
 

 

 

 

 

 

c.a. COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI 
IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE 

CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI ESULLE RISORSE PUBBLICHE 
IMPEGNATE 

 
 

REPORT SUI RESPINGIMENTI DIFFERITI IN SICILIA ORIENTALE 

Alla luce delle osservazioni contenute nella relazione del 30 aprile 2016, ai sensi 

dell’art. 2,  co. 5 della delibera istitutiva della Commissione di inchiesta 17 novembre 

2014, sull’attività svolta fino al 31 gennaio 2016, con il presente rapporto si vuole 

contribuire all’approfondimento della tematica dei respingimenti “differiti”, con 

particolare riferimento ai punti su cui Questa Commissione si è riservata di operare 

ulteriori accertamenti. 

Ci si riferisce in particolare alla legittimità dell’adozione di provvedimenti di 

respingimento “differito” alla frontiera, di cui all’art. 10, co. 2, del D. Lgs. 286/98, alla 

luce del principio secondo cui il nostro ordinamento assicura a chiunque la possibilità 

di accedere alle procedure di protezione internazionale e al rapporto tra l’istituto del 

respingimento e la mancata previsione dell’obbligo di convalida da parte dell’A.G., 

come previsto, invece, nell’esecuzione dell’espulsione.  

Le osservazioni che seguono si basano sulla diretta osservazione del fenomeno 

effettuata attraverso l’erogazione di attività di consulenza e assistenza legale a 

favore di migranti sbarcati sulle coste della Sicilia Orientale, in particolare nei porti di 

Augusta e Pozzallo, iniziata nel febbraio del 2014 e seguita sino a oggi, che è stata 

inserita nel progetto “Opposition to the Rejection Decrees in Eastern Sicily”, 

finanziato dalla Fondazione “Open Society”1. 

Tale progetto ha avuto quale obiettivo proprio assicurare l’accesso all’informativa 

legale e all’eventuale tutela giurisdizionale a favore dei migranti giunti sulle nostre 

coste e destinatari di provvedimenti di respingimento differito, in quanto si era 

registrato un numero considerevole di persone raggiunte da tale provvedimento 

                                                      
1 https://www.opensocietyfoundations.org/  
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amministrativo e totalmente all’oscuro sia dei propri diritti che del significato di questi 

provvedimenti, che vagavano sul nostro territorio senza risorse economiche e senza 

essere inseriti in alcun sistema di accoglienza.  

Lo Studio Legale Trommino, sito in Siracusa, ha fornito consulenza e assistenza 

legale gratuita a favore di 64 migranti nel 2014, di 125 migranti nel 2015 e di 7 al 20 

luglio 2016. Sono stati presentati ricorsi al Tribunale ordinario avverso i decreti di 

respingimento differito alla frontiera, in cui è stata preliminarmente sollevata la 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 D. Lgs. 286/98, nonché richiesto 

l’annullamento dei decreti per violazione del divieto di respingimento e di espulsioni 

collettive e del principio di non-refoulement.  

In merito specificamente ai profili problematici su cui Questa Commissione si è 

riservata di svolgere ulteriori indagini, si riporta in primo luogo che, in base alle 

informazioni raccolte, è risultato che nessuno dei migranti assistiti ha ricevuto una 

informativa sulla normativa in materia di protezione internazionale né è entrato in 

contatto con il personale delle organizzazioni umanitarie operanti nei luoghi di 

sbarco, in violazione di quanto stabilito dalla Direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 

2013, nonché di quanto sancito anche dalla giurisprudenza della Corte Europea dei 

Diritti dell'Uomo, in particolare nella motivazione della sentenza 23 febbraio 2012, ric. 

n. 27765/09 Hirsi Jamaa ed altri c. Italia e sentenza della Corte di Strasburgo del 21 

gennaio 2011, ric. n. 30696/09, M.S.S. c. Belgio e Grecia. 

Ne è riprova la circostanza che, una volta informati in merito, tutte le persone 

assistite hanno presentato richiesta di protezione internazionale, venendo inserite 

successivamente nel sistema di accoglienza, dopo aver trascorso un periodo di 

vagabondaggio, senza un luogo dove poter ricevere assistenza anche solo di base.  

Inoltre i dati del progetto “Opposition to the Rejection Decrees in Eastern Sicily” 

confermano quanto già verificato in relazione ai decreti di respingimento esaminati 

da Questa Commissione: i provvedimenti risultano assolutamente standardizzati, 

come dimostra la circostanza che, nella maggior parte dei casi, sono tradotti solo in 

inglese anche quando i destinatari sono provenienti da Paese francofoni o arabofoni. 

Inoltre essi hanno colpito esclusivamente migranti di determinate etnie, senza 

valutazione individuale, caso per caso, delle specifiche situazioni.  



 

 

 

Non a caso, sono stati presentati 8 ricorsi collettivi, nell’interesse di cittadini del 

Gambia, della Guinea, del Senegal-Casamance provenienti da medesimi sbarchi, 

essendo i provvedimenti assolutamente identici nei presupposti e nei contenuti. 

Attualmente 13 ricorsi individuali sono stati già definiti; di questi 12 sono stati accolti 

con dichiarazioni di nullità o illegittimità del provvedimento di respingimento differito2.  

