
Le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
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La Corte di Giustizia è chiamata con questa causa a valutare la conformità dell' articolo 8, par. 3,

primo comma, lett. e) della direttiva accoglienza1 alla luce dell'articolo 6 e dell'articolo 52, par. 1

della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.2

In particolare con la  sua questione pregiudiziale  il  giudice del rinvio domanda alla  Corte se la

misura di trattenimento disposta in base al suddetto articolo 8 rispetti il contenuto del diritto alla

libertà sancito dall'art. 6 della Carta ed inoltre se tale misura possa farsi rientrare tra  le “limitazioni

che  possono  legittimamente  essere  apportate”  alla  norma  di  cui  all'articolo  6,  anche  in

considerazione  della  giurisprudenza  interpretativa  in  materia  e  dei  limiti  ulteriori  apportati

dall'articolo 5 della CEDU.3

Premettendo  che  la  conformità  della  norma  di  cui  all'articolo  8  deve  essere  valutata  solo  con

riferimento alle norme della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e non anche in base

alla CEDU, la Corte risponde positivamente alla questione pregiudiziale, rilevando, in primo luogo,

che  il  trattenimento  disposto  ai  sensi  dell'articolo  8  è  da  considerarsi  legittimo,  in  quanto

1     Direttiva 2013/33/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 
2 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 2010/C 83/02
3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174342&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=735651
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174342&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=735651


limitazione contenuta in un atto giuridico e perciò prevista dalla legge. In secondo luogo, la Corte

definisce i contenuti del  "rigorso inquadramento" cui devono essere soggette tutte le limitazioni

apposte al diritto alla libertà e agli altri diritti garantiti di cui all'articolo 6 della Carta, valutando il

rispetto nel caso di specie dei criteri di ammissibilità che sono imposti alla misura del trattenimento,

ossia necessità e proporzionalità della misura. Riguardo al primo punto la Corte riconosce che la

misura di trattenimento in esame opera “entro i limiti dello stretto necessario” ed inoltre risulta

soggetta ad “un complesso di condizioni che mirano ad inquadrar[ne] rigorosamente” il ricorso; in

particolare essa può essere disposta solo per fini di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. In

secondo  luogo,  la  misura  risulta  conforme  con  il  principio  di  proporzionalità  in  quanto  il

trattenimento di cui al caso di specie "per sua stessa natura" rappresenta "una misura appropriata"

per la tutela della sicurezza pubblica e "idonea" al perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 8 par.

3,  primo  comma  lett.e)  della  direttiva  accoglienza. La  Corte  ne  conclude  che  "non risultano

elementi"  tali  da mettere  in  discussione  la  validità  della  norma in esame alla  luce  dei  suddetti

articoli della Carta.

I fatti alla base della controversia

I fatti alla base di questa controversia hanno origine nel 1995, quando in data 23 settembre il Sig,

J.N  faceva  ingresso  nei  Paesi  Bassi  e  presentava  una  prima  domanda  di  asilo.  Nel  periodo

intercorrente tra il 1999 e il 2015, il ricorrente risulta aver subito 21 condanne penali in territorio

olandese. In seguito, il Sig. J.N ha presentato due domande di asilo ulteriori, l'ultima delle quali

viene respinta l'8 gennaio 2014 dallo Staatssecretaris4 con una decisione corredata dall' ingiunzione

di "lasciare immediatamente l’Unione europea [e da] un divieto di ingresso per un periodo di dieci

anni"5.  Il richiedente ha presentato ricorso anche contro questa decisione, a sua volta respinto dal

Rechtbank Den Haag6 come infondato.

Il 28 gennaio 2015, il ricorrente, che non ha lasciato il territorio olandese, viene arrestato per la

commissione di un furto e per l'elusione del divieto di ingresso e condannato ad una pena detentiva

di due mesi. Durante il periodo di sconto della pena il richiedente ha presentato una quarta domanda

di asilo sulla quale tuttavia non è stata ancora assunta una decisione per  "ragioni afferenti al suo

stato di salute"7. Al termine della pena deteniva, il ricorrente è stato posto in stato di trattenimento

in quanto richiedente asilo, "segnatamente al fine di valutare se fosse possibile sentirlo sulla sua

4 Segretario di Stato
5 Par. 24
6 Tribunale dell'Aia
7 Par. 26



domanda di asilo"8. Il 9 aprile si è però disposta la cessazione del trattenimento per il rischio di

superare i limiti massimi.

