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“Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria
col suo marchio speciale di speciale disperazione e
tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi per
consegnare alla morte una goccia di splendore, di

umanità, di verità”
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Introduzione

“Ci troviamo a vivere sulla terra in tempi confusi, torbidi e inquieti”, così Donna Haraway

nel  suo  ultimo  libro  Chthulucene.  Sopravvivere  su  un  pianeta  infetto1. In  questi  tempi  -

sempre citando Haraway – è necessario restare connessi con il problema: “bisogna essere

presenti nel mondo in quanto creature mortali interconnesse in una miriade di configurazioni

aperte fatte di luoghi, epoche, questioni, significati”2.

Questo lavoro parte dalla consapevolezza di questa semplice necessità come presupposto

necessario per una narrazione che includa al proprio interno tutte le voci della Terra. Esistono

uno spazio e un tempo di violenza, annientamento e de-umanizzazione ancora vivi nel nostro

presente. Il recupero attivo di questo spazio e di questo tempo è un processo doloroso, ma

necessario per comprendere il mondo in quanto unione e sovrapposizione di condizioni e ritmi

diversi  che  si  intersecano costantemente.  Scardinare  una visione univoca  e  universale  del

mondo è possibile attraverso quello che Raúl Fornet-Betancourt definisce “solidarietà”, come

atteggiamento  di  apertura,  che  accoglie  l'altro  nella  visione  univoca  del  nostro  mondo,

restituendogli la dignità del proprio esistere3. Le migrazioni irrompono nel nostro spazio e nel

nostro  tempo,  restituendoci  una  visione  che  si  apre  contemporaneamente  a  molteplici

possibilità di un mondo non chiuso in se stesso.

Il Mediterraneo, anzi, il mondo è divenuto negli ultimi anni la scena di una tragedia, quella

delle vite umane che si perdono lungo i tragitti della speranza. Oggi assistiamo ai più elevati

livelli di migrazione mai registrati. Secondo i dati dell'UNHCR sono 70,8 milioni le persone in

tutto il mondo costrette a fuggire dal proprio Paese4. Di queste 25,9 milioni sono rifugiati5.

Queste  persone provengono nella  maggior  parte  dei  casi  da paesi  in guerra,  molto  spesso

depredati da multinazionali statunitensi o europee, che sostengono a proprio vantaggio regimi

dittatoriali, che hanno fatto della violenza e della tortura la propria pratica quotidiana.

Il  fulcro  di  questo  lavoro  ruota  intorno  al  tema  del  divieto  di  tortura,  uno  dei  diritti

fondamentali dell'uomo. Da pratica antichissima la tortura ha cambiato la propria espressione

nel corso dei secoli innumerevoli volte. Oggi assistiamo ad una pratica di tortura moderna,

1 D. Haraway, Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto, Nero, Roma, 2019.
2  Ivi., p. 2.
3 R. Fornet-Betancourt, “Philosophische Voraussetzung des interkulturellen Dialogs”, in Polylog, n. 1, 1998, p. 45. 
4 UNHCR, https://www.unhcr.it/risorse/statistiche (25.03.2020).
5  Ibidem.

6



molto spesso dal volto mascherato, ma che ha conservato e sviluppato ancora di più la propria

brutalità, servendosi della tecnica dei tempi moderni e di uomini che hanno smarrito l'umanità.

In particolare lo studio si sofferma sul divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti

come forma di protezione dello straniero. Oggigiorno purtroppo le persone che lasciano la

propria  terra  si  ritrovano  costantemente  a  vivere  il  rischio  reale  di  essere  sottoposti  a

trattamenti lesivi alla dignità umana, non solo nel Paese di origine, ma anche nei Paesi che

attraversano così come nei Paesi di arrivo attraverso il rischio di essere rimpatriati.

Il primo capitolo, dopo aver tracciato una breve storia della tortura, si sofferma sui sistemi

di protezione del divieto di tortura esistenti a livello internazionale ed europeo. In tal senso si

procederà in un primo momento all'analisi degli strumenti giuridici adottati nel quadro nelle

Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa ed in seguito del diritto dell'Unione europea. A partire

dalla  Dichiarazione universale  dei diritti  umani  del 1948, si  è assistito  ad una progressiva

specializzazione degli  strumenti  e  ad una estensione del  ventaglio di protezione  assicurato

dagli  stessi.  Nel  1984  è  stata  adottata  dall'Assemblea  generale  delle  Nazioni  Unite  la

Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, che

sancisce  all'art.  2,  par.  2,  l'inderogabilità  del  divieto  di  tortura  e  istituisce  un  organo  di

controllo,  il  Comitato  contro  la  tortura  (CAT).  L'importanza  della  Convenzione  risiede

soprattutto nella regolamentazione del principio di non-refoulement, pietra miliare del sistema

di protezione dei rifugiati,  di cui ci occuperemo in maniera dettagliata nel corso di questo

studio. Tale principio è sancito dalla Convenzione all'art. 3 e a differenza di quanto sancito

dall'art.  33 della  Convenzione  di  Ginevra,  l'articolo  si  applica  non solo  ai  rifugiati,  ma  a

chiunque  corra  il  rischio  di  subire  trattamenti  vietati  dalla  Convenzione.  Nel  quadro  del

Consiglio d'Europa lo strumento più importante di tutela dei diritti dell'uomo è rappresentato

dalla Convenzione di salvaguardia dei diritti  dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu),

firmata  a  Roma il  4  aprile  1950 e a  cui  sarà  riservata  un'attenzione  particolare  nel  corso

dell'indagine.  L'art.  3  della  Cedu sancisce  il  divieto  di  tortura  e  di  trattamenti  inumani  e

degradanti  e afferma quanto segue: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a  pene o

trattamenti inumani o degradanti”.  La Corte di Strasburgo tramite la sua giurisprudenza ha

fatto  derivare  dal  suddetto  articolo  il  principio  di  non-refoulement,  sancendone  la  natura

assoluta e inderogabile. Sulla base dell'art. 3 Cedu e in virtù dei grandi risultati raggiunti dal

“sistema Cedu” il Consiglio d'Europa ha adottato la Convenzione europea per la prevenzione

della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti (ECPT) con lo scopo principale di

adottare misure internazionali più efficaci in
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particolare  per  assicurare  maggior  protezione  alle  persone private  della  propria  libertà.  La

Convenzione ha istituito il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti

o punizioni inumane o degradanti (Cpt) come unico organo di controllo al fine di garantire il

rispetto e la salvaguardia dei diritti fondamentali sanciti dalla ECPT e dalla Cedu. Il Comitato

ha la facoltà di effettuare visite in luoghi dove le persone sono private della propria libertà per

accertare  le  condizioni  in  cui  vengono  trattenuti.  Nell'ordinamento  dell'Unione  europea  il

divieto di tortura e di trattamenti e pene inumani o degradanti trova espressione nell'art. 4 della

Carta  dei diritti  fondamentali  dell'Unione europea.  Il  testo dell'articolo  è  identico  a quello

dell'art.  3 Cedu e ne ha significato e portata identici.  Il principio di  non-refoulement viene

sancito esplicitamente dall'art. 19, par. 2 della Carta, in linea con la giurisprudenza della Corte

di Strasburgo.

Il secondo capitolo rappresenta la parte centrale di questo lavoro, in cui, attraverso l'analisi

della  giurisprudenza della  Corte  di  Strasburgo in  applicazione dell'art.  3  Cedu,  cercheremo di

definire le forme della protezione dello straniero offerte dal suddetto articolo. Occorre specificare

che la Convenzione europea dei  diritti  dell'uomo non tutela lo straniero in  quanto tale,  ma in

quanto persona alla quale sono riconosciuti i diritti fondamentali sanciti dalla stessa. Tuttavia, la

giurisprudenza della Corte Edu ha fatto scaturire da alcune norme contenute nella Cedu un sistema

di protezione definito par ricochet a favore degli stranieri il cui allontanamento può causare una

violazione dei  diritti  umani.  Uno dei  contributi  più importanti  della  Corte  Edu in tal  senso è

rappresentato  dall'aver  fatto  derivare  dall'art.  3  Cedu  il  principio  di  non-refoulement,  che

rappresenta una pietra miliare del diritto internazionale e la cui evoluzione ha permesso di offrire

alle persone un raggio di azione sempre maggiore. A partire dal leading case in materia Soering c.

Regno Unito e attraverso la sua costante giurisprudenza la Corte Edu ha consolidato il carattere

assoluto  ed  inderogabile  di  tale  principio,  a  cui  gli  Stati  non possono sottrarsi  nemmeno  per

perseguire l'ordine e la sicurezza nazionali.

Il  terzo  capitolo  analizza  le  forme  di  protezione  internazionale  e  il  principio  di  non-

refoulement  nell'ordinamento dell'Unione europea. Dopo un'introduzione sulla competenza  dell'

UE in materia di asilo e immigrazione, viene analizzato il principio di non-refoulement così come

sancito dalla Carta UE, dalla direttiva qualifiche e dalla direttiva procedure. In seguito vengono

analizzate le forme di protezione internazionale previste dalla direttiva 2011/95/UE: lo status di

rifugiato e la protezione sussidiaria. Particolare attenzione è riservata in tale contesto agli atti di

violenza fisica  e  psichica  come nozione di  persecuzione e  al  pericolo  di  tortura  o trattamenti

inumani o degradanti come danno grave. L'ultima parte del capitolo si
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sofferma sul Regolamento di Dublino III analizzandone l'evoluzione, l'ambito di applicazione

e gli aspetti critici. L'attenzione viene riservata in modo speciale al divieto di trasferimento del

richiedente verso lo Stato competente per l'esame della domanda di protezione internazionale

in caso di rischio di tortura o trattamento inumano o degradante.

