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La sentenza in esame concerne l’interpretazione dell’art. 19, par. 2 del Regolamento Dublino
1
 e in 

particolare stabilisce se esso consenta ad un richiedente asilo, in caso di ricorso contro una 

decisione di trasferimento disposta ai sensi del par.1 dell'art. 19, di domandare il controllo della 

determinazione dello Stato membro competente. 

La risposta della Corte è positiva, ma con la riserva che il controllo può essere richiesto “soltanto” 

qualora il paese di trasferimento presenti “carenze sistemiche della procedura d’asilo e delle 

condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo”, tali da determinare “motivi seri e comprovati di 

credere che detto richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti” nel 

Paese in questione. 

 

 

                                                             
1
 Regolamento 343/2003, 18 febbraio 2003 (c.d. Dublino II), sostituito oggi dal Regolamento 604/2013, 26 giugno 

2013 (c.d. Dubino III) 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522carta%2Bdei%2Bdiritti%2522&docid=145404&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=571649#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522carta%2Bdei%2Bdiritti%2522&docid=145404&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=571649#ctx1


I fatti alla base della controversia 

La sentenza in esame concerne il caso della cittadina somala Abdullahi contro il “Bundesasylamt” 

austriaco.
2
 

Dopo aver fatto ingresso illegalmente in Grecia attraverso la Turchia, la richiedente arriva in 

Austria, 
3
 dove presenta domanda di protezione internazionale il 29 agosto 2011. 

Pochi giorni dopo, la competente autorità amministrativa austriaca chiede la presa in carico della 

sig.ra Abdullahi all'Ungheria4, la quale accetta con la motivazione dell'esistenza di "”elementi di 

prova sufficienti [per dimostrare] che l’interessata era entrata illegalmente in Ungheria dalla 

Serbia, recandosi poi direttamente in Austria"”
5
. Su tali basi, il “Bundesasylamt” rigetta la domanda 

di asilo della sig.ra Abdullahi, disponendone il trasferimento verso l’Ungheria. 

A fronte del rigetto della domanda, la signora presenta ricorso all' “Asylgerichtshof”, lamentando 

inadeguatezze del sistema d'asilo ungherese con riferimento al rispetto dell'art. 3 della CEDU e la 

non attualità delle fonti utilizzate dal “Bundesasylamt” austriaco per valutare la situazione 

prevalente in Ungheria. 

Il ricorso viene accolto per vizi procedurali e il procedimento amministrativo riprende davanti al 

“Bundesasylamt”, dove si conclude di nuovo con il respingimento della domanda per irricevibilità 

della domanda di asilo
6
 e il trasferimento della richiedente verso l'Ungheria. 

La sig.ra Abdullahi ricorre una seconda volta contro la decisione, questa volta lamentando che lo 

Stato membro competente per analizzare la sua domanda di asilo non sarebbe l'Ungheria, bensì la 

Repubblica Ellenica; tuttavia, secondo Abdullahi la Grecia agirebbe in violazione dei diritti 

dell'uomo e pertanto spetterebbe comunque alle autorità austriache la presa in carico del suo caso. 

Questa volta l'“Asylgerichtshof” dichiara infondato il ricorso della signora, individuando l’Ungheria 

come Stato membro competente per l’analisi della sua domanda di asilo, in base all'art. 10, par.1 del 

Regolamento. 

La ricorrente si rivolge, infine, alla Corte costituzionale austrica
7
 invocando nuovamente la 

competenza della Repubblica Ellenica; questa Corte, ritenendo necessario un rinvio pregiudiziale 

alla Corte di giustizia, annulla la decisione dell'”Asylgerichtsof”, con la motivazione che è stata 

                                                             
2   Ufficio federale in materia di asilo 
3 
  Transitando attraverso alcuni Paesi europei, in particolare Macedonia, Serbia e Ungheria 

4
  

 
In base all’art.10, par. 1 del Regolamento 343/2003 

5
   Par.28 

6   Il Bundesasylamt dichiara nel frattempo di aver proceduto ad un aggiornamento dei dati concernenti l'Ungheria 

7
  “Verfassungsgerichtshof” 



emessa in violazione del principio c.d. del giudice naturale della richiedente, ossia violando “il 

diritto della sig.ra Abdullahi ad un procedimento dinanzi al suo giudice precostituito per legge”8 . 

