
Le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 

rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa

Adala Bero c. Regierungspräsidium Kassel e  Ettayebi Bouzalmate c. Kreisverwaltung Kleve 
cause riunite C-473/13 e C-514/13, 17 luglio 2014

Questa richiesta di pronuncia pregiudiziale ha permesso alla Corte di giustizia dell'Unione europea

di precisare le condizioni secondo le quali gli Stati membri devono garantire il trattenimento dei

cittadini  di  Paesi  terzi in  attesa  di  allontanamento  in  base  alla  direttiva  2008/115  (direttiva

rimpatri)1. Nello specifico, la Corte è stata chiamata dai giudici di rinvio tedeschi a pronunciarsi

sulla conformità con l'art. 16, par. 1, della direttiva rimpatri, di due decisioni con le quali le autorità

competenti hanno ordinato il trattenimento degli interessati in istituti penitenziari e non, invece,

in appositi centri di permanenza temporanea.

In altre parole, si tratta di una pronuncia d'interpretazione di una disposizione precisa della direttiva

rimpatri  i  cui  effetti  possono,  tuttavia,  essere  estesi  all'art.  10,  par.  1,  della  direttiva  2013/33

(direttiva accoglienza)2, che nei medesimi termini, e per i soli motivi in essa elencati3, autorizza il

trattenimento  dei  richiedenti  protezione  internazionale.  E'  per  questo  motivo  che  ce  ne

occupiamo in questa sede. 

Ai sensi dell'art. 16, par. 1, della direttiva rimpatri: “Il trattenimento avviene di norma in appositi

centri di permanenza temporanea. Qualora uno Stato membro non possa ospitare il cittadino di un

1 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 (GUCE
24.12.2008, L 348).
2 Direttiva  2013/33/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  giugno  2013,  recante  norme  relative
all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GUUE 29.06.2013, L 180), che abroga la precedente direttiva
2003/9/CE (GUCE 06.02.2003, L 31) con effetto dal 21 luglio 2015.
3 Id., art. 8.
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paese terzo interessato in un apposito centro di permanenza temporanea e debba sistemarlo in un

istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari”.

Nei medesimi termini, l'art. 10, par. 1, della direttiva accoglienza prevede che: “Il trattenimento dei

richiedenti ha luogo, di regola, in appositi centri di trattenimento. Lo Stato membro che non possa

ospitare il richiedente in un apposito centro di trattenimento e sia obbligato a sistemarlo in un

istituto penitenziario, provvede affinché il richiedente trattenuto sia tenuto separato dai detenuti

ordinari e siano applicate le condizioni di trattenimento previste dalla presente direttiva”.

Nell'interpretare  l’articolo 16,  paragrafo 1,  della  direttiva rimpatri  la  Corte  conclude che,  come

regola generale,  ai  fini  dell'allontanamento di  cittadini  di  Paesi  terzi  in situazione di  soggiorno

irregolare,  gli  Stati  membri  sono  obbligati  a  trattenerli  in  appositi  centri  di  permanenza

temporanea. E ciò anche quando lo Stato membro in questione (come nel caso della Germania)

abbia una struttura federale e lo Stato federato competente non disponga di un apposito centro di

permanenza temporanea. 

I fatti alla base del rinvio

Alla base della decisione della Corte di Giustizia due cause riunite: 

1) La causa C-473/13: la sig.ra Adala Bero, cittadina siriana, aveva presentato una domanda di

asilo  in  Germania.  La domanda viena respinta  e,  in  vista  del  suo allontanamento  dal  territorio

tedesco,  la  sig.ra  Bero  viene  trattenuta  insieme  ai  detenuti  ordinari  all’interno  dell’istituto

penitenziario della città di Francoforte sul Meno, poiché il Land dell’Assia non dispone di un centro

di permanenza temporanea apposito.

2) La causa C-514/13: il sig. Ettayebi Bouzalmate, cittadino marocchino entrato illegalmente in

Germania, chiede il riconoscimento dello status di rifugiato, che gli viene negato. In conseguenza

dell'ordine di espulsione, e dopo diverse vicissitudini, il  sig. Bouzalmate viene trattenuto presso

l’istituto penitenziario della città di Monaco, poiché il Land della Baviera non dispone di appositi

centri di permanenza temporanea.