Lo scopo del lavoro è il tentativo, seppur utopistico, di restituire, attraverso l'analisi di casi

reali, la dignità a chi è vittima di un mondo violento, al fine di far prendere consapevolezza a

chi è fuori da quel mondo dell'esistenza di una realtà che non è lontana dal nostro ambiente

protetto. Come vedremo, nemmeno l'Europa è stata in grado di assicurare la piena tutela dei

diritti  umani. L'obiettivo è dunque mettere in evidenza il percorso già compiuto nel campo

della tutela dei diritti  fondamentali,  ma anche sollevare l'attenzione su quanto ancora molto

resti da fare in virtù dei repentini cambiamenti sociali, economici e politici, che richiedono un

adeguato  adattamento  degli  strumenti  di  protezione  internazionali.  Il  crescente  numero  di

persone che si spostano in cerca di protezione o condizioni di vita migliori rappresenta senza

alcun dubbio un fenomeno complesso e delicato da gestire, ma proprio alla luce di ciò resta

fondamentale l'impegno da parte degli Stati di rispettare i propri obblighi internazionali.
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Capitolo I – Il divieto di tortura nel

diritto internazionale ed europeo

1. Cornice storica: l' “evoluzione” della tortura

La storia della tortura è una storia antica. Tale pratica è stata utilizzata sin dall'antichità in

tutte le culture ed ha subìto nel corso dei secoli cambiamenti  e trasformazioni per quanto

concerne strumenti e prassi. Il termine tortura deriva dal verbo latino torquěo, che indicava

l'atto del torcere, quindi del piegare con la forza6   e si rifà all'azione di torcere le membra a un

imputato,  pratica  che  anticamente  s'infliggeva  per  estorcere  una  confessione.7   Oggi  nei

vocabolari il termine indica qualsiasi forma di coercizione, anche morale, qualsiasi sevizia o

atto di crudeltà o grave e prolungato patimento.8

Ai tempi dell'antica Grecia e dell'antica Roma la tortura veniva praticata, in conformità

con  il  diritto  dell'epoca,  solo  nei  confronti  degli  schiavi,  anche  se  in  seguito,  nell'Età

imperiale, venne estesa anche ai cittadini per determinati tipi di reati.9   Durante i secoli della

Santa Inquisizione la tortura divenne parte integrante della procedura di persecuzione contro

le streghe e gli eretici.10   La situazione cambiò ben poco nei secoli successivi durante i quali la

tortura continuò a essere utilizzata per estorcere confessioni all'imputato destando reazioni da

parte dei filosofi e intellettuali dell'epoca. Emblematico in tal senso è il trattato Dei delitti e

6 G. Serges, “La tortura giudiziaria”, in Momenti di storia della giustizia, Aracne, Roma, p. 215.
7 R. Paternoster, La tortura: il "cancro della legge" http://win.storiain.net/arret/num144/artic6.asp (21.08.2019).
8 "tortura s.f. [...] Qualsiasi forma di coercizione, anche solo morale, avente gli stessi scopi: una raffinata t. mentale;

oppure, qualsiasi violenta coercizione per ottenere indicazioni di vario genere, fuori dell’àmbito giudiziario: con le 
t. riuscirono a ottenere dai prigionieri le rivelazioni che cercavano; lo strascinavano alla sua casa, e con tortura di
minacce e di percosse, lo costringevano a indicare il tesoro nascosto (Manzoni); o ancora, qualsiasi sevizia o atto di
crudeltà, o come fine a sé stessi, per mera brutalità, o come forma legale di pena corporale: ebbe a patire t. inaudite 
per opera d’inumani aguzzini; la condanna a morte aggravata da torture era inflitta un tempo per i delitti atroci. 
Con uso fig., grave e prolungato patimento fisico o morale (cfr. tormento), o, per iperbole, molestia assai 
grave:comincio a star meglio, ma le medicazioni sono una t.; mi mette alla t., o mi dà la t., per ottenere il mio 
consenso;ascoltare certi discorsi senza poter rispondere come si vorrebbe è una vera t.; non posso sopportare la t.
di queste scarpe strette;l’esame non finiva mai, che tortura!" Treccani, Vocabolario on line
http://www.treccani.it/vocabolario/tortura/ (19.08.2019)

9 G. Gioffredi, "Obblighi internazionali in materia di tortura e ordinamento italiano", in Euonomia. Rivista 
semestrale di Stroia e Politica Internazionali, n. 2, 2016, p. 416.
10 Ibidem.
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delle pene  di Cesare Beccaria, una delle opere più importanti dell'Illuminismo, che ancora

oggi rivela la sua dirompente modernità e ricchezza culturale. Esaminando i “ridicoli” motivi

della  tortura  Beccaria  afferma:  “l'impressione  del  dolore  può  crescere  a  segno  che,

occupandola tutta, non lasci alcuna libertà al torturato che di scegliere la strada più corta per il

momento presente, onde sottrarsi di pena. […] Allora l'innocente sensibile si chiamerà reo,

quando egli creda con ciò di far cessare il tormento.”11   Beccaria evidenzia dunque l'inutilità

della tortura come strumento per estorcere confessioni in quanto il dolore e la pena inflitti

portano a confessare il torturato, anche se innocente, per porre al più presto fine al tormento.

Beccaria scrive inoltre: “un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice”12,

sostenendo dunque di nuovo l'inutilità delle pene inflitte al sospettato di un reato, ma anche in

caso di colpevolezza, per Beccaria, “non gli conviene altra pena che la stabilità delle leggi, ed

inutili sono i tormenti, perché inutile è la confessione del reo.”13   L'opera di Cesare Beccaria

ebbe una forte risonanza e contribuì insieme al lavoro di altri filosofi dell'epoca all'abolizione

della tortura e altre pratiche disumane.

Nel corso del Novecento il divieto di tortura è stato sancito dalla Dichiarazione universale

dei diritti umani delle Nazioni Unite e da tutte le carte regionali dei diritti umani.14   Il divieto

di tortura rappresenta una norma di diritto internazionale generale e in quanto tale ha natura

consuetudinaria.15   Eppure, nella pratica la tortura, pur in una forma diversa, persiste ancora

oggi, anche in quegli Stati definiti e considerati come promotori della democrazia e dei diritti

umani.  Secondo  Amnesty  International la  tortura  oggi  continua  a  essere  universalmente

praticata.16   Trattasi di una tortura dal volto moderno, che utilizza strumenti tecnologici e, oltre

a causare agonia fisica, provoca devastazione mentale.17

Nel mondo contemporaneo il tema della tortura si lega con quello della lotta al terrorismo

internazionale e con la messa in pratica da parte di democrazie liberali di forme di tortura

definite “democratiche”, se non per la ragione che occorrono in situazioni di emergenza e

come strumento di difesa dal terrorismo.18

Il tema della tortura oggi inoltre diviene ancora più attuale alla luce non solo delle

11 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, Einaudi, Milano, 1973, p. 42.
12 Ivi., p. 39.
13 Ibidem.
14 G. Serges, “La tortura giudiziaria”, op. cit. p. 316.
15 B. Conforti, Diritto internazionale, Editoriale scientifica, Napoli, 2018, p. 40.
16 "Universalmente proibita, universalmete praticata: la tortura nel mondo", Amnesty International Italia, 26 giugno, 2018 

https://www.amnesty.it/universalmente-proibita-universalmente-praticata-la-tortura-nel-mondo/ (21.08.2019).
17 Ibidem.
18 G. Serges, “La tortura giudiziaria”, op. cit., p. 224.
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numerose guerre e conflitti in corso nel mondo, ma anche alla luce delle moderne migrazioni

che  interessano  da  vicino  il  continente  europeo.  I  migranti  che  percorrono  la  rotta  del

Mediterraneo centrale subiscono nei centri di detenzione libici ogni tipo di tortura, violenza e

sfruttamento, prima di arrivare, se sono fortunati, nei pressi dei porti europei, dove la tortura

continua per l'  impossibilità per le navi su cui si trovano di attraccare.19   Gli Stati  europei

mettono in questo modo a rischio la vita delle persone violando ripetutamente i diritti umani.

Negli  ultimi  anni  infatti  la  Corte  di  Strasburgo ha  condannato  più di  una  volta  gli  Stati

europei per violazione del divieto di tortura e pene e trattamenti inumani e degradanti.

È questo il nuovo volto spaventoso della tortura del XXI secolo che abita la casa dei Paesi

democratici  e  che  fin  troppo  spesso  rischia  di  passare  inosservato.  Alla  luce  di  ciò  e

soprattutto in riferimento alle moderne migrazioni è possibile affermare che siamo di fronte a

un  fenomeno  ancora  estremamente  attuale,  un  male  da  estirpare  nella  nostra  società

occidentale.

2. Il divieto di tortura nel quadro delle Nazioni Unite

2.1 La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948

Nel  corso  del  Novecento  vengono  compiuti  nell'ambito  della  comunità  internazionale

importanti passi in avanti per quanto riguarda la tutela dei diritti umani. Come già accennato

nel  paragrafo  precedente  è  infatti  durante  il  Novecento  che  il  divieto  di  tortura  diviene

principio internazionale accettato da tutti gli Stati.

Il 26 giugno 1945 viene istituita l'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu).20   L'Onu viene

fondata dopo la seconda guerra mondiale durante la quale gli Stati avevano sperimentato per

la seconda volta la crudeltà e l'efferatezza della stessa e che si unirono nell'Organizzazione

con  il  principale  scopo  di  favorire  la  pace  e  la  sicurezza  collettiva  e  “salvare  le  future

generazioni  dal  flagello  della  guerra”,21   come  specificato  nel  Preambolo  della  sua  Carta,

ratificata da 51 Stati fondatori.

I grandi settori di competenza dell'Onu sono principalmente tre: il mantenimento della pace,

19 Amnesty Internationa Italia, Universalmente proibita, universalmete praticata: la tortura nel mondo 
https://www.amnesty.it/appelli/fermiamo-la-detenzione-la-vendita-rifugiati-migranti-libia/ (21.08.2019).

20 V. Zagrebelsky, R. Chenal, L. Tommasi, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, il Mulino, Bologna, 2016, 
p. 19.

21 Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, California, Stati Uniti, 26 giugno 1945.
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lo sviluppo delle relazioni amichevoli  tra gli Stati,  la collaborazione in campo economico

sociale, culturale e umanitario.22   Oggi, così come nel periodo immediatamente successivo alla

sua fondazione, l'Onu è impegnata soprattutto nel primo settore.23   Lo scopo dell'Onu non è

solo  quello  di  favorire  la  pace  tra  gli  Stati,  ma  anche  e  soprattutto  di  assicurare  il

riconoscimento e il rispetto dei diritti  umani.24   Il documento più importante in tal senso è

rappresentato dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata con risoluzione

dell'Assemblea generale il 10 dicembre 1948.25   La Dichiarazione nell'elencare i diritti umani

sancisce all'art. 1 innanzitutto il principio di uguaglianza di tutti gli uomini: “Tutti gli esseri

umani  nascono liberi  ed  uguali  in  dignità  e  diritti”.  Dopo aver  sancito  il  diritto  di  ogni

individuo alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona e il divieto di schiavitù,

la  Dichiarazione  sancisce  espressamente  all'  art.  5  che  “Nessun  individuo  potrà  essere

sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti”. Si tratta di

un  passo  estremamente  importante  compiuto  a  livello  internazionale  in  questa  direzione.