Nel  giugno,  il  Sig.  J.N  viene  nuovamente  arrestato  per  la  commissione  di  un  furto  e  per  la

violazione  del  divieto  di  ingresso  e  condannato  a  tre  mesi  di  pena  detentiva,  terminati  il  14

settembre 2015. Non potendo ancora una volta essere sentito in merito alla sua quarta domanda di

asilo per ragioni mediche, il ricorrente è stato posto di nuovo in stato di trattenimento, "giustificato"

secondo le autorità olandesi  "ai fini della tutela della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico,

giacché il medesimo era stato condannato per aver commesso dei reati ed era sospettato di averne

commessi  altri"9.  Il  richiedente  ha  fatto  ricorso  contro  la  decisione  che  disponeva  il  suo

trattenimento, ma il ricorso è stato respinto dal Tribunale dell'Aia in qualità di giudice di primo

grado.  Il  Sig.  J.N  si  è  a  questo  punto  appellato  al  giudice  del  rinvio,  sostenendo  che  "il  suo

trattenimento sarebbe contrario all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), seconda parte della frase,

della CEDU",  laddove la norma prevede che  "il trattenimento di uno straniero può giustificarsi

soltanto sulla base del fatto che è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione"10 ed ha

chiesto nel contempo il risarcimento dei danni.

Su queste basi, il Raad Van State11 in qualità di giudice del rinvio ha sospeso la causa e si è rivolto

alla Corte di Giustizia, interrogandola in merito alla validità della norma di cui all'art. 8, par. 3,

primo  comma,  lett.e)  della  direttiva  accoglienza,  in  relazione  all'art.  6  della  Carta  dei  diritti

fondamentali  dell'Unione  Europea,  considerando  che  i  diritti  sanciti  da  quest’ultima  norma

"corrispondono a quelli garantiti dall’articolo 5 della CEDU, dei quali, ai sensi dell'articolo 52,

paragrafo 3 della Carta, hanno pari significato e portata"12.

La questione pregiudiziale

“Se l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e), della direttiva 2013/33, sia valido alla luce

dell’articolo 6 della Carta:

1)      nella situazione in cui un cittadino di un paese terzo è stato posto in stato di trattenimento, in

forza dell’articolo 8,  paragrafo 3,  primo comma, lettera e),  della  menzionata direttiva,  e ha il

diritto, in forza dell’articolo 9 della direttiva 2013/32, di rimanere in uno Stato membro fintantoché

non sia stata presa una decisione in primo grado sulla sua domanda d’asilo, e

2)      alla luce delle spiegazioni relative alla Carta secondo le quali le limitazioni che possono

8 Par. 27
9 Par. 30
10 Par. 34
11  Consiglio di Stato
12 Par. 35



legittimamente essere apportate ai diritti conferiti dall’articolo 6 della Carta non possono andare

oltre i limiti consentiti dalla CEDU nel testo dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della citata

convenzione e dell’interpretazione data dalla Corte europea dei diritti  dell'uomo a quest’ultima

disposizione, segnatamente nella sua sentenza Nabil e a. contro Ungheria (n. 62116/12, § 38, 22

settembre  2015),  secondo  la  quale  il  trattenimento  di  un  richiedente  asilo  viola  la  succitata

disposizione della CEDU se tale trattenimento non è stato imposto a fini di allontanamento”.

Il Ragionamento della Corte

Con un procedimento  pregiudiziale  d'urgenza,  la  Corte  valuta  nella  causa  in  esame la  validità

dell'articolo 8, par. 3, primo comma, lett. e) della direttiva accoglienza13 e del trattenimento disposto

sulla  sua  base  alla  luce  dell'articolo  6  e  dell'art.  52,  par.  1  della  Carta  dei  diritti  fondamentali

dell'Unione Europea.14

Preliminarmente, la Corte si pronuncia sul richiamo normativo fornito dal giudice del rinvio all'art.

5, par. 1, lett. f) della Carta europea dei diritti dell'uomo e alla giurisprudenza della Corte EDU nel

caso Nabil c. Ungheria15, dai quali si ricava che "il trattenimento di un richiedente asilo sarebbe

contrario  alla  menzionata  disposizione  della  CEDU  quando  non  sia  ordinato  a  fini  di

allontanamento"16.  In proposito la Corte afferma che la legittimità del trattenimento deve essere

valutata solo con riferimento alle norme della Carta, dal momento che la CEDU "non costituisce,

fintantoché  l’Unione  non  vi  abbia  aderito,  un  atto  giuridico  formalmente  integrato

nell’ordinamento giuridico dell’Unione"17.  Ne discende che la validità della norma in esame deve

essere giudicata sulla base "unicamente dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta"18. 

In proposito la Corte ricorda che dalla giurisprudenza interpretativa delle norme in esame si ricava

che i "diritti di cui all’articolo 6 della Carta corrispondono a quelli garantiti dall’articolo 5 della

CEDU  e che le limitazioni che possono legittimamente essere apportate all’esercizio dei diritti

sanciti  alla prima delle suddette disposizioni non possono andare oltre quelle autorizzate dalla

CEDU", tuttavia precisa altresì che si "intende assicurare la necessaria coerenza tra la Carta e la

CEDU, «senza che ciò pregiudichi l’autonomia del diritto dell'Unione e della Corte di giustizia

dell'Unione europea»".19

La limitazione di cui all'art. 8

La Corte afferma che la norma di cui all'art. 8, par. 3, primo comma lett. e) prevede una limitazione

13 Direttiva 2013/33/UE
14 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europe, 200/C 364/01, in prosieguo "La Carta".
15 Corte EDU, Sentenza Nabil e al. contro Ungheria, n. 62116/12, 22 settembre 2015
16 Par. 44
17 Par. 45
18 Par. 46
19 Par. 47



del  diritto  alla  libertà specificato  all'art.  6  della  Carta,  "autorizzando  il  trattenimento  di  un

richiedente quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico"20 e in primo

luogo è chiamata a verificare se tale limitazione rispetti il complesso di requisiti dettati dall'art. 52,

par. 121 della Carta stessa:

 I. "essere previst[a] dalla legge e rispettare il [suo] contenuto essenziale"; 

II. in  base  al  principio  di  proporzionalità, essere  "necessari[a]",  rispondere  "effettivamente  a

finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i  diritti  e le

libertà altrui"22.

I. Riguardo al primo requisito, la Corte evidenzia che, essendo la limitazione di cui al caso in esame

contenuta in una direttiva ossia in un atto legislativo dell'UE, essa non può che considerarsi prevista

dalla legge. La Corte aggiunge che la norma in esame  "non incide sul contenuto essenziale del

diritto alla libertà sancito all’articolo 6 della Carta", attribuendo agli Stati membri  "il potere di

trattenere un richiedente soltanto a causa del suo comportamento individuale e nelle circostanze

eccezionali di cui a detta medesima disposizione"23.

In  secondo  luogo,  i  motivi  di  tutela  della  sicurezza  e  dell'ordine  pubblico  su  cui  si  basa  il

trattenimento  del  richiedente  appaiono  rispondenti  "a  un  obiettivo  di  interesse  generale

riconosciuto dall’Unione"24, contribuendo alla tutela dei diritti e delle libertà altrui nonchè conformi

anche al secondo diritto tutelato dall'articolo 6 della carta, ovverosia il diritto alla sicurezza.

II. Proporzionalità e necessità della misura

In merito al secondo punto, la Corte si chiede se l'ingerenza prevista dalla norma in esame rispetti il

principio di proporzionalità richiamato nell'articolo 52, par. 1, in base al quale, come riconosciuto

dalla giurisprudenza costante dell'Unione Europea "gli atti delle istituzioni dell’Unione non [devono

superare] i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti

dalla  normativa  di  cui  trattasi,  fermo restando  che  gli  inconvenienti  causati  dalla  stessa  non

devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti"25. La Corte valuta in proposito che il

trattenimento  di  cui  al  caso  di  specie  è  da  considerarsi  "per  sua  stessa  natura,  una  misura

appropriata"  per  la  tutela  della  sicurezza  pubblica  e  pertanto  "idonea"  al  perseguimento

20 Par. 49
21 Art. 52 "Portata dei diritti garantiti": "«1. 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".

22 Par. 50
23 Par. 52
24 Par. 53
25 Par. 54



dell'obiettivo di cui all'art. 8 par. 3."26

Quanto alla necessità del potere di trattenimento in capo agli Stati membri la Corte afferma che “le

limitazioni  all’esercizio  [del  diritto  alla  libertà] devono  operare  entro  i  limiti  dello  stretto

necessario”27. Tanto  dai  lavori  preparatori  quanto  dal  contesto  e  dalla  formulazione  letterale

dell'articolo  8  emerge  che  la  norma prevista  al  par.  3  lett.  e)  è  soggetta  ad  "un  complesso  di

condizioni che mirano ad inquadrare rigorosamente il ricorso ad una misura del genere"28:

- il trattenimento può essere disposto solo laddove "la tutela della sicurezza nazionale o dell’ordine

pubblico lo «impongono»",

- la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico fanno parte di un elenco esaustivo di motivi "tali da

giustificare il trattenimento", ognuno dei quali risponde "ad una necessità specifica ed ha carattere

autonomo",

- i motivi di trattenimento devono essere specificati nel diritto nazionale.29

Ulteriori "limitazioni importanti" discendono, ad avviso della Corte, dai considerando premessi alla

direttiva e in particolare dal testo dei punti 15 e 20, in base ai quali il trattenimento:

-  non può essere disposto  “per il solo fatto che  [una persona] ha presentato una domanda di

protezione internazionale”,

-  può essere disposto “soltanto ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso”,

- quando disposto, deve essere applicato“solo per un periodo il più breve possibile”30.

La  misura  di  trattenimento,  dunque,  è  soggetta  ad  un  "rigoroso  inquadramento" che,  come

ribadisce  la  Corte  richiamando  il  testo  della Raccomandazione  del  Comitato  dei  ministri  del

Consiglio d'Europa sulle misure di detenzione dei richiedenti l’asilo, del 16 aprile 2003, nonché le

linee guida dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, rappresenta "una misura

eccezionale e può essere giustificata esclusivamente se attuata per uno scopo legittimo"31.

Il  "rigoroso inquadramento" che concerne la misura del trattenimento, aggiunge ancora la Corte,

trova attuazione anche nell'interpretazione delle nozioni di  "sicurezza nazionale" e di  "ordine

pubblico"  che ne giustificano l'attuazione,  secondo la  formulazione contenuta in  altre  direttive

della legislazione dell'UE e sulla base dell'interpretazione che ne dà la giurisprudenza della Corte.

Si  considera  sussistente  una  situzione  di  minaccia  all'ordine  pubblico  in  presenza  di  una

"perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge" unita "[al]l’esistenza

di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale

della  società"32.  Quanto  alla  nozione  di  pubblica  sicurezza  essa  fa  riferimento,  in  base  alla

26 Par. 55
27 Par. 56
28 Par. 57
29 V. par. 58-59-60
30 Par. 62
31 Par. 63
32 Par. 65



giurisprudenza della Corte, sia al profilo della sicurezza interna allo Stato membro che di quella

esterna e la sua lesione si verifica in caso di  "pregiudizio al funzionamento delle istituzioni e dei

servizi  pubblici  essenziali  nonché  la  sopravvivenza  della  popolazione,  come  il  rischio  di

perturbazioni gravi dei rapporti internazionali o della coesistenza pacifica dei popoli, o ancora il

pregiudizio agli interessi militari"33.

La corte ne conclude che il trattenimento o il proseguimento del trattenimento di un richiedente

asilo,  laddove  sussista  il  requisito  della  necessità,  è  ammissibile  "soltanto  quando il  suo

comportamento individuale costituisca una minaccia reale,  attuale e sufficientemente grave nei

confronti di un interesse fondamentale della società o la sicurezza interna o esterna dello Stato

membro interessato"34.

Sulla  base  delle  suddette  nozioni,  la  Corte  ritiene  che  la  norma di  cui  all'art.  8,  par.  3,  lett.e)

garantisca  "il   giusto  equilibrio  fra  (...)  il  diritto  alla  libertà  del  richiedente  e  (...)  i  requisiti

connessi alla tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico"35. Infatti, essa prevede che la

misura di trattenimento può applicarsi solo previa verifica "caso per caso"  da parte delle autorità

nazionali  che  "il  pericolo  che  le  persone  interessate  fanno  correre  alla  sicurezza  nazionale  o

all’ordine pubblico corrisponde almeno alla gravità dell’ingerenza nel diritto alla libertà"36.

In ultima istanza la Corte torna ad interrogarsi sui requisiti che discendono dall'applicazione del

principio  di  proporzionalità,  con  particolare  riguardo  al  caso  di  specie  e  con  riferimento  alla

decisione  con  cui  si  impone  al  ricorrente  di  "lasciare  [il]  territorio,  corredata  di  un  divieto

d'ingresso e di soggiorno per la durata di dieci anni, divenuti definitivi"37.

In linea generale, la durata del divieto di ingresso è regolata nell'articolo 11, par. 2 della direttiva

2008/11538,  in  base  al  quale  questa  "che  è  determinata  tenendo  debitamente  conto  di  tutte  le

circostanze pertinenti di ciascun caso, non supera di norma i cinque anni", a meno che, precisa la

disposizione in esame, "la persona interessata  [non costituisca] una grave minaccia per l'ordine

pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale."39

Nel  caso  di  specie  la  Corte  sostiene  che,  previa  verifica  dell'attuazione  del  trattenimento  nel

"rigoroso rispetto del principio di proporzionalità", le ragioni sulla cui base il giudice del rinvio ha

ritenuto che il comportamento del richiedente rappresentasse una minaccia ai sensi del suddetto par.

11, "sono parimenti tali da giustificare il trattenimento" per i motivi di cui all'art. 8, par. 3 lett. e) in

esame.

33 Par. 66
34 Par. 67
35 Par. 70
36 Par. 69
37 Par. 71
38 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)
39 Par. 72



La  Corte  si  pronuncia  infine  sull'indicazione  del  giudice  del  rinvio  in  base  alla  quale  la

presentazione di una domanda di asilo da parte di  una persona interessata da una procedura di

rimpatrio produrrebbe l'effetto di "invalidare de iure" qualsiasi decisione di rimpatrio anteriore.

A tal riguardo, la Corte ritiene che l'effetto utile che caratterizza la direttiva 2008/115 imponga agli

Stati membri di "non compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla [...] direttiva,

ossia l’instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi

terzi il cui soggiorno sia irregolare"40, risultando anzi che per poter adempiere al dovere di lealtà e

alle esigenze di efficacia di cui alla direttiva rimpatri, il dovere di allontanamento di cui all'art. 8 in

esame  "deve  essere  adempiuto  con  la  massima  celerità"41.  Perciò,  la  decisione  di  rimpatrio

precedentemente adottata non deve essere invalidata de iure, bensì "ripresa alla fase in cui è stata

interrotta in conseguenza del deposito di una domanda di protezione internazionale"42.

Come ulteriori  ragioni,  richiamando questa  volta  la  corrispondenza dei  diritti  tutelati  all'interno

della  Carta  con  quelli  di  cui  alla  CEDU,  la  Corte  prende  in  considerazione  anche  il  testo

dell'articolo 5, par. 1 della CEDU ai fini dell'interpretazione dell'articolo 6 della Carta e dichiara che

in ogni caso  "con l’adozione dell’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e), della direttiva

2013/33, il legislatore dell’Unione non si è posto in contrasto con il livello di tutela offerto"43 dalla

CEDU.  La  Corte  fa  riferimento  in  proposito  alla  sentenza  della  Corte  EDU,  Nabil  e  al.  c.

Ungheria44 dalla quale emerge che la pendenza di un procedimento di asilo non esclude "di per sè"

che il trattenimento venga attuato  "a fini di espulsione", dal momento che "un eventuale rigetto

della domanda può rendere possibile l’esecuzione di misure di allontanamento già decise"  45.  In

ogni caso, ricorda la Corte, deve sussistere "un legame di proporzionalità fra il motivo invocato e la

privazione di libertà in questione"  e inoltre l'attuazione della misura deve essere  "priva di ogni

elemento di  malafede o inganno da parte  delle  autorità",  nonchè  "conforme all’obiettivo delle

restrizioni autorizzate"46.

Conclusioni della Corte

La Corte conclude affermando che:“dall’esame dell’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera

e), della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante

norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, non risultano elementi tali

da incidere sulla validità della menzionata disposizione alla luce degli articoli 6 e 52, paragrafi 1 e

3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.”

40 Par. 75
41 Par. 76
42 Par. 75
43 Par. 77
44 V. nota 9
45 Par. 79
46 Par. 81