In  entrambe  le  cause,  i  giudici  nazionali,  chiamati  a  valutare  la  legittimità  delle  decisioni  di

trattenimento  ai  fini  dell'allontanamento  della  sig.ra  Bero  e  del  sig.  Bouzalmate,  decidono  di

sospendere il procedimento e di sottoporre una identica domanda pregiudiziale alla Corte.



La questione pregiudiziale

“Se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 debba essere interpretato nel senso che uno

Stato membro è tenuto, di norma, a trattenere ai fini dell’allontanamento i cittadini di Paesi terzi in

situazione di soggiorno irregolare sistemandoli in un apposito centro di permanenza temporanea di

questo  Stato,  ancorché  tale  Stato  membro  abbia  una  struttura  federale  e  lo  Stato  federato

competente a decidere e ad eseguire detto trattenimento ai sensi del diritto nazionale non disponga

di un centro di permanenza temporanea siffatto”. 

Il ragionamento della Corte

Riunite  le  cause,  la  Corte  ha  risolto  la  questione  pregiudiziale  sottopostale  alla  luce

dell'interpretazione letterale e restrittiva della deroga contemplata dall'art. 16, par. 1, della direttiva

rimpatri.  Difatti,  sebbene la  versione  tedesca  dell'articolo  in  questione  sia  formulata  in  termini

diversi, la Corte rileva che la lettera delle altre versioni linguistiche non lascia spazio a dubbi: l'art.

16, par. 1, della direttiva rimpatri contempla una regola generale (alla prima frase) e una deroga

(alla seconda frase).

Secondo la regola generale, il trattenimento ai fini dell’allontanamento di cittadini di Paesi terzi in

situazione  di  soggiorno  irregolare  in  uno  Stato  membro  deve  avvenire  in  appositi  centri  di

permanenza temporanea. (par. 25 della sentenza) 

Ai termini della deroga, qualora uno Stato membro non possa ospitare i cittadini di Paesi terzi in

appositi centri di permanenza temporanea e la sistemazione debba essere effettuata in un istituto

penitenziario, detti cittadini devono essere tenuti separati dai detenuti ordinari. (par. 26)

Ciò rilevato, la Corte ne deduce che, ai fini dell'applicazione della disposizione in questione, la

struttura amministrativa o costituzionale dello Stato che deve ordinare il trattenimento è del tutto

irrilevante. (par. 28)

In  altri  termini,  a  parere  della  Corte,  le  autorità  nazionali  incaricate  dell’applicazione  della

normativa che traspone l’art. 16, par. 1, della direttiva rimpatri devono essere in grado di ordinare il

trattenimento  di  cittadini  di  Paesi  terzi  in  attesa  di  allontanamento  in  appositi  centri  di

permanenza temporanea e ciò anche quando appartengono a uno Stato federato che non dispone

di centri siffatti. (parr. 29-30)

A questo fine, secondo la Corte, lo Stato membro a struttura federale non è obbligato a creare centri



appositi in tutti gli Stati federati, ma piuttosto deve agevolare la cooperazione amministrativa tra

questi  e  consentire,  quindi,  che  un  cittadino  di  paese  terzo  in  attesa  di  allontanamento  venga

trasferito  da uno Stato federato ad un altro,  dove il  suo trattenimento possa avere luogo in un

apposito centro di permanenza temporanea. (par. 31) 

Le conclusioni della Corte

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, la Corte si pronuncia sulla questione pregiudiziale

come segue:

“L’articolo  16,  paragrafo  1,  della  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,  deve  essere

interpretato  nel  senso  che  uno  Stato  membro  è  tenuto,  di  norma,  a  trattenere  ai  fini

dell’allontanamento i cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare sistemandoli

in un apposito centro di permanenza temporanea di questo Stato, ancorché tale Stato membro

abbia una struttura federale e lo Stato federato competente a decidere e ad eseguire detto

trattenimento  ai  sensi  del  diritto  nazionale  non  disponga  di  un  centro  di  permanenza

temporanea siffatto”. 