Sino ad ora, le motivazioni degli accoglimenti sono consistite nella violazione del 

dovere d'informazione ai valichi di frontiera sulla procedura per richiedere protezione 

internazionale e nel vizio di nullità del provvedimento per difetto della sua necessaria 

formalità comunicatoria, per mancanza di attestazione di conformità all’originale. 

In merito poi all’ulteriore problematica, di ordine giuridico, che Questa Commissione 

ritiene meritevole di attenzione, relativa al rapporto tra l’istituto del respingimento 

differito e la mancata previsione della convalida da parte dell’A.G., si evidenzia che, 

in esecuzione di un’importante indicazione in tal senso da parte del prof. Paolo 

Bonetti ai soci ASGI, in tutti i ricorsi è stata articolata la questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 10, co. 2, D. Lgs. 286/98 in relazione agli artt. 10, co. 2, Cost., 

e 13, co. 2 e 3, Cost.. 

In particolare, è stato rilevato che la norma da un lato risulta priva di determinatezza, 

lasciando spazio ad un'estrema discrezionalità attribuita all’autorità di pubblica 

sicurezza nell’individuazione dei presupposti applicativi e, dall'altro lato, non prevede 

nessun tipo di intervento obbligatorio da parte dell’autorità giudiziaria prima della sua 

esecuzione. Non sono difatti indicati criteri sicuri per identificare cosa significhi 

“subito dopo l’ingresso” o “in occasione dell’attraversamento delle frontiere”, in aperta 

violazione degli artt. 10, co. 2 Cost., che prevede la riserva di legge in materia di 

stranieri, e 13, co. 2 Cost., che ammette restrizioni della libertà personale nei soli casi 

e modi previsti dalla legge. Inoltre, la fattispecie del respingimento differito risulta 

sovrapporsi e quella del provvedimento amministrativo di espulsione previsto dall’art. 

13, co. 2, lett. a), D. Lgs. 286/98, che è disposta nei confronti dello straniero entrato 

nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera che non sia stato respinto, 

consentendo così all’autorità di pubblica sicurezza di scegliere in totale 

discrezionalità se adottare un provvedimento di respingimento o un provvedimento 

                                                      
2 cfr., ex plurimis, per la dichiarazione di nullità del decreto di respingimento differito, Tribunale di 
Catania, ordinanza n. 1738/2016 del 30.01.2016; per l’annullamento, Tribunale di Catania, ordinanza 
n. 1340/2016 del 27.01.2016. 



 

 

 

amministrativo di espulsione, e dunque di scegliere anche tra provvedimenti aventi 

effetti diversi e rimedi giurisdizionali diversi. La norma non prevede nemmeno che un 

provvedimento limitativo della libertà personale, quale è il respingimento con 

accompagnamento alla frontiera, che può essere pertanto adottato eccezionalmente 

dall'autorità di pubblica sicurezza, sia successivamente comunicato entro 48 ore e 

convalidato dall'autorità giudiziaria entro le successive 48 ore, in violazione dell'art. 

13, co. 3, Cost..   

Al momento, tale questione non è stata sollevata dinanzi la Corte, essendone stata 

eccepita a contrario la manifesta infondatezza in quanto, a parere dell’organo 

giudicante, il provvedimento di respingimento “differito” non incide sulla libertà 

personale dello straniero, ma si caratterizza solamente per la sua obbligatorietà e 

conseguente previsione di una sanzione penale e/o coercitiva puntualmente 

contemplata dall’art. 14, co. 5-ter, D. Lgs. 286/199834. 

Resterebbe a questo punto aperta la questione nei casi in cui il respingimento 

“differito” è seguito dal trattenimento in un Centro di Identificazione ed Espulsione 

(CIE).  

Oltre ai profili sino ad ora evidenziati, dall’analisi dei decreti di respingimento 

impugnati sono emersi ulteriori profili di illegittimità. Appare opportuno segnalare in 

particolare che si sono registrati casi di migranti raggiunti dal decreto di 

respingimento che si sono dichiarati minorenni, per alcuni dei quali il Tribunale ha, 

successivamente a verifiche, disposto l’inserimento in strutture dedicate. 

Resta infine aperta la questione sul destino del provvedimento di respingimento una 

volta che viene formalizzata la richiesta di protezione internazionale: al proposito, si 

rileva che solo la Questura di Ragusa considera in questi casi nullo il decreto.  

In conclusione può dirsi che tale pratica ha determinato che un elevato numero di 

persone appena giunte in Italia, senza alcuna conoscenza della lingua e del territorio, 

dopo un duro viaggio si è ritrovato senza un luogo dove dormire, senza risorse 

economiche per far fronte ai bisogni primari quali il cibo ed il vestiario, nonché senza 

sapere a chi rivolgersi per richiedere aiuto ed assistenza. Solo grazie all’intervento 

                                                      
3 cfr. Tribunale di Catania, ordinanza n. 8697/2016 del 12.05.2016. 
 



 

 

 

informale delle reti del volontariato è stato possibile offrire loro accoglienza, 

nell’attesa della formalizzazione delle richieste di protezione internazionale.  

Tutto ciò relazionato, lo studio legale Trommino, insieme a Open Society Fondation, 

rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti, qualora di Vs. interesse. 

Siracusa, 21 luglio 2016                                                             

  avv. Carla Trommino 