A fronte delle considerazioni della Corte, il giudice del rinvio
9
 sospende il procedimento per 

rivolgere alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali. 

 

 

Le questioni pregiudiziali 

1.      “Se l’articolo 19 del regolamento n. 343/2003, letto in combinato disposto con l’articolo 18 di 

quest’ultimo, debba essere interpretato nel senso che, per effetto dell’accettazione formulata da uno 

Stato membro a norma delle disposizioni suddette, tale Stato membro è quello cui spetta, ai sensi 

dell’articolo 16, paragrafo 1, frase introduttiva, del citato regolamento, la competenza ad 

esaminare la domanda d’asilo; oppure se, sotto il profilo del diritto dell’Unione, allorché l’organo 

nazionale di riesame arriva a concludere – in un procedimento riguardante un ricorso o una 

revisione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del citato regolamento n. 343/2003, e 

indipendentemente dalla suddetta accettazione – che la competenza spetta ad un altro Stato 

membro ai sensi del capo III del medesimo regolamento (anche qualora quest’ultimo Stato non sia 

stato investito di una richiesta di presa in carico oppure non formuli alcuna accettazione), detto 

organo di riesame sia tenuto a constatare in maniera vincolante la competenza di quest’altro Stato 

membro ai fini del procedimento dinanzi ad esso pendente finalizzato ad una decisione sul ricorso o 

sulla revisione in questione. Se, al riguardo, sussistano diritti soggettivi di ciascun richiedente asilo 

a che la propria domanda d’asilo venga esaminata da un determinato Stato membro competente in 

forza dei suddetti criteri di competenza.” 

2.      Se l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 343/2003 debba essere interpretato nel senso 

che lo Stato membro nel quale avviene un primo ingresso illegale (“primo Stato membro”) è tenuto 

a riconoscere la propria competenza ad esaminare la domanda di asilo presentata da un cittadino 

di uno Stato terzo, qualora si verifichi la seguente situazione: 

un cittadino di un paese terzo proveniente da uno Stato terzo entra illegalmente nel primo Stato 

membro di cui trattasi. Costui non presenta in tale Stato una domanda di asilo. Si trasferisce poi in 

uno Stato terzo. Dopo meno di tre mesi lascia uno Stato terzo ed entra illegalmente in un altro Stato 

membro dell’Unione europea (“secondo Stato membro”). Da questo secondo Stato membro si reca 

immediatamente e direttamente in un terzo Stato membro, dove presenta la sua prima domanda di 

                                                             
8
  Par. 36 

9  L'”Asylgerichtsof” la cui decisione era stata annullata 



asilo. A questa data sono passati meno di dodici mesi dall’ingresso illegale nel primo Stato 

membro. 

3.      Se, a prescindere dalla soluzione della questione sub 2), qualora il “primo Stato membro” 

menzionato in quest’ultima sia uno Stato membro il cui sistema di asilo presenta comprovate 

carenze sistemiche, analoghe a quelle descritte nella sentenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo del 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia (ricorso n. 30.696/09), si imponga una 

diversa valutazione relativamente allo Stato membro competente in via prioritaria ai sensi del 

regolamento n. 343/2003, nonostante la sentenza della Corte [N.S. e a., cit.]. Se si possa in 

particolare presupporre, ad esempio, che un soggiorno in un siffatto Stato membro sia a priori 

inidoneo a integrare una fattispecie attributiva di competenza ai sensi dell’articolo 10 del 

regolamento n. 343/2003». 

 

 

 

Il ragionamento della Corte 

Quale diritto di accertamento dello Stato membro competente? 

La Sig.ra Abdullahi e la Commissione europea presentano alcune osservazioni preliminari alla 

Corte volte a sottolineare i seguenti punti fondamentali: 

- richiamando l'art. 47 della Carta
10

, la richiedente sostiene che il Regolamento Dublino, definendo 

criteri oggettivi di determinazione dello Stato membro competente, fornisce ai richiedenti asilo veri 

e propri “diritti soggettivi”, anche con riferimento alle "condizioni che di fatto fanno venire meno la 

competenza".
11

 

- secondo la Commissione, inoltre, il principio di effettività di cui all’art. 19, par. 2 del 

Regolamento “implica che il richiedente asilo possa sollecitare un controllo della legittimità del 

suo trasferimento verso lo Stato membro richiesto”.
12

 

Al contrario, i governi ellenico, britannico, ungherese e svizzero sostengono che il ricorso può avere 

ad oggetto soltanto "la decisione di non esaminare la domanda e l’obbligo di trasferimento", 

ricordando che il regolamento Dublino insiste sulla rapidità dell'esame delle domande di asilo, 
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 ART. 47. Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale: “Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti 

dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle 

condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, 

pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. 

Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi 

sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo 

alla giustizia”. 
11

 Par. 44 
12

 Par. 45 



rapidità che sarebbe ostacolata dalla possibilità di effettuare “ricerche relative allo Stato membro 

competente o a consultazioni con un altro Stato membro”
13

. 

 

Con la prima questione pregiudiziale
14 

la Corte si chiede se l’art. 19, par. 2 del Regolamento 

Dublino debba essere interpretato nel senso che un richiedente asilo ha diritto di richiedere 

l’accertamento dello Stato membro competente in caso di ricorso contro il trasferimento disposto ai 

sensi del par. 1 del medesimo art. 19
15

. 

La risposta della Corte è positiva, ossia l'accertamento può essere richiesto, ma solo in presenza di 

una condizione vincolante: la scelta del criterio può, infatti, essere contestata soltanto in presenza di 

“carenze sistemiche della procedura d’asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo” 

nello Stato membro di rinvio e qualora tali carenze costituiscano “motivi seri e comprovati di 

credere che detto richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti”.
16

 

Per motivare tali conclusioni la Corte ricorda in primo luogo quali sono i diritti che il Regolamento 

Dublino fa discendere ai richiedenti asilo. Il Regolamento suddetto, infatti, stabilisce diritti che i 

singoli Stati membri sono obbligatoriamente e direttamente tenuti a tutelare. 

Più nel dettaglio deve rilevarsi che la norma in esame conferisce ai richiedenti asilo il diritto ad un 

solo ricorso, nella forma di un “un ricorso o una domanda di revisione avverso la decisione di non 

esaminare una domanda e di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente”
17

. 

Considerando non solo il tenore letterale ma anche il senso generale della normativa, nonché 

l’evoluzione del sistema europeo comune di asilo e del Regolamento Dublino, la Corte rileva, 

inoltre, tre aspetti fondamentali che vincolano l'interpretazione di tutte le norme del Regolamento 

Dublino: 

1.  il sistema europeo comune di asilo è stato costruito sulla base di un principio di “reciproca 

fiducia” tale per cui si suppone che “l’insieme degli Stati partecipanti, siano essi Stati membri o 

paesi terzi, rispetti i diritti fondamentali”
18

. Il regolamento, secondo la Corte, avrebbe l'obiettivo 

fondamentale di “accelerare il trattamento delle domande”, evitando la saturazione del sistema e 

accrescendo “la certezza del diritto quanto alla determinazione dello Stato competente”.
19

 

                                                             
13    Par. 48. 
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   L'unica analizzata dalla Corte 

15
  “1.      Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere in carico il richiedente asilo, lo Stato membro nel quale 

la domanda d’asilo è stata presentata notifica al richiedente asilo la decisione di non esaminare la domanda e l’obbligo 

del trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente” 
16

 Così conclude la Corte al par.62 
17

 Par. 50 
18

 Par. 52 
19

 Par. 53 



2.  le norme applicabili si ritengono “in larga misura”
20

 armonizzate, in particolare in seguito 

all’adozione delle direttive 2011/95 e 2013/32. Da ciò la Corte consegue che “la domanda del 

richiedente asilo verrà esaminata, in ampia misura, in base alle stesse norme, indipendentemente 

da quale sia lo Stato membro competente”.
21

  La Corte richiama in proposito la c.d. clausola di 

sovranità e la “clausola umanitaria”
22

 di cui al Regolamento in esame, definite allo scopo appunto di 

“salvaguardare le prerogative degli Stati membri nell’esercizio del diritto di concedere l’asilo, 

indipendentemente dallo Stato membro competente”, attribuendo ai suddetti stati membri un 

“ampio potere discrezionale”
23

. 

A conferma di ciò, la Corte rileva “l’intenzione del legislatore dell’Unione di stabilire (...) regole di 

carattere organizzativo che disciplinino i rapporti tra gli Stati membri”,
24

 ai fini della 

determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo; allo stesso 

modo, riconosce la possibilità per gli stati di concludere “accordi amministrativi bilaterali” volti 

alla “semplificazione delle procedure e [all'] accorciamento dei termini applicabili alla 

trasmissione e all’esame delle richieste di presa in carico o di ripresa in carico” o anche di 

ricorrere ad una “procedura di riconciliazione”
25

 in caso di disaccordo nell'applicazione del 

regolamento Dublino. 

3.  infine si riconosce come obiettivo essenziale del Regolamento Dublino il “rapido 

espletamento delle domande di asilo”, ossia l'individuazione di un meccanismo volto a 

“determinare con chiarezza, praticità e rapidità lo Stato membro competente”
26

. 

Per tutte queste ragioni, considerato che nel caso di specie il secondo Stato ha accettato la presa in 

carico del richiedente rifiutato dallo Stato membro in cui era stato richiesto l'asilo
27

 e richiamando 

sul punto anche le sentenze Puid e N.S e al.
28

, la Corte afferma che “il richiedente asilo può 

contestare la scelta di tale criterio soltanto deducendo l’esistenza di carenze sistemiche della 

procedura d’asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro che 
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 Par. 54 
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 Art. 3, par. 2: cosiddetta clausola “di sovranità” e art. 15, par. 1: clausola umanitaria (Regolamento 343/2003) 
23

 Par. 57 
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 Par. 56 
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 Par. 58 
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 Par. 59 
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 Sulla base della norma di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 343/2003, vale a dire, quale Stato 

membro del primo ingresso della ricorrente nel procedimento principale nel territorio dell’Unione.  
28

 Sentenza Bundesrepublik Deutschland c. Kaveh Puid della Corte di giustizia, 14 novembre 2013, causa C-4/11; 

Sentenza N.S e altri della Corte di giustizia, 21 dicembre 2011,  procedimenti riuniti C-411/10 e C-493/10. 



costituiscono motivi seri e comprovati di credere che tale richiedente corra un rischio reale di 

subire trattamenti inumani o degradanti”.
29

 

 

 

 

Conclusioni della Corte 

La Corte conclude affermando che “L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 

del Consiglio, del 18 febbraio 2003 (…), dev’essere interpretato nel senso che, nelle circostanze in 

cui uno Stato membro abbia accettato la presa in carico di un richiedente asilo in applicazione del 

criterio di cui all’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento, vale a dire, quale Stato membro 

del primo ingresso del richiedente asilo nel territorio dell’Unione europea, tale richiedente può 

contestare la scelta di tale criterio soltanto deducendo l’esistenza di carenze sistemiche della 

procedura d’asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro che 

costituiscono motivi seri e comprovati di credere che detto richiedente corra un rischio reale di 

subire trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea”. 

 

 

 
 

                                                             
29

 Par.62 