L'articolo 5 verrà infatti ripreso successivamente da numerose Convenzioni, trattati e carte

regionali,  primo  fra  tutti  dal  Patto  internazionale  dei  diritti  civili  e  politici,  approvato

dall'Assemblea generale nel 1966, nato sulla scia della Dichiarazione universale e che ne

ricalca sostanzialmente il contenuto.26   L'articolo 7 del Patto riprende infatti le stesse parole

dell'art. 5 della Dichiarazione.

Il Patto dei diritti  civili  e politici  è un trattato internazionale e in quanto tale contiene

disposizione obbligatorie per gli Stati a differenza della Dichiarazione universale dei diritti

umani, che non ha di per sé carattere vincolante, pur essendo i diritti in essa contenuti parte

del diritto consuetudinario.27

La Dichiarazione e il Patto rappresentano i primi passi compiuti a livello internazionale

verso una regolarizzazione del divieto di tortura, che come vedremo nelle pagine successive,

hanno portato negli anni seguenti alla stesura di convenzioni e carte regionali che contengono

maggiori diritti per le persone e obblighi più vincolanti per gli Stati in materia di diritti umani.

22 Ivi., p. 157.
23 Ibidem.
24 V. Zagrebelsky, R. Chenal, L. Tommasi, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, il Mulino, Bologna, 2016, 

p. 19.
25 The Universal Declaration of Human Rights, UN Genaral Assembly resolution 217 A, Paris, 10 December 

1948 (disponibile sul sito: https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ ).
26 V. Zagrebelsky, R. Chenal, L. Tommasi, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, op. cit., p. 22.
27 Ivi, p. 20-22.
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2.2 La Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, 

inumani o degradanti del 1984

Nel 1984 venne adottata  dall'Assemblea generale  delle Nazioni  Unite  la Convenzione

contro  la  tortura  ed  altre  pene  o  trattamenti  crudeli,  inumani  o  degradanti.28   Nel  1975

l'Assemblea aveva già adottato la Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone contro la

tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti, che costituisce un'importante

antecedente della Convenzione e viene infatti citata nel Preambolo della stessa insieme all'art.

5 della Dichiarazione universale dei diritti umani e all'art. 7 del Patto internazionale sui diritti

civili e politici.29

L'art.1,  par.  1,  della  Convenzione  fornisce  per  la  prima  volta  una  definizione  (seppur

ampia e poco specifica)30   di tortura: “Ai fini della presente Convenzione, il termine «tortura»

designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche

o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o

confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di

aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare

pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di

discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico

o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il

suo  consenso  espresso  o  tacito.  Tale  termine  non  si  estende  al  dolore  o  alle  sofferenze

derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.”31

Analizzando  il  contenuto  dell'articolo  appena  citato  emergono  alcune  importanti

considerazioni. Innanzitutto, come già specificato, gli scopi per cui la tortura può essere

28 Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Ris. 39/46 del 10 dicembre 1984. Entrata in 
vigore internazionale: 26 giugno 1987. Stati Parti al momento in cui si scrive: 166.
29 United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment, Genaral Assembly resolution 39/46, New York, 10 December 1984 (disponibile sul sito: 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx).

30 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, Editoriale 
scientifica, Napoli, 2016, p. 87.

31"For the purposes of this Convention, the term "torture" means any act by which severe pain or suffering, whether 
physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person 
information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having 
committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, 
when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public 
official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent 
in or incidental to lawful sanctions".
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inflitta vengono descritti in maniera ampia e generica: “per qualsiasi altro motivo fondato su

qualsiasi forma di discriminazione”.32   Altro elemento importante riguarda le autorità statali, il

cui coinvolgimento è necessario per l'applicazione della Convenzione. Non rientra quindi in

tale  ambito  la  violenza  domestica,  che  vede  coinvolti  attori  privati.33   Tuttavia,  il

coinvolgimento dello Stato è tale non solo in caso di esecuzione dell'atto o istigazione, ma

anche in caso di consenso o acquiescenza.34   E' quindi anche possibile la responsabilità degli

organi statali in caso di atti compiuti da privati quando lo Stato non adotti misure preventive

efficaci  o  non  reagisca  adeguatamente  di  fronte  agli  atti  compiuti.35   Terzo  elemento

importante e controverso riguarda la parte finale del paragrafo, in cui si afferma che il dolore

e le sofferenze risultanti da sanzioni legittime non sono qualificabili come tortura.

La Convenzione fornendo una definizione della tortura trascura invece quella di pene e

trattamenti crudeli inumani e degradanti. L'unica menzione in merito la troviamo all'art. 16:

“Ogni Stato Parte si impegna a proibire in ogni territorio sotto la sua giurisdizione altri atti

costitutivi di pene o trattamenti crudeli,  inumani o degradanti che non siano atti di tortura

quale definita all’articolo 1, qualora siano compiuti da un funzionario pubblico o da qualsiasi

altra persona che agisce a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso

espresso a tacito.  Gli  obblighi enunciati  agli  articoli  10,  11, 12 e 13, in particolare,  sono

applicabili sostituendo la menzione di tortura con quella di altre forme di pene o trattamenti

crudeli, inumani o degradanti”. Manca dunque qualsiasi definizione degli atti proibiti e viene

soltanto specificato che non si tratta di atti di tortura come definiti dall'art. 1.

Il divieto di tortura sancito dalla Convenzione è assoluto ed inderogabile. L'art. 2, par. 2,

infatti recita: “Nessuna circostanza eccezionale, qualunque essa sia, si tratti di stato di guerra

o di minaccia di guerra, d’instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato eccezionale, può

essere invocata in giustificazione della tortura”.36

La Convenzione dispone di  un organo di  controllo,  il  Comitato contro la  tortura  (CAT),

composto da dieci esperti nel campo dei diritti umani con mandato di quattro anni.37   Il CAT sulla

base delle relazioni inviate degli Stati può indirizzare agli stessi le proprie Osservazioni , che non

sono tuttavia giuridicamente vincolanti, non avendo il CAT natura giurisdizionale.38   Il

32 Art 1, par. 1, Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
33 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 93.
34 Ivi., p. 91.
35 Ibidem.
36 “No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability 

or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture”.
37 G. Gioffredi, "Obblighi internazionali in materia di tortura e ordinamento italiano", op. cit. p. 421.
38 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 88.
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Comitato può inoltre anche decidere di condurre un'inchiesta a carattere confidenziale, sempre

a  condizione  che  lo  Stato  contraente  riconosca  l'autorità  del  Comitato  e  sia  disposto  a

collaborare, e gli possono essere sottoposti ricorsi e comunicazioni individuali come previsto

all'art. 22 della Convenzione in caso di violazione della stessa.39

L'  importanza  della  Convenzione è  data  anche dalla  regolamentazione  del  principio di

non-refoulement  contenuto nell'art. 3, che vieta agli Stati di espellere, estradare o rimandare

una persona  verso  un  Paese  in  cui  rischi  di  essere  sottoposta  a  tortura.  Si  tratta  di  una

codificazione più ampia del principio affermato all'art. 33 della Convenzione di Ginevra sui

rifugiati,40   che vieta agli Stati di espellere o respingere un rifugiato “verso le frontiere dei

luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione,

nazionalità, appartenenza ad una determinata categoria sociale o alle sue opinioni politiche”.

A differenza dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra l'art. 3 della Convenzione ONU contro

la tortura si applica non solo ai rifugiati, ma a chiunque corra il rischio di subire trattamenti

vietati dalla Convenzione.41

L'art. 3 rappresenta una delle norme più importanti della Convenzione e anche quella a cui

si  ricorre  più  spesso  nell'ambito  delle  comunicazioni  individuali  in  base  all'art.  22  della

Convenzione.42   Risulta rilevante in tal senso il General Comment n. 4 del Comitato contro la

tortura che si è espresso sul contenuto e sull'applicabilità del principio di non-refoulement di

cui  all'art.  3  della  Convenzione.  Le  nuove  Osservazioni  del  Comitato  si  riferiscono

sull'applicazione extraterritoriale del  non-refoulement, tortura da parte di attori non-statali e

l'alternativa di fuga interna.43

Per quanto riguarda l'applicazione extraterritoriale del principio di non-refoulement il CAT

ribadisce sostanzialmente quanto già espresso nel General Comment n. 2 sostenendo che tale

principio  deve  essere  applicato  da  uno  Stato  parte  in  qualsiasi  territorio  sotto  la  sua

giurisdizione o qualsiasi area sotto il suo controllo o la sua autorità.44

Anche  per  quanto  riguarda  la  perpetuazione  di  tortura  da  parte  di  attori  non  statali

l'osservazione del CAT si trova in linea con quando già espresso nel General Comment n. 2. Il

testo approvato sancisce: “[…] States parties should refrain from deporting individuals to

39 G. Gioffredi, "Obblighi internazionali in materia di tortura e ordinamento italiano", op. cit., pp. 421.422.
40 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 98.
41 Ivi, p. 111.
42 F. Zorzi Giustiniani, “Divieto di non-refoulement e tortura. Osservazioni in margine al General Comment n. 4 

alla Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984”, in 
federalismi.it, n.2/2018, p. 3.

43 Ibidem.
44 Ivi., p. 17.
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another State where there are substantial grounds for believing that they would be in danger

of being subjected to torture or other ill-treatment at the hands of non-State entities, including

groups  which  are  unlawfully  exercising  actions  that  inflict  severe  pain  or  suffering  for

purposes prohibited by the Convention, and over which the receiving State has no or only

partial de facto control or whose acts it is unable to prevent nor to counter their impunity”45.

La tutela dunque è prevista anche in caso di attori non statali quando lo Stato non sia in grado

di prevenire tali atti o contrastarne l'impunibilità e viene, inoltre confermata l'estensione del

non-refoulement  anche al divieto di trattamenti e pene crudeli, inumani e degradanti, che al

pari del divieto di tortura ha natura assoluta ed inderogabile.46

Nel  General Comment n. 4 il Comitato si è espresso anche in merito all'internal flight

alternative, che consiste nella possibilità di collocare il richiedente asilo nel Paese di origine

escludendo  quindi  il  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato.47   La  posizione  del  CAT in

merito appare rigida e categorica: “The Committee considers that the so called “internal flight

alternative”, i.e. the deportation of a person or a victim of torture to an area of a State where

he/she would not be exposed to torture unlike in other areas of the same State, is not reliable

or effective“. 48   La posizione del CAT appare più garantista della Corte di Strasburgo e dell'

UNHCR che hanno invece espresso la possibilità per gli Stati di fare ricorso all' internal flight

alternative.49

Il Comitato contro la tortura si è espresso numerose volte in merito a casi di individui

sospettati  di  terrorismo  allontanati  verso  un  Pese  in  cui  correvano  il  rischio  di  essere

sottoposti  a  trattamenti  vietati  dall'art.  1  della  Convenzione  ed  ha  ribadito  la  natura

inderogabile del principio contenuto nell'art. 3 della Convenzione50   come tra l'altro sostenuto

anche dalla Corte di Strasburgo. Il sospetto di terrorismo nei confronti di una persona non

autorizza gli Stati contraenti a non rispettare il principio di non-refoulement quando esiste il

rischio che la persona sarà sottoposta a tortura.51

45 CAT, General Comment No. 4, par.30.
46 CAT, General Comment No. 2., par. 3. “Accordingly, the Committee has considered the prohibition of ill-

treatment to be likewise nonderogable under the Convention and its prevention to be an effective and non-
derogable measure”.

47 F. Zorzi Giustiniani, “Divieto di non-refoulement e tortura. Osservazioni in margine al General Comment n. 4 alla 
Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984”, op. cit., p. 29.

48 CAT, General Comment No. 4, par. 47.
49 F. Zorzi Giustiniani, “Divieto di non-refoulement e tortura. Osservazioni in margine al General Comment n. 4 alla 

Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984”, op. cit., p. 32.
50 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p.108.
51 Ivi, p. 111.
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3. Il divieto di tortura nel Consiglio d' Europa

3.1 La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali del 1950 (Cedu)

Il  primo  tentativo  di  tutela  internazionale  dei  diritti  dell'uomo  di  natura  giuridica

obbligatoria è avvenuto nell'ambito del Consiglio d'Europa,52   il cui documento più importante

è la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu).

La Cedu è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed è entrata in vigore il 3 settembre

1953.53   Tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa sono attualmente Stati contraenti della

Convenzione.54   Nel  tempo  la  Cedu  è  stata  oggetto  di  modifiche  attraverso  i  Protocolli

aggiuntivi, che hanno esteso il numero dei diritti e delle libertà riconosciute.55

L'importanza  e  l'efficacia  della  Cedu  sono  da  ricercarsi  innanzitutto  nel  carattere

giustiziabile dei diritti contemplati da tale strumento. Fin dall'origine venne istituito infatti un

meccanismo  di  controllo  attraverso  la  creazione  di  una  corte  indipendente,  che  aveva  il

compito  di  accertare  le  violazioni  degli  Stati  e  imporre  loro  di  ripararle.56   Il  sistema  di

controllo creato fu un sistema complesso basato sull'attività della Commissione europea dei

diritti  dell'uomo, che svolgeva sostanzialmente una funzione di filtro esaminando i casi di

eventuale violazione della Convenzione prima di sottoporli all'attenzione della Corte.57   Tale

meccanismo venne “snellito” attraverso l'entrata in vigore nel 1998 del Protocollo n. 11, il

quale abolì di fatto la Commissione istituendo una Corte unica,58   della cui giurisprudenza ci

occuperemo in dettaglio in seguito.

Il testo della Cedu si ispira chiaramente alla Dichiarazione universale dei diritti  umani

che viene infatti citata nel Preambolo. Il titolo I è dedicato ai diritti e alle libertà dell'uomo, il

Titolo II alla Corte europea dei diritti dell'uomo e infine il Titolo III contiene disposizioni

varie.

52 Il Consiglio d'Europa è stato fondato il 5 maggio 1949 e ha la sua sede centrale a Strasburgo. 
Attualmente comprende 47 stati membri.

53 V. Zagrebelsky, R. Chenal, L. Tommasi, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, op. cit., p. 25.
54 B. Conforti, Diritto internazionale, op. cit., p. 183.
55 Ibidem.
56 V. Zagrebelsky, R. Chenal, L. Tommasi, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, op. cit., p. 25.
57 Ibidem.
58 Ibidem.
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L'art. 1 della Cedu sancisce l'obbligo di rispettare i diritti dell'uomo e afferma: “Le Alte

Parti contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti  e le

libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione”. In merito è necessario fare

alcune  osservazioni.  Innanzitutto  l'utilizzo  della  parola  persona mette  in  evidenza  come i

diritti sanciti debbano essere garantiti a tutti gli individui indipendentemente dal loro status di

cittadino,  straniero o apolide.59   Altra  osservazione degna di attenzione riguarda il  termine

giurisdizione,  che fa  innanzitutto  riferimento  all'esercizio  de potere statale  nell'ambito  del

proprio territorio.60   E' errato tuttavia pensare che in tal senso ci si riferisca esclusivamente

al''attività svolta limitatamente al territorio degli Stati. Il termine, infatti, è andato incontro ad

una  evoluzione  interpretativa  ed  è  possibile  individuare  due  modelli  di  giurisdizione:

personale e spaziale.61   Nel primo caso ci si riferisce al controllo da parte dello Stato sugli

individui,  nel  secondo  al  controllo  su  una  zona,  anche  se  questa  non  appartiene  al  suo

territorio nazionale.62

Al pari della Dichiarazione universale dei diritti umani il testo della Cedu procede con una

catalogazione dei diritti umani tra cui il diritto alla vita, presupposto di tutti gli altri,63   il diritto

alla libertà e alla sicurezza, il divieto di schiavitù e del lavoro forzato e, di particolare rilievo

nell'ambito della nostra indagine, il divieto di tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o

degradanti.  Il  divieto  viene  sancito  dall'articolo  3  della  Convenzione  e  costituisce  norma

avente carattere assoluto e inderogabile nell'ambito della Convenzione.64   L'obbligo degli Stati

in relazione a tale divieto non si esaurisce unicamente con il non mettere in atto condotto

vietate dall'art. 3, ma presuppone anche che gli Stati non possono agire in modo da rendere

possibile che tali condotte vengano poste in essere.65   Per questo motivo gli Stati non possono

trasferire  fuori  dalla  propria  giurisdizione  persone,  che  rischierebbero  di  essere  in  questo

modo sottoposte a trattamenti vietati dall'art. 3.66

La Cedu nel corso del tempo è stata modificata e integrata da 14 protocolli aggiuntivi. Dei

Protocolli n. 4 e n. 7 ci occuperemo in dettaglio nel capitolo seguente. I Protocolli n. 15 e n.

16 non sono ancora entrati in vigore.

59 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 123.
60 Ivi., p. 124.
61 Ibidem.
62 Ibidem.
63 V. Zagrebelsky, R. Chenal, L. Tommasi, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, op. cit., 2016, p. 147.
64 Ivi, p 160.
65 Ivi, p.168.
66 Ibidem.

19



3.2 La Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o

trattamenti inumani e degradanti del 1987

Un importante  passo  in  avanti  nell'ambito  del  sistema  di  protezione  dei  diritti  umani

elaborato  dal  Consiglio  d'Europa  è  rappresentato  dalla  Convenzione  europea  per  la

prevenzione  della  tortura  e  delle  pene  o  trattamenti  inumani  e  degradanti  (ECPT).  La

convenzione fu adottata il 26 giugno 1987 ed entrò in vigore il 1 febbraio 1989 una volta

ratificata dai primi sette Stati.  Attualmente sono firmatari della Convenzione tutti gli Stati

membri del Consiglio d'Europa.

La Convenzione fu stipulata sulla base dell'art. 3 della Cedu e, tenendo in considerazione i

grandi  risultati  raggiunti  dal  “sistema Cedu”,  si  assunse come scopo principale  quello  di

adottare misure internazionali  più efficaci in particolare per assicurare maggior protezione

alle persone private della propria libertà.67   In tal senso la Convenzione intende integrare il

sistema con una procedura non giuridica di carattere  preventivo.68   L'art.  1 prevede infatti

l'istituzione di un Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti

inumani o degradanti (il Comitato), il cui compito fondamentale è quello di esaminare, per

mezzo di sopralluoghi, la condizione delle persone private di libertà per, qualora si ritenga

necessario, rafforzare la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti  inumani e

degradanti.

Le origini esatte della Convenzione sono da ricercarsi  nell'anno 1976 quando Jacques

Goutier,  fondatore  del  Comitato  svizzero  contro  la  tortura,  propose  la  stesura  di  una

convenzione che prevedesse un sistema di visite da parte di esperti nei luoghi in cui le persone

erano private della propria libertà.69   La proposta venne accolta dal Consiglio d'Europa e nel

1983 fu prodotta la prima bozza della  Convezione.70   Sono stati  necessari  tuttavia ulteriori

quattro anni affinché la Convenzione venisse adottata.71

Il sistema istituito dalla Convenzione si basa sul principio di cooperazione tra le autorità

nazionali e il Comitato secondo quanto affermato nell'art. 3 della stessa. Il Comitato ha infatti

67 Explanatory report on the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment, Tit. II par. 12, Council of Europe, 2002.
68 Ibidem.
69 K. Ginther, “The European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment”, in European Journal of International Law, 1990, vol. 123, n. 2, 1 p. 124.
70 Ibidem.
71 Ibidem.
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come scopo quello di tutelare le persone private della libertà e non quello di condannare gli

Stati.72   L'attività del comitato inoltre è soggetta al principio di riservatezza come specificato

all'art. 11 della Convenzione.73

La Convenzione è stata integrata da due Protocolli aggiuntivi. Il Protocollo n. 1 adottato il

4  novembre  1993  sancisce  la  possibilità  anche  per  gli  Stati  non  membri  del  Consiglio

d'Europa di aderire alla Convenzione. Il Protocollo n. 2, entrato anche questo in vigore nel

1993, contiene disposizioni riguardanti le modalità di elezione dei componenti del Comitato.

3.2.1 Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o 
punizioni inumane o degradanti (Cpt)

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o punizioni inumane

o degradanti è l'unico organo istituito dalla Convenzione omonima.74   Esso si compone di un

numero di membri uguale agli Stati membri della Convenzione che vengono eletti secondo il

requisito dell'alta moralità, della vasta competenza in materia di diritti umani o dell'esperienza

professionale nelle aree di interesse della Convenzione.75   Ogni membro è eletto dal Comitato

dei Ministri del Consiglio d'Europa e svolge il proprio mandato in modo imparziale e a titolo

individuale (non rappresenta dunque lo Stato per il quale è stato eletto).76

Il Comitato ha la facoltà di effettuare visite in luoghi dove le persone sono private della

propria libertà per accertare le condizioni in cui vengono trattenuti. L'art. 7 della Convenzione

prevede due tipi di visite: periodiche e ad hoc.77   Per quanto concerne le visite periodiche, il

Comitato è tenuto ad informare della visita circa dieci giorni in anticipo lo Stato in cui intende

recarsi.78   Allo Stato verrà poi fornita una lista con i luoghi che saranno ispezionati due giorni

prima dell'arrivo della delegazione.79   Il Comitato ha tuttavia la facoltà, qualora lo ritenga

72 Council of Europe, About the CPT,  https://www.coe.int/en/web/cpt/about-the-cpt? (22.08.2019).
73 Art. 11, par. 1, ECPT: “The information gathered by the Committee in relation to a visit, its report and 

its consultations with the Party concerned shall be confidential”.
74 K. Ginther, “The European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment”, op. cit., p. 127
75 Art. 4, ECPT.
76 Council of Europe, About the CPT,  https://www.coe.int/en/web/cpt/about-the-cpt? (22.08.2019).
77 Art. 7, par. 1, ECPT: “The Committee shall organise visits to places referred to in Article 2. Apart from periodic 

visits, the Committee may organise such other visits as appear to it to be required in the circumstances”.
78 D. Rouget, Preventing Torture: International and Regional Mechanisms to Combat Torture, Ginevra, 2000, p. 59.
79 Ibidem.
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necessario, di visitare anche altri luoghi all'infuori di quelli presenti nella lista.80   Le visite ad

hoc  sono previste  nel caso in cui  il  Comitato venga informato  di  un'emergenza e ritenga

opportuno organizzare una visita immediata.81   Secondo quanto previsto all'art.  9 ECPT lo

Stato può rifiutare l'intervento del Comitato (sia nel caso di visite procedurali sia nel caso di

quelle ad hoc) in circostanze eccezionali dovute alla difesa della nazione, sicurezza pubblica,

gravi  disordini  nei  luoghi  dove  le  persone  sono  private  della  propria  libertà,  condizioni

mediche di una persona oppure in caso sia in corso una interrogazione urgente per un grave

reato.

Durante le visite i delegati possono trattenersi senza testimoni con le persone private di

libertà  o chiedere informazioni  a qualunque persona ritengano necessario.82   Alla fine della

visita il Comitato scrive un rapporto contenente raccomandazioni per gli Stati.83   Tale rapporto

verrà inviato allo Stato interessato, e solo se quest'ultimo si rifiuta di cooperare e migliorare le

condizioni dei detenuti, il Comitato può fare una dichiarazione pubblica ufficiale sul caso.84   Il

Comitato è già ricorso a tali dichiarazioni in tutto nove volte nei confronti di Turchia, Russia,

Grecia e Bulgaria.85

Nel 2011 il CPT è ricorso alla dichiarazione pubblica concernente la Grecia per quanto

riguarda la detenzione dei migranti irregolari.  Già nel rapporto del 1997 il Comitato aveva

espresso la sua preoccupazione in relazione al trattamento dei migranti irregolari da parte delle

autorità  greche.86   Lo  stesso  vale  per  i  rapporti  degli  anni  successivi  che  documentano  la

condizione  dei  migranti  irregolari  trattenuti  nelle  stazioni  di  polizia  e  altre  strutture  non

adeguate,  spesso  per  periodi  superiori  a  sei  mesi,  senza  la  possibilità  di  svolgere  attività

all'aperto  e  senza  adeguata  assistenza  sanitaria.  L'assenza  di  provvedimenti  adeguati  per

migliorare la situazione da parte delle autorità greche ha portato il CPT a mettere in atto la

procedura per la stesura della dichiarazione pubblica nel 2008 conclusasi nel 2011 in seguito

all'ennesima  vista  da  parte  dei  delegati.  Anche  nel  2011  il  Comitato  ha  riscontrato  una

situazione inaccettabile nella detenzione dei migranti. Secondo il rapporto 146 migranti erano

costretti a vivere in uno spazio di 110 m² con un solo bagno e una sola doccia funzionante. Il

80 Ibidem.
81 Ibidem.
82 Art. 8, par 3, 4, ECPT.
83 K. Ginther, “The European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment”, op. cit., p. 128.
84 Ibidem.
85 Council of Europe, Public Statements, https://www.coe.int/en/web/cpt/public-statements (28.08.2019).
86 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 

Public Statement concerning Greece, Council of Europe, Strasbourg, 15 March 2011.
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Comitato infine ha espresso la sua comprensione nei confronti della non facile situazione con

cui la Grecia deve fare i conti dovuta ad un costante arrivo di migranti irregolari ed ha esortato

la comunità internazionale, in particolare l'Unione Europea ad assistere le autorità greche in

questa sfida. Il Comitato ha inoltre sottolineato che lo scopo della dichiarazione è quello di

motivare ed assistere la Grecia nel prendere in atto provvedimenti concreti per migliorare la

situazione delle persone private della propria libertà.

Il caso greco, così come il meccanismo delle visite e l'attività del Comitato in senso più

generale,  mostrano  la  necessità  di  una  cooperazione  e  un  dialogo  continuo  affinché  la

Convenzione  venga  messa  in  atto  e  le  condizioni  dei  detenuti  vengano  effettivamente

migliorate.  Una  cooperazione,  che  in  tempi  recenti  e  alla  luce  dei  flussi  migratori

contemporanei,  non  deve  limitarsi  unicamente  al  Comitato  e  alla  Parte  coinvolta,  ma

estendersi  a  tutti  i  membri  del  Consiglio  d'Europa  col  fine  di  salvaguardare  quei  diritti

fondamentali che ciascuno di essi ha sottoscritto nella Cedu.

4. Il divieto di tortura nel diritto dell'Unione europea

4.1 La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Come  noto,  le  origini  dell'Unione  europea  hanno  basi  prettamente  economiche.  La

Comunità economica europea (CEE), istituita nel 1957, aveva come obiettivo l'integrazione

economica degli Stati membri.87   Tuttavia, già nel 1969 la Corte di giustizia aveva qualificato i

diritti fondamentali della persona come principi del diritto comunitario.88   Inoltre, non bisogna

dimenticare che tali diritti erano anche prima garantiti tramite la Cedu, di cui gli Stati membri

sono firmatari.

All'elaborazione di una Carta dei diritti specifica dell'UE si è arrivato nel 2000, quando in

seguito  al  mandato  di  Colonia,89   il  Parlamento  europeo,  Consiglio  e  Commissione

proclamarono solennemente a Nizza la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Gli

obblighi in essa contenuti si applicano agli Stati membri solo nell'ambito dell'attuazione del

diritto dell'Unione europea, come specificato all'art. 51.90   In questo senso viene tracciata una

87 B. Conforti, Diritto internazionale, op. cit., p. 170.
88 V. Zagrebelsky, R. Chenal, L. Tommasi, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, op. cit., p. 65.
89 Durante il Consiglio europeo di Colonia gli Stati membri decisero l'elaborazione di una Carta dei diritti, conferendo

mandato a una Convenzione composta da membri delle istituzioni comunitarie e da parlamentari nazionali.
90 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 276.
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linea di confine tra l'applicazione della Carta, degli ordinamenti nazionali e della Cedu.91

La Carta, all'inizio sprovvista di natura giuridica obbligatoria, ne ha assunto la portata in

seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, che ha sancito l'equiparazione

della  stessa,  sul  piano giuridico,  ai  trattati  istitutivi  dell'Unione.92   Tuttavia,  già  prima del

Trattato di Lisbona, le norme in essa contenute sono state applicate sia dalle giurisdizioni

europee che da quelle nazionali.93   È importante inoltre osservare, che al pari della Cedu anche

la  Carta  deve  essere  intesa  come  uno  “strumento  vivente”,  che  si  evolve  in  base  ai

cambiamenti che interessano le società europee.94

Il testo della Carta si compone di sette Capi: Dignità, Libertà, Eguaglianza, Solidarietà,

Giustizia, Disposizioni finali e conta in tutto 54 articoli. I diritti fondamentali contenuti nella

Carta sono riconosciuti  a tutte le persone. L'art.  21 sancisce infatti  il  divieto di “qualsiasi

forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o

l'origine etnica e 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, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”. Al paragrafo 2

sempre dello stesso articolo viene inoltre sancito il divieto di discriminazione fondato sulla

cittadinanza,  salvo  norme  particolari  contenute  nei  trattati.  L'art.  18  della  Carta  sancisce

inoltre il diritto di asilo secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e del

Protocollo del 1967.

Anche il sistema di difesa dei diritti  umani dell'Unione europea, al pari di quello delle

Nazioni  Unite  e  del  Consiglio  europeo  precedentemente  analizzati,  sancisce  il  divieto  di

tortura e di trattamenti e pene inumani e degradanti come stabilito all'art. 4 della Carta. La

formulazione dell'articolo è identica a quella dell'art. 3 della Cedu. Esso ha pertanto, secondo

le  Spiegazioni,  significato  e  portata  identici.95   L'art.  19  par.  1  della  Carta  dei  diritti

fondamentali stabilisce il divieto di espulsioni collettive così come già sancito dall'art. 4 del

Protocollo aggiuntivo n. 4 alla Cedu, di cui ha anche in questo caso lo stesso significato e

portata.96   Il par. 2 del sopra citato articolo recita: “Nessuno può essere allontanato, espulso o

91 Parlamento europeo, Note tematiche sull'Unione Europea, 
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/146/la-carta-dei-diritti-fondamentali (28.08.2019).

92 Ibidem.
93 C. Chiariello, “Il valore costituzionale della Carta di Nizza: un problema ancora aperto anche alla luce della 

sentenza n. 269/2017 della Corte costituzionale”, in Consulta online, Fasc. II, 2018, p. 378.
94 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 278.
95 Spiegazioni relative alla carta dei diritti fondamentali, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C303/17, 

14 dicembre 2017.
96 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 187.
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estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte,

alla  tortura  o  ad  altre  pene  o  trattamenti  inumani  o  degradanti”.  È  evidente  dunque  che

l'articolo  accoglie  la  giurisprudenza  della  Corte  europea  dei  diritti  umani  in  materia  di

allontanamento dello straniero.97   Garanzie in caso di violazione dei diritti non appena citati

sono contenute all'art.  47 del capo VI che sancisce il  diritto a un ricorso effettivo e a un

giudice imparziale.

97 Ivi., p. 288.
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Capitolo II – L'art. 3 della Cedu come forma
di protezione dello straniero e la

giurisprudenza della Corte di Strasburgo

1. La Cedu e la protezione dello straniero

Dopo aver analizzato le principali fonti del diritto internazionale e europeo in materia di

divieto di tortura e trattamenti e pene inumani e degradanti, in questo capitolo ci occuperemo

da  vicino  del  punto  centrale  di  questo  lavoro,  ossia  del  suddetto  divieto  come  forma  di

protezione dello straniero. L'attenzione sarà dedicata in particolare all'art.  3 della Cedu, lo

strumento principale per la protezione dei diritti umani in Europa.

Per straniero, nel diritto internazionale, s'intende la persona fisica e giuridica che si trova

nel territorio di un determinato Stato, pur avendo la cittadinanza di uno Stato diverso98. Come

già specificato nel capitolo precedente, lo Stato è libero di ammettere o meno uno straniero

nel  proprio  territorio.  Tale  libertà  trova  tuttavia  limitazione,  secondo  quanto  stabilito  dal

diritto internazionale generale e pattizio, dal diritto dell'Unione europea99. Lo Stato, inoltre,

secondo i principi del diritto internazionale consuetudinario, non può imporre allo Straniero

prestazioni  che  non  trovino  giustificazione  nel  legame  dello  straniero  con  la  comunità

territoriale e deve assicurargli l'obbligo di protezione, ossia prevenire le offese contro la sua

persona o i suoi beni100.

In base a quanto appena detto è evidente che sia i migranti economici così come i rifugiati

e i richiedenti asilo, in quanto persone in possesso di una cittadinanza di uno Stato diverso

rispetto a quello in cui si trovano, sono riportabili alla categoria più generale degli stranieri.

Nell'ambito di questo capitolo l'attenzione sarà rivolta, anche alla luce della natura mista delle

migrazioni  contemporanee,  alla  figura dello  straniero,  andando oltre  le  singole  condizioni

particolari e soprattutto alcune dicotomie, che ci sembrano necessarie da superare, come

98 Treccani, Vocabolario on line http://www.treccani.it/enciclopedia/straniero-diritto-internazionale/ (15.09.2019)
99 G. Ciliberto, A. Maria Roşu, "Asilo e protezione internazionale nella Cedu", in La Corte di Strasburgo, Questione

giustizia, aprile 2019, pp. 381-389.
100B. Conforti, Diritto internazionale, op. cit, pp. 248-249.
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quella di migrante economico e rifugiato101.

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo non tutela lo straniero in quanto tale, ma in

quanto  persona  alla  quale  sono  riconosciuti  i  diritti  fondamentali102.  L'art.  1  della  Cedu

sancisce infatti il dovere di tutte le Parti contraenti di riconoscere a ogni persona i diritti e le

libertà contenute nel Titolo primo. Le uniche disposizioni della Convenzione in cui vengono

menzionanti espressamente gli stranieri sono l'art.16, l'art. 4 del Protocollo n. 4 e l'art. 1 del

Protocollo n. 1103. L'art. 16 Cedu, su cui giova una piccola digressione, sancisce la possibilità

da  parte  degli  Stati  di  limitare  l'attività  politica  degli  stranieri  e  desta  pertanto  alcune

perplessità.  Gli  artt.  10,  11  e  14  Cedu,  che  garantiscono  rispettivamente  la  libertà  di

espressione,  la  libertà  di  associazione  e il  divieto  di  discriminazione,  non devono,  infatti,

secondo il  contenuto dell'articolo 16,  essere interpretati  come una proibizione per  le Parti

contraenti di imporre restrizioni all'attività politica degli stranieri. La presenza di tale clausola

in un testo che garantisce i diritti fondamentali di tutti sembra alquanto illogica, ma del resto

sembra essere stato proprio questo il prezzo da pagare per aver esteso la protezione della Cedu

a  tutti  coloro  che  rientrano  sotto  la  giurisdizione  di  uno  Stato  membro  come  sancito

dall'articolo 1104. Da una prospettiva sociale, inoltre, alla fine degli anni quaranta lo straniero

era immaginato come una figura con affiliazioni politiche potenzialmente sovversive105. Non

sorprende dunque che nel  corso dei  lavori  preparatori  della  Convenzione il  contenuto del

suddetto articolo fosse stato considerato assolutamente necessario all'unanimità106.

Tuttavia, il contenuto dell'art. 16, al quale, occorre precisare, la Corte non ha mai fatto

ricorso  per  limitare  i  diritti  degli  stranieri,  e  il  ridotto  numero  delle  disposizioni  non

presuppone una minore tutela di questi ultimi. In questo senso si colloca infatti l'attività e la

“natura  vivente”  della  Corte,  che  tramite  la  sua  giurisprudenza  ha  applicato  le  norme

contenute nella Cedu ai  casi concreti  concernenti  gli  stranieri,  limitando di fatto la libertà

statale in materia di controllo delle frontiere e politiche migratorie107.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha infatti ricavato dalle norme contenute nella Cedu,

101Cfr. G. Cataldi, “La distinzione tra rifugiato e migrante economico: una dicotomia da superare”, in Migrazioni e
diritto internazionale: verso il superamento dell'emergenza?, Editoriale scientifica, 2017, pp. 585-601.

102 S. Centonze, S. Anastasio, "Protezione dei migranti: Corte Edu e Corte di giustizia a confronto", in La Corte di
Strasburgo, Questione giustizia, aprile 2019, pp. 390-401.

103 G. Ciliberto, A. M. Roşu, "Asilo e protezione internazionale nella Cedu" op. cit., pp. 381-390
104  M.  Dembour,  "The  Alien  in  the  Social  Imagination  of  the  Founding  Texts",  in  When  Humans  Become

Migrants: Study  of  the  European  Court  of  Human  Rights  with  an  Inter-American  Counterpoint,  Oxford
Scholarship Online, 2015.

105 Ibidem.
106 Ibidem.
107 G. Ciliberto, A. M. Roşu, "Asilo e protezione internazionale nella Cedu", op. cit., pp. 381-390
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in particolare dall'art. 2, art. 3 e art. 8, una forma di protezione indiretta, definita par ricochet,

riconosciuta  agli  stranieri,  il  cui  allontanamento  o  negazione  del  permesso  di  soggiorno

possono causare la violazione dei diritti fondamentali contemplati dalla Convenzione108. Per

quanto riguarda l'art. 2 Cedu, il quale sancisce il diritto alla vita, si è convenuto in base a tale

principio come la condanna ad una pena capitale presupponesse nella maggior parte dei casi

trattamenti  inumani  e  degradanti  per  i  detenuti109.  La  Corte  si  è  espressa  in  merito  nella

sentenza Bader e altri c. Svezia110, in cui il ricorrente si era appellato all' art. 2 e art. 3 Cedu,

lamentando  il  rischio  di  essere  sottoposto  a  trattamenti  vietati  dai  sopracitati  articoli  se

deportato in Siria. La decisione della Corte ha sancito quanto segue: “Thus, having regard to

all the circumstances of the case, the Court considered that there were substantial grounds for

believing that Mr. Bader would be exposed to a real risk of being executed and subjected to

treatment contrary to Articles 2 and 3 if deported to his home country. Accordingly, the Court

found that  the  deportation  of  the  applicants  to  Syria,  if  implemented,  would  give  rise  to

violations of Articles 2 and 3 of the Convention”111.

La protezione indiretta ricavata dall'art. 3 Cedu assicura il diritto di non subire tortura e

trattamenti o pene inumane e degradanti anche in un Paese non firmatario della Convenzione

in  quanto  conseguenza  di  allontanamento  dal  territorio  di  uno  Stato  parte  della

Convenzione112.

Dall'art. 8 Cedu si ricava l'obbligo dello Stato di non espellere uno straniero dal proprio

del territorio se ciò comporta una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e

familiare113. A differenza dell'art. 3, l'art. 8 ha portata derogabile e in quanto tale concede un

margine di discrezionalità agli Stati. I diritti ivi sanciti, infatti, possono essere limitati se le

misure assunte sono necessarie, ossia proporzionate allo scopo che intendono proseguire114. La

giurisprudenza della Corte in merito annovera sentenze in cui la natura del reato e dunque la

difesa dell'ordine pubblico appare decisiva e prevale sul diritto del ricorrente al rispetto della

sua vita privata e familiare115. A tale giurisprudenza si contrappongono, tuttavia, altre sentenze

108 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 141.
109 N. Parisi, D. Rinoldi, La protezione dello straniero nello spazio giuridico europeo: il contributo della 

giurisprudenza internazionale e nazionale. Un nuovo approccio nel "vecchio continente"?, Catania, 20-21 febbraio 
2015 http://questionegiustizia.it/speciale/seminario-immigrazione/intervento.php?relatore=parisi-
rinoldi&sessione=4 (30.09.2019)

110 Corte EDU, Bader e altri c. Svezia, ric. n. 13284/04, sentenza del 8 novembre 2005.
111 Ibidem.
112N. Parisi, D. Rinoldi, La protezione dello straniero nello spazio giuridico europeo: il contributo della 

giurisprudenza internazionale e nazionale. Un nuovo approccio nel "vecchio continente"?, op. cit.
113 Ibidem.
114 Ibidem.
115 Corte EDU, El Boujaïdi c. Francia, C. c. Belgio, Baghli c. Francia.
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in cui, nonostante la presenza di reati e condanne gravi, la Corte ha riscontrato una violazione

dell'art. 8. È il caso della sentenza Mehemi c. Francia116, in cui il ricorrente, cittadino algerino,

nato e vissuto in Francia è stato condannato in seguito all'introduzione sul suolo francese di un

ingente quantitativo di hashish ed espulso pertanto verso l' Algeria. La Corte ha riservato al

reato  commesso  un'attenzione  secondaria,  mentre  si  è  concentrata  particolarmente

sull'impossibilità  per  il  ricorrente  di  ricongiungersi  con  la  sua  famiglia  in  Algeria,

considerando che né la moglie né i figli nati e cresciuti in Francia avevano mai avuto contatti

con il paese del padre117. Pertanto, ha riscontrato la responsabilità dello Stato convenuto per la

violazione dell'art. 8 Cedu.

L'attività della Corte di Strasburgo tuttavia non è sempre stata tale, soprattutto per quanto

riguarda i diritti  degli stranieri,  come afferma Ed Bates nel suo libro  The Evolution of the

European Convention of Human Rights, in cui spiega che la Convenzione è rimasta dormiente

sino alla metà degli anni 70118. Se è da questo periodo che la Convenzione iniziò ad essere

attivamente usata, ci vollero altri dieci anni affinché la “sleeping beauty” aprisse gli occhi sui

diritti umani dei migranti119. Sarà infatti la storica sentenza Soering c. Regno Unito120, di cui ci

occuperemo nel corso di questo capitolo, a segnare l'inizio di una maggiore tutela dei diritti

dei migranti.

2. Articolo 3 della Cedu – Proibizione della tortura

2.1 Definizione di tortura

L'art. 3 della Cedu sancisce un diritto rientrante nell'ambito dello ius congens e rappresenta

una delle norme più importanti del diritto internazionale, considerata soprattutto la sua natura

inderogabile così come sancito dall' art. 15 della Convenzione. Nonostante ciò l'articolo in

esame presenta anche alcuni punti di difficoltà dovuti alla non facile interpretazione del suo

contenuto.

La formulazione sintetica dell'articolo 3 della Cedu comprende in realtà al proprio interno

116 Corte EDU, Mehemi c. Francia, ric. n. 25017/94, sentenza del 26 settembre 1997.
117 P. De Stefani, "Riflessi penalistici della tutela della famiglia nella giurisprudenza della corte europea dei 

diritti dell'uomo", in Trattato di diritto di famiglia, Giuffré editore, Milano, 2002, p. 185.
118 M. Dembour, "The Alien in the Social Imagination of the Founding Texts", op. cit.
119 Ibidem.
120Corte EDU, Soering c. Regno Unito, ric. n. 14038/88, sentenza del 7 luglio 1989.
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la  possibile  violazione  di  una  vasta  gamma  di  atti.  Di  qui  l'importanza  fondamentale

dell'attività  della  Corte  di  Strasburgo volta  ad applicare  tale  contenuto a  casi  concreti  ed

estenderne,  qualora  necessario,  il  raggio  d'azione.  Ai  fini  di  una  corretta  applicazione

dell'articolo è  necessaria una marcata  distinzione  tra le  tre  fattispecie  ivi  identificate.  Ciò

presuppone un'ardua impresa, ossia l'esigenza di fornire una definizione di queste ultime.

Come abbiamo già visto, nelle pagine iniziali di questo lavoro, il termine “tortura” ha una

storia secolare e racchiude al proprio interno concetti ampi e complessi relativi al significato

di “umano”, “dignità”, “dolore”. Fornire una definizione di tortura così come di “inumano” e

“degradante” non è dunque un'impresa semplice, se si considera soprattutto l'aspetto mutevole

del  significato  di  questi  termini  in  relazione  all'evoluzione  sociale.  Il  termine  tortura  ad

esempio oggi non si riferisce più unicamente al dolore fisico, ma comprende anche aspetti

psicologici come disorientamento, isolamento e pressione psicologica.

La Commissione europea e la Corte Edu hanno avuto l'occasione di tracciare una linea di

confine tra i tre atti proibiti  in relazione a due casi:  “il Caso greco121   e  Irlanda c. Regno

Unito122. Nel  caso  greco  la  Commissione  europea  ha  definito  come  caratteristica

fondamentale dell'atto di tortura lo scopo per cui tale atto viene perpetrato123. Essa ha inoltre

stabilito una gerarchia tra gli atti di condotta affermando quanto segue: “All torture must be

inhuman and degrading treatment, and inhuman treatmente also degrading”124. In ordine di

gravità crescente troviamo quindi il trattamento degradante, il trattamento inumano ed infine

la tortura. In base a quanto detto è possibile dunque definire la tortura una forma aggravata

del trattamento inumano inflitta per un preciso scopo125.

La Corte ha fornito una distinzione ancora più netta del significato dei termini contenuti

nell'articolo nella sentenza Irlanda c. Regno Unito126. Il caso concerne atti di tortura perpetrati

dalle  forze  di  sicurezza  britanniche  nei  confronti  dei  prigionieri  con lo  scopo di  estrarre

informazioni. In particolare durante gli interrogatori sono state cinque le tecniche utilizzate:

privazione del sonno, costrizione ad assumere posizioni di stress, privazione di cibo e acqua,

121 Corte EDU, Danimarca c. Grecia, ric. n. 3321/67; Norvegia c. Grecia, ric. n. 3322/67; Svezia c. Grecia, ric. n.
3323/67; Olanda c. Grecia, ric. n. 3344, sentenza del 5 novembre 1969.

122 Corte EDU, Irlanda c. Regno Unito, ric. n. 5310/71, sentenza del 18 gennaio 1978.
123 D. Long, Guide to Jurisprudence on Torture and Ill-treatment, Association for the Prevention of Torture, Geneva,

2002, p. 13.
124 Ivi., p. 14
125 D. Weissbrodt, C. Heilman, Defining torture and Cruel, Inhuman and Degrading Treatment, 

Scholarship Repository, University of Minnesota Law School, 2011, p. 366
126 A. Cullen, Defining Torture in International Law: A critique of the Concept employed by the European Court 

of Human Rights, California Western International Law Journal, Vol. 34, No. 1, 2003, p. 7.
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sottoposizione  a  fonti  di  rumore  e  incappucciamento127.  Secondo  la  Corte  le  tecniche

utilizzate, pur rientrando nell'ambito dei trattamenti inumani e degradanti, non costituiscono

atti di tortura, in quanto il livello di intensità della sofferenza inflitta non era sufficiente per

rientrare in tale ambito. In tal senso la Corte ha definito la tortura come “deliberate inhuman

treatment  causing  very  serious  and  cruel  suffering”128.  Tale  pronuncia  della  Corte  ha

determinato, accanto alla categoria dello scopo, una distinzione dei tre atti basata sul livello di

gravità. In tal senso si può definire tortura un atto di maltrattamento serio e grave che provoca

un elevato livello di sofferenza e viene sempre perpetrato per uno scopo. Ad ogni modo, la

Corte solo di rado ha specificato se ci si trovasse di fronte all'una o all'altra.

2.2 Definizione di pene e trattamenti inumani

Di particolare difficoltà risulta la distinzione tra pene e trattamenti inumani o degradanti.

Mentre,  infatti,  una prima definizione della  tortura si  trova nel diritto internazionale nella

Convenzione Onu contro la tortura e altre pene o trattamenti inumani e degradanti del 1984,

una definizione e soprattutto una distinzione tra trattamenti e pene inumani o degradanti è

stata trascurata.

Dalla  gerarchia  delineata  nel  capitolo  precedente  si  evince  che  sono  considerati

trattamenti  inumani  quegli  atti  in  cui  il  livello  di  sofferenza  non è  così  elevato  affinché

possano rientrare negli atti di tortura e, tuttavia, presentano un livello di sofferenza superiore a

quello dei trattamenti degradanti. La Commissione ha definito il trattamento inumano come

“at least such treatment as deliberately causes severe suffering, mental or physical, which in

the particular situation is unjustifiable”129. Ciò che manca dunque, rispetto alla tortura, è la

presenza di uno scopo per cui l'atto viene perpetrato. Giova tra l'altro sottolineare l'utilizzo

della locuzione “in the particular situation” che mette in evidenza come la Corte nell'applicare

l'articolo in esame tenga in considerazione anche le circostante e le caratteristiche specifiche e

soggettive della persona sottoposta a tortura.

Dalla definizione fornita dalla Corte tre sono quindi gli elementi necessari affinché un

trattamento possa essere considerato inumano: l'intenzionalità dell'atto, grave sofferenza

127D. Long, Guide to Jurisprudence on Torture and Ill-treatment, op. cit., p. 15.
128 Ibidem.
129 Ivi., p. 14.
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mentale o fisica e la mancanza di una giustificazione valida130. Di questi tre elementi quello

dell'intenzionalità dell'atto non è sempre indispensabile come dimostra la giurisprudenza della

Corte, secondo cui l'intenzione di causare la pena o il trattamento inumano non è essenziale

affinché  l'atto  ricada  nell'ambito  dell'art.  3131.  Molti  trattamenti  possono  essere  infatti

oggettivamente inumani, indipendentemente dall'intenzione o volontà delle autorità.

2.3  Definizione di pene e trattamenti degradanti

Le  pene  e  i  trattamenti  degradanti  sono  stati  oggetto  di  un  maggiore  tentativo  di

definizioni,  probabilmente perché costituiscono la base affinché si verifichi una violazione

dell'art. 3132. L'atto in questione deve quindi superare la soglia minima di gravità per ricadere

nella fattispecie in oggetto. È necessario inoltre che venga messa in atto una forma di grave

umiliazione nei confronti dell'individuo133. Tale umiliazione non presuppone la presenza di un

pubblico, ossia non è necessario che venga perpetrata davanti agli altri, in quanto l'individuo

può anche essere umiliato di fronte a se stesso134.

Affinché un trattamento degradante possa essere considerato tale, inoltre, non è necessario

che provochi sofferenza fisica o mentale o che sia perpetrato con uno scopo135. È sufficiente

infatti che vi sia una mancanza di rispetto, anche se non intenzionale, così come stabilito nel

caso  Peers c.  Grecia136,  in cui secondo la  Corte  c'è  stata  una violazione  dell'art.  3 per le

inappropriate condizioni di detenzione del ricorrente e l'assenza della messa in atto di misure

adeguate per cambiare tali condizioni da parte delle autorità137.

Dunque, secondo quanto stabilito dalla Corte, per i trattamenti degradanti non valgono i

criteri vigenti per gli altri due atti proibiti precedentemente analizzati. Considerando tuttavia

le  possibili  variazioni  del  singolo  caso  e  la  libertà  della  Corte  di  adeguare  la  propria

giurisdizione all'evoluzione e ai cambiamenti della società contemporanea un trattamento è

130 A. Cassese, “Prohibition of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”, in The Human 
Dimension of International Law: Selected Papers of Antonio Cassese, Oxford University Press. Retrieved 2 
Jan. 2020, p. 299.

131 Ivi ., p. 316.
132 D. Long, Guide to Jurisprudence on Torture and Ill-treatment, op. cit., p. 17.
133 Ibidem.
134 Corte EDU, Tyrer c. Regno Unito, ric. n. 5856/72, sentenza del 25 aprile 1978.
135 D. Long, Guide to Jurisprudence on Torture and Ill-treatment, op. cit., p. 19.
136 Corte EDU, Peerce c. Grecia, ric. n. 28524/95, sentenza del 19 aprile 2001.
137 D. Long, Guide to Jurisprudence on Torture and Ill-treatment, op. cit., p. 19.
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definito degradante quando, indipendentemente dall'intenzione di chi agisce, umilia 

gravemente la persona o la spinge ad agire contro la sua volontà o coscienza138.

2.4 Il criterio della soglia minima di gravità

Nel caso Irlanda c. Regno Unito la Corte ha introdotto il criterio della soglia minima di

gravità, per cui un atto, per cadere nell'ambito delle possibili violazioni previste dall'art. 3,

deve superare tale soglia. La determinazione della soglia di gravità è relativa e la Corte si

riserva il diritto di valutare il singolo caso in questione tenendo in considerazione la durata del

trattamento, le conseguenze fisiche e mentali del trattamento, il sesso, l'età e lo stato di salute

della vittima139.

In base a quanto emerso nei precedenti paragrafi è evidente che la distinzione tra le tre

categorie di atti proibiti si basa principalmente sul “minimum level of severity”, secondo una

scala gerarchica di cui la tortura rappresenta il punto più elevato. Giova tuttavia sottolineare

che tali distinzioni non marcano confini solidi e ben definiti e soprattutto fissi e immutabili,

ma come ha specificato la Corte: “Certain acts that were classified in the past as “inhuman

and degradig treatment” as opposed to “torture” could be classified differently in the future. It

takes the view that the increasingly high standard being required in the area of the protection

of  human  rights  and  funamental  liberties  correspondingly  and  inevitably  requires  greater

firmness in assessing breaches of the fundamental values of democratic societies”140. La Corte

si configura dunque ancora una volta come “living instrument”, la cui natura flessibile è in

grado di attribuire se necessario un significato nuovo agli atti proibiti.

Un'interpretazione  infatti  troppo restrittiva  del  minimum level  of  severity svuoterebbe

l'art. 3 di gran parte della sua sostanza141. Molto spesso il ricorso alla Corte viene dichiarato

irricevibile in quanto non è stato raggiunto il livello minimo di gravità e quindi non rientrante

nell'ambito dell'applicazione dell'art. 3. Molti richiedenti dunque a seguito di questa difficoltà

si appellano ad altri articoli della Convenzione tra cui artt. 6, 8, 9 e 10142, riscontrando tuttavia

in tal caso un'altra difficoltà, dovuta al fatto che nessuno di questi articoli prevede divieti

138 V. Zagrebelsky, R. Chenal, L. Tommasi, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, op. cit., p. 160.
139 Corte Edu, Irlanda c. Regno Unito, ric. n. 5310/71, sentenza del 18 gennaio 1978.
140 Corte Edu, Selmouni c. Francia, ric. n. 25803/94, sentenza del 28 luglio 1999.
141 M. Dembour, "The Alien in the Social Imagination of the Founding Texts", op. cit.
142 Ibidem.
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assoluti  e  non  è  dunque  in  grado  di  impedire  il  rimpatrio143.  Anche  se  recentemente  la

giurisprudenza della Corte sta affrontando anche questi aspetti144, resta ancora molto da fare

affinché la tutela sia concretamente efficace.

2.5 Gli obblighi negativi e positivi derivanti dall'art. 3 Cedu

L'art. 3 della Cedu prevede per ciascun Paese firmatario della Convenzione non soltanto

degli  obblighi  negativi,  ossia  di  astensione,  ma  anche  degli  obblighi  positivi,  quindi  di

intervento  e  di  protezione,  secondo  quanto  elaborato  dalla  giurisprudenza  della  Corte  di

Strasburgo.

Gli  obblighi  negativi  in  capo  agli  Stati  sono  direttamente  espressi  nel  testo.  Dalla

formulazione  dell'articolo  in  esame,  infatti,  si  evince  subito  l'obbligo  di  astenersi  dal

commettere atti di tortura e trattamenti e pene inumani e degradanti. L' attività interpretativa

della Corte ha permesso di estendere il confini di tali obblighi negativi, includendo all'interno

anche le violazioni indirette dell'art. 3.

I soli obblighi negativi, tuttavia, ivi comprese le violazioni indirette, non sono sufficienti

ad assicurare un livello di protezione adeguato. Per questo motivo la Corte di Strasburgo ha

introdotto una serie obblighi positivi in capo agli Stati. Già dalla formulazione dell'articolo 1

della Cedu è possibile rilevare la base di questo importante aspetto. L'articolo in questione

infatti sancisce l'obbligo per gli Stati firmatari di assicurare (“secure”145) a tutte le persone

sotto la sua giurisdizione i diritti e le libertà definite dalla Convenzione. È evidente dunque

già qui non solo il dovere degli Stati dall'astenersi di compiere determinate azioni, ma anche

di  fare  in  modo  che  i  diritti  fondamentali  vengano  effettivamente  assicurati.  Nel  caso

specifico oggetto di questo studio ciò significa che gli Stati sono obbligati a mettere in atto

misure adeguate per prevenire il verificarsi delle violazioni contenute nell'art. 3.

Resta da chiedersi se tale obbligo positivo sostanziale presupponga un'azione da parte

dello Stato volta ad evitare tortura e trattamenti inumani e degradanti anche quando questi

143 Ibidem.

144 Corte Edu, Alam e Khan c. Regno Unito, ric. n. 2991/66, sentenza del 17 dicembre 1968.

145 “The High Contracting Parties shall secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms 

defined in Section I of this Convention”.
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sono compiuti da privati146. La Corte Edu si è espressa in merito nel caso A. c. Regno Unito147

affermando quanto segue: “The Court considers that the obligation on the High Contracting

Parties under Article 1 of the Convention to secure to everyone within their jurisdiction the

rights and freedoms defined in the Convention, taken together with Article 3, requires States

to take measures designed to ensure that individuals within their jurisdiction are not subjected

to  torture  or  inhuman  or  degrading  treatment  or  punishment,  including  such ill-treatment

administered by private individuals”148.

Accanto agli obblighi positivi sostanziali appena citati, che operano prima dell'avvenuta

violazione,  la  Corte  ha  sviluppato  anche  una  serie  di  obblighi  positivi  procedurali,  che

operano “a valle” della violazione,  ossia quando quest'ultima è già stata commessa.149   Tra

questi l'obbligo per gli Stati di condurre un'indagine ufficiale effettiva150. Tale obbligo si basa

sul presupposto che l'efficacia del sistema Cedu dipende dall'efficacia dell'accertamento delle

eventuali violazioni da parte dei giudici nazionali151. Per questo motivo è necessario che il

meccanismo di verifica della violazione da parte degli Stati corrisponda a criteri ben precisi

come la  prontezza  nell'avvio  dell'inchiesta,  la  diligenza  nelle  indagini,  la  trasparenza  e  la

celerità  del  processo,  la  proporzionalità  della  pena152.  Tutti  questi  elementi  assicurano  il

rispetto effettivo dell'art.  3 della Cedu. Senza gli obblighi procedurali  infatti tutte le tutele

previste dall'articolo in esame perderebbero forza.

Giova citare in tal senso la sentenza  M.. e altri c. Italia e  Bulgaria153   in cui la Corte si è

espressa circa la responsabilità statale in relazione ai maltrattamenti posti  in essere da privati,

riscontrando una violazione degli obblighi positivi procedurali154. Il caso concerne una ragazza

diciassettenne di cittadinanza bulgara, A., che si era recata in Italia insieme ai genitori B. e C. in

seguito ad una proposta di lavoro da parte di X. nella sua villa di proprietà. X. ha rivolto al

146 P.J. Duffy, “Article 3 of the European Convention on Human Rights”, in The International and Comparative 
Law

Quarterly 32, no. 2, 1983, pp. 320.
147 Corte EDU, A. c. Regno Unito, ric. n. 25599/94, sentenza del 23 settembre 1998.
148 Ibidem.
149A. Colella, "La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura o trttamenti inumani o degradanti (art.

3 CEDU)", in Diritto Penale Contemporaneo, n.1, 2011, p. 229.
150G. Ciliberto, "Extraordinaryrenditions e obblighi positivi derivantidall’articolo 3 CEDU: il segreto di Stato nel

caso“Abu Omar””, in La tutela dei diritti fondamentali tra fonti sovranazionali e ordinamento interno, The 
European Law Students Association, Napoli, 2017, p. 42.

151 A. Colella, "La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura o trttamenti inumani o degradanti (art.
3 CEDU)", op. cit., p. 229

152 Ibidem.
153 Corte EDU, M. e altri c. Italia e Bulgaria, ric. n. 40020/03, sentenza del 31 luglio 2012.
154M. Pelazza,  Sugli obblighi di prevenzione e di repressione di tortura e trattamenti inumani e degradanti: una poco

conosciuta sentenza di condanna dell'Italia da parte della Corte Edu, https://www.penalecