, ma, 

nello stesso tempo fa «salvo l’arresto iniziale da parte delle autorità incaricate 

dell’applicazione della legge, disciplinato dal diritto nazionale»
217

. D’altra parte però, 

richiama l’attenzione sul fatto che l’arresto iniziale che eviti un pericolo di fuga, sia 

funzionale al perseguimento dell’obiettivo di un efficace rimpatrio. 

Nel concludere, la Corte, asserisce che, sempre al fine di garantire la salvaguardia 

dell’effetto utile della direttiva, le autorità nazionali dovranno «agire con diligenza e 

pronunciarsi senza indugio in merito alla regolarità o meno del soggiorno della persona 

interessata»
218

adottando quindi la decisione del rimpatrio. 

La decisione in esame ha avuto l’effetto di aggravare ulteriormente le incertezze 

interpretative in materia di guarde à vue che avevano già fatto seguito alla sentenza El 

Dridi. All’indomani della pronuncia, le autorità di polizia hanno continuato a disporre la 

guarde à vue nei confronti dei cittadini di Paesi terzi sospettati di soggiornare 

irregolarmente sul territorio nazionale. Il Governo francese ha emanato una circolare 

con cui ha non solo specificato che la direttiva rimpatri non è preclusiva all’adozione 

della guarde à vue, ma ha anche rilevato che la misura precautelare contribuisce, anzi,  

al raggiungimento degli obiettivi del diritto dell’Unione europea
219

. 

È difficile vedere il valore aggiunto che la direttiva apporta per l’intera Europa. 

L’obiettivo di un quadro giuridico comune era quello di garantire un trattamento equo e 

paritario delle persone suscettibili di espulsione ma le numerose eccezioni alle norme 

che disciplinano il processo di rimpatrio e la discrezionalità consentita agli Stati membri 

 

217 
V. Sentenza della Corte di Giustizia, Achughbabian c. Préfet du Val-de-Marne, cit., punto 30. 

218 
Ivi, punto 31. 

219 
Ministre de la justice et des libertés, circulaire n. 11-04-C39, 13 dicembre 2011. 
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condurranno alla persistenza di pratiche ampiamente divergenti mettendo in discussione 

il livello di armonizzazione raggiunto. L’auspicio è che, nel prossimo futuro, si ritorni 

ad un approccio caratterizzato dalla considerazione dei migranti come soggetti 

vulnerabili cui garantire il rispetto, e non problemi di ordine pubblico da rimuovere ed 

allontanare nel tempo più breve possibile. 
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Capitolo III 

La detenzione amministrativa dei richiedenti asilo ai sensi del diritto 

internazionale e del “Sistema europeo comune di asilo” 

 
«L’altro, quantunque forse innocente, sarebbe sempre stato in condizione di inferiorità per il semplice 

fatto di essere arrivato dopo» 

Ismail Kadarè, La figlia di Agamennone, Longanesi, 2007. 

 
 

1. Il diritto di asilo e il concetto di rifugio nell’ordinamento internazionale 

 

 

Nella dottrina classica il diritto di asilo è definito come «la protezione temporanea o 

permanente accordata da uno Stato nel proprio territorio (asilo territoriale) o in altri 

ambiti di esercizio della sua potestà (asilo extraterritoriale) a individui o beni stranieri
1
, 

che intendendo sottrarsi a persecuzione di carattere politico, effettiva o potenziale, ed 

anche sfuggire alla giustizia per reati comuni, oppure costretti da vicende belliche, vi 

hanno trovato rifugio»
2
. Il progresso del diritto di asilo nell’ambito del diritto 

internazionale è stato caratterizzato dall’interazione, non sempre lineare, tra la 

concezione della sovranità territoriale dello Stato e i criteri attinenti al trattamento, 

all’ammissione ed all’allontanamento del cittadino straniero. 

Il diritto dell’individuo di chiedere asilo è riconosciuto espressamente, sul piano 

universale, da una sola disposizione internazionale, rappresentata dall’art. 14 della 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nella quale al paragrafo 1 si legge che: 

«Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from 

persecution».
. 
La portata di tale norma non è stata ampliata o meglio definita, neppure in 

un momento successivo. Non è stato riportato nessun significativo progresso in seno  

alle Nazioni Unite nella messa a punto di strumenti giuridici di applicazione  universale, 

 

 

1 
La dottrina classica, generalmente, distingue due fattispecie giuridiche come riferimenti empirici della 

nozione di asilo: «da una parte si vuole significare il potere degli Stati di accogliere nel proprio  territorio 

– o in luoghi ad esso equiparati – individui sottoposti a persecuzioni da parte di altri Stati, offrendo ad  

essi protezione; dall’altra si vuole invece intendere la facoltà, spettante agli Stati, di accogliere nelle loro 

legazioni od ambasciate presso altri Stati persone, che vengono perseguitate o ricercate nel territorio dello 

Stato in cui si trova l’ambasciata o la legazione». Tale formulazione classica delle due principali categorie 

in cui si esplica sul piano pratico il diritto di asilo è di A. MIGLIAZZA, Asilo. Diritto internazionale, in 

Novissimo Digesto delle Discipline Pubblicistiche, vol. I, parte II, Torino, 1968, p.1039. 
2  

M. UDINA, Asilo (diritto di) I) Diritto Internazionale, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma,  

1988, p.1. 
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per cui il diritto di asilo ha conservato la sua caratteristica di «istituto tendenzialmente 

indefinito e “non istituzionalizzato”»
3
. 

Questa disposizione assume un peso incerto ed ambiguo, considerato che in essa è 

riconosciuto soltanto un diritto individuale di cercare asilo, ma non si rileva alcun 

riferimento riguardante il diritto dell’individuo di ricevere e ottenere asilo. È possibile  

in ogni caso ritenere, com’è rimarcato da alcuni autori, che questo diritto di asilo sia 

stato immaginato «in termini programmatici, come ideale comune da raggiungersi in 

futuro» e non  come  «diritto  positivamente vigente dell’individuo  nei  confronti   dello 

Stato»
4
. 

Se tale diritto non fosse riconosciuto, indipendentemente dalla natura non vincolante 

della Dichiarazione universale, non costituirebbe, dunque, una violazione di nessun 

principio di diritto internazionale. Ne consegue che neppure il diritto «to enjoy asylum», 

affermato dalla Dichiarazione universale ed elaborato, come si vedrà, in cogenti 

prescrizioni di diritto internazionale dalla Convenzione di Ginevra, sembra poter, in 

qualche modo, andare a ledere il potere di controllo degli Stati in relazione all’ingresso 

sul territorio nazionale, in quanto essi mantengono un ampio margine di discrezionalità 

nella decisione di concedere lo status di rifugiato o di qualsiasi altra forma di protezione 

internazionale, avocando a sé quindi il diritto di decidere in base a quali condizioni il 

soggetto straniero può essere ammesso sul territorio nazionale. 

Ciononostante, attraverso la costruzione di uno specifico regime convenzionale a tutela 

dei rifugiati e la successiva affermazione della tutela internazionale dei diritti  

dell’uomo, si riscontrano dei cambiamenti nella prospettiva dell’ordinamento 

internazionale nei riguardi del diritto d’asilo. 

Il fatto che non esista una sistematica normativa convenzionale relativa al diritto d’asilo 

non ha impedito che il sistema internazionale di protezione dei rifugiati fosse oggetto di 

un’evoluzione che trova il suo fondamento nel c.d. “sistema del 1951”
5
, che include la 

Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, completata dal Protocollo di 

 
3 

Cfr. F. LENZERINI, Asilo e Diritti Umani. L’evoluzione del diritto di asilo nel diritto internazionale, 

Milano, 2009, p. 7. 
4 

Cfr. R. PISILLO MAZZESCHI, Il diritto di asilo 50 anni dopo la Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo, in Rivista internazionale dei diritti dell’uomo, 1999, n. 3, p. 696. 
5  

Cfr. C. TEITGEN-COLLY, The European Union and Asylum: an Illusion of Protection, in Common 

Market Law Review, 2006, n. 5, p. 72. V. anche B. NASCIMBENE, Il diritto di asilo e lo status di 

rifugiato: profili di diritto interno e comunitario, in Studi in ricordo di Antonio Filippo Panzera, vol. II, 

Diritto internazionale, Bari, 1995. 
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New York del 1967
6
. La Convenzione disciplina la nozione di rifugiato, i diritti ed i 

doveri conseguenti al riconoscimento della relativa condizione giuridica, nonché gli 

obblighi assunti dagli Stati contraenti. La Convenzione ed il Protocollo sono ad oggi i 

soli strumenti internazionali a carattere universale a contenere la definizione di  

rifugiato. 

Lo status di rifugiato è uno dei possibili status, il più forte, di cui può godere uno 

straniero o un apolide e consiste in una serie di diritti e doveri riconosciuti alla persona 

in tutti gli Stati del mondo in cui è in vigore la Convenzione di Ginevra. L’art. 1 della 

Convenzione sancisce che lo status di rifugiato viene concesso a tutti coloro che si 

trovino fuori dal proprio Paese di origine e non possano farvi ritorno per il provato 

timore di subire violenze o persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, 

appartenenza a determinati gruppi sociali o per opinioni politiche. Il riconoscimento di 

tale status e dei diritti che ne derivano viene lasciato agli ordinamenti nazionali, che 

sono vincolati, però, al rispetto degli obblighi internazionali previsti in merito. Questo 

sistema accoglie l’esigenza di garantire protezione temporanea a tutti coloro che  

abbiano gravi motivi per cercare rifugio in un Paese diverso da quello di origine.  Esiste 

quindi un punto di contatto tra l’istituto dell’asilo e il concetto di rifugio in quanto 

entrambi basati su considerazioni legate al valore della dignità umana
7 

e nonostante 

esista una differenza sul piano teorico tra i due istituti
8
, spesso usati come sinonimi, 

soprattutto per quanto concerne la normativa europea, sul piano sostanziale i due 

concetti giuridici sovente sono convergenti. In genere, infatti, il soggetto che ottiene 

l’asilo diviene beneficiario di uno status che non è molto diverso da quello del rifugiato 

stricto sensu, così come il rifugiato, in effetti, gode della medesima condizione del 

cittadino  straniero  cui  viene riconosciuto  il  diritto  d’asilo.  Tuttavia,  non  è possibile 

 

 

 
 

6 
Convenzione sullo statuto dei rifugiati, Ginevra, 28 luglio 1951; Protocollo relativo allo status di 

rifugiato, New York, 31 gennaio 1967. 
7 

Cfr. F. MORRONE, L’asilo nel diritto internazionale, in B. M. BILOTTA, F. A. CAPPELLETTI (a  

cura di), Il diritto d’asilo, Padova, p. 31 ss. Sul punto v. anche F. LENZERINI, Asilo e Diritti Umani, cit., 
p. 166. 
8 

Se l’asilo è disciplinato principalmente dal diritto internazionale consuetudinario che lo definisce come 

un corollario della sovranità territoriale ed il cui esercizio scaturisce da considerazioni pressoché 

discrezionali  dello  Stato,  giustificate  da  ragioni  di  carattere  umanitario,  il  rifugio,   prevalentemente 
fondato su un regime di natura convenzionale, ha natura ‟dichiarativa”, «nel senso che deve essere 

accordato a chiunque soddisfi oggettivamente i requisiti previsti dagli strumenti convenzionali 

applicabili». Cfr. F. LENZERINI, Asilo e Diritti Umani, cit., p. 166. 
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assimilare completamente la nozione di rifugio alla categoria giuridica dell’asilo
9
. Non è 

sufficiente, infatti, la semplice circostanza per cui ad un individuo straniero vengano 

concessi l’ammissione ed il conseguente soggiorno sul territorio dello Stato di 

destinazione, perché allo stesso venga concesso ipso facto l’asilo, condizione giuridica 

che invece comporta «un’attività normativa ed eventualmente materiale da parte dello 

Stato»
10 

necessaria per poter garantire una protezione adeguata. Inoltre, per il 

riconoscimento dello status di rifugiato non è sufficiente, per ottenere accoglienza in un 

altro Paese, che nel Paese di origine siano generalmente represse le libertà fondamentali, 

ma occorre che il singolo richiedente abbia subito specifici atti di persecuzione. 

La Convenzione di Ginevra del 1951 ha contribuito ad estendere i profili di tutela del 

diritto d’asilo, assumendo come punto focale la definizione delle condizioni di 

persecuzione, come elementi  comuni  sia alla categoria dei  rifugiati,  sia a quella     più 

generale dei richiedenti asilo. I capisaldi del sistema di Ginevra sono costituiti dalla 

nozione di “persecuzione”
11 

e dal principio di non-refoulement, ai quali si somma la 

determinazione degli obblighi e dei diritti civili, economici, sociali e culturali del 

rifugiato 
12

. La Convenzione, non contiene norme di carattere procedurale circa 

l’ammissione al territorio del richiedente o la procedura di esame della domanda per il 

riconoscimento dello status di rifugiato, ma, ricordiamo che stabilisce all’art. 33 il 

divieto, peraltro non assoluto, di espellere e di respingere i rifugiati verso luoghi nei 

quali potrebbero essere in pericolo di vita e nei quali sarebbe minacciata la loro libertà. 

Tale obbligo si limita a proibire misure tali da spingere il rifugiato verso i suoi 

persecutori, senza stabilire in capo agli Stati l’obbligo positivo di garantire il diritto di 

asilo «in quanto si figura come atto umanitario ed espressione della facoltà degli Stati 

nell’esercizio  della  loro  sovranità»
13

.  Gli  Stati  parti  della  Convenzione   potrebbero 

 
 

9 
Cfr. C.TEITGEN-COLLY, The European Union and Asylum: an Illusion of Protection, cit., p. 44 ss. 

L’autore sottolinea la differenza tra l’asilo e la figura del rifugiato riconoscendo che «l’asile est un lieu, le 

réfugié une personne». 
10 

Cfr. F. MORRONE, L’asilo nel diritto internazionale, cit., p. 35. 
11 

Non esiste una definizione univoca ed universalmente accettata di persecuzione. La Convenzione di 

Ginevra, infatti, non prevede una definizione di persecuzione ma dagli artt. 1 lett. A, n. 2, e 33 si può 

ricavare che la minaccia al diritto alla vita o alla libertà personale dell’individuo, per ragioni di razza, 

religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, 

possa sempre qualificarsi come persecuzione. 
12 

Alla sostanziale definizione dello statuto di rifugiato sono dedicate, in particolare, le disposizioni della 

Convenzione di Ginevra ricomprese tra gli articoli 12 e 30. 
13  

J. C. HATHAWAY, The Rights of Refugees under International Law, Cambridge, 2005, pp. 300-301. 



128  

perciò negare l’ingresso nel proprio territorio ai rifugiati senza una reale probabilità che 

in caso di loro rifiuto essi possano essere rinviati al Paese di origine e correre seri rischi 

per la propria incolumità. Goodwin-Gill distingue il principio in esame dal diritto di 

asilo, come «continuing discretionary aspect of a State’s right […] in the treatment to be 

accorded to those in fact admitted»
14

. 

L’applicazione ratione personae del principio in esame, relativa alla definizione di 

“rifugiato” nell’art. 33, si rifà alla definizione contenuta nell’art. 1 A (2) della 

Convenzione, cioè ad una persona che abbia il timore fondato di essere perseguitata, 

senza perciò essere necessario il requisito del riconoscimento formale dello status di 

rifugiato
15

.  Tuttavia, l’art. 33 si applica a tutti i rifugiati che siano entrati nel territorio  

di  uno  Stato  in  modo  regolare  oppure  irregolare,  ma  non  ai  rifugiati  che  abbiano 

intenzione di entrarvi. Se da un lato l’art. 33 garantisce il principio di non 

respingimento, dall’altro, non obbliga gli Stati membri al non respingimento dei  

rifugiati alla frontiera. «If a refugee has succeeded in eluding the frontier guards, he is 

safe; if he has not, it is hard luck»
16

. 

Il ruolo svolto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo risulta fondamentale 

nell’interpretazione della Convenzione ed evidenzia il grave deficit di cui soffre la 

Convenzione di Ginevra. Il divieto di refoulement, per effetto della giurisprudenza della 

Corte europea
17

, si applica indipendentemente dal fatto che la persona sia stata 

riconosciuta rifugiata e/o dall’aver quest’ultima formalizzato o meno una domanda 

diretta ad ottenere tale riconoscimento
18

. Il principio di non-refoulement riguarda anche 

tutti coloro che, nel caso in cui non venissero accolti all’interno dello Stato, sarebbero 

 
14 

G.S. GOODWIN-GILL, J. MCADAM, The Refugee in International Law, Oxford, 2007, p. 196. 
15 

E. LAUTERPACHT, D. BETHLEHEM, Non-refoulement (Article 33 of the 1951 Convention), in 

Refugee Protection in International Law, Cambridge, 2003, pp. 87-165. Tale affermazione è stata ribadita 
nell’Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, elaborato dall’Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Secondo l’UNHCR rientra nella definizione 

di rifugiato che discende dalla Convenzione di Ginevra, la persona che soddisfi i criteri di cui all’art. 1  A 

(2) prima del riconoscimento formale dello status di rifugiato. V. UNHCR, Handbook on Procedures and 

Criteria for Determining Refugee Status, Geneva, 1992, par. 28. 
16 

N. ROBINSON, Convention relating to the Status of Refugees. Its History, Contents and Interpretation, 
New York, 1953, p. 163. 
17 

V. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo del 15 novembre 1996, Chahal c. Regno Unito, 

punti 76-80 e del 29 gennaio 2008, Saadi c. Italia, punti 138-141. 
18 

Si noti che, tuttavia, il divieto di refoulement può essere eccezionalmente derogato nelle ipotesi di cui 

agli artt. 32 e 33, n. 2, della Convenzione di Ginevra, che consentono l’espulsione del rifugiato «per 

ragioni di sicurezza nazionale o ordine pubblico» e qualora «per motivi seri egli debba essere considerato 

un pericolo per la sicurezza del Paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva 

per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto Paese». 
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passibili di subire atti di tortura o trattamenti inumani e degradanti o addirittura rischiare 

di subire attentanti alla stessa vita. La CEDU non enuncia alcuna disposizione in merito 

al diritto di asilo, ma, secondo la Corte europea
19

, dal divieto di tortura, trattamenti 

inumani e degradanti disposto dall’art. 3, è ricavato il divieto di respingere lo straniero 

verso il Paese nel quale vi è il rischio che questi sia sottoposto a siffatti trattamenti. La 

norma inerente al divieto di tortura, pene e trattamenti inumani e degradanti, che 

consacra un valore fondamentale degli Stati del Consiglio d’Europa e che si può 

individuare in altri strumenti internazionali, è riconosciuta ed accettata generalmente
20 

e 

pertanto gode di un’applicazione ratione materiae ampia, coinvolgendo ogni condotta 

che violi la norma in esame
21

. Già nel 1996, nel celebre caso Chahal c. Regno Unito
22

,  

si sottolineava l'assolutezza del divieto di espulsione verso uno Stato in cui un individuo 

corra il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti. Il divieto di respingimento, 

ha, quindi, una portata più ampia del divieto di refoulement disposto dall’art. 33 della 

Convenzione di Ginevra sui rifugiati, poiché esso protegge una categoria di soggetti più 

estesa di quella dei rifugiati. 

Sebbene non obbligati a concedere l’asilo, gli Stati dovrebbero comunque predisporre 

un sistema che assicuri a ciascuno la possibilità di inoltrare richiesta d’asilo, così come 

istituire condizioni di ricezione tali da garantire un trattamento compatibile con i diritti 

fondamentali  e  la  dignità  umana
23

.  Sull’evoluzione  del  diritto  d’asilo  ha       pesato 

 

 

 

 
19 

V. tra le altre, sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 7 luglio 1989, Soering c. Regno 

Unito. 
20   

Ivi,  punto  88:  «This  absolute  prohibition  of  torture  and  of  inhuman  or  degrading  treatment    or 

punishment under the terms of the Convention shows that Article 3 (art. 3) enshrines one of the 

fundamental values of the democratic societies making up the Council of Europe. It is also to be found in 

similar terms in other international instruments such as the 1966 International Covenant on Civil and 

Political Rights and the 1969 American Convention on Human Rights and is generally recognised as an 

internationally accepted standard». 
21  

Cfr. sentenza della Corte europea, Chahal c. Regno Unito, cit., punto 79: «It is precisely for this reason 

that the Court has repeatedly stressed in its line of authorities involving extradition, expulsion or 

deportation of individuals to third countries that Article 3 (art. 3) prohibits in absolute terms torture or 

inhuman or degrading treatment or punishment and that its guarantees apply irrespective of the 

reprehensible nature of the conduct of the person in question». 
22  

Sentenza della Corte europea, Chahal c. Regno Unito, cit. Si veda supra Cap. 1, par. 5.1. 
23 

Cfr. Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), Conclusion on reception of 

asylum-seekers in the context of individual asylum systems, 8 ottobre 2002, No. 93 (LII) – 2002 Rec. b), 

nel quale, rispetto alle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, viene stabilito che «it is important 

that the various reception measures respect human dignity and applicable international human rights law 

and standards». 
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l’affermarsi del sistema di tutela dei diritti umani
24

, concorrendo a smussare i margini 

della sovranità statale ed a limitare l’interpretazione del diritto di asilo in senso 

territoriale. Infatti se il principio della sovranità territoriale portava a ridurre il concetto 

di diritto di asilo ad una facoltà discrezionale dello Stato, i diritti dell’uomo, spostando  

il baricentro giuridico sulla persona, sembrano testimoniare un più ampio consenso 

verso la legittimazione della portata individuale del diritto d’asilo, ossia come 

prerogativa che l’individuo può far valere a livello procedurale per assicurarsi la 

garanzia di altri diritti fondamentali. Sebbene lo sviluppo di un ordine internazionale 

fondato sulla tutela dei diritti umani palesi la necessità di riconoscere il diritto di asilo 

come diritto fondamentale dell’individuo, ciò non significa che l’incidenza di tale 

fenomeno comporti, tuttavia, un obbligo generale dello Stato di accogliere cittadini 

stranieri sul proprio territorio. Esso è necessario, piuttosto, per poter individuare  

interessi e diritti che devono essere tutelati a livello internazionale, di cui sono titolari 

individui stranieri e il cui godimento si basa su presupposti quali il precedente   ingresso 

e la permanenza nella sfera territoriale dello Stato di destinazione
25

. 

Ritornando alla Convenzione di Ginevra, l’obbligo di protezione del richiedente sorge 

nel momento in cui lo stesso soddisfa i requisiti previsti dall’art. 1, indipendentemente 

dall’intervenuto o meno riconoscimento formale dello status da parte dello Stato di 

protezione. 

In definitiva, seppure l’ammissione degli stranieri nel territorio dello Stato resta un 

libero esercizio della sovranità statale, essa risulta subordinata ad un obbligo di 

protezione verso alcune categorie di stranieri, giustificato dalla necessità di tutelare i 

diritti fondamentali, altrimenti compromessi
26

. Questa necessità fa sì che «la sfera 

territoriale di uno Stato di cui una persona abbia varcato la frontiera costituisca di per sé 

– almeno provvisoriamente, e cioè sin che quell’individuo sia ammesso a soggiornarvi – 
 

 

 

 
24 

Cfr. W. LANG, Asile, Refugee et Droit de l’Homme, in Droit d’Asile et des réfugiés, Actes du XXX e 

Colloque (Caen) de la Societé Franḉaise pour le Droit International (SFDI), Paris, 1997, pp. 83-92, il 

quale nota che «les intruments qui codifient les droits de l’homme ont beaucoup contribué à la 

solidification du droit des réfugiés», poiché in entrambi i sistemi giuridici l’obiettivo precipuo consiste 

nella «protection de l’individu contre les atteintes à sa personnalité, des atteintes qui proviennent de son 

propre Etat ou d’un Etat étranger». 
25 

Cfr. F. MORRONE, L’asilo nel diritto internazionale, cit., p. 34. 
26 

Cfr. B. NASCIMBENE, Diritto d’asilo e asilo umanitario. Prassi e norme nazionali, in Rivista 

Internazionale dei Diritti dell’Uomo, 1993, pp. 419-426. 
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un luogo di rifugio»
27

. Tuttavia, secondo un’autorevole dottrina il sistema «della 

Convenzione di Ginevra, privo di organi di controllo, che ne definiscano 

l’interpretazione in maniera vincolante per gli Stati» e «l’ampia discrezionalità della 

quale godono gli Stati membri non rende certo agevole stabilire in maniera certa se un 

determinato comportamento sia posto in attuazione ovvero in difformità rispetto agli 

obblighi posti dalla Convenzione. Anche in relazione all’oggetto ed al carattere di tali 

obblighi, infatti, l’interesse di ciascuna delle Parti ad assicurarne l’esatto   adempimento 

ad opera delle altre appare flebile»
28

. 

 

1.1. La privazione della libertà dei richiedenti asilo ai sensi dell’art. 31 della 

Convenzione di Ginevra del 1951 

 

La possibilità di ricorrere alla detenzione è tradizionalmente percepita dagli Stati come 

un sistema per preservare la sicurezza interna impedendo che, soprattutto nei casi di 

afflussi di massa, stranieri dei quali non si conoscono le attitudini possano mettere in 

pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Già nel corso della Conferenza dei 

Plenipotenziari che avrebbe dato origine alla Convenzione del 1951, fu prefigurata la 

possibilità di detenere i rifugiati «for a few days», così da poterne accertare l’identità. 

Gli strumenti giuridici concepiti con la Convenzione di Ginevra, già a partire dalla fine 

degli anni Settanta, hanno rivelato la loro inadeguatezza, nel momento in cui 

l’incremento generale del numero dei richiedenti asilo e il cambiamento della  direzione 

di movimento dall’asse Est-Ovest verso l’asse Sud-Nord ha stimolato un profondo 

mutamento di paradigma
29

. I Paesi occidentali, in questa nuova fase, iniziarono a 

modificare il loro atteggiamento nei confronti dei richiedenti asilo, riformando il regime 

giuridico dei rifugiati ed introducendo una serie di misure sempre più restrittive, tra cui 

il ricorso sistematico alla detenzione amministrativa. In particolare, il ricorso alla 

detenzione dei richiedenti asilo ha subito una notevole amplificazione   successivamente 

all’introduzione di procedure accelerate per le domande d’asilo considerate palesemente 
 
 

27 
Cfr. M. GIULIANO, “Asilo (diritto di). c) diritto internazionale”, in Enciclopedia del diritto, vol. II, 

Milano, 1958, p. 206. 
28 

E. CANNIZZARO, L’armonizzazione delle politiche di asilo in sede comunitaria e la Convenzione di 

Ginevra sui rifugiati del 1951,  in Rivista di diritto internazionale, 2001, pp. 440- 443. 
29 

Si veda L. BARNETT, Global governance and the Evolution of the International Refugee Regime, in 

International Journal of Refugee Law, 2002, p. 250. 
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infondate o per i casi nei quali il soggetto si ritiene provenga da un Paese terzo 

considerato sicuro. Questa misura è dunque in gran parte utilizzata per i richiedenti asilo 

in ingresso, più difficilmente per i soggetti che inoltrano la richiesta trovandosi già sul 

territorio
30

. 

Tuttavia, esistono alcuni principi di diritto internazionale, inerenti ai richiedenti asilo,  

ai quali gli Stati hanno l’obbligo di uniformarsi nel caso di adozione di misure  

detentive. Con riferimento specifico ai rifugiati e richiedenti asilo, oltre ai principi 

generali che salvaguardano la libertà personale, sono contemplate concrete garanzie 

contro la detenzione arbitraria o altre forme limitative della libertà personale e di 

movimento. 

L’articolo 9 della Convenzione di Ginevra dispone che, in tempo di guerra o in caso di 

circostanze gravi o eccezionali, lo Stato territoriale può adottare le “misure provvisorie” 

considerate necessarie per la sicurezza nazionale nel caso individuale
31

. Ora, nulla nella 

Convenzione impedisce di ritenere che le suddette “circostanze eccezionali” possano 

verificarsi a causa, ad esempio, di ingenti flussi di massa, anche se, in forza di tale 

norma, gli Stati non potrebbero procedere ad arresti di massa senza valutare 

preventivamente ed individualmente le singole situazioni degli aspiranti rifugiati. 

L’articolo 9 conferma in ogni caso che, in situazioni eccezionali valutate dallo Stato 

interessato, le autorità territoriali possono sottoporre i rifugiati a misure restrittive  della 

loro libertà, quando ciò sia reso necessario da esigenze di sicurezza nazionale. 

L’art. 26 riconosce a tutti i rifugiati presenti in maniera regolare sul territorio dello 

Stato, la libertà di movimento, anche se alcuni dei Paesi firmatari si sono riservati il 

diritto di stabilire una residenza obbligatoria per i rifugiati presenti sul loro territorio. 

Tale principio può subire delle deroghe solo in base a decisioni adottate su base 

individuale e per stringenti motivi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale
32

. 

 
 

30 
Cfr. J. HUGHES, O. FIELD, Recent trends in the Detention of Asylum Seekers in Western Europe, in J. 

HUGHES, F. LIEBAUT (eds.), Detention of asylum seekers in Europe: analysis and perspectives, The 

Hague, 1998, p. 17. 
31 

L’art. 9 della Convenzione di Ginevra dispone che: «Nessuna disposizione della presente Convenzione 

impedisce a uno Stato contraente, in tempo di guerra o in altre circostanze gravi ed eccezionali, di 

prendere provvisoriamente, rispetto a una persona determinata, le misure che detto Stato considera 

indispensabili per la sicurezza nazionale, fino al momento in cui lo Stato contraente di cui si tratta abbia 

accertato se tale persona è effettivamente un rifugiato e se le misure prese devono essere mantenute in suo 

confronto nell’interesse della sicurezza nazionale». 
32  

Cfr. K. LANDGREN, Comments on the UNHCR Position on Detention of Refugees and Asylum 
Seekers, cit., p. 147. 
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L’art. 31 della Convenzione riguarda invece il caso dei rifugiati che giungono 

irregolarmente sul territorio degli Stati e comprende alcune prescrizioni la cui 

formulazione farebbe pensare ad un fine garantistico da parte dei redattori della 

Convenzione. Al n. 1, impone agli Stati di non adottare sanzioni penali nei confronti dei 

rifugiati e, dunque, anche dei richiedenti asilo, in ragione della mera irregolarità. 

La ratio della norma sembra quindi quella di non voler appesantire la condizione di  

quei soggetti che, per sfuggire a persecuzioni, non hanno esitato a trasgredire le norme 

in materia di accesso degli stranieri. Tuttavia, la formulazione della norma, ha anche 

consentito che fosse utilizzata per consentire un vasto ricorso a misure detentive da  

parte degli Stati contraenti, svilendone di fatto il potenziale garantistico. Nonostante tale 

disposizione, infatti, i richiedenti asilo sono collocati in strutture di detenzione in 

Europa, Nord America e Australia, a causa del loro ingresso o soggiorno irregolare
33

. 

Un problema interpretativo si riscontra nella definizione di “presenza irregolare”. 

Anche soltanto la presentazione di una domanda di asilo, come si è visto, dovrebbe 

permettere allo straniero di poter avere accesso alle protezioni offerte dalla 

Convenzione. L’articolo 31 della Convenzione si riferisce categoricamente ai rifugiati, 

ma non si limita a coloro che siano stati formalmente riconosciuti tali. Chi richiede asilo 

già possiede, almeno in potenza, i requisiti che lo qualificano come rifugiato
34

. In tal 

senso, il richiedente asilo in teoria non cerca di entrare irregolarmente, ma entra 

provvisoriamente in modo regolare affinché la sua richiesta di asilo venga esaminata
35

. 

Pertanto, non potrebbe essere oggetto di misure detentive a causa dell’assenza di un 

valido titolo di ingresso o soggiorno. Interpretazione che non risulta condivisa da molti 

Stati e che dunque generalmente non corrisponde alla prassi. In linea con quanto 

sostenuto dal Working Group on Arbitrary Detention delle Nazioni Unite, che indaga 

sulle   privazioni   arbitrarie   della   libertà   personale,   una   privazione   che   dipenda 

 

33 
Nel luglio 2000, nella revisione degli standard di accoglienza dei richiedenti asilo in Europa, l’UNHCR 

ha individuato diversi tipi di detenzione in funzione, tra cui la detenzione ai valichi di frontiera o nelle 

zone di transito aeroportuale, così come una estrema varietà di motivi utilizzati per legittimare la 

detenzione. Cfr, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Reception Standards for Asylum 

Seekers in the European Union, Geneva, luglio 2000. 
34 

Cfr. sulla natura dell’atto di riconoscimento il considerando n. 14 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 (rifusione), in GUUE L 337/9 del 20 dicembre 2011, p. 9 ss. 
35  

Diversamente da quanto ha dimostrato di intendere la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza 

Saadi c. Regno Unito,cit. Vedi infra par. 1.2. 
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esclusivamente dalla titolarità dello status soggettivo di richiedente asilo, dovrebbe 

qualificarsi come privazione arbitraria della libertà personale
36

. 

L’art. 31 della Convenzione, quindi, tenendo conto del fatto che una persona che si 

allontana dal proprio Paese per sfuggire a situazioni di pericolo, è estremamente 

improbabile che sia in possesso dei documenti necessari ad entrare regolarmente nello 

Stato in cui cerca rifugio, istituisce una specie di immunità penale per quei soggetti che, 

in fuga da un territorio, «si presentino senza indugio alle autorità e giustifichino con 

motivi validi la loro entrata o il loro soggiorno irregolari». Occorre, però, rimarcare che 

tale immunità penale non implica una limitazione della sovranità statale, dal momento 

che non riconosce al richiedente asilo un diritto di accedere al territorio dello Stato,   ma 

soltanto un diritto a richiedere protezione internazionale
37

. In ogni caso, l’imposizione a 

rifugiati e richiedenti asilo di misure privative della libertà personale per il solo motivo 

di essere entrati o aver soggiornato in maniera irregolare, dovrebbe coincidere con il 

concetto di sanzione vietata ai sensi dell’art. 31, n. 1. 

Tale sanzione, inoltre, si considererebbe violata anche nel caso in cui la misura  

privativa della libertà, cui il rifugiato può essere sottoposto a causa del suo ingresso non 

autorizzato, è qualificata dal diritto interno come misura amministrativa e non come 

sanzione penale. In realtà, il termine sanzione di cui all’articolo 31 non è stato 

ampiamente discusso durante i lavori preparatori del Trattato. Le sanzioni sono  talvolta 

interpretate solo come sanzioni penali facendo riferimento al termine francese 

“sanctions pènales”
38

. Al contrario la versione inglese usa solo il termine “penalties”, 

che permette un’interpretazione più ampia. 

Di conseguenza, l’articolo 31 della Convenzione del 1951, e in particolare il termine 

“sanzione” potrebbe essere interpretato come segue: l’oggetto e lo scopo della 

protezione prevista dall’articolo 31, n. 1, della Convenzione è quello di evitare la 

penalizzazione a causa dell’ingresso illegale o della presenza illegale. Un approccio 

eccessivamente formale o restrittivo per definire questo termine non risulta   opportuno, 

36 
Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), Fact Sheet No. 26,  

The Working Group on Arbitrary Detention, maggio 2000, No. 26, reperibile in 

http://www.refworld.org/docid/479477440.html. 
37

Cfr. C. RODIER, L’encadrement juridique de la détention des migrants à l’heure de la directive 

“retour”, novembre 2010, reperibile in http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr. 
38 

Cfr. G.S. GOODWIN-GILL, Article 31 of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees: Non- 

penalization, Detention and Protection, 2001, in E. FELLER, V. TURK           e F.  NICHOLSON  (eds.), 
Refugee protection in international law: UNHCR’s global consultations on international protection, 

Cambridge, 2003, pp. 185- 252. 

http://www.refworld.org/docid/479477440.html
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/
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altrimenti la protezione fondamentale prevista può essere elusa e i diritti del rifugiato 

soggetti a discrezione. 

La detenzione amministrativa sembra essere disciplinata ai sensi del paragrafo 2. Il 

secondo paragrafo dell’art. 31, infatti, sembra fare riferimento proprio a questo tipo di 

misure restrittive, nel momento in cui stabilisce di applicare alla libertà di movimento 

dei rifugiati soltanto le restrizioni necessarie e soltanto fino a che lo statuto di tali 

rifugiati nel Paese ospitante venga regolato o quando essi riescano a farsi accettare in un 

altro Paese
39

.  In  sostanza,  gli  Stati  contraenti, anche  se in  presenza di  un divieto   di 

applicazione di misure penali, sembrano autorizzati a comminare misure restrittive di 

carattere amministrativo nei confronti del richiedente asilo che sia in una posizione di 

irregolarità relativamente alle norme sull’ingresso ed il soggiorno sul territorio dello 

Stato. La norma non chiarisce, però, se gli Stati siano legittimati ad applicare tali misure 

restrittive anche nei confronti di quei soggetti richiedenti che, pur essendo entrati in 

maniera non regolare, si presentino senza alcun indugio alle autorità al fine di presentare 

la propria domanda di protezione internazionale
40

. 

Pur riconoscendo come legittimo il ricorso a “misure restrittive”, l’art. 31, n. 2, nello 

stabilire il principio per cui gli Stati possono applicarle solo se necessarie nel caso 

particolare, sembra comunque richiamare il criterio di necessità a cui si riferisce l’art. 9 

del Patto sui diritti civili e politici, a protezione della libertà personale, ma da adito 

anche a considerazioni discordanti
41

. Da una parte, infatti, non sembra attribuire grande 

discrezionalità agli Stati, come si desume dal Preambolo della Convenzione, in base al 

quale le prescrizioni devono sempre essere interpretate in maniera conforme al fine di 

garantire ai richiedenti asilo la maggiore protezione possibile, e dal citato art. 9 della 

stessa   che   consente   limitazioni   alla   libertà   personale   dei   rifugiati   solo         se 

«indispensabili». Dall’altra parte, il significato della nozione di necessità non risulta 
 

 

 

 

 

 

 
39 

V. G. S. GOODWIN-GILL, International Law and the Detention of Refugees and Asylum Seekers, in 

International Migration Review, 1986, n. 2, p. 207; G.S. GOODWIN-GILL, Article 31 of the 1951 

Convention relating to the Status of Refugees: Non-penalization, Detention and Protection, cit., p. 185. 
40 

Si veda D. WILSHER, Immigration Detention. Law, History, Politics, Cambridge, 2012, p. 128. 
41 

Cfr. N. RICCIUTI, D. SERRAPEDE, La detenzione amministrativa dei migranti irregolari e dei 

richiedenti asilo in Europa, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 2011, n. 2, p. 157. 
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molto chiaro
42 

rendendo la disposizione passibile di differenti interpretazioni con 

rilevanti ripercussioni sul piano delle garanzie individuali
43

. 

Negli ultimi decenni si è registrato un profondo mutamento di prospettiva da parte  

degli Stati che, con le loro politiche restrittive, hanno messo sotto pressione il 

dispositivo dell’art. 31 spingendo verso un’interpretazione che porta ad una progressiva 

legittimazione dell’uso sistematico della detenzione amministrativa
44

. Anche l’Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che riveste un ruolo fondamentale 

nello stabilire standard interpretativi e indicare linee guida in materia di asilo, è giunto, 

per certi aspetti, a legittimare tale deriva interpretativa
45

. 

Nondimeno, nonostante alcuni interpreti si siano spinti fino a ritenere legittimo un 

ricorso pressoché automatico alla detenzione
46

, una simile conclusione non parrebbe 

legittimata dallo spirito che anima le disposizioni della Convenzione di Ginevra. 

 

1.2. Il trattenimento dei richiedenti asilo nella giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo e del Comitato dei diritti dell’uomo 

 

La Corte europea e lo stesso Comitato dei diritti dell’uomo hanno potuto esprimersi 

anche sull’ipotesi di privare i richiedenti asilo della loro libertà personale, mentre sono 

in attesa dell’esito dell’esame sulla richiesta, sostenendone la legittimità, qualora si tratti 

di una misura mirata ad impedire l’ingresso irregolare sul territorio
47

. Dunque, laddove 

non dovesse sussistere il timore che il richiedente asilo intenda sfruttare la sua richiesta 

al solo scopo di accedere al territorio, la privazione della libertà del richiedente asilo 

sarebbe illegittima. 

 
 

42 
V. K. LANDGREN, Comments on the UNHCR Position on Detention of Refugees and Asylum Seekers, 

cit., p. 147. 
43 

In argomento G. CORNELISSE, Immigration detention and Human Rights: Rethinking Territorial 

Sovereignty, Boston, 2010, p. 262. 
44  

Cfr. G. CAMPESI, La libertà degli stranieri. La detenzione amministrativa nel diritto internazionale  e 
dell’ Unione europea, Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, in Politica del diritto, 2012, p. 11. 
45 

V. infra par. 1.3.1. Cfr. V. TÜRK, The role of the UNHCR in the Development of International Refugee 
Law,  in F.  NICHOLSON,  P.  TWOMEY  (eds.),  Refugee Rights and Realities.  Evolving  International 
Concepts and Regimes, Cambridge, 1999, pp. 153-174. 
46 

Cfr. a titolo esemplificativo G. S. GOODWIN-GILL, International Law and the Detention of Refugees 

and Asylum Seekers, cit., p. 209. 
47 

Cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo del 25 giugno 1996, Amuur c. Francia, punto 43; 

Saadi c. Regno Unito, cit., punti 64-66. Cfr. decisioni del Comitato dei diritti dell’uomo del 30 aprile 

1997, A. c. Australia, punto 9.4; del 13 novembre 2002, C. c. Australia, punto 8.2; del 18 settembre 2003, 

Baban c. Australia, punto 7.2. 
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Bisogna però chiarire se nella nozione di ingresso non autorizzato, ai sensi della 

Convenzione europea, rientri anche l’ingresso dei richiedenti asilo. Chi fugge dal 

territorio di appartenenza per l’esistenza di un rischio di persecuzione, non ha quasi mai 

la possibilità di entrare in maniera regolare nello Stato a cui chiede protezione. La 

richiesta di asilo, però, è finalizzata proprio ad ottenere un titolo che conferisca garanzie 

di protezione e, nel contempo, convalidi la regolarità del soggiorno nello Stato di 

destinazione. Interpretando la prima parte dell’art. 5, n. 1, lett. f, la Corte europea ha 

applicato la norma sia nel caso di coloro che cercano di aggirare la normativa statale in 

relazione alle condizioni d’ingresso, sia in relazione a chi, avendo richiesto 

un’autorizzazione per entrare nello Stato, non l’abbia ancora ottenuta. 

A tale proposito sembra opportuno ricordare la contrastata sentenza della Corte europea 

Saadi c. Regno Unito, su cui già ci si è espressi
48

, nella quale la Corte ha finito per 

ammettere la legittimità di una detenzione disposta per finalità di convenienza 

burocratico-amministrativa, cioè procedere velocemente all’esame della richiesta di 

asilo, reputando tale finalità sottintesa all’obiettivo di impedire l’ingresso irregolare
49

. 

La Corte di Strasburgo ha, quindi, ritenuto legittima la privazione della libertà 

personale di un richiedente asilo nel caso in cui ciò sia utile per garantirne la presenza 

nelle diverse fasi del procedimento amministrativo relativo all’esame della domanda, 

anche nel caso in cui non sussista né un rischio di fuga né di altri comportamenti 

socialmente pericolosi. La sentenza va ad assimilare i richiedenti asilo ad altre categorie 

di migranti, anche irregolari, senza riconoscere ai primi lo status di stranieri bisognosi 

di protezione e ciò risulta, sicuramente, opinabile
50

. Nel caso in esame il ricorrente 

aveva già goduto della possibilità di entrare sul territorio e aveva dimostrato di non 

volervi soggiornare irregolarmente. Non sembrava, pertanto, giustificabile asserire che  

il fine della misura detentiva fosse quello di impedire l’ingresso illegale. 

Anche se può succedere che tra i richiedenti asilo possano nascondersi soggetti che non 

hanno alcun titolo per ottenere lo status, che presentano domanda solo con la finalità  di 

 
48  

V. supra Cap. I, par. 5.2. 
49 

Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Saadi c. Regno Unito, cit., punti 65 e 80. Per un 

commento alla sentenza J-Y. CARLIER, L’accès au territoire et la détention de l’étranger demandeur 

d’asile, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2009, pp. 795-810 e E. OCELLO, La detenzione dei 

richiedenti asilo nel diritto comunitario alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo: il caso 

Saadi c. Regno Unito, cit., p. 87 ss. 
50  

V. sentenza Saadi c. Regno Unito, cit., punto 65. Cfr. E. OCELLO, La detenzione dei richiedenti  asilo 

nel diritto comunitario alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, cit., p. 87 ss. 
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ottenere un permesso di soggiorno temporaneo, appare, comunque, esagerato permettere 

il trattenimento di tutti i richiedenti asilo soltanto per scongiurare un uso fraudolento 

dello strumento dell’asilo da parte di alcuni soggetti. Si potrebbe raggiungere questo 

obiettivo facilmente disponendo la detenzione di quei richiedenti che, prima facie, non 

appaiano verosimilmente tali. A tale riguardo risulta degna di considerazione la 

giurisprudenza del Comitato dei diritti dell’uomo che, diversamente dalla Corte, ha 

dichiarato esplicitamente che la detenzione non può essere disposta solo per motivazioni 

di convenienza burocratica
51

. L'art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici 

non specifica le ragioni che legittimano la privazione della libertà, ma consente la 

privazione solo se necessaria, quando non possono essere adottati provvedimenti meno 

invasivi per impedire l’ingresso irregolare
52

. 

Infatti,  si  ricorda  che,  nel  caso  A.  c.  Australia
53

,  riguardante  la  detenzione durata 

quattro anni di un richiedente asilo cambogiano, il Comitato ha introdotto il test cruciale 

di proporzionalità generale sostenendo che la detenzione debba essere necessaria in tutte 

le circostanze del caso di specie e che l’indeterminatezza dello status soggettivo dello 

straniero che richiede asilo da sola non giustifica una misura privativa della libertà 

personale,  pur  mettendo  in  evidenza  che  di  per  sé  non  risulta  arbitrario    detenere 

richiedenti  asilo
54

.  Ciononostante  le  decisioni  del  Comitato  forniscono  importanti e 

concrete garanzie procedurali e sostanziali contro la detenzione arbitraria dei richiedenti 

asilo
55

. 

Un richiedente asilo che si presenta spontaneamente alle autorità nazionali, ai sensi 

della sentenza Saadi, non diventerebbe, quindi, automaticamente regolare e sarebbe 

soggetto alle misure previste per gli stranieri che fanno ingresso nello Stato in modo 

irregolare, privi di autorizzazione. La decisione della Corte concede ampia 

discrezionalità agli Stati in merito alla detenzione dei richiedenti asilo al solo scopo di 

 

 

 
 

51 
Decisione del 15 agosto 1990, Van Alpen c. Paesi Bassi, ricorso n. 305/1998, UN doc. 

CCPR/C/39/D/305/1998. V. supra Cap. I, par. 4. 
52 

Invece, come analizzato, nella citata sentenza Chahal c. Regno Unito, la Corte di Strasburgo ha ritenuto 

che l’art. 5 «does not demand that detention of a person against whom action is being taken with a view to 

deportation be reasonably considered necessary, for example to prevent his committing an offence or 

fleeing». 
53 

Decisione del Comitato dei diritti dell’uomo, A. c. Australia, cit. 
54 

Ivi, punto 9.2. 
55  

V. supra Cap. I, par. 4. 
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prevenire un ingresso irregolare
56

, per cui fino a quando la procedura della richiesta di 

asilo non è pienamente formalizzata, la loro presenza sul territorio dello Stato non è 

autorizzata. 

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nel suo intervento nel caso in 

oggetto deciso dalla Corte europea, in primo luogo, ha censurato l’equivalenza 

richiedenti asilo e immigrati fatta propria dalla Corte europea ed ha così palesato la 

propria opinione: «[w]here a State admitted an asylum seeker to procedures, and the 

asylum seeker complied with national law, his temporary entry into and presence on the 

territory could not be considered as “unauthorized”; the grant of temporary admission 

was precisely an authorisation by the State temporarily to allow the individual to enter 

its territory consistent with the law. In such a situation, the asylum seeker was not 

seeking unauthorized entry, but rather, had been granted temporary but authorized entry 

for the purpose of having the asylum claim considered»
57

. Quindi ha censurato 

l’esclusivo riferimento all’arbitrarietà come criterio di valutazione, proprio perché 

consentirebbe di detenere i richiedenti asilo per ragioni di opportunità in un ampio 

spettro di situazioni che non si conciliano con i principi di diritto internazionale dei 

rifugiati e dei diritti dell’uomo
58

. 

Nell’opinione dissenziente espressa nel medesimo caso, i giudici Rozakis, Tulkens, 

Kovler, Hajiyev, Spielmann e Hirvelä, contestano la decisione presa dalla maggioranza 

in quanto «the judgment does not hesitate to treat completely without distinction all 

categories of non-nationals in all situations-illegal immigrants, persons liable to be 

deported and those who have committed offences- including them without qualification 

under the general heading of immigration control, which falls within the scope of States 

unlimited sovereignty» e aggiungono che «it is not permissible to detain refugees on the 

sole ground that they have made a claim for asylum». L’opinione dissenziente censura 

l’impostazione di carattere generale, fondata sulla legittimità della detenzione, sulla 

mancata indagine circa il ricorso a misure alternative, di carattere meno coercitivo, 

sull’effettiva necessità di privare una persona della libertà. Oggetto di censura è anche la 

mancata considerazione del contrasto con quanto previsto dalla direttiva “procedure”, n. 

 
 

56 
V. K. HAILBRONNER, Detention of Asylum Seekers, in European Journal of Migration and Law, 

2007, p. 159 ss. 
57  

Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Saadi c. Regno Unito, cit., punto 56. 
58 

Ivi, punto 54. 



140  

2005/85, che vieta il trattenimento in arresto di una persona per il solo motivo che si 

tratta di un richiedente asilo
59

. Viceversa, secondo il parere della Grande Camera «[i]t 

does not accept that, as soon as an asylum seeker has surrendered himself to the 

immigration authorities, he is seeking to effect an “authorised” entry, with the result that 

detention cannot be justified under the first limb of Article 5§ 1 (f). To interpret the first 

limb of Article 5§ 1 (f) as permitting detention only of a person who is shown to be 

trying to evade entry restrictions would be to place too narrow a construction on the 

terms of the provision and on the power of the State to exercise its undeniable right of 

control referred above»
60

. In questa sentenza i profili umanitari sembrano subire una 

deroga che potrebbe mettere in crisi l’istituto stesso dell’asilo. 

 

1.3. Il trattenimento dei richiedenti asilo negli strumenti di soft law 

 

 

1.3.1. Le indicazioni dell’Alto Commissariato della Nazioni Unite per i rifugiati 

 

 

Diverse migliaia di rifugiati e richiedenti asilo sono attualmente detenuti in tutto il 

mondo o vedono la loro libertà di movimento limitata
61

. Alcuni sono detenuti in quanto 

immigrati irregolari, e alcuni di loro potranno ottenere il rilascio, una volta dimostrato 

l’autenticità della loro richiesta di asilo o se in grado di fornire sufficienti garanzie 

finanziarie o di altro tipo. In altri casi, invece, la detenzione può proseguire in modo 

indefinito, a prescindere dalla fondatezza della richiesta o dal fatto che l’ingresso e la 

presenza irregolare siano dovute esclusivamente alla necessità di trovare rifugio. La 

detenzione spesso priva il richiedente asilo della possibilità di presentare il suo caso, o 

di avere l’assistenza di un avvocato; ciò risulta particolarmente probabile nei casi in cui  

i richiedenti asilo sono detenuti in località remote, come accade in Australia
62

. 

La detenzione ed altre restrizioni alla libertà di movimento dei rifugiati e dei richiedenti 

asilo continuano a sollevare questioni relative ai diritti umani, sia per l’Alto 

Commissariato  delle  Nazioni  Unite  per  i  rifugiati  (UNHCR)  che  per  la   comunità 

 
59 

Ivi, punto 40. Si veda infra par. 2.2.1. 
60 

Sentenza Saadi c. Regno Unito, cit., punto 65. 
61  

Già dal 1977 il Comitato Esecutivo dell’UNHCR ha espresso la sua preoccupazione circa il fatto che   i 

rifugiati sono soggetti a «unjustified and unduly prolonged measures of detention». Cfr. Asylum, 

Conclusion No. 5(XXXVIII), Report of the 28th Session,1977, UN doc. A/AC.96/549, par. 53.5. 
62  

V. supra Cap. I, par. 4. 
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internazionale degli Stati nel suo insieme. L’UNHCR possiede la necessaria 

legittimazione ad intervenire con gli Stati a favore dei rifugiati e dei richiedenti asilo in 

stato di detenzione. 

Fino alla fine degli anni Settanta, la detenzione dei richiedenti asilo costituiva uno 

strumento abbastanza trascurabile nel prospetto delle politiche dei principali Paesi 

occidentali, al punto che nel solo documento dell’Alto Commissariato delle Nazioni 

Unite per i rifugiati relativo alla questione in oggetto, veniva citata soltanto la  

detenzione in uscita degli stranieri cui era già stata concessa una forma di protezione e 

che venivano espulsi per motivi di sicurezza nazionale ed ordine pubblico. La 

Conclusion No. 7 stabiliva dei requisiti molto serrati per poter ricorre alla detenzione 

amministrativa in attesa dell’espulsione, pretendendo che le motivazioni di sicurezza 

nazionale fossero di estrema urgenza e che la detenzione non fosse prolungata 

ingiustificatamente
63

. 

Negli anni successivi, con il notevole aumento del numero di richiedenti asilo e di 

profughi, la situazione è drasticamente cambiata. Inizialmente il maggior afflusso di 

rifugiati si rivolse soprattutto verso i Paesi non occidentali siti nelle vicinanze delle zone 

afflitte da crisi politiche e da guerre post-coloniali. In questo contesto l’UNHCR 

cominciò a tradire una certa preoccupazione per la tendenza degli Stati firmatari ad 

approfittare dello strumento detentivo e, in un documento dedicato alla questione della 

protezione dei rifugiati in situazioni di afflusso di massa, per la prima volta, trattò anche 

la  questione  della  legittimità  delle  misure  detentive  ai  sensi  dell’art.  31  della 

Convenzione di Ginevra. Le Conclusion No. 22 del 1981
64

, anche se non ponevano 

espressamente il veto al ricorso alla detenzione, statuivano che le restrizioni alla libertà 

dei richiedenti asilo dovessero essere reputate necessarie per la tutela dell’ordine e della 

salute pubblica, stabilendo nello stesso tempo una serie di «minimum basic human 

standards» ai quali i provvedimenti detentivi dovevano comunque uniformarsi. 

Successivamente, l’UNHCR avrebbe riconsiderato il problema della diffusione del 

ricorso alla detenzione amministrativa, constatando la presenza di una grave lacuna 

normativa relativamente alla situazione dei richiedenti asilo che si trovavano in attesa 

 
 

63 
Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Conclusion No. 7/1977 (XXVIII), Expulsion, 12 

ottobre 1977, No. 7 (XXVIII)-1977. 
64 

Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati,Conclusion No. 22(XXXXII),Protection  of  

Asylum Seekers in Situations of Large-Scale Influx, 21 ottobre 1981, No. 22 (XXXXII)-1981, par. 57(2). 
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dell’ammissione sul territorio e della decisione sulla loro richiesta di protezione. Per 

questo motivo, l’Alto Commissariato riaffermava con forza, attraverso le 

raccomandazioni del Comitato esecutivo sulla protezione in situazioni di afflusso di 

massa
65

, il bisogno di rispettare, nell’applicazione di misure restrittive, gli standard già 

individuati nel 1981. 

Questi primi interventi rendono già evidenti alcune ambivalenze. In particolare,  il 

rinvio alla necessità di salvaguardare l’ordine e la salute pubblica sembrava un criterio  

di giustificazione molto vasto, in quanto lasciava praticamente gli Stati liberi di adottare 

misure restrittive nei confronti dei richiedenti asilo
66

. L’ UNHCR ha tentato di limitare 

la spinta verso un uso più ampio dei poteri detentivi, suscitando un dibattito intorno ad 

un ampliamento dei poteri concessi dall’art. 31 della Convenzione
67

. Tale dibattito ha 

portato all’approvazione della Conclusion No. 44 relativa alla detenzione dei richiedenti 

asilo
68  

che, pur cercando di specificare il requisito    della necessità stabilito dall’art. 31, 

n. 2, della Convenzione di Ginevra, ha finito per concedere ampi spazi di manovra agli 

Stati contraenti. 

Veniva sottolineata la rilevanza della predisposizione di procedure eque e rapide per la 

determinazione dello status di rifugiato o per la concessione dell’asilo, allo scopo di 

preservare i rifugiati e i richiedenti asilo dal pericolo di detenzione ingiustificata o 

prolungata ingiustamente
69

. Veniva disposto che la normativa nazionale e/o le pratiche 

amministrative dovessero stabilire una indispensabile distinzione tra la situazione dei 

rifugiati e dei richiedenti asilo e quella di altri stranieri
70

. La conclusione, anche se 

affermava che il ricorso alla misura detentiva dovrebbe, generalmente, essere evitato, 

sanciva che tale provvedimento poteva essere considerato legittimo in tutti i casi in cui 

fosse necessario «to verify identity; to determine the elements on which the claim to 

refugee status or asylum is based; to deal with cases where refugees or   asylum-seekers 

 
 

65 
Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Note on International Protection,31 luglio 

1983,UN doc. A/AC.96/623, punto 25. 
66 

D. WILSHER, Immigration detention, cit., p. 132. 
67 

Cfr. G.S. GOODWIN-GILL, J. MC ADAM, The Refugee in International Law, cit., p. 249. 
68 

Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati, Conclusion No. 44(XXXVII), Detention of 

Refugees and Asylum-Seekers, 13 ottobre 1986, No. 44 (XXXVII)-1986. 
69  

Conclusion No. 44(XXXVII), cit., par. (c). Vedi anche Alto commissariato delle Nazioni Unite per i 

rifugiati, Article 31 of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees: Non-Penalization, 

Detention and Protection [Global Consultations on International Protection/Second Track],  giugno 

2003. 
70  

Ivi, par. (d). 
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have destroyed their travel and/or identity documents or have used fraudulent  

documents in order to mislead the authorities of the State in which they intend to claim 

asylum; or to protect national security or public order»
71

. Non è facile comprendere 

perché la detenzione venga giustificata in questi casi, piuttosto che fare ricorso ad altri 

tipi di misure quali la cauzione o la libertà vigilata. In ogni caso, il ricorso alla misura 

detentiva necessita di una giustificazione nella specificità del caso concreto e non può 

mai tradursi in una politica detentiva generalizzata. 

Il documento aveva il pregio di esprimersi per la prima volta sulla questione delle 

garanzie procedurali che dovrebbero accompagnare il ricorso alla detenzione, su cui le 

disposizioni   della   Convenzione   di   Ginevra   tacevano,   stabilendo   che  «detention 

measures taken in respect of refugees and asylum-seekers should be subject to judicial  

or administrative review»
72

. Tuttavia, si trattò di un documento di compromesso tra le 

esigenze di tutela dei diritti umani e la sollecitazione dei principali Paesi occidentali 

verso una maggiore legittimazione del ricorso alla detenzione amministrativa
73

. Con il 

suo documento, l’UNHCR arrivava a svuotare il potenziale garantistico del principio di 

necessità sancito dall’art. 31, n. 2, della Convenzione, attribuendo legittimazione al 

ricorso alla detenzione amministrativa dei richiedenti asilo per sola convenienza 

amministrativa ed ai tratti punitivi che essa sembrava assumere laddove veniva 

giustificata sulla base della mancata collaborazione del richiedente asilo. Inoltre, pur 

facendo cenno per la prima volta alla questione delle garanzie procedurali, l’UNHCR 

ammetteva   la    revisione   del    provvedimento    detentivo    per   via  esclusivamente 

amministrativa, senza peraltro richiedere che tale revisione avvenisse prontamente, 

legittimando, in questo modo, una concreta riduzione delle garanzie generalmente 

previste a tutela della libertà personale da provvedimenti arbitrari, per i quali è richiesto 

il controllo di un’autorità indipendente dall’esecutivo
74

. 

Nel 1998, il Comitato Esecutivo dell’UNHCR ha dichiarato di disapprovare che «many 

countries continue routinely to detain asylum-seekers (including minors) on an arbitrary 

basis, for unduly prolonged periods, and without giving them adequate access to 

UNHCR  and to  fair procedures  for timely review of their detention  status;  notes  that 

 

71 
Conclusion No. 44(XXXVII), cit., par. (b). 

72 
Conclusion No. 44(XXXVII), cit., par. (e). 

73 
D. WILSHER, Immigration detention, cit., p. 134. 

74 
Cfr. K. LANDGREN, Comments on the UNHCR Position on Detention of Refugees and Asylum 

Seekers, cit., p. 155. 
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such detention practices are inconsistent with established human rights standards and 

urges States to explore more actively all feasible alternatives to detention»
75

. 

Per questi motivi, verso la fine degli anni Novanta, l’UNHCR ha rivisto le sue 

disposizioni sulla detenzione, cercando di migliorare gli standard stabiliti nel 1986. 

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha elaborato nel 1999 le 

Revised Guidelines on Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of 

Asylum- Seekers
76

, uno dei documenti più rilevanti in materia di detenzione dei rifugiati 

e dei richiedenti asilo. 

La detenzione viene definita come un «confinement within a narrowly bounded or 

restricted location, including prisons, closed camps, detention facilities or airport transit 

zones, where freedom of movement is substantially curtailed, and where the only 

opportunity to leave this limited area is to leave the territory»
77

. Nel valutare se un 

richiedente asilo è privato della sua libertà, deve essere valutato sia l’impatto  

cumulativo delle restrizioni che il grado e l’intensità di ciascuna separatamente
78

. 

Anche le Linee Guida del 1999 partono da chiarificazioni relative alla corretta 

interpretazione dell’art. 31 della Convenzione di Ginevra
79

. Tale atto definisce «more 

concretely»
80 

il significato del requisito di necessità previsto dall’art. 31 della 

Convenzione di Ginevra e ribadisce che «as a general principle, asylum-seekers should 

not be detained»
81 

e che «the use of detention is, in many instances, contrary to the 

norms and principles of international law»
82

. Dal punto di vista contenutistico, le   Linee 

 

75 
V. Comitato esecutivo dell’UNHCR, Conclusion on International Protection No. 85 (XLIX), 9 ottobre 

1998, No. 85 (XLIX)-1998, par. (dd). 
76 

Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, UNHCR’ s RevisedGuidelines on Applicable 

Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum- Seekers, 26 febbraio 1999, IOM/22/99/Rev.1-

FOM/22/Rev.1, Geneva. 
77 

Ivi, Guideline 1. 
78   

Ibidem.  Si  veda  anche  sentenza  della  Corte  europea  dei  diritti  dell’uomo  del  6  novembre 1980, 

Guzzardi c. Italia, punto 95. 
79  

Esse precisano che l’espressione  «proveniente direttamente» contenuta  nella previsione  «si   riferisce 

alla situazione di una persona che entra nel Paese in cui cerca asilo provenendo direttamente dal Paese di 

origine o da un altro Paese nel quale la sua protezione, sicurezza ed incolumità fisica non potrebbero 

essere assicurate». Per quanto concerne la condizione di “provenienza diretta”, così come le «valide 

ragioni», queste vanno valutate in ciascun caso considerato autonomamente. L’espressione «senza 

indugio» non è soggetta a limiti temporali predefiniti e va valutata prendendo in considerazione le 

circostanze che incidono sulle tempistiche della richiesta, quali gli effetti del trauma, le difficoltà 

linguistiche, la mancanza di informazioni, le precedenti esperienze che fomentano il sospetto nei  

confronti dell’autorità e il senso di insicurezza. V. UNHCR’s RevisedGuidelines on Applicable Criteria 

and Standards relating to the Detention of Asylum- Seekers, cit., Introduction, par. 4. 
80  

Ivi, par. 3. 
81 

Cfr. UNHCR’Revised Guidelines, cit, Guideline 2. 
82 

Ivi, Introduction, par. 1. 
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Guida illustrano la detenzione dei richiedenti asilo
83 

come «inherently undesirable»
84

, 

soprattutto in merito alle donne ed ai minori, avallano la validità di una presunzione 

contro la detenzione, confermando la natura di diritto fondamentale della libertà 

personale, quindi libertà da detenzione arbitraria
85

. Essa dunque dovrebbe essere intesa 

come una misura di extrema ratio fruibile solo nel momento in cui altre misure di 

controllo meno afflittive, quali l’obbligo di firma, l’obbligo di residenza e il rilascio su 

cauzione, non vengano ritenute sufficienti
86

. Infatti, viene fatto notare come l’art. 31 

della Convenzione condiziona il ricorso a misure privative della libertà dei rifugiati al 

criterio di necessità, mediante l’individuazione delle circostanze che permettono di 

ritenere detta misura come «necessaria». 

L’UNHCR rimarca poi un altro aspetto essenziale della disciplina, simbolizzato dal 

fatto che la detenzione non deve, in nessun modo, rappresentare un impedimento 

all’opportunità dell’individuo di inoltrare la propria richiesta d’asilo
87

. Il  

riconoscimento di un diritto, se non sono salvaguardati i requisiti che ne permettono 

l’esercizio, rischia di rimanere solo un ipotesi
88

. Per questo, quando detenuti, i 

richiedenti asilo dovrebbero beneficiare di garanzie procedurali fondamentali, compresa 

la comunicazione tempestiva della decisione di detenzione e delle relative motivazioni, 

in un linguaggio e in termini che essi possano capire. Viene contemplato l’obbligo di 

un’immediata  revisione  del  provvedimento  di  detenzione  da  parte  di      un’autorità 

 
 

83 
Le Linee Guida si riferiscono esclusivamente alla detenzione dei richiedenti asilo, lasciando fuori  

quella dei rifugiati che trova regolamentazione nella normativa interna degli Stati ed è  soggetta  ai 

principi, alle norme e agli standard contenuti nella Convenzione del 1951 e negli strumenti giuridici 

rilevanti in materia di diritti umani. Secondo quanto specificato nelle stesse Linee Guida, il termine 

«richiedente asilo» designa «coloro le cui richieste sono prese in considerazione sulla base di una 

procedura di ammissibilità o di pre-esame nonché coloro che sono considerati sulla base di procedure per 

la determinazione dello status di rifugiato. Esso include inoltre coloro che esercitano il proprio diritto di 

chiedere un riesame giudiziario e/o amministrativo della propria richiesta di asilo». Le Linee Guida non 

trovano applicazione nei confronti dei soggetti la cui richiesta d’asilo è stata respinta per ragioni 

sostanziali, mentre operano nel caso in cui la richiesta d’asilo è stata dichiarata inammissibile per vizio di 

forma. V. UNHCR’ Revised Guidelines on Detention, cit., Introduction, par. 4. 
84  

Ivi, par. 1. 
85  

Ivi, par. 2 e 3. 
86 

Ivi, Guideline 4. 
87 

Cfr. Guideline 5. 
88 

Conferma di tale principio si può ritrovare nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo. Nel già citato caso Amuur c. Francia, la Corte, facendo riferimento alla Convenzione europea 

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo ed alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati, dichiara che: 
«States’ legitimate concern to foil the increasingly frequent attempts to get round immigration restrictions 

must not deprive asylum seekers of the protection afforded by these Conventions [...] Above all, such 

confinement must not deprive the asylum seeker of the right to gain effective access to the procedure for 

determining refugee status». Vedi Amuur c. Francia, cit., punto 25. 
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giudiziaria o amministrativa indipendente ed imparziale, e di riesami periodici della 

necessità in caso di detenzione prolungata, oltre che l’obbligo di garantire l’assistenza 

legale, sociale o altre forme di assistenza che, all’interno della struttura di trattenimento, 

possa aiutare i  soggetti  in  questione nella  preparazione della  richiesta  di   protezione 

internazionale e il diritto di contattare e comunicare con l’UNHCR o altri enti locali per  

i rifugiati
89

. 

Le Guidelines non si presentano notevolmente incisive sulla sostanziale questione dei 

casi che legittimano il ricorso alla detenzione. Contengono una lista di ragioni che, in 

deroga alla regola generale, possono spiegare la detenzione dei richiedenti asilo, 

chiarendo però che questi devono essere specificamente previsti dalla legge nazionale, 

oltre che conformi al diritto internazionale. Nonostante facciano espresso riferimento  al 

criterio di proporzionalità
90

, suggerendo la necessità di una stima diversificata della 

legittimità dei provvedimenti detentivi, essi rimangono legittimati in tutti quei casi in  

cui si renda necessario accertarsi dell’identità del richiedente asilo, definire gli elementi 

su cui si basa la richiesta di asilo o di riconoscimento dello status di rifugiato, nel caso  

in cui questi abbia distrutto i suoi documenti d’identità o di viaggio oppure usi 

documenti falsi allo scopo di ingannare le autorità dello Stato in cui intendono  

richiedere asilo, oppure infine nel caso in cui sia opportuno proteggere la sicurezza 

nazionale o l’ordine pubblico
91

. 

Le ipotesi previste ricalcano fedelmente quelle contenute nella Conclusion No. 44. 

Ancora una volta il margine di apprezzamento lasciato agli Stati contraenti è molto 

vasto, tanto che si può ritenere che l’UNHCR abbia sostanzialmente finito per 

consentire il ricorso alla detenzione per pura opportunità amministrativa, praticato dai 

principali Paesi occidentali
92

. 

La prima eventualità in relazione alla quale è prospettata la possibilità di privare della 

libertà il richiedente riguarda quei casi in cui la sua identità sia sconosciuta o incerta. 

La seconda ipotesi risulta soddisfatta attraverso un’audizione preliminare che offra la 

possibilità di individuare i fatti sostanziali sui quali si impernia la richiesta di asilo per 

 

89 
Cfr. Guideline 5. In argomento si veda, D. WILSHER, Immigration Detention, cit., pp. 136-137. 

90 
Cfr. UNHCR’ Revised Guidelines on Detention, cit., Guideline 3: «In assessing whether detention of 

asylum-seekers is necessary, account should be taken of whether it is reasonable to do so and whether it is 

proportional to the objectives to be achieved». 
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Ibidem. 
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V. G. CORNELISSE, Immigration detention and Human Rights: Rethinking Territorial Sovereignty, 

cit., p. 264. 
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una verifica dell’ammissibilità della stessa, mentre non è possibile procedere ad una 

verifica nel merito della richiesta. Infatti, viene precisato che tale previsione «means  

that the asylum-seeker may be detained exclusively for the purposes of a preliminary 

interview to identify the basis of the asylum claim» e che questa eccezione al   principio 

generale non può essere utilizzata per giustificare la detenzione durante tutta la 

procedura di determinazione dello status
93

. Ciò significa che non può essere legittimata 

una detenzione che si protrae per un periodo di tempo indefinito e viene dunque esclusa 

la legittimità di ogni misura giustificata sulla base di obiettivi generali di politica 

immigratoria. 

Nel terzo caso, deve venire prodotta la prova che il richiedente asilo abbia agito in 

malafede e che la sua intenzione era quella di indurre in inganno o che si è rifiutato di 

collaborare con le autorità del Paese di asilo. 

In conformità con quanto disposto dalla Convenzione di Ginevra,  la detenzione non 

può essere disposta quando il richiedente asilo non possegga un documento d’identità in 

quanto non ha la possibilità di ottenerne il rilascio da parte del Paese di origine. In 

quest’ultimo caso devono necessariamente essere forniti elementi che provano un 

pericolo per l’ordine pubblico e/o la sicurezza nazionale risultante dall’ingresso del 

richiedente asilo. Il ricorso alla detenzione, così, rischia di aumentare a causa della 

possibilità di introdurre tra le motivazioni addotte a giustificazione anche l’uso di 

documenti falsi. Tale comportamento risulta abbastanza consueto tra i richiedenti asilo, 

in quanto sovente risulta essere l’espediente necessario per potersi allontanare dal Paese 

nel quale il soggetto si trova in pericolo di vita o vede messa a rischio la sua libertà. 

Sarebbe importante individuare precisamente le ragioni che rendono legittima la 

restrizione della libertà personale dei richiedenti asilo: «[T]he detention of refugees and 

asylum seekers is an exceptional measure; as such. It should be applied only on grounds 

prescribed by law and necessary in a democratic society in the interest of public safety, 

for the protection of public order, health or morals, or for the protection of the rights  

and freedoms of others»
94

. Oltre a ciò, si dubita che tutti i motivi suddetti siano legittimi 

ai sensi dell’art. 5, n. 1,    della Convenzione europea, in quanto i motivi che consentono 

 
 

93 
UNHCR’ s RevisedGuidelines on Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of 

Asylum- Seekers, cit., Guideline 3. 
94 

Cfr. G.S. GOODWIN-GILL, Article 31 of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees: Non- 

penalization, Detention and Protection, 2001, cit., p. 185. 
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la detenzione degli individui sono inderogabili e, per quanto concerne gli stranieri 

richiedenti asilo, può venire in rilievo solo il fine della prevenzione dell’ingresso 

irregolare. 

Diverse considerazioni possono scaturire dal Patto che, poiché non delimita le ragioni 

legittimanti la privazione della libertà, non risulta impossibile che possa consentire la 

detenzione per le finalità succitate, nel caso in cui si rivelino però necessarie. 

Le Linee Guida riaffermano la rilevanza del rispetto del principio di non 

discriminazione nell’impiego delle misure detentive e stabiliscono che le condizioni 

della detenzione debbano essere “umane”, quindi tali da non compromettere il vincolo 

degli Stati di rispetto della dignità umana
95

. I richiedenti asilo, pertanto, non dovrebbero 

essere trattenuti insieme a detenuti “ordinari”
96

. 

Infine, secondo quanto indicato dall’Alto Commissariato, la detenzione di richiedenti 

asilo e dei rifugiati non dovrebbe mai essere disposta per motivazioni che esulano dalle 

necessità legate alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.  La 

detenzione, fondamentalmente, non può soddisfare finalità deterrenti nei confronti di 

altri eventuali richiedenti
97

, né può basarsi su moti punitivi o disciplinari poiché sarebbe 

in contrasto con la normativa sul diritto dei rifugiati
98

. 

Nonostante ciò, l’azione dell’UNHCR si è contraddistinta per una forte indecisione, 

incapace di porre un freno alla tendenza alla trasformazione della questione dei rifugiati 

in un affare relativo più alla sicurezza nazionale che alla protezione umanitaria
99

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

95 
Cfr. UNHCR’ Revised Guidelines on Detention, cit., Guideline 10. 

96 
Ivi, par. (iii). La stessa indicazione si riscontra in Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, 

Report of the Working Group on Arbitrary Detention, Civil and Political Rights, Including Questions of 

Torture and Detention addendum: report on the visit of the Working Group to the United Kingdom on the 

issue of immigrants and asylum seekers, 18 dicembre 1998, UN doc. E/CN.4/1999/63 Add. 3. Durante la 

sua visita nel Regno Unito, infatti, il Working Group aveva constatato che i migranti in attesa della 

conclusione della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato erano trattenuti insieme alla 

comune popolazione carceraria. 
97 

Si veda A. C. HALTON, The Detention of Refugees and Asylum-Seekers: A Misguided Threat to  

Refuge Protection, in G. LOESCHER, L. MONAHAN, Refugees and International Relations, Oxford 

University Press, 1989, pp. 135-137. 
98 

Cfr. UNHCR’Revised Guidelines on Detention, cit., Guideline 3. 
99 

Cfr. E. HADDAD, The refugee in International society. Between Sovereigns, Cambridge, 2008, p. 91. 
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1.3.2. La Raccomandazione n. 5/2003 del Consiglio d’Europa 
 

 

Riprendendo molte delle garanzie stabilite dall’UNHCR, il 26 marzo del 2002 il 

Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato la Recommendation  

(2003)5on measures of detention of asylum seekers
100

. Questa raccomandazione 

costituisce, in ambito europeo, uno degli atti più significativi con particolare riguardo 

alla detenzione dei richiedenti asilo e, specificando che la detenzione dei richiedenti 

asilo debba essere disposta in conformità agli standard di tutela internazionali e 

nazionali, fa esplicito riferimento all’art. 5, n. 4, della Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo
101

. 

I casi in cui la misura detentiva può ritenersi legittimata ricalcano le ipotesi elencate 

nelle Linee Guida dell’UNHCR
102

. La raccomandazione ricorda che «measures of 

detention of asylum seekers should be applied only after a careful examination of their 

necessity in each individual case. These measures should be specific, temporary and 

non-arbitrary and  should  be  applied for  the shortest  possible time»
103  

e  precisa    che 

«alternative and non-custodial measures, feasible in the individual case, should be 

considered before resorting to measures of detention»
104

, riaffermando il principio 

secondo il quale, prima di disporre la detenzione deve essere considerata la possibilità di 

fare ricorso a misure alternative che non incidano sulla libertà personale
105

. 

Qualsiasi limitazione nella protezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo è motivo di 

preoccupazione, ma la rilevanza dei pertinenti principi di diritto internazionale generale 

non può, allo stato attuale, essere messa in discussione. Risulta sia dalla funzione di 

protezione svolta dall’UNHCR sia nel fatto che dovrebbe essere concesso l’accesso ai 

detenuti
106

, e che debbano essere fornite informazioni ogni volta che i rifugiati e i 

 
 

100 
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, Recommendation (2003)5of the Committee of Ministers 

to member states on measures of detention of asylum seekers, Strasbourg, 16 aprile 2003, Rec(2003)5. 
101 

Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, Recommendation (2003)5, cit., par.5. 
102  

Ivi, par. 3. 
103  

Ivi, par. 4. 
104  

Ivi, par. 6. 
105 

V. anche Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Memorandum by Thomas 

Hammarberg, Council of Europe Commissioner for Human Rights, following his visits to the United 

Kingdom on 5-8 February and 31 march-2 April 2008. Issues reviewed: Asylum and immigration, del 18 

settembre 2008, CommDH (2008) 23. Il Commissario censura l’abuso della misura detentiva nei riguardi 

dei richiedenti asilo da parte del Regno Unito, invitando il Governo britannico a considerare 
preliminarmente misure alternative alla detenzione. 
106 

Cfr. Recommendation 2003(5), cit., par. 16. 
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richiedenti asilo siano detenuti. La detenzione in sé non rappresenta una soluzione, sia  

in senso correttivo sia preventivo
107

. 

L’ampiezza delle ipotesi di giustificazione del ricorso alla misura detentiva mette in 

discussione la presunzione contro la detenzione dei richiedenti asilo e, aprendo vasti 

spazi di discrezionalità interpretativa, consente, in questo modo, un uso diffuso e 

sistematico della detenzione nell’attesa della conclusione del procedimento sulla 

richiesta di asilo. Tuttavia, devono, comunque, essere rispettati il principio di necessità  

e proporzionalità. Ciò impedisce che l’interpretazione da parte degli Stati delle ipotesi  

di deroga al generale divieto di detenzione dei richiedenti asilo sia contraria alle finalità 

delle garanzie predisposte dal diritto internazionale. 

 

2. Il “Sistema europeo comune di asilo” 

 

 

Per comprendere le motivazioni che hanno portato l’Unione europea, pur vigendo 

norme internazionali comuni agli ordinamenti nazionali, a fornirsi di norme proprie in 

materia di asilo, è opportuno ricordare come queste norme si sono formate nel tempo.  

Se il diritto comunitario riconosce un diritto fondamentale all’asilo, bisognerebbe poi 

comprendere se la detenzione disposta nei confronti del soggetto che eserciti tale diritto 

possa essere ricondotta ad un legittimo interesse nazionale o comunitario, risultando, di 

conseguenza, inevitabile una valutazione relativa all’interferenza che può avere la 

detenzione rispetto al diritto d’asilo. La stessa detenzione può, infatti, prestarsi a diverse 

chiavi di lettura, in quanto può risultare rilevante come forma di limitazione di un diritto 

fondamentale, può essere considerata come strumento a disposizione dello Stato per il 

controllo dei confini territoriali o, ancora, come espressione delle politiche e dei poteri 

comunitari in materia di asilo e protezione internazionale pienamente conforme agli 

scopi ed ai principi generali dell’Unione. Nell’ambito del quadro normativo comunitario 

i margini di ammissibilità del ricorso a misure detentive, nell’attesa degli esiti del 

procedimento sulla richiesta d’asilo vanno, pertanto, individuati alla luce 

dell’evoluzione della disciplina in materia, orientata alla realizzazione di una 

progressiva  armonizzazione  degli  standard  di  tutela  dei  richiedenti  asilo  tra       gli 

 

107 
Cfr. G.S. GOODWIN-GILL, International Law and the Detention of Refugees and Asylum Seekers, 

cit., p. 217. 
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ordinamenti nazionali, tramite la creazione del c.d. «Sistema europeo comune di asilo» 

(CEAS  o  Common  European  Asylum  System),  nel  quadro  dell’Unione  europea
108

, 

«basato sull’applicazione della Convenzione di Ginevra in ogni sua componente»
109

,  

che continua a costituire la «pietra angolare della disciplina giuridica internazionale 

relativa alla protezione dei rifugiati»
110

. 

La politica in materia d’asilo, correlata all’arresto, alla detenzione e all’espulsione, 

costituiva una questione di pertinenza nazionale fino al Trattato di Amsterdam che ha 

introdotto alcune modifiche attraverso le quali la materia dell’asilo è diventata oggetto  

di politica comunitaria
111

. 

Le direttrici di sviluppo e le priorità politiche per l’espletamento di questa nuova 

competenza e per la realizzazione di una politica europea di asilo hanno trovato nelle 

Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999 la spinta propulsiva e 

l’indirizzo da seguire
112

. Attraverso l’adozione di tale programma, il Consiglio europeo 

ha stabilito che la realizzazione di un regime europeo comune si sarebbe dovuta attuare 

in due fasi successive. La prima fase, di breve periodo, dal 1995 al 2005, si prefiggeva  

di armonizzare i quadri  giuridici nazionali in  materia d’asilo mediante  l’adozione     di 

norme minime comuni che assicurassero equità, efficienza e trasparenza, concernenti la 

definizione di rifugiato e di altre forme di protezione internazionale, il sistema di 

accoglienza e le procedure di determinazione dello Stato responsabile delle domande 

 

 
 

108  
Cfr. E. BENEDETTI, Il diritto di asilo e la protezione dei rifugiati nell’ordinamento comunitario  

dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, Padova, 2010. 
109 

Cfr. Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999, Conclusioni della Presidenza, SN 200/99, 

par. 13, in cui viene richiamato il rispetto della Convenzione di Ginevra del 1951, cardine intorno al quale 

dovrebbe strutturarsi la creazione del sistema europeo di asilo. 
110 

V. sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 2 marzo 2010, Salahadin Abdulla e a.c. 

Bundesrepublik Deutschland, cause riunite C-175/08, C- 176/08, C-178/08 e C- 179/08, punto 52. 
111 

In particolare, l’art. 63, n. 1, stabilisce le misure che devono essere adottate in materia di asilo a norma 

della Convenzione di Ginevra e degli altri trattati concernenti, disponendo che: «Il Consiglio, deliberando 

secondo la procedura di cui all’articolo 67, entro un periodo di cinque anni dall’entrata in vigore del 

trattato di Amsterdam adotta: 1) misure in materia di asilo, a norma della Convenzione di Ginevra del 28 

luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967, relativo allo status dei rifugiati, e degli altri trattati 

pertinenti, nei seguenti settori: a) criteri e meccanismi per determinare quale Stato membro è competente 

per l’esame della domanda di asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo in uno degli Stati membri, 

b) norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, c) norme minime 

relative all’attribuzione della qualifica di rifugiato a cittadini di Paesi terzi, d) norme minime sulle 

procedure applicabili negli Stati membri per la concessione o la revoca dello status di rifugiato». 
112    

Nell’ambito  del  Consiglio  europeo  di  Tampere  si  ravvisa  l’esigenza  di  separare,  per       quanto 
strettamente connessi, gli aspetti dell’asilo e dell’immigrazione. L’elemento nevralgico delle Conclusioni 

risiede nell’importanza che «l’Unione e gli Stati membri riconoscono al rispetto assoluto del diritto di 

chiedere asilo». Cfr. Consiglio europeo di Tampere, Conclusioni della Presidenza, cit., par. 13. 
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d’asilo
113

. Il Programma aveva prefigurato anche la seconda fase della politica di asilo 

orientata alla concreta realizzazione di un regime europeo comune in materia e 

finalizzata, tra l’altro, a definire uno status uniforme e unico, valido in tutta l’Unione, 

per coloro che ottengono protezione
114

, superando gli elementi di criticità del sistema 

fondato su norme minime. 

Il Consiglio Europeo dell’Aia ha dato impulso a tale proposito adottando un  

Programma per gli anni 2004-2009, con il quale si esortava la Commissione a valutare 

gli strumenti in vigore e a presentare proposte inerenti alla seconda fase in vista della 

loro adozione entro il 2010. Questo termine è stato posticipato al 2012 dal Patto europeo 

sull’immigrazione e l’asilo del 2008
115

. Infine, il Programma di Stoccolma del 2009 e il 

relativo Piano d’azione della Commissione del 2010 hanno confermato come 

l’istituzione del Sistema comune simboleggiasse un obiettivo politico chiave per 

l’Unione
116

, al fine di arrivare ad un livello equivalente in tutti gli Stati membri per 

quanto riguarda l’accoglienza, le procedure e la determinazione dello status, 

riconoscendo al contempo che esistono ancora tra i vari Stati importanti differenze di 

standard e di trattamento. I tre programmi, insieme, delineano la cornice politica di 

creazione del regime comune europeo in materia di asilo
117

. 

Tutte le normative previste nella prima fase di realizzazione del sistema comune 

europeo sono state adottate. In particolare, si fa riferimento a quattro direttive che 

definiscono la cornice di norme minime in materia di asilo, di cui appunto l’Unione 

europea avrebbe dovuto fornirsi secondo il programma di Tampere prima, e dell’Aia  in 

113 
I Capi di Stato e di Governo sollecitarono, precisamente lo sviluppo di una politica comune  

dell’Unione che comprendesse l’instaurazione di un regime europeo comune in materia di asilo, fondato 

sull’applicazione della Convenzione di Ginevra in tutte le sue parti e sui valori umanitari condivisi da tutti 

gli Stati membri, oltre che, naturalmente, rispettoso del principio di non-refoulement. 
114 

Per gli sviluppi più recenti, A. ADINOLFI, Riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione 

sussidiaria: verso un sistema comune europeo?, in Rivista di Diritto Internazionale, 2009, pp. 669 ss. 
115 

Consiglio dell’Unione europea, Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, Bruxelles, del 24 settembre 
2008. Il patto europeo sull’immigrazione e l’asilo ribadisce solennemente che ogni straniero  perseguitato 

ha il diritto di ottenere assistenza e protezione nel territorio dell’Unione europea in applicazione della 

Convenzione di Ginevra. Il Consiglio chiede che venga introdotta se possibile nel 2010 e al più tardi nel 

2012, una procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni e di adottare status uniformi 

per i rifugiati, da una parte, e per coloro che hanno ottenuto la protezione sussidiaria, dall’altra. 
116 

Cfr. Consiglio Europeo dell’11 dicembre 2009, Programma di Stoccolma. Un’Europa aperta e sicura 

al servizio e a tutela dei cittadini, in GUUE C 115 del 4 maggio 2010; e il Piano d’azione  per 

l’attuazione del programma di Stoccolma, del 20 aprile 2010,COM(2010)171 definitivo. 
117 

Anche la riforma di Lisbona del 2007 si colloca nella prospettiva del raggiungimento di tale sistema 

comune,  inserendo  il  concetto  di  asilo  europeo.  Diversamente  delle  ‟norme  minime”,  ora  l’art.  67 

asserisce che l’Unione deve realizzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia incrementando, tra l’altro, 

una vera e propria ‟politica comune” in materia di asilo, un sistema comune che implichi status e 

procedure uniformi. 
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seguito. Si parla della direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea in caso di 

afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea e 

che non possono fare rientro nel Paese di origine
118

; della direttiva 2003/9/CE sulle 

condizioni  minime  di  accoglienza  dei  richiedenti  asilo  e  rifugiati
119

,  c.d.    direttiva 

“accoglienza”, in quanto determina quelli che sono i presupposti per l’accoglienza dei 

richiedenti asilo ai quali deve essere garantito «un livello di vita dignitoso e condizioni 

di vita analoghe in tutti gli Stati membri»
120

; della direttiva 2004/83/CE  

sull’attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di 

protezione internazionale
121

, c.d. direttiva “qualifiche” e della direttiva  2005/85/CE 

sulle norme minime applicate nei vari Stati membri ai fini del riconoscimento e della 

revoca dello status di rifugiato
122

, nel prosieguo detta direttiva “procedure”. Inoltre, a 

queste devono aggiungersi anche i regolamenti che formano il c.d. sistema di Dublino, 

cioè, il regolamento 2725/2000 per il confronto delle impronte digitali e l’efficace 

applicazione del regolamento Dublino
123

, c.d. regolamento “Eurodac”, ed il  

regolamento CE 343/2003 sullo Stato membro responsabile all’esame di una domanda  

di asilo
124

, c.d. regolamento “Dublino II”, ed i rispettivi regolamenti di attuazione
125

. 

 

118 
Direttiva 2001/55/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 20 luglio 2001 sulle norme minime per la 

concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione 

dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze 

dell’accoglienza degli stessi, in GUUE L 212 del 7 agosto 2001. 
119 

Direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all’ accoglienza 

dei richiedenti asilo negli Stati membri, in GUUEL 31/18 del 6 febbraio 2003, p. 1 ss. 
120 

Ivi, considerando n. 7. 
121  

Direttiva 2004/83/CE del Consiglio dell’Unione europea, del 29 aprile 2004, recante norme minime 

sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti 

bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della  protezione 

riconosciuta, in GUUE del 30 settembre 2004. 
122 

Direttiva 2005/85/CE del Consiglio dell’Unione europea, del 1° dicembre 2005, recante norme minime 

per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 

rifugiato, in GUUE L 326/13 del 13 dicembre 2005. 
123 

Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’Eurodac per il 
confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino    (regolamento 
“Eurodac”), in GUUE L 316 del 15 dicembre 2000. 
124 

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i 

meccanismi  di  determinazione  dello  Stato  membro  competente  per  l’esame  di  una  domanda d’asilo 

presentata in uno degli Stati membri da  un cittadino di un paese terzo  (regolamento  “Dublino II”),        

in GUUE L 50 del 25 febbraio 2003. 
125 

Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle  

impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino, in GUUE L 62 del 5 marzo 

2002  e  regolamento  2003/1560/CE  della  Commissione,  del  2  settembre  2003,  recante  modalità   di 

applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di 

determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno 

degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo, in GUUE L 222/3 del 5 settembre 2003. 
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Nel 2008 la Commissione europea ha iniziato una revisione della normativa 

comunitaria in materia di asilo, promuovendo un primo pacchetto di proposte tendenti 

ad assicurare un maggiore livello di armonizzazione ed una più ampia protezione per i 

richiedenti asilo
126

. Tra le proposte di modifica degli atti della prima fase, la 

Commissione ha presentato nell’ottobre 2009 quella relativa alla direttiva 

“qualifiche”
127

, nella quale si poneva in risalto la genericità e l’ambiguità delle norme 

minime in essa previste. Esistevano ancora differenze sostanziali tra i sistemi di 

protezione dei diversi Paesi, sia per quanto riguarda le misure di accoglienza, sia 

relativamente alle percentuali di riconoscimento, sia rispetto alle procedure di esame 

della domanda. Analoghe preoccupazioni emergono però anche da documenti di diversa 

provenienza
128

.  La   nuova  versione  modificata  della  c.d.  direttiva   “qualifiche”,    la 

direttiva 2011/95/UE, è stata approvata nel 2011
129

. 

La seconda fase si è chiusa nel 2013 con la decisiva emanazione di nuovi 

provvedimenti. Il 29 giugno del 2013 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea gli atti legislativi mancanti per completare la revisione di tutte le 

principali norme del Sistema europeo comune di asilo. In particolare, i nuovi 

provvedimenti  concepiti  per  riformare  l’intera  disciplina  sono  i  seguenti:  la  nuova 

direttiva   “procedure”,   direttiva   2013/32/UE
130

;   la nuova   direttiva    “accoglienza”, 

direttiva 2013/33/UE
131

; il nuovo regolamento Dublino n. 604/2013, c.d. regolamento 

“Dublino III”
132

; il nuovo regolamento n. 603/2013, c.d. regolamento“Eurodac”
133

. 

 

126 
Già nel 2003, all’interno della comunicazione concernente la politica comune in materia di asilo e 

all’agenda per la protezione, la Commissione ha effettuato una prima disamina sulla concretizzazione 

della prima fase, rimarcando un livello molto basso delle norme concordate da cui deriva una calo 

dell’effetto utile dell’armonizzazione. Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al 

Parlamento Europeo relativa alla politica comune in materia di asilo e all’Agenda per la protezione 

(Seconda relazione sull’attuazione della comunicazione COM(2000)755 definitivo del 22 novembre 

2000),COM(2003)152. 
127 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime sull’attribuzione, a 

cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nonché norme 
minime sul contenuto della protezione riconosciuta, del 21 ottobre 2009, COM(2009)551 def. 
128 

V. Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Asylum in the European Union. A Study of 

the Implementation of the Qualification Directive, novembre 2007. 
129  

Direttiva 2011/95/UE, cit. 
130 

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 recante procedure 

comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale(rifusione), in 

GUUE L 180/60 del 29 giugno 2013. 
131

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme 

relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), in GUUE L 180/96 del 29 

giugno 2013. 
132  

Regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che 

stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2013%3A180%3A0096%3A0116%3AIT%3APDF
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Quindi, mentre in molti Paesi europei l’applicazione delle normative in materia di 

protezione internazionale occupava in modo sempre maggiore i Tribunali nazionali e la 

Corte di giustizia dell’Unione europea, dopo molti anni di attese e rinvii si è giunti, si 

potrebbe dire quasi improvvisamente, all’adozione di un consistente sistema normativo 

che sarà applicato con diverse scadenze, alimentando immediatamente questioni 

abbastanza complesse sul piano della coerenza del sistema. Il nuovo regolamento 

“Eurodac” n. 603/2013 sarà applicabile alla scadenza del termine di attuazione delle due 

direttive 2013/32/CE e 2013/33/CE, e quindi il 20 luglio 2015, mentre il regolamento 

604/2013 che modifica il regolamento “Dublino II”, è entrato in vigore il 20 luglio 2013 

ed è applicato dal 1° gennaio 2014. 

 

2.1. Il diritto di asilo e le diverse forme di protezione internazionale nel diritto 

dell’Unione europea 

 

Nel quadro normativo comunitario il diritto d’asilo viene anzitutto riconosciuto dall’art. 

18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il quale dispone che: «Il 

diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra 

del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, 

e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea». 

Dandone un’interpretazione unicamente letterale, il disposto dell’art. 18 non 

sembrerebbe rinnovare il diritto internazionale, nel momento in cui formula un obbligo 

di protezione senza precisare i potenziali beneficiari del diritto d’asilo. Nondimeno, il 

rimando ad altri parametri di interpretazione permette di ricreare obblighi positivi in 

capo agli Stati relativi al diritto di asilo, permettendo di ricoprire anche domande di 

protezione internazionale passibili di essere riportate nell’ambito della Convenzione di 

Ginevra del 1951, per mezzo della costituzione di differenti figure giuridiche. Nel  porre 

domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese 

terzo o da un apolide (rifusione), in GUUE L 180/31 del 29 giugno 2013. 
133 

Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che 

istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del  regolamento 

(UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente 

per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un 

cittadino di un Paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate 

dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il 

regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT 

su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), in GUUE L 180/1 del 29 giugno 

2013. 
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le basi per l’azione dell’Unione in questa materia, gli Stati hanno dato legittimazione ad 

istanze di tutela inappagate nell’ambito del vigente sistema convenzionale di protezione 

dei rifugiati, che si fonda esclusivamente sul timore fondato  di  persecuzione 

individuale, considerando delle forme di protezione complementare, al fine di concedere 

ai richiedenti asilo una tutela appropriata nei casi in cui questi non avessero potuto  

fruire della qualifica di rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra. 

Ai sensi dell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea questa si 

propone di sviluppare una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria  

e di protezione temporanea. Detta politica deve essere conforme alla Convenzione di 

Ginevra, della quale l’Unione non è parte ma ne sono parti tutti gli Stati membri, e agli 

altri trattati pertinenti. È inoltre codificato il concetto di protezione internazionale, 

articolato nelle tre componenti dell’asilo europeo, della protezione sussidiaria e della 

protezione temporanea concessa nel caso di un afflusso massiccio di sfollati. Quei 

cittadini stranieri che sono privi dei requisiti per il riconoscimento dello status di 

rifugiato, cioè non sono in condizione di dimostrare di essere oggetto di specifici atti di 

persecuzione, ma che, tuttavia, nel caso in cui tornassero nel Paese di origine,  

potrebbero subire un grave danno e che, quindi, proprio a causa di ciò, non possono o 

non vogliono ricorrere alla protezione del Paese di origine, possono usufruire della 

protezione sussidiaria
134

. Lo scopo delle tre forme di protezione dovrebbe essere  quello 

di consentire a chiunque necessiti di una protezione internazionale di vedersi 

riconosciuto lo status adeguato alla propria situazione. Per la prima volta si qualifica 

l’asilo come “asilo europeo” quasi a sottolineare le caratteristiche peculiari della 

protezione internazionale in ambito di Unione europea. 

In estrema sintesi l’Unione può adottare norme che definiscano uno status uniforme in 

materia di asilo a favore di cittadini di Paesi terzi, valido in tutta l'Unione; uno status 

uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di Paesi terzi che, pur senza  

il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale; un sistema 

comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio; 

procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo 

o di protezione sussidiaria; criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro 

competente  per  l'esame  di  una  domanda  d'asilo  o  di  protezione  sussidiaria;  norme 

 

134 
Cfr. C. FAVILLI (a cura di), Procedure e garanzie del diritto d’asilo, Milano, 2011, p. 134. 
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concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria; 

misure temporanee in base alla procedura consultiva in caso di afflusso improvviso di 

cittadini di paesi terzi a favore di uno o più Stati membri interessati. 

Relativamente all’istituto della c.d. «protezione sussidiaria»
135

, è previsto dalla c.d. 

direttiva “qualifiche”, direttiva 2011/95/UE, che, in linea generale, accosta il contenuto 

dello status di protezione sussidiaria a quello di rifugiato, escludendo parte delle 

possibilità che gli Stati avevano di restringere l’accesso ad alcuni diritti ai soli 

rifugiati
136

, anche se risulta certamente più tutelata la posizione del titolare dello status 

di rifugiato rispetto al titolare della protezione sussidiaria. 

Fra gli aspetti positivi, l’art. 1 della direttiva 2011/95 stabilisce non più norme minime, 

come nella direttiva 2004/83, bensì “norme” sull’attribuzione della qualifica di 

beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per i 

soggetti titolati a godere della protezione sussidiaria, oltre che sul contenuto della 

protezione riconosciuta. A prima vista parrebbe che la volontà del legislatore 

dell’Unione sia quella di allontanarsi dall’armonizzazione minima promossa con la 

direttiva 2004/83. Nondimeno anche se non sono più definite minime, non sembra che  

le norme della nuova direttiva si muovano nell’ottica dell’uniformità “orizzontale” tra 

Stati membri a causa della persistente possibilità degli stessi di introdurre o mantenere, 

ai sensi dell’art. 3, disposizioni più favorevoli per i richiedenti purché compatibili con la 

nuova direttiva “qualifiche”, distinguendo così la propria normativa interna da quella 

degli altri Paesi. 

L’art. 2, relativo alle «definizioni» utilizzate, non rivela grandi novità rispetto al 

passato. La definizione di rifugiato, ai sensi della lett. d, è conforme, in gran parte, a 

quella dell’art. 1, lett. A, della Convenzione di Ginevra, con l’ulteriore specificazione di 

quali sono gli atti che definiscono una persecuzione ai sensi della norma citata
137

, come 

peraltro già faceva la precedente direttiva. 

 
135 

Art. 2, lett. f, della direttiva qualifiche. 
136 

Per «protezione internazionale» ai sensi dell’art. 2, lett. a, della direttiva si intende lo  status di  
rifugiato e quello di protezione sussidiaria. Di conseguenza, il «beneficiario di protezione internazionale», 

lett. b, è colui al quale sia stato concesso uno dei due status; la «domanda di protezione internazionale», 

lett. h, è invece quella rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide 

definito «richiedente» dalla lett. i, di cui si può ritenere che intenda ottenere uno dei due status disciplinati 

dalla direttiva 2011/95. La nozione di protezione internazionale, pertanto, risulta più estesa di quella del 

sistema ginevrino. 
137 

Diversamente dal regime internazionale che non codifica una definizione oggettiva di “persecuzione”, 

l’art. 9, n. 1, definisce persecutori gli atti che sono «gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare 
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Un altro istituto di protezione inserito nell’ordinamento dell’Unione europea, è quello 

della c.d. “protezione temporanea”, disciplinata dalla direttiva 2001/55/CE, riguardante 

il settore specifico degli esodi di massa
138

. Questo strumento viene usato per la gestione 

dell’afflusso di un grande numero di persone provenienti da Paesi terzi, che non darebbe 

la possibilità di procedere ad uno scrupoloso esame individuale, e la procedura sottesa 

assume carattere eccezionale, garantendo una tutela limitata nel tempo. La tutela 

concessa con la protezione temporanea è di tipo collettivo, e non richiede da parte dei 

singoli di dimostrare di correre un pericolo individuale
139

. 

Sul piano delle procedure, le norme contemplate dalla direttiva in oggetto non sono 

immediatamente applicabili, in quanto necessitano, in seguito ad un preliminare 

accertamento su proposta della Commissione sulla sussistenza di un esodo di massa
140

, 

dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea di un provvedimento che 

stabilisce l’applicazione in tutti gli Stati membri della protezione temporanea per gli 

sfollati a cui essa fa riferimento, per un periodo massimo di un anno, prorogabile di sei 

mesi in sei mesi fino ad un ulteriore anno
141

. 

Sotto il profilo sostanziale della tutela dei richiedenti asilo, la disposizione della 

protezione temporanea, ampliando la sfera soggettiva della protezione alle «persone 

fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica» oltre che «alle persone che 

siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani 

o siano state vittime di siffatte violazioni»
142

, rafforza i vincoli degli Stati in materia di 

diritti dell’uomo. 

 

una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è 

esclusa [...]», oppure che costituiscono «[...] la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti 

umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona una violazione grave dei diritti 

umani fondamentali», disponendo al secondo paragrafo un elenco, in realtà, non propriamente esaustivo 

di atti che configurano una condotta persecutoria. Viene, inoltre, espresso in modo chiaro che la 

persecuzione può essere perpetrata attraverso provvedimenti amministrativi, legislativi o giudiziari, che 

nascondono scopi persecutori. 
138 

Cfr. direttiva 2001/55/CE, cit., art. 2, lett. a. Alla lettera c, le direttiva definisce “sfollati” i «cittadini di 

Paesi terzi o apolidi che hanno dovuto abbandonare il loro Paese o regione d’origine o che sono stati 

evacuati [...] ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta impossibile a causa della situazione 
nel Paese stesso, anche rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1, lett. A, della Convenzione di 

Ginevra o di altre normative nazionali o internazionali che conferiscono una protezione internazionale, ed 

in particolare: i) le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica; ii) le persone che 

siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state 

vittime di siffatte violazioni». 
139 

Cfr. C. FAVILLI (a cura di), Procedure e garanzie del diritto d’asilo, cit., p. 128 ss. 
140 

Direttiva 2001/55/CE, cit., art. 5, n.1. 
141 

Ivi, art. 4. 
142  

Ivi, art. 2, lett. c. 
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In definitiva, non solo si può affermare l’esistenza di un diritto d’asilo ai sensi del 

diritto comunitario se si considera la Carta e la normativa esaminata, ma anche una 

espansione della portata della protezione internazionale, attraverso l’inserimento di 

nuovi istituti. Da quanto detto risulta che le necessità degli Stati che motivano il ricorso 

a misure detentive vanno adeguate al dovere di garantire una protezione che può 

acquisire forme diverse dal riconoscimento dello status di rifugiato. La detenzione, 

infatti, costituisce un’ingerenza con tale diritto a favore degli interesse degli Stati 

membri al controllo dell’immigrazione e deve essere conforme ai principi generali del 

diritto comunitario, ivi compresi il principio di proporzionalità e i diritti umani. Una 

detenzione prolungata può disincentivare le domande di asilo e negare i diritti dei 

rifugiati e dei richiedenti autentici trattenuti. Gli effetti non sono pertanto ipotetici, nel 

momento in cui vanno ad influenzare il godimento dei diritti che vengono rivendicati. 

 
 

2.2. La detenzione dei richiedenti asilo nel “Sistema europeo comune di asilo” 

 

 
Risulta necessario precisare quali sono i principi generali di diritto comunitario che 

disciplinano il ricorso alla misura detentiva sulla base delle prescrizioni che 

costituiscono il “Sistema europeo comune di asilo”. 

La disciplina comunitaria in materia di immigrazione e asilo relativamente all’istituto 

della detenzione, come si vedrà, presenta caratteristiche alquanto indeterminate e poco 

chiare, non fornendo un codice coerente di norme. Il Consiglio ha adottato una 

legislazione che prevede poche esplicite garanzie per la libertà dei richiedenti asilo. Ma, 

nonostante la legislazione non includa previsioni sufficientemente definite in materia di 

detenzione, la Corte di giustizia rimane, comunque, competente a giudicare la 

conformità delle misure imposte dagli Stati ai principi generali dell’Unione e, quindi, a 

censurare privazioni arbitrarie della libertà personale. Ciò contribuisce ad incrementare 

ulteriormente l’importanza della Corte, tuttavia, l’approssimazione delle disposizioni in 

materia rende di difficile individuazione i criteri di analisi della Corte costretta a 

decidere se la legittimità di una certa politica intrapresa da uno Stato debba essere 

valutata rispetto alla finalità di controllo delle frontiere comuni oppure relativamente al 

dovere di tutela verso i rifugiati o titolari di altra protezione internazionale, che 

richiedono un uso minimo della detenzione. 
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Nel campo della disciplina comunitaria in materia di detenzione dei richiedenti asilo 

bisogna operare una distinzione tra le norme vigenti nel corso della procedura di 

riconoscimento dello status di rifugiato, contenute principalmente nella direttiva 

“accoglienza” e in quella “procedure”, e le disposizioni che disciplinano la detenzione 

dei richiedenti in vista del trasferimento nel Paese che ha competenza per l’esame della 

domanda d’asilo in base al regolamento “Dublino III”. 

La previsione nell’ordinamento comunitario di prescrizioni relative alla detenzione 

ordinata nel corso del procedimento per il riconoscimento della protezione 

internazionale, porta a ritenere che il suddetto istituto non sia più unicamente soggetto 

alle norme di diritto interno, ma faccia parte integrante della politica europea in materia 

di asilo e immigrazione. La detenzione di un cittadino di un Paese terzo da mezzo di 

salvaguardia dell’integrità territoriale dello Stato, diventa misura di controllo delle 

frontiere dell’Unione e la decisione in merito non è più manifestazione di   un’esclusiva 

prerogativa sovrana, ma è legata alla policy di matrice sovranazionale
143

. 

 

2.2.1. Il trattenimento dei richiedenti asilo ai sensi del diritto comunitario derivato: 

la direttiva “procedure”e la direttiva “accoglienza” 

 
La disciplina comunitaria in materia di detenzione dei richiedenti asilo durante la 

procedura di riconoscimento dello status di rifugiato è costituta da poche disposizioni  

ed  attribuisce  agli  Stati  membri  ampio  margine  di  manovra  nell’attuazione     della 

normativa comunitaria soprattutto riguardo alle condizioni, alla durata e alle modalità di 

esecuzione della detenzione
144  

permettendo di privare della libertà personale anche i 

 
 

143 
V. Consiglio europeo di Tampere, Conclusioni della Presidenza, cit., par. 3, in cui si afferma la 

necessità che «l’Unione elabori politiche comuni in materia di asilo e immigrazione, considerando nel 

contempo l’esigenza di un controllo coerente alle frontiere esterne per arrestare l’immigrazione 

clandestina e combattere coloro che la organizzano commettendo reati internazionali ad essa collegati». 

Cfr. D. WILSHER, Immigration Detention and the Common European Asylum Policy, in A. 

BALDACCINI, E. GUILD, H. TONER (eds.), Whose Freedom, Security and Justice? EU Immigration 

and Asylum Law and Policy, Oxford and Portland, 2007, p. 415. 
144  

Come confermato da uno studio comparato sull’attuazione della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 

27 gennaio 2003, commissionato dalla Commissione europea e realizzato dal Network accademico 

europeo Odysseus per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione e l’Asilo in Europa, la disciplina relativa alla 

privazione della libertà dei richiedenti asilo varia sensibilmente a seconda degli Stati. Reperibile in 

http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/asylum/studies/docs/odysseus_synthesis_report_2007_en.pd 

f. Mentre alcuni Stati generalmente non detengono richiedenti asilo se non in vista dell’espulsione, altri 

invece ne prevedono il trattenimento in diversi momenti della procedura di riconoscimento della 

protezione internazionale e per diverse ragioni. 

http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/asylum/studies/docs/odysseus_synthesis_report_2007_en.pd
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richiedenti asilo in attesa dell’esito della richiesta di protezione. Inizialmente, 

nell’ambito dell’ordinamento comunitario, la disciplina dei poteri sulla libertà personale 

dei richiedenti asilo e delle rispettive garanzie rientrava nelle citate  direttive 

2005/85/CE, c.d. direttiva “procedure”, e 2003/9/CE, c.d. direttiva “accoglienza”. 

La storia legislativa delle direttive sui richiedenti asilo manifesta quali siano state le 

difficoltà per trovare un’intesa sulla complessa questione dei poteri di detenzione e delle 

libertà civili dei richiedenti asilo. Le prescrizioni racchiuse nella c.d. direttiva 

“procedure” sono state argomento di vivace dibattito e di emendamenti da parte del 

Parlamento e del Consiglio nei cinque anni trascorsi dal progetto di direttiva. I dibattiti 

sono interessanti per ciò che rivelano sulle prospettive politiche in materia di 

detenzione.  Essi  mostrano  anche  una  grande  ritrosia  da  parte  degli  Stati  membri a 

perdere il controllo su un risvolto sostanziale della sovranità
145

. 

Il progetto approntato dalla Commissione nel 2000
146 

si rifaceva ai principali standard 

internazionali vigenti in materia di detenzione, particolarmente la Conclusion No. 44 

dell’UNHCR. Tuttavia, questa conclusione, come visto in precedenza, risulta molto 

dubbia nella sua coerenza e logica. Sembra, infatti, consentire la detenzione in una vasta 

tipologia di situazioni inaccettabili, come nel caso di presentazione di documenti falsi  

da parte dei migranti, e non riesce a definire o autorizzare la detenzione in situazioni 

appropriate, come nel caso di minacce alla sicurezza nazionale o all’ordine pubblico. La 

Commissione è caduta in un errore simile presumibilmente nel tentativo di lasciare le 

questioni di ordine pubblico alla legislazione nazionale, astenendosi in questo modo da 

qualsiasi tentativo di riportare una questione così delicata nel settore del diritto 

comunitario. 

La Commissione delimitava la legittimità della detenzione al solo caso in cui questa 

fosse “obiettivamente necessaria” per effettuare efficacemente l’esame della domanda  

di protezione internazionale o nel caso di un serio rischio di fuga del  richiedente 

asilo
147

, per poi prevedere la possibilità di giustificare la detenzione anche sulla base   di 

 
145 

Per una dettagliata rappresentazione dei lavori preparatori della direttiva e del dibattito che vide 

contrapporsi la Commissione al Parlamento si v. D. WILSHER, Immigration Detention and the Common 

European Asylum Policy, cit., p.442 ss; S. PEERS, N. ROGERS (eds.), EU Immigration and  Asylum 

Law: Text and Commentary, The Hague, 2006, pp. 370-379. 
146  

Proposta di Direttiva del Consiglio,del 20 settembre 2000, recante norme minime per le procedure 

applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (presentata 

dalla Commissione), COM(2000)578 final. 
147 

Cfr. D. WILSHER, Immigration Detention, cit., p. 423. 
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motivazioni semplicemente amministrative, purché la sua durata fosse limitata a due 

settimane. 

Il testo finale adottato dal Consiglio nel novembre 2005 ha alla fine respinto tutte le 

proposte della Commissione e del Parlamento, rigettando tutti i limiti fondamentali alla 

discrezionalità degli Stati membri sulla detenzione e lasciando una sola generica 

garanzia che, attraverso la sola disposizione dell’art. 18, n. 1, rappresenta una tenue 

risonanza dei principi di diritto internazionale cui i Paesi europei sono già vincolati e 

stabilisce che «gli Stati membri non trattengono in arresto una persona per il solo  

motivo che si tratta di un richiedente asilo», lasciando capire che la detenzione di queste 

persone  possa  avvenire  soltanto  eccezionalmente  o,  quanto  meno,  in      circostanze 

circoscritte
148

. Sebbene la disposizione sia in apparenza inconciliabile con una    politica 

di detenzione obbligatoria di tutti i richiedenti asilo, come quella seguita in Australia
149

, 

non rappresenta comunque una restrizione particolarmente importante tenendo conto 

che le autorità sono in grado di trovare molti altri modi per giustificare il trattenimento 

considerando anche la sinteticità del richiamo alla detenzione. Due esempi comuni sono 

la detenzione per ingresso illegale e l’uso di documenti falsi. 

Il testo finale adottato dal Consiglio non prevede nessuna delle garanzie che sarebbero 

auspicabili in termini di diritti umani. La giurisprudenza del Comitato dei diritti 

dell’uomo esige il rispetto del principio di proporzionalità nelle decisioni attinenti alla 

detenzione e la stessa giurisprudenza di Strasburgo, meno garantista, richiede la dovuta 

diligenza nel trattamento delle richieste di asilo in attesa di detenzione. 

Al secondo paragrafo dell’art. 18
150

, la direttiva potenzia la tutela giuridica dei  soggetti 

costretti a detenzione, aggiungendo l’obbligo di prevedere, in caso di detenzione, 

qualche forma di garanzia giurisdizionale per il richiedente asilo garantendo la 

possibilità di una pronta revisione del provvedimento da parte di un giudice. 

Le norme minime di cui alla direttiva in oggetto sono caratterizzate, da un lato, da un 

livello di armonizzazione troppo basso e, dall’altro, da un margine di flessibilità troppo 

alto perché si possa reputare raggiunto, in maniera soddisfacente, il proposito fissato a 

Tampere, cioè la determinazione di norme veramente comuni per procedure di asilo 

 

148 
Cfr. G. CORNELISSE, Immigration detention and Human Rights: Rethinking Territorial Sovereignty, 

cit., p. 269; D. WILSHER, Immigration Detention and the Common European Asylum Policy, cit., p. 424. 
149  

V. supra Cap. I, par. 4. 
150  

Ai sensi dell’art. 18, n. 2: «Qualora un richiedente asilo sia trattenuto in arresto, gli Stati membri 
provvedono affinché sia possibile un rapido sindacato giurisdizionale». 
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eque ed efficaci. Per ottenere un più proficuo ravvicinamento legislativo bisognerebbe 

eliminare le possibilità di deroga a favore degli Stati. La direttiva 2005/85/CE,  

composta da 46 articoli, incluse le disposizioni finali, comprende ben 42 clausole di 

deroga. 

Le sole prescrizioni che individuano le motivazioni in base alle quali gli Stati possono 

ricorrere alla detenzione sono quelle contenute nella direttiva 2003/9, direttiva 

“accoglienza”, che legittima diverse misure restrittive della libertà personale dei 

richiedenti asilo. L’obiettivo primario è quello di incoraggiare, tra gli ordinamenti 

nazionali, l’armonizzazione degli standard minimi relativi al sistema di alloggi, servizi  

e assistenza psicologica, sanitaria e materiale per richiedenti asilo. 

La detenzione non è esplicitamente menzionata nella redazione finale, per quanto lo 

fosse nel progetto iniziale di direttiva, ma un richiamo ad essa è rintracciabile nella 

disposizione che riconosce ai richiedenti asilo la libertà di movimento. L’art. 7, in 

particolare, dopo aver concesso ai richiedenti asilo, in modo alquanto sommario, il 

diritto di muoversi liberamente sul territorio dello Stato, attribuisce allo stesso la facoltà 

di scegliere se ridurre la loro libertà destinandoli ad una determinata area. Oltre a non 

riuscire a capire i motivi che possono spingere lo Stato a preferire una possibilità 

piuttosto che l’altra, non appare chiaro cosa si debba intendere per «area assegnata». La 

norma, in effetti, si limita a prevedere che il richiedente, anche se indirizzato ad un 

«area assegnata», deve poter usufruire di tutti i vantaggi previsti dalla direttiva e poter 

beneficiare della «sfera inalienabile della vita privata»
151

. L’art. 7, quindi, riconosce un 

diritto alla libera circolazione dei richiedenti asilo come principio generale, prevedendo 

poi, in via eccezionale, che esso sia, in presenza di determinate circostanze, sottoposto a 

deroghe. È implicito che la libertà di movimento comprenda il diritto a non essere 

trattenuti. 

Le limitazioni della libertà di movimento possono, in alcune circostanze, concretizzarsi 

in un «obbligo di residenza», che può essere giustificato «per motivi di pubblico 

interesse, ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo 

efficace della domanda»
152

; ovvero la forma di un confinamento «in un determinato 

 

 

 
 

151 
Art. 7, n. 1. 

152 
Art. 7, n. 2. 
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luogo», cui si può fare ricorso «ove risultasse necessario, ad esempio per motivi legali o 

di ordine pubblico»
153

, nell’osservanza della legislazione nazionale. 

A parte le motivazioni di ordine pubblico, che in modo manifesto autorizzano entrambe 

le soluzioni, ci si chiede se i «motivi legali» che giustificano il confino, includano anche 

le esigenze del trattamento rapido e del «controllo efficace delle domande» che 

giustificano l’assegnazione ad un luogo preciso di residenza. L’indeterminatezza 

dell’espressione «motivi legali» sembra ammettere tale interpretazione. Da ciò deriva 

che gli Stati possono scegliere liberamente tra le due opzioni. In aggiunta, la direttiva 

non fornisce elementi che facciano comprendere in cosa consistono sostanzialmente 

queste misure, soprattutto che livello di compromissione della libertà possano 

comportare. L’effetto è che non risulta semplice comprendere fino a che punto esse 

restringano la libertà di circolazione o se si risolvano, al contrario, in misure privative 

della libertà personale. Dal tenore letterale si può desumere che il confino si realizza in 

una misura privativa della libertà personale. Infatti, tale formulazione, pur senza farne 

espressa menzione, si riferisce indubbiamente al trattenimento, come confermato dalla 

nozione che di esso dà la direttiva stessa che coincide proprio con il confinamento in un 

determinato luogo
154

. 

In riferimento alla eventualità di confinare i richiedenti in un determinato luogo, si 

ritiene positivo il fatto che è chiaramente contemplato che questa possibilità sia lecita 

solo se necessaria, ma sempre nel caso in cui si reputi che ciò implichi tacitamente  

anche il rispetto del criterio di proporzionalità. Conseguentemente, si può ricorrere a 

questa possibilità solo come extrema ratio, nel caso in cui l’autorità che decide giudichi 

che non ci siano altre misure meno invasive per raggiungere lo scopo prefissato
155

. 

Tuttavia, sebbene anche la disposizione in esame parrebbe impedire una politica di 

mandatory detention, facendo riferimento al principio di necessità, la sua infelice 

formulazione fa si che gli Stati restino praticamente liberi di definire a piacimento i 

“motivi  legali”  che  giustificano  il  ricorso  alla  detenzione
156

.  Questa  disposizione è, 

 
153   

Art. 7, n. 3. 
154 

Cfr. direttiva 2003/9/CE, cit., art. 2, lett. k, per trattenimento si intende: «il confinamento del 

richiedente asilo, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di 

circolazione» 
155 

Cfr. E. OCELLO, La detenzione dei richiedenti asilo nel diritto comunitario alla luce della 

giurisprudenza della Corte di Strasburgo, cit., p. 90 ss. 
156  

Cfr. D. WILSHER, Immigration Detention and the Common European Asylum Policy, cit., pp. 420- 
421; D. WILSHER, Immigration Detention, cit., p. 187. 
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infatti, passibile di un’interpretazione che comprenda in tale ipotesi anche il fine di 

prevenire un ingresso irregolare, escludendo considerazioni relative alla necessità nel 

caso concreto, con gravi ripercussioni sul piano delle garanzie
157

. Inoltre, il richiamo al 

fatto che la misura detentiva debba risultare conforme al diritto nazionale può risultare 

ambigua, poiché potrebbe alludere al generale principio di legalità o piuttosto alla  

natura puramente nazionale della decisione di disporre il trattenimento. La direttiva non 

sembra, quindi, implicare l’obbligo di eseguire uno stringente test di necessità e 

proporzionalità della misura detentiva
158

. 

La direttiva 2003/9 prevede, in aggiunta, che i richiedenti asilo che desiderino 

allontanarsi temporaneamente dall’«area assegnata» o dal «luogo di residenza» debbano 

ottenere un apposito permesso
159

. La disposizione non concerne i richiedenti confinati 

«in un determinato luogo», cosa che conferma il fatto che tale misura implica una 

compromissione della libertà personale maggiore rispetto ad altre misure. Nonostante 

ciò, considerata la genericità della norma, non è escluso che anche la possibilità di 

stabilire «un luogo di residenza» per i richiedenti asilo possa tramutarsi in una misura 

privativa della libertà. Questa misura però, non è subordinata al rispetto della  

condizione    di    necessità,    essendo    questo    requisito    richiesto    soltanto  quando 

l’attribuzione di un luogo di residenza è disposta «per il trattamento rapido e il controllo 

efficace della domanda»
160

, riconoscendo il trattenimento anche per motivi burocratici. 

Pertanto, se l’assegnazione di «un luogo di residenza» si dimostrasse veramente 

un’ipotesi detentiva, sarebbe in contrasto con quanto dichiarato dal Comitato dei diritti 

dell’uomo
161 

che, come esaminato, ammette misure detentive solo nel rispetto del 

criterio di necessità. 

Sorge anche il dubbio che una detenzione disposta per motivi burocratici possa essere 

conforme alla lettera dell’art. 5, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei 

diritti dell’uomo. Anche se corrisponde al vero che la Corte europea dei diritti 

dell’uomo,  come  si  è  già  avuto  modo  di  notare,  ha  supposto  la  legalità        di  un 

157 
Cfr. K. HAILBRONNER, Detention of Asylum Seekers, cit., p. 159 ss. 

158 
La storia legislativa anche di tale testo dimostra del resto tutte le difficoltà nelle quali il Parlamento è 

incorso nel momento in cui ha cercato di elencare in dettaglio gli elementi che potessero concretamente 

orientare il giudizio di necessità, limitando così la discrezionalità degli Stati. V. K. HAILBRONNER, 

Detention of Asylum Seekers, cit., pp. 167-168. 
159 

V. art. 7, n. 5. 
160 

Cfr. art. 7, n. 2. 
161 

V. decisione del Comitato dei diritti dell’uomo del 15 agosto 1990, Van Alpen c. Paesi Bassi, ricorso  

n. 305/1998, UN doc. CCPR/C/39/D/305/1998. V. supra Cap. I, par. 4. 
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trattenimento disposto per tali fini ritenendolo in ogni caso funzionale all’esigenza di 

impedire un ingresso illegale
162

. Tuttavia, tale interpretazione non risulta condivisibile  

in quanto proprio la fattispecie del caso Saadi c. Regno Unito, sottoposto al giudizio 

della Corte, ha palesato come il fine burocratico, cioè il trattamento rapido della 

domanda di asilo, non coincida necessariamente con la finalità di impedire l’ingresso 

illegale, dal momento che il richiedente non aveva manifestato la volontà di entrare 

illegalmente sul territorio. 

Oltre che per il contenuto vago, le disposizioni in esame sono discutibili anche sotto 

altri aspetti. Infatti, non vengono stabiliti dei termini di durata massima delle misure 

previste
163

; non è previsto un dovere esplicito di trattenere i richiedenti asilo in strutture 

differenti dagli istituti di pena; non è previsto alcun potere di controllo da parte di un 

giudice circa la sussistenza dei motivi a giustificazione delle misure. Non prevedendo 

alcun controllo da parte di un giudice circa la legalità della misura detentiva, la direttiva 

contravviene sia all’art. 5, n. 4, della Convenzione europea sia all’art. 9, n. 4, del 

Patto
164

. È sorprendente constatare una tale mancanza, soprattutto sulla base della 

chiarezza delle norme citate e della giurisprudenza sul punto dei relativi organismi di 

controllo. 

La mancata previsione di alcune garanzie è da valutarsi in maniera negativa soprattutto 

perché si tratta di garanzie che, come visto nel precedente capitolo, sono invece previste 

nella normativa europea relativa agli stranieri in attesa di allontanamento. Pertanto, i 

richiedenti asilo, che simboleggiano senza dubbio una categoria di soggetti vulnerabili, 

risulterebbero, con riferimento al trattenimento in attesa dell’esito dell’esame sulla 

richiesta, meno tutelati rispetto agli stranieri destinatari di misure di rimpatrio o di 

allontanamento
165

. 

È importante notare che le direttive concedono agli Stati membri il potere di ricorrere 

alla detenzione, ma non impongono loro il dovere di farlo. Nella misura in cui gli Stati 

membri possono valersi di un potere discrezionale, le stesse direttive non paiono violare 

le norme sui diritti umani. Soltanto nel momento in cui gli Stati membri utilizzassero  

tali poteri in modo oppressivo potrebbero sorgere conflitti con i diritti umani. 

 

162 
V. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Saadi c. Regno Unito, cit., punti 65 e 80. 

163  
V. K. HAILBRONNER, Detention of Asylum Seekers, cit., p. 169. 

164 
In argomento vedi supra Cap. I, par. 6.2. 

165 
V. M. SPATTI, I limiti all’esclusione degli stranieri dal territorio dell’Unione Europea, Torino, 2010, 

pp. 312-314. 
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Tutto questo apre la strada, nell’ambito dell’Unione europea, ad uno scenario 

fortemente differenziato in relazione al regime detentivo dal momento che i contorni 

concreti della disciplina sono lasciati alla discrezionalità dei legislatori nazionali. Se la 

disciplina comunitaria in materia di rifugiati e richiedenti asilo stabilisce degli standard 

minimi di protezione «such that EU laws sets a floor, not a ceiling, to refugee 

protection», rispetto all’istituto proprio della detenzione le due direttive comunitarie «do 

not really provide much of a floor because the standards are very weak»
166

. 

Il diritto alla libertà personale avrebbe bisogno di una disciplina più dettagliata e 

specifica, che fornisca maggiori garanzie sia a livello procedurale che sostanziale, 

tenendo conto, in particolare, della condizione di fragilità insita nello status di 

richiedente asilo. 

 

2.2.2. Nuovi regolamenti e direttive dell’Unione europea in materia di asilo: le 

nuove direttive “procedure” e “accoglienza” 

 

Entrambe le direttive precedentemente esaminate si sono rivelate oltremodo 

insoddisfacenti per quanto concerne la tutela dei richiedenti asilo da forme di detenzione 

arbitraria. Si sarebbero potuti concretizzare alcuni passi in avanti con le nuove direttive 

2013/32/CE e 2013/33/CE, ma anche questo tentativo si è rivelato decisamente 

deludente. 

La Commissione europea, conscia dei limiti della direttiva 2003/9, direttiva 

“accoglienza”, il 3 dicembre 2008 ha avanzato una proposta di direttiva tesa a 

modificare quella in vigore
167

, con lo scopo di migliorare le condizioni di accoglienza 

dei richiedenti asilo e di potenziare il sistema di protezione contro provvedimenti lesivi 

del diritto d’asilo. 

Ai sensi della proposta non si potevano comminare sanzioni penali per l’ingresso ed il 

soggiorno irregolare ai richiedenti asilo ed il trattenimento doveva essere previsto 

soltanto in casi indicati perentoriamente
168

, laddove non fosse possibile ricorrere ad altre 

 
166  

Cfr. D. WILSHER, Immigration Detention and the Common European Asylum Policy, cit., p. 420. 
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Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio recante norme minime per le condizioni di 

accoglienza dei richiedenti asilo, del 3 dicembre 2008, COM(2008)815. 
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Si fa riferimento ai casi previsti dalla Recommendation (2003)5 del Comitato dei Ministri del  
Consiglio d’Europa del 16 aprile 2003 sulle misure per il trattenimento dei richiedenti asilo, cit., ed alle 

Revised Guidelines on Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum- Seekers 
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misure meno repressive, nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità per 

quanto concerne modalità e finalità del provvedimento adottato sulla base di valutazioni 

individuali. 

La proposta contemplava, inoltre, una serie di garanzie giuridiche e procedurali, allo 

scopo di salvaguardare la legittimità del provvedimento e dei diritti dei soggetti 

implicati. In particolare, la durata della detenzione non avrebbe dovuto superare il 

periodo indispensabile per il conseguimento delle informazioni concernenti la 

cittadinanza del richiedente asilo o i requisiti sui quali si basa la sua domanda, o ancora 

necessario per lo svolgimento del procedimento volto a valutare il diritto del soggetto ad 

entrare nel territorio. Veniva poi disposto che il trattenimento fosse ordinato 

dall’autorità giudiziaria e se, per motivi di urgenza, fosse stato disposto dall’autorità 

amministrativa, esso avrebbe dovuto essere convalidato dal giudice entro le 72 ore 

successive. La proposta richiedeva, in aggiunta, che fosse garantito il riesame  

giudiziario del provvedimento, su richiesta del richiedente asilo, in caso di trattenimento 

prolungato, oltre che l’assistenza legale gratuita e il diritto ad essere resi edotti delle 

ragioni del provvedimento, della sua durata massima e delle modalità di impugnazione 

di diritto interno, in una lingua comprensibile. A causa delle complicate trattative 

all’interno del Consiglio, le trattative sulla sua adozione hanno finito con l’arenarsi. In 

seguito a ciò, la Commissione ha presentato, nel giugno del 2011, una seconda proposta 

di modifica sia della direttiva “accoglienza” che di quella “procedure”
169

. 

Le nuove proposte accordavano agli Stati maggiore flessibilità
170

. Il risultato è stato 

quello di una forte diminuzione delle garanzie nei confronti dei richiedenti asilo, che si 

realizzava nella mancanza di una netta presa di posizione a tutela del fondamentale 

diritto alla libertà personale. Quello che, infatti, suscitava maggiori perplessità era il 

regime detentivo previsto negli Stati membri per i richiedenti asilo,    in quanto risultava 

 

dell’UNHCR del febbraio 1999 sui criteri e sulle norme applicabili al trattenimento dei richiedenti asilo, 

cit. Per i casi previsti si rinvia a supra, par. 1.3.1. e 1.3.2. 
169  

Rispettivamente,  Proposta di direttiva del Parlamento  europeo  e del Consiglio,del 1° giugno     2011, 

recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti asilo, COM(2011)320 definitivo e Proposta di 

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio,del 1° giugno 2011, recante procedure comuni ai fini del 

riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, COM(2011)319 definitivo. 
170 

La proposta di una nuova direttiva “procedure”, allentava gli impegni per gli Stati di erogare servizi di 

interpretariato nelle zone di frontiera e nei centri di trattenimento per migranti. Per di più, non era più 

contemplato l’obbligo per gli Stati di garantire il diritto all’assistenza e alla rappresentanza legali  gratuite 
già in prima istanza. Anche l’obbligo di annotare la richiesta di protezione entro 72 ore dalla 

manifestazione di volontà del richiedente asilo, era stato ridimensionato dall’ipotesi di un possibile 

ampliamento del termine a sette giorni, nel caso si verificasse un elevato numero di richieste. 
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impossibile o estremamente complicato garantire le condizioni di accoglienza previste a 

coloro che vengono privati della libertà. Un regime di detenzione dovrebbe essere un 

evento eccezionale, limitato nella durata e in ogni caso reso conciliabile con condizioni 

minime di accoglienza
171

. 

In data 26 giugno 2013, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la 

direttiva 2013/32/UE, la c.d. nuova direttiva “procedure”, il cui fine è quello di definire 

procedure comuni, e non più norme minime, allo scopo del riconoscimento e della 

revoca della protezione internazionale. Il campo di applicazione della nuova direttiva 

viene esplicitamente esteso a tutte le domande di protezione internazionale e a tutti i 

procedimenti di revoca, non soltanto a quelli relativi allo status di rifugiato, fermo 

restando la facoltà degli Stati di applicare disposizioni più favorevoli purché compatibili 

con la direttiva. Su questa possibilità non pare possibile sperare, poiché già nelle prassi 

attuali applicate dalle forze di polizia si fa ricorso al trattenimento generalizzato dei 

richiedenti. 

Rispetto alla precedente direttiva 2005/85/CE sulle procedure, s’incrementano le  

ipotesi di detenzione amministrativa e di limitazione della libertà di circolazione, come  

il soggiorno obbligato, per i quali la nuova direttiva sulle procedure rimanda alla 

direttiva 2013/33/UE sull’accoglienza, stabilendo comunque l’esigenza di «un rapido 

controllo   giurisdizionale»
172

,   rilevando   una   maggiore   attenzione   per   le garanzie 

procedurali e per l’esercizio effettivo dei diritti di difesa
173

. 

La direttiva 2013/33/UE stabilisce nuove norme riguardanti la detenzione 

amministrativa. La sede principale di questa disciplina si trova soprattutto collegata alla 

normativa in materia di accoglienza. Ciò coincide con la prassi in uso in molti Paesi 

europei, nei quali sembra sempre più difficoltoso operare una distinzione tra la 

detenzione amministrativa e le misure di prima accoglienza ed identificazione dei 

richiedenti asilo. 

Per quanto riguarda l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, come si 

legge nei considerando della direttiva, un principio basilare è la parità di trattamento dei 

richiedenti protezione internazionale, per cui la direttiva deve essere applicata in tutti gli 

 

171 
Si veda la Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 26 novembre 2007, 

sull’applicazione della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime 

relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, COM(2007)745, p. 7 ss. 
172 

Art. 26 della direttiva 2013/32/UE. 
173 

Ivi, considerando n. 25. 
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stadi e a tutti i generi di procedure e, in tutti i luoghi e centri di accoglienza
174

. La 

puntualizzazione è importante in quanto, fino ad oggi, in alcuni Paesi il trattenimento 

costituisce la norma e non sono sempre tenuti in considerazione gli standard imposti 

dalla, ancora vigente, direttiva 2003/9
175

. 

Al considerando n.15 viene affermato che, in linea di principio, la proposizione di una 

domanda di asilo non giustifica la detenzione amministrativa dei richiedenti protezione 

internazionale, ma in pratica si corre il rischio di estendere a tutti i richiedenti asilo una 

qualche forma di limitazione della libertà personale, e non soltanto relativamente alla 

libertà di circolazione. Per trattenimento, da sottoporre in ogni caso alla convalida 

giurisdizionale, la nuova direttiva comprende qualsiasi forma di «confinamento del 

richiedente, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della 

libertà di circolazione», e non la libertà personale
176

. 

La direttiva anche nella nuova redazione riafferma la libertà di circolazione nel  

territorio dello Stato membro, che deve rappresentare la regola, pur lasciando agli Stati 

la possibilità di decidere un luogo di residenza, per motivi di pubblico interesse, ordine 

pubblico o, se necessario, per il trattamento rapido e il controllo della domanda. 

Nella recente direttiva sono contenuti quattro articoli sul trattenimento, che nella 

direttiva 2003/9/CE non sono presenti, fornendo una lista dei casi nei quali il 

trattenimento è possibile e immettendo garanzie e condizioni di trattenimento. Secondo 

l’art. 8, n. 2, della direttiva «ove necessario e sulla base di una valutazione caso per  

caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente, salvo che non siano applicabili 

misure alternative meno coercitive»
177

. Qualsiasi eventuale misura alternativa al 

trattenimento deve, in ogni caso, rispettare i diritti umani fondamentali dei richiedenti e 

vengono sanciti il superiore interesse del minore e dell’unità familiare
178

. Il successivo 

paragrafo dello stesso articolo specifica che un richiedente asilo può essere trattenuto 

solo al fine di stabilirne o accertarne l’identità o la cittadinanza; per determinare gli 
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V. considerando n. 8 della direttiva 2013/33/UE. 
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V. Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’applicazione della direttiva 
2003/9/CE, cit. Infatti, si denunciava che in ben sette Paesi, tra cui l’Italia, la direttiva non trovava 
applicazione nei centri di permanenza temporanea. 
176  

V. art. 2, lett. h. 
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Lo stesso considerando n. 20 della direttiva 2013/33/UE stabilisce che allo scopo di garantire nel 

miglior modo possibile l’integrità sia fisica che psicologica dei richiedenti, risulta necessario che il 

ricorso al trattenimento sia l’ultima risorsa e possa essere disposto solo nel momento in cui tutte le altre 

misure alternative non detentive siano state debitamente prese in considerazione. 
178 

Considerando n. 9 della direttiva 2013/33/UE, cit. 
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elementi su cui si fonda la domanda di protezione internazionale che non potrebbero 

ottenersi senza il trattenimento, particolarmente se sussiste il rischio di fuga del 

richiedente; per decidere, nel contesto di un procedimento, sul diritto del richiedente di 

poter entrare nel territorio; nel caso in cui la persona è trattenuta nel corso di una 

procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva “rimpatri” e lo Stato membro interessato 

può addurre prove, sulla base di giudizi obiettivi, tra i quali la circostanza che  il 

soggetto in questione abbia già avuto la possibilità di accedere alla procedura di asilo, 

che vi sono valide motivazioni per reputare che la persona abbia esternato la volontà di 

presentare la domanda di protezione internazionale solo per ritardare o intralciare 

l’esecuzione del provvedimento di rimpatrio; quando lo impongono motivi di sicurezza 

nazionale o di ordine pubblico ed in conformità all’articolo 28 del regolamento  

“Dublino III”. Appare palese come questa previsione conceda alle autorità di polizia un 

potere enorme nel giudizio d’inammissibilità della domanda di protezione. 

Gli articoli 9, «Garanzie per i richiedenti trattenuti», e 10 relativo alle condizioni di 

trattenimento, secondo cui quest'ultimo deve avvenire, di regola, in appositi centri di 

trattenimento e lo Stato membro che sia obbligato a sistemare il richiedente in un  

istituto penitenziario, deve provvedere affinché il richiedente trattenuto sia tenuto 

separato dai detenuti ordinari e l'articolo 11, relativo al trattenimento di persone 

vulnerabili e di richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, pur inserendo 

garanzie procedurali, confermano il vasto ricorso alla detenzione amministrativa per la 

maggior parte dei richiedenti asilo, anche nel caso di famiglie con minori, congettura 

che fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della nuova direttiva 

restava fuori da qualsiasi regime detentivo. 

La brevità della privazione della libertà costituisce un principio basilare. Viene chiarito 

che «ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al richiedente non 

giustificano un prolungamento del trattenimento»
179

. Un richiedente è trattenuto  

soltanto fintantoché sussistono i motivi che legittimano la detenzione di cui all’articolo 

8, n. 3. Il trattenimento è disposto dall’autorità amministrativa o giudiziaria, con 

decisione che deve essere sottoposta a verifica da parte di quest’ultima il più 

rapidamente  possibile  ed  anche  ad  intervalli  ragionevoli  soprattutto  nel  caso       di 

 

 
 

179 
V. art. 9, n. 1. 
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trattenimenti prolungati
180

. Se in seguito a tale verifica il trattenimento risulta 

illegittimo, la persona deve essere immediatamente rilasciata
181

. 

I richiedenti trattenuti devono poi essere immediatamente informati per iscritto, in una 

lingua comprensibile, delle ragioni del trattenimento e delle procedure previste dal 

diritto nazionale per contestare il provvedimento di trattenimento
182

. Al richiedente deve 

essere concessa assistenza legale gratuita se privo di risorse
183

. 

Le nuove norme relative all’accoglienza, contenute nella direttiva 2013/33/UE, anche 

se, a prima vista, sembrano accrescere gli standard in relazione alla scolarizzazione ed 

istruzione dei minori
184

, al lavoro
185

, alla formazione professionale
186

, all’assistenza ed 

alle condizioni materiali di accoglienza
187

, non pare abbiano un rilievo fondamentale 

rispetto all’estensione dei casi di detenzione amministrativa e, pertanto, dovrà essere 

verificata la loro reale applicazione a livello nazionale e regionale. 

 

 

2.2.3. La detenzione in vista del trasferimento del richiedente asilo ai sensi del 

regolamento “Dublino III” 

 

Un ulteriore richiamo alla detenzione è contenuto nel citato Regolamento n.  604/2013, 

c.d. Regolamento “Dublino IIIˮ, che definisce i criteri e i meccanismi di determinazione 

dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione 

internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o 

da un apolide
188

. 

La Commissione europea ha avanzato nel dicembre 2008 una proposta di modifica   del 

c.d. Regolamento “Dublino IIˮ
189

, al fine di migliorare l’efficacia del sistema di tutela 
 

 
180 

V. art. 9, n. 5. 
181 

Cfr. art. 9, n. 3. 
182 

V. art. 9, n. 4. 
183  

V. art. 9, nn. 4, 6-8. 
184 

Cfr. art. 14. 
185 

Art. 15 della direttiva 2013/33/UE. 
186  

V. art. 16. 
187  

V. artt. 17-19. 
188 

Art. 1 del regolamento. L’oggetto del regolamento è più ampio rispetto a “Dublino II”, in quanto, da 

una parte, si riferisce alle domande di protezione internazionale in linea con lo sviluppo della legislazione 

europea e, dall’altra, annovera anche la domanda presentata da un apolide. 
189  

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2008, che stabilisce i 

criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda 

d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o di un apolide (rifusione), 

COM (2008)820 def/2. A sua volta il regolamento “Dublino II” aveva sostituito, comunitarizzando la,   la 
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dei richiedenti protezione internazionale. Nel corso degli anni, infatti, la prassi 

applicativa del regolamento n. 343/2003 aveva messo in risalto una serie di mancanze 

coinvolgenti l’intero sistema, connesse per lo più con l’efficienza delle norme di 

Dublino e con il livello di protezione assicurato ai richiedenti protezione internazionale 

soggetti a tale procedimento
190

. 

Il principio generale alla base del regolamento “Dublino III” è il medesimo di “Dublino 

II”: qualsiasi domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro e la 

competenza per l’esame di una domanda di protezione internazionale ricade in primo 

luogo sullo Stato che ha espletato il ruolo maggiore relativamente all’ingresso e al 

soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri, salvo eccezioni
191

. 

La competenza è riconosciuta attraverso i metodi “obiettivi” del Regolamento, che 

lasciano uno spazio estremamente ridotto alle preferenze dei singoli
192

. Anche se non va 

ad intaccare questo principio, “Dublino III” fornisce comunque una serie d’importanti e 

apprezzabili novità, come l’obbligo di fornire più informazioni ai richiedenti
193 

e 

l’introduzione di limiti, anche di tempo, al trattenimento delle persone soggette alla 

procedura Dublino, rimanendo comunque sempre un elevato rischio di discrezionalità. 

Quello che una, anche se positiva ma parziale modifica del Regolamento non potrà  

fare,  è  rimediare alle  problematiche  che  sono  alla  base  del  sistema  Dublino,  la cui 

 

 

Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata 

in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 luglio 1990. 
190 

Si vedano, in particolare, European Council on Refugees and Exiles (ECRE), Report on the 

Application    of    the    Dublin    II    Regulation    in    Europe,    del    marzo    2006,    reperibile         in 

http://www.ecre.org/component/content/article/135.html; UNHCR, Position on the return of 

asylumseekers to Greece under the Dublin regulation, del 15 aprile 2008; la Comunicazione della 

Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio  “Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al  

servizio dei cittadini”, COM (2009) 262, del 10 giugno 2009, par. 5. 
191   

L’art.  3 ricorda  il  principio  generale  per  cui  gli  Stati  membri esaminano  qualsiasi  domanda    di 
protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide sul territorio di 

qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e, in aggiunta rispetto a “Dublino II”, nelle zone di 

transito. La domanda è esaminata da un solo Stato, che è quello individuato come competente dal 

regolamento. Nel caso in cui non sia possibile individuarlo in base ai criteri enunciati al Capo III, è 

competente il primo Stato nel quale la domanda è stata presentata. 
192 

Già in vigore del regolamento n. 343/2003 tale assunto mirava essenzialmente a contrastare la prassi 

delle “domande multiple”, ossia l’eventualità che gli stranieri, dopo aver fatto ingresso, regolarmente o 

irregolarmente, nell’Unione, propongano domande di asilo dinanzi alle autorità di più Stati membri al  

solo scopo di accrescere le possibilità di ottenere tutela, ciò che alimenta, peraltro, il fenomeno dei 

movimenti interni all’Unione dei richiedenti protezione, i c.d. movimenti secondari, per lo più generati 

dall’interesse dello straniero a ricercare la forma di tutela più favorevole, in ragione dei suoi legami 

familiari o desideri personali oppure, più semplicemente, della qualità del sistema di asilo applicato in un 

certo Stato membro. 
193 

Cfr. art. 4 del regolamento. Il diritto di informazione viene molto ampliato rispetto a “Dublino II”. 

http://www.ecre.org/component/content/article/135.html%3B
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struttura si mantiene su una premessa non corrispondente al vero e cioè che gli Stati 

membri costituiscano un’area con un omogeneo livello di protezione. 

Il Regolamento “Dublino II” non disciplinava in maniera adeguata il tema del 

trattenimento dei richiedenti soggetti alla procedura Dublino, conseguentemente, gli 

Stati hanno fatto ampio ricorso alla detenzione di richiedenti asilo, in attesa del loro 

trasferimento verso le autorità dello Stato competente a valutare la domanda, anche in 

assenza di esigenze effettive e, generalmente, di adeguate garanzie sulla dignità e 

sull’incolumità fisica e psicologica dello straniero trattenuto, come evidenziato anche 

dalla   relazione   della   Commissione   europea   sul   funzionamento   del   sistema   di 

Dublino
194

. 

Per questo, ai sensi di “Dublino III”, nell’attesa dell’adempimento di una decisione di 

trasferimento, è prevista la possibilità di trattenere, anche se solo in casi eccezionali, il 

richiedente. Il trattenimento è oggetto di un’apposita disposizione che esordisce 

riaffermando il principio fondamentale secondo cui nessuno può essere trattenuto per il 

solo  fatto  di  aver  richiesto  protezione  internazionale
195

.  In  presenza  di determinate 

condizioni espressamente definite e nel caso in cui sussista un rischio di fuga
196

, gli 

Stati membri possono trattenere l’interessato, ai sensi dell’art. 28, con lo scopo di 

garantire le procedure di trasferimento, nel rispetto dei principi di necessità e 

proporzionalità. Viene richiesto che il rischio di fuga dello straniero richiedente sia 

“notevole”, cioè elevato. Quest’ultimo aspetto solleva delle perplessità, premesso che 

l’esistenza del presupposto per dare luogo al trattenimento, spetta in ultima analisi alla 

discrezionalità dello Stato membro nel quale si trova il richiedente. 

La privazione della libertà può verificarsi sulla base di un giudizio caso per caso e il 

trattenimento può essere considerato legittimo solo quando non sia possibile applicare 

misure meno repressive. 

Sul piano temporale, il regolamento n. 604/2013 appone alcuni precisi limiti, stabilendo 

che la prassi prevista dal regolamento riguardante la persona trattenuta dovrebbe  essere 

 
194 

Cfr., sui dati relativi a tale prassi, la Relazione della Commissione europea sul funzionamento del 

sistema di Dublino, del 6 giugno 2007, COM 2007/299, nonché, ECRE, Report on the Application of the 

Dublin II Regulation, cit., p. 162. 
195  

V. art. 28, n. 1, del regolamento. 
196  

Per “rischio di fuga” secondo il nuovo art. 2, lett. n) del regolamento, deve intendersi come «la 

sussistenza in un caso individuale di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che 

un richiedente o un cittadino di un paese terzo o un apolide oggetto di una procedura di trasferimento 

possa fuggire». 



175  

applicata prioritariamente, entro i termini più brevi possibili: «il trattenimento ha durata 

quanto più breve possibile e non supera il tempo ragionevolmente necessario agli 

adempimenti amministrativi previsti da espletare con la dovuta diligenza per eseguire il 

trasferimento a norma del presente regolamento»
197

. 

Il regolamento prevede poi, per i soggetti trattenuti, dei percorsi rapidi per identificare 

lo Stato competente e per procedere quindi al trasferimento. Infatti, nel caso di 

trattenimento, la richiesta di  presa  o  ripresa  in  carico  deve  intervenire entro  un  

mese dalla presentazione della domanda e deve contenere la richiesta di una risposta 

urgente. Questa risposta deve avere riscontro entro due settimane dal ricevimento della 

richiesta, in caso contrario la competenza si considera accettata. Il trasferimento del 

soggetto trattenuto deve effettuarsi «non appena ciò sia materialmente possibile e 

comunque entro  sei  settimane dall’accettazione  implicita  o  esplicita  della  richiesta» 

oppure dal momento in cui il ricorso o la revisione non hanno più effetto  sospensivo
198

. 

Il rispetto dei termini brevi previsti dal regolamento è posto a garanzia del richiedente e 

ambisce a neutralizzare la prassi di detenzioni illimitate degli immigrati richiedenti 

asilo, tant’è che scaduto il termine per la presentazione o quello del trasferimento il 

richiedente non può essere trattenuto. 

Si noti poi che in merito alle garanzie ed alle condizioni di trattenimento, il  

regolamento fa riferimento alla nuova direttiva 2013/33/UE, “accoglienza”, le cui 

disposizioni dovrebbero applicarsi anche ai richiedenti trattenuti sulla base del 

Regolamento Dublino
199

. 

La soluzione accolta dal regolamento, anche se efficace, non è tuttavia esente da 

criticità. La Commissione, peraltro, aveva suggerito una tutela molto più ampia, 

inserendo delle altre garanzie in favore del richiedente trattenuto, come l’obbligo che il 

trattenimento fosse ordinato o confermato dall’autorità giudiziaria e fosse riesaminato 

 
 

197  
V. art. 28, n. 3. 

198 
V. art. 28, n. 3, del regolamento “Dublino III”. 

199 
Ai sensi del considerando n. 20 e dell’art. 28, n. 4, del regolamento: «Per quanto riguarda le condizioni 

per il trattenimento delle persone e le garanzie applicabili alle persone trattenute, al fine di assicurare le 

procedure di trasferimento verso lo Stato membro competente, si applicano gli articoli 9, 10 e 11 della 

direttiva 2013/33/UE». In generale, sull’applicazione della direttiva accoglienza anche alle persone in 

procedura Dublino,dunque non solo a quelle trattenute, una sentenza della Corte di Giustizia del 27 

settembre 2012, nel caso Cimade e Gisti (C-179/11) ha stabilito che gli Stati sono obbligati a concedere le 

condizioni di accoglienza anche ai richiedenti asilo per i quali decidano, in applicazione del regolamento 

Dublino, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico a un altro Stato membro e che 

tale onere cessa solo al momento del trasferimento effettivo. 
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dalla stessa a intervalli ragionevoli
200

, oltre che il diritto delle persone trattenute di 

essere immediatamente informate delle motivazioni del provvedimento, della sua durata 

e delle modalità di impugnazione di diritto interno in una lingua che fosse 

presumibilmente a loro comprensibile
201

, tutte garanzie che sono state soppresse nel 

corso dei negoziati. 

Il nuovo regolamento si allinea con le necessità già avvertite dall’Unione europea,  

come viene dimostrato dalla sentenza Kadzoev della Corte di giustizia
202 

e dalle recenti 

direttive “accoglienza” e “procedure”, di potenziare la tutela dei diritti, primo fra tutti il 

diritto alla libertà personale, di coloro che, bisognosi di protezione, arrivano in Europa 

costretti ad abbandonare i propri Paesi d’origine perché soggetti a persecuzioni.  

Tuttavia, l’analisi svolta sulla compatibilità del “sistema di Dublino” con i diritti 

fondamentali   del   richiedente  protezione  internazionale,   svela  il   perdurare   di una 

tensione latente. Sebbene alcuni passi in avanti possano cogliersi nel sottinteso 

superamento della presunzione di totale conformità degli Stati membri dell’Unione 

europea agli standard di tutela dei diritti fondamentali, a ben vedere, talune modifiche 

del nuovo regolamento non si rivelano veramente idonee ad incidere sul reale 

miglioramento della posizione dei singoli. 

Anche tra le differenziazioni che vanno fatte tra le diverse situazioni dei migranti, non 

soltanto relativamente ai Paesi di provenienza ed alle rispettive usanze, ma anche con 

riferimento alla motivazione della migrazione, alle condizioni dell’ingresso oltre che  

alle situazioni di maggiore difficoltà come quelle degli apolidi, dei minori e dei soggetti 

comunque vulnerabili, in ogni caso il dato certo di partenza è che la coesistenza tra 

motivi di ordine pubblico e controllo delle frontiere e ragioni di tutela di diritti 

fondamentali si rileva nei confronti di tutti gli immigrati, anche di quelli che all’arrivo  

in un Paese dell’Unione sono nella condizione di richiedere l’asilo e/o la protezione 

internazionale o umanitaria. Poiché fino ad ora la politica europea in materia di asilo, 

oltre alle dichiarazioni di principio, risulta decisamente squilibrata sul fronte della tutela 

dell’ordine pubblico e del controllo delle frontiere, ne discende che per tutti i migranti, 

soprattutto quelli in condizioni di vulnerabilità, la politica e le procedure messe in atto 

 

 
 

200 
Cfr. art. 27, nn. 6 e 8, della proposta della Commissione europea. 

201 
Cfr. art. 27, n. 7, della proposta della Commissione europea. 

202  
V. supra Cap. II, par. 5.1.1. 
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risultano guidate da quello che è stato efficacemente definito come l’avverso «ossimoro 

allontanamento-trattenimento» nei centri di permanenza
203

. 

 
3. I minori non accompagnati richiedenti asilo 

 

 

I minori richiedenti asilo s’imbattono in una serie di difficoltà nel momento in cui 

cercano protezione contro la violazione dei loro diritti umani
204

. Essendo minori sono 

soggetti alle stesse fragilità e necessità di altri minori, ma in quanto rifugiati hanno 

esperienze ed esigenze legate a tale condizione. La combinazione di questi due aspetti è 

un’aspirazione che la comunità internazionale ha cercato di conseguire per lungo tempo. 

Malgrado le misure già adottate per appagare le esigenze particolari dei minori 

richiedenti asilo, resta ancora da fare un notevole lavoro in quest’ambito, in quanto è 

ancora troppo ampia la distanza da percorrere tra la realtà vissuta da migliaia di minori 

richiedenti asilo e il riconoscimento giuridico delle loro esigenze
205

. 

Significative in questo contesto sono ovviamente le disposizioni della Convenzione 

delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, in particolare la disposizione direttamente 

connessa ai minori rifugiati. L’art. 22 della Convenzione, relativamente al diritto  

d’asilo, dispone che: «Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il 

quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai 

sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, 

solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare 

della protezione e dell’assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei 

diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti 

internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono 

 

203 
Cfr. G. BASCHERINI, A proposito delle più recenti riforme in materia di trattenimento  dello 

straniero nei centri di identificazione ed espulsione, in Associazione italiana dei costituzionalisti, n. 1, 

2012, reperibile in www.costituzionalistitaliani.it. 
204 

Generalmente più della metà di ogni popolazione di rifugiati è costituita da minori. Cfr. Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Refugee Children: Guidelines on Protection and  Care, 

Geneva, 1994. Il numero di minori non accompagnati che entrano in Europa e richiedono asilo è 

aumentato significativamente negli ultimi dieci anni. Save the Children ritiene che circa 100.000 minori 

non accompagnati giungono in Europa in ogni momento. Cfr. SCEP, Separated Children in Europe 

Programme, 1997, reperibile in 

www.separated-children-europe-programme.org/separated_children/about_us/separated_children.html, 

un’iniziativa congiunta e di partenariato tra alcuni membri della International Save the Children Alliance 

in Europa e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. 
205 

Cfr. E. NYKÄNEN, Protecting Children? The European Convention on Human Rights and Child 

Asylum Seekers, in European Journal of Migration and Law, 2001, pp. 315-345. 

http://www.costituzionalistitaliani.it/
http://www.separated-children-europe-programme.org/separated_children/about_us/separated_children.html
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parti». Dall’articolo 3, ai sensi del quale l’interesse del minore deve prevalere su 

qualsiasi altra considerazione, si desume che la detenzione del minore richiedente asilo  

è formalmente proibita. 

Nonostante le molte linee guida e gli standard sviluppati, l’insufficiente 

concretizzazione delle attività di protezione per i minori rifugiati hanno sovente reso 

infruttuose le disposizioni internazionali
206

. I minori rifugiati restano, in ogni caso, una 

priorità politica per l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. A tale 

riguardo, le Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied 

Children Seeking Asylum, del febbraio 1997
207

, forniscono la protezione generale e il 

quadro di assistenza per soddisfare le esigenze dei minori. 

A causa della loro vulnerabilità, ai minori non accompagnati richiedenti asilo non 

dovrebbe essere negato l’accesso al territorio
208

. La Convenzione sui rifugiati del 1951 

non fa alcun riferimento ai minori, ma si applica a tutti, indipendentemente dall’età: Un 

minore che ha un fondato timore di essere perseguitato per una delle motivazioni 

indicate è considerato un “rifugiato”, un minore che detiene lo status di rifugiato non 

può essere costretto a rientrare nel Paese di origine e non viene fatta nessuna distinzione 

tra i minori e gli adulti in termini di benessere sociale e di diritti legali. I minori 

richiedenti asilo hanno diritto a particolari cure e protezione e non dovrebbero essere 

tenuti in detenzione. Ciò risulta particolarmente rilevante nel caso dei minori non 

accompagnati
209

. 

Gli Stati che, sfortunatamente, prevedono la possibilità di detenere i minori richiedenti 

asilo in stato di detenzione, devono, in ogni caso, rispettare l’articolo 37 della 

Convenzione sui diritti del fanciullo, per il quale la detenzione deve essere impiegata 

solo come ultima risorsa e per un tempo appropriato e quanto più breve possibile. Nel 

caso in cui i minori richiedenti asilo venissero detenuti in aeroporti, centri di detenzione 

per immigrati o prigioni, non dovrebbero mai essere tenuti in condizioni carcerarie,  

anzi, devono essere fatti tutti gli sforzi per trovare loro una diversa sistemazione più 

206 
Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Summary Note on UNHCR’s Strategy and 

Activities Concerning Refugee Children, Geneva, ottobre 2005. 
207 

Cfr. Ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Guidelines on Policies and 

Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum, del febbraio 1997, reperibile in 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b3360.html. 
208 

Cfr. Ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Guidelines on Policies and 

Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum, del febbraio 1997, reperibile in 
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3360.html. 
209 

Ivi, punto 7.6. 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b3360.html
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3360.html
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adeguata. Infatti, l’approccio alla base deve essere la cura dei minori e non la loro 

detenzione
210

. 

Nel corso dell’eventuale privazione della libertà, i minori hanno diritto all’istruzione, 

che dovrebbe svolgersi in maniera ottimale fuori dai luoghi di detenzione per facilitare 

la continuazione della loro educazione al momento del rilascio
211

. 

Per quanto concerne la normativa europea, se i minori non accompagnati chiedono 

asilo, la direttiva sull’accoglienza, la ancora vigente direttiva 2003/9, attribuisce agli 

Stati la possibilità di alloggiarli anche in centri di accoglienza purché questi siano dotati 

di strutture specifiche per i minori
212

. Gli stessi possono essere alloggiati anche presso 

familiari, famiglie affidatarie o altri alloggi idonei
213

, ma non è tuttavia specificato alcun 

criterio atto a definire la preferenza di una soluzione piuttosto che di un’altra. 

La normativa in esame consente inoltre di alloggiare i minori non accompagnati al di 

sopra dei sedici anni, in centri di accoglienza per adulti
214

. Tale disposizione va 

necessariamente sottoposta a critica in quanto i minori sono tali fino al compimento del 

diciottesimo anno d’età e la loro sistemazione in un centro per adulti non soddisfa 

certamente l’obbligo di salvaguardare il superiore interesse del minore che dovrebbe, 

invece, costituire un richiamo costante nella legislazione in materia. Nella direttiva volta 

a sostituire la 2003/9, all’art. 11, si legge che «[i] minori non accompagnati in nessun 

caso  possono  essere  trattenuti»  e  inoltre  vengono  sanciti  il  superiore  interesse  del 

minore e dell’unità familiare. 

Anche il regolamento n. 604/2013 ha introdotto alcune importanti modifiche dirette a 

incrementare le misure poste a tutela del minore. Ciò si rileva, sia dall’ampliamento 

della nozione di «minori non accompagnati», sia dalla valorizzazione del principio    del 

«superiore interesse del minore». Sotto il primo profilo, in considerazione della loro 

particolare vulnerabilità, sono state stabilite delle particolari garanzie procedurali per    i 

«minori non accompagnati», cioè per quei minori che entrano nel territorio europeo 

senza essere accompagnati da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi 

dello Stato membro interessato, finché non sia realmente affidato a un adulto o che 

 

 
210 

Ivi, punto 7.7. 
211 

Ivi, punto 7.8. 
212  

Direttiva 2003/9/CE, cit., art. 19, n. 2, lett. c. 
213  

Ivi, art. 19, n. 2. 
214 

Ibidem. 
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vengano abbandonati una volta entrati nel territorio degli Stati membri
215

. In particolare, 

il regolamento “Dublino III” ha stabilito il diritto del minore a essere rappresentato
216

. 

Sotto il secondo profilo, il nuovo regolamento ha dedicato uno specifico articolo alle 

garanzie  per  i  minori.  L’art.  6,  n.  1,  del  regolamento  stabilisce,  in  primis,       che 

«l’interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale 

nell’attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente 

regolamento»
217

, in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del 

fanciullo del 1989 e all’art. 24, n. 2, della Carta
218

. 

Ai sensi del regolamento “Dublino III”, i minori non accompagnati non dovranno mai 

e per nessun motivo essere oggetto di misure detentive, in ragione della loro particolare 

vulnerabilità. 

Qualsiasi valutazione del sistema di asilo deve comunque includere una valutazione di 

come i minori vengano tutelati negli Stati, in particolare in riferimento ai diritti di 

accesso alla procedura di asilo e dalle procedure appropriate per i minori. Nel caso dei 

minori non accompagnati dovrebbe essere rispettato un unico principio fondamentale e 

cioè che l’interesse superiore del minore deve prevalere. 

 

 

 

 

 

215 
Così art. 2, lett. j) del regolamento 604/2013. 

216 
Prima di dare avvio alla procedura di determinazione dello Stato competente per l’esame  della 

domanda d’asilo di un minore non accompagnato deve essere infatti nominato un suo ”rappresentante”  

che lo assiste durante la procedura ed ha accesso a tutti i documenti che lo riguardano. Secondo la 

definizione contenuta nell’art. 2, lett. k) del regolamento 604/2013, è “rappresentante”: «la persona o 

l’organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non 

accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di garantirne l’interesse 

superiore e di esercitare la capacità giuridica di agire per suo conto, ove necessario. L’organizzazione 

designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le sue funzioni nei confronti 

del minore, ai sensi del presente regolamento». 
217 

Inoltre, il nuovo regolamento prevede che, ai fini dell’applicazione dell’art. 8, «lo Stato in  cui il  

minore  ha  presentato  una  domanda  di  protezione  internazionale  adotta  il  prima  possibile opportune 

disposizioni per identificare i familiari, i fratelli o i parenti del minore non accompagnato». Si specifica 

poi che il personale delle autorità responsabili della procedura Dublino che trattano domande di minori 

non accompagnati deve aver ricevuto e continuare a ricevere «una specifica formazione in merito alle 

particolari esigenze dei minori». Ai sensi dell’art. 8, in caso di minore non accompagnato, è competente  

lo Stato dove si trova legalmente il padre, la madre, o, novità rispetto a Dublino II, un altro adulto 

responsabile in base alla legge o alla prassi dello Stato in cui si trova l’adulto, o un fratello o sorella, o un 

parente, se viene accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi di lui. Per garantire 

il pieno rispetto del principio dell’unità familiare e dell’interesse superiore del minore, è opportuno inoltre 

che la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un 

criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato. Cfr. considerando 

n. 16 del regolamento 604/2013, cit. 
218 

Cfr. considerando n. 13 del regolamento 604/2013, cit. 
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Conclusioni: ripensare alla detenzione amministrativa 
 

 
«Un être humain n’est jamais illégal, même si son action peut éventuellement l’être» 

Elie Wiesel, Migrations et Errances, Academie Universelle Des Cultures, Paris, 2009. 

 
 

Nel presente lavoro si è cercato di esplorare il grado d’ingerenza sui diritti  

fondamentali che possa considerarsi legittimo esercizio delle prerogative statali. Si è 

cercato di tener conto degli interessi coinvolti, spesso conflittuali, nell’ambito incerto e 

mutevole delle politiche di regolamentazione in materia di immigrazione mettendo così 

in luce l’inadeguatezza di scelte politiche unilaterali e quindi spesso parziali. 

Ai sensi delle differenti normative analizzate finora, gli Stati sono autorizzati a 

controllare la libertà degli stranieri nel contesto dell’immigrazione. Solo i residenti 

regolari hanno diritto alla libertà personale e la politica australiana ne rappresenta 

l’esempio più chiaro. I poteri di intervento riconosciuti allo Stato nei confronti degli 

individui che non rispettano le sue norme in materia di immigrazione, tuttavia, devono 

conformarsi ai diritti dell’uomo. La libertà personale rimane, infatti, un diritto 

fondamentale, sebbene, non assoluto, essendo specificati tanto i criteri di legittimazione 

quanto le condizioni in base alle quali è possibile fare ricorso alla privazione della  

libertà come strumento di controllo dei movimenti delle persone attraverso le frontiere. 

Piuttosto che utilizzare i diritti umani come punto di partenza per mettere in discussione 

il principio del diritto sovrano di escludere, il sapere giuridico ha attuato un processo di 

burocratizzazione delle garanzie dello Stato di diritto, rendendole garanzie procedurali 

prive di sostanza. 

In concreto, il diritto degli stranieri si riduce ad una logica binaria: da una parte il  

diritto dell’individuo a godere della libertà personale, dall’altra l’esigenza dello Stato di 

gestire dei flussi migratori che travalicano i confini del proprio territorio. 

Le corti internazionali, i tribunali, le istituzioni per i diritti umani ora cominciano a 

riconoscere come la detenzione dei migranti, sotto la bandiera della protezione della 

sovranità territoriale, abbia portato a pratiche arbitrarie, disumane, costose e talvolta 

inutili. A quanto pare principi fondamentali come quello del diritto degli Stati di 

controllare i propri confini possono sembrare meno fondamentali alla luce delle pratiche 
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reali che essi comportano. Gli stranieri hanno bisogno di vedersi riconosciuto il rispetto 

in quanto individui. 

Dall’esame dei principali strumenti di diritto internazionale è possibile estrapolare 

alcuni capisaldi in materia. In primo luogo, la detenzione deve basarsi su una 

presunzione di libertà. In secondo luogo, il criterio di legalità comporta che i motivi a 

fondamento della detenzione siano esplicitamente stabiliti, al pari delle modalità della 

sua realizzazione. Infine, il principio di necessità richiede che la detenzione costituisca 

l’ultima ratio e il principio di proporzionalità che la stessa sia coerente con lo scopo 

perseguito. Il divieto di detenzione arbitraria è, dunque, palesemente affermato 

quantomeno in linea di principio. 

Tuttavia, i limiti posti alla detenzione sono soggetti a differente interpretazione da parte 

della giurisprudenza internazionale riguardo sia ai motivi che legittimano il 

trattenimento, che alle condizioni dello stesso. La giurisprudenza della Corte europea si 

mostra più permissiva sia rispetto al Patto che alla normativa dell’Unione. 

Le linee guida dell’UNHCR e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo non sono 

riuscite ad evitare l’affermazione di una concezione dei fenomeni migratori come 

“minacce che mettono in pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale”
1
, finendo 

con l’invertire il rapporto tra regola ed eccezione. Ci sembra che la Corte di Strasburgo, 

che pure per certi aspetti si è mostrata coraggiosa, continui in alcuni casi a mostrare 

troppa deferenza nei confronti degli Stati. Ciò sembra emergere, in particolare, dalla 

reticenza mostrata nel caso Saadi c. Regno Unito circa la necessità di una verifica della 

proporzionalità nel caso di detenzione. 

Nonostante il tentativo di porre un argine all’abuso dei poteri detentivi, anche per il 

Comitato dei diritti umani, la protezione della sovranità territoriale resta un obiettivo 

legittimo. Tuttavia, oltre a disporre che la detenzione sia necessaria alla luce delle 

circostanze del caso concreto, il Comitato ha confermato l’esistenza di un universale 

diritto individuale alla libertà che può essere ristretto solo attraverso misure 

proporzionate rispetto al fine perseguito. 

 
 

1 
Cfr. G. CAMPESI, La detenzione amministrativa degli stranieri: storia, diritto, politica, Bari, 2013, p. 

21. 
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Eppure, il tempo limite, i criteri della detenzione e la convalida giudiziaria della misura 

rimangono aree incerte. Infatti, all’infuori delle statuizioni di principio, l’analisi 

comparata dei diversi strumenti internazionali, mette in evidenza l’assenza di un  

efficace meccanismo di ricorso giurisdizionale contro la decisione che dispone il 

trattenimento e di un riesame periodico delle ragioni che ne sono a fondamento. Ciò 

sembra in parte potersi mettere in relazione con la connotazione amministrativa di uno 

strumento di natura coercitiva. 

Anche nel caso del diritto dell’Unione europea, è evidente il prevalere della logica 

securitaria. La Carta europea dei diritti fondamentali si esprime sul tema in termini 

piuttosto generici, sebbene potrebbe rivelarsi una fonte di protezione importante per gli 

immigrati all’interno dell’Unione. La sovranità nazionale è, di per sé, limitata dagli 

obiettivi del diritto dell’Unione europea che permette, all’occorrenza, ai sensi della 

direttiva “rimpatri”, l’uso di misure graduali e proporzionate e registra una piena 

conformità agli standard indicati dagli strumenti internazionali a tutela dei diritti 

dell’uomo, prevedendo in taluni aspetti profili di garanzia maggiore rispetto a quella 

apprestata dagli ordinamenti interni degli Stati membri e dalla stessa giurisprudenza 

della Corte europea dei diritti dell’uomo. Tuttavia, le norme previste dalla direttiva 

“rimpatri” non sono, come abbiamo visto, totalmente soddisfacenti. Gli strumenti di 

diritto comunitario derivato continuano a riflettere i timori degli Stati legati all’ipotetica 

perdita di sovranità territoriale. Sotto il profilo procedurale, in particolare, ci sembra 

poco effettivo l’aver previsto che il ricorso avverso l’espulsione possa essere esperito 

dinanzi un’autorità giudiziaria, o un organo indipendente, o anche solo un’autorità 

amministrativa. È un peccato che l’Unione europea abbia perso l’occasione di darsi  

delle garanzie efficaci, in norme chiare, precise ed incondizionate, lasciando al giudice, 

interno o internazionale, e quindi, in una fase ormai patologica, la tutela effettiva degli 

individui. Spetta sempre alla Corte di giustizia, la quale ha sapientemente vietato 

l’utilizzo della privazione della libertà di cittadini stranieri come sanzione per 

l’irregolarità del soggiorno, provare il grado di tutela che si intende riconoscere a favore 

della libertà del migrante. 

Emergono, poi, criticità legate anche alla concreta attuazione del trattenimento, che non 

sempre garantisce la tutela della dignità della persona. I centri di detenzione per stranieri 
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sembrano dunque banalizzare l’eccezione invertendo il rapporto tra libertà e sicurezza 

su cui si fonda il moderno regime giuridico dei diritti umani. Consapevoli delle 

condizioni di rischio che possono realizzarsi all’interno dei centri destinati alla 

privazione della libertà, è importante che esse siano monitorate costantemente al fine di 

renderle trasparenti. Ciò risulta fondamentale per una politica che non si limiti a 

riconoscere i diritti fondamentali delle persone detenute, ma che si sforzi di prevenirne 

la violazione. 

Per quanto concerne i migranti che fanno richiesta di protezione internazionale, le 

condizioni, la durata massima e il tempo effettivo trascorso in detenzione, variano 

sensibilmente da Paese a Paese. La pratica degli Stati dimostra che i richiedenti sono 

detenuti semplicemente in virtù del loro status, spesso per un breve periodo al fine di 

determinare la ricevibilità del ricorso o di identificare la persona. Il trattenimento del 

richiedente, sebbene non vietato in assoluto, risponde a logiche diverse da quelle che 

caratterizzano la detenzione del migrante irregolare. Ma anche in questa ipotesi 

l’adozione di strumenti di coercizione della libertà personale mostra profili di dubbia 

opportunità. Dovrebbe, quantomeno, essere evidente il paradosso per cui la detenzione 

può pregiudicare il loro status di persone che richiedono protezione internazionale, 

poiché non sono sempre informati della procedura per la richiesta di asilo e spesso è la 

stessa condizione di privazione della libertà ad impedirne l’accesso. Altrettanto 

paradossale è che la normativa europea tuteli maggiormente gli stranieri in attesa di 

rimpatrio che una categoria di soggetti vulnerabili come i richiedenti asilo. Gli sforzi 

compiuti a livello europeo al fine di armonizzare le legislazioni nazionali degli Stati 

membri in materia di detenzione degli stranieri, siano essi migranti irregolari o 

richiedenti asilo, si vanno a scontrare con gli orientamenti normativi nazionali, spesso 

maggiormente restrittivi dei diritti dei migranti. 

Volendo giungere ad una sintesi, il ridotto grado di tutela accordato ai migranti sembra 

riconducibile al mancato raggiungimento di un maggiore coordinamento normativo a 

livello sovranazionale. Sono regimi giuridici differenti, infatti, a regolare i diritti dei 

migranti ed i movimenti delle persone attraverso le frontiere, nel preciso intento di 

preservare l’autonomia decisionale di ciascuno Stato. Ciò significa che l’ingresso 

illegale è, in effetti, creato da un’azione unilaterale adottata nella consapevolezza che   i 
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migranti continueranno ad attraversare le frontiere, mentre è necessaria oggi una 

valutazione globale e articolata dell’intero fenomeno che non può essere fornita più solo 

a livello nazionale, ma rimanda a un livello internazionale, europeo e soprattutto a una 

politica comune europea in tema d’immigrazione. L’essenza fondamentale del diritto 

alla libertà personale esige un’impellente armonizzazione. 

In definitiva, la pressione economica che guida la migrazione è così intensa che è 

improbabile che qualsiasi grado di regolamentazione possa interromperla, se non 

attraverso l’eliminazione di ogni forma di movimento e la costruzione di vaste mura 

intorno a ciascuna nazione. Le nazioni moderne sono generalmente forti e stabili e, per 

questo, non hanno bisogno di sacrificare principi fondamentali per raggiungere livelli 

tollerabili di controllo sui loro confini. Pertanto, ampi poteri di detenzione non sono 

forse inevitabili negli Stati moderni. Nelle politiche statali di gestione dei flussi il  

ricorso alla detenzione dovrebbe rappresentare l’ultima risorsa e ritrovare la 

connotazione di misura eccezionale. Il sacrificio della libertà personale deve fondarsi su 

criteri definiti dalla legge, risultare strettamente necessario ed essere proporzionale 

rispetto agli scopi perseguiti. Inoltre, l’esercizio effettivo delle garanzie giurisdizionali 

deve    rappresentare    un    requisito     inderogabile     dello     Stato     di     diritto.     

La sfida evocata da Pillay richiede, pertanto, una soluzione durevole, un approccio più 

umano, che tenga conto della necessità di proteggere i migranti e di incoraggiare la loro 

integrazione. Era il novembre 2002 quando l’allora Segretario generale delle Nazioni 

Unite, Kofi Annan, presentando la Dichiarazione dell’Aia sul futuro delle politiche 

migratorie, sottolineava come il modo in cui sarà affrontata la questione delle politiche 

migratorie e dell’asilo avrà un profondo impatto sui rapporti tra i popoli del mondo, 

perché indicatore essenziale del grado di sincerità e coerenza dell’Occidente rispetto ai 

valori     della     dignità     umana     e     dell’uguaglianza     tra      le      persone.      

Alla luce di tali considerazioni, come auspicato da parte della dottrina citata nella 

presente trattazione e da molto tempo dalla società civile, appare «necessaria 

l’immediata abrogazione dell’istituto della detenzione amministrativa e la chiusura di 

tutti i centri, comunque denominati o configurati, e delle strutture di accoglienza 

contenitiva, siano essi istituiti secondo leggi vigenti, o semplici decreti e regolamenti,  o 
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informalmente preposti alla detenzione e al confinamento delle persone»
2
. Insomma, la 

colpevolizzazione degli immigrati in condizione irregolare dovrebbe cessare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 
La Carta di Lampedusa, reperibile in http://www.meltingpot.org/Da-Lampedusa-a-Roma-e-Mineo-una- 

Carta-per-abbattere-tutti-i.html. 

http://www.meltingpot.org/Da-Lampedusa-a-Roma-e-Mineo-una-
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Allegato 1. Uno sguardo nei Centri di identificazione ed espulsione 
 

 

Gli immigrati del Cie di Gradisca. Foto di Daniele Stefanini/OneShot, 2013. Reperibile 

in http://www.corriere.it/cronache/foto/09-2013/gradisca/cie/gli-immigrati-cie- 

gradisca_f0365444-1dd9-11e3-a7f1-b3455c27218c.shtml#15. 
 

 
Gli immigrati del Cie di Gradisca. Foto di Daniele Stefanini/OneShot, 2013. Reperibile 

in http://www.corriere.it/cronache/foto/09-2013/gradisca/cie/gli-immigrati-cie- 

gradisca_f0365444-1dd9-11e3-a7f1-b3455c27218c.shtml#5. 

http://www.corriere.it/cronache/foto/09-2013/gradisca/cie/gli-immigrati-cie-gradisca_f0365444-1dd9-11e3-a7f1-b3455c27218c.shtml#15
http://www.corriere.it/cronache/foto/09-2013/gradisca/cie/gli-immigrati-cie-gradisca_f0365444-1dd9-11e3-a7f1-b3455c27218c.shtml#15
http://www.corriere.it/cronache/foto/09-2013/gradisca/cie/gli-immigrati-cie-
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Gli immigrati del Cie di Gradisca. Foto di Daniele Stefanini/OneShot, 2013. Reperibile 
in http://www.corriere.it/cronache/foto/09-2013/gradisca/cie/gli-immigrati-cie- 

gradisca_f0365444-1dd9-11e3-a7f1-b3455c27218c.shtml#9. 
 
 

 
Gli immigrati del Cie di Gradisca. Foto di Daniele Stefanini/OneShot, 2013. Reperibile 

in http://www.corriere.it/cronache/foto/09-2013/gradisca/cie/gli-immigrati-cie- 

gradisca_f0365444-1dd9-11e3-a7f1-b3455c27218c.shtml#10. 

http://www.corriere.it/cronache/foto/09-2013/gradisca/cie/gli-immigrati-cie-gradisca_f0365444-1dd9-11e3-a7f1-b3455c27218c.shtml#9
http://www.corriere.it/cronache/foto/09-2013/gradisca/cie/gli-immigrati-cie-gradisca_f0365444-1dd9-11e3-a7f1-b3455c27218c.shtml#9
http://www.corriere.it/cronache/foto/09-2013/gradisca/cie/gli-immigrati-cie-gradisca_f0365444-1dd9-11e3-a7f1-b3455c27218c.shtml#10
http://www.corriere.it/cronache/foto/09-2013/gradisca/cie/gli-immigrati-cie-gradisca_f0365444-1dd9-11e3-a7f1-b3455c27218c.shtml#10
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ARCIPELAGO CIE – Indagine sui Centri di identificazione ed espulsione italiani - Medici per i Diritti 

Umani (MEDU). Interno di un dormitorio al Cie di Bologna. Scattata il 10 maggio 2013. 

Reperibile in https://www.flickr.com/photos/mediciperidirittiumani/8725851504/in/set- 

72157633461938232. 
 

 

 

ARCIPELAGO CIE – Indagine sui Centri di identificazione ed espulsione italiani - Medici per i Diritti 

Umani (MEDU). CIE di Gradisca d’Isonzo: il corridoio interno che collega i settori di 

trattenimento (cortili e dormitori). Scattata il 24 ottobre 2012. Reperibile in 

https://www.flickr.com/photos/mediciperidirittiumani/8725850716/in/set- 

72157633461938232. 

https://www.flickr.com/photos/mediciperidirittiumani/8725851504/in/set-72157633461938232
https://www.flickr.com/photos/mediciperidirittiumani/8725851504/in/set-72157633461938232
https://www.flickr.com/photos/mediciperidirittiumani/8725850716/in/set-72157633461938232
https://www.flickr.com/photos/mediciperidirittiumani/8725850716/in/set-72157633461938232
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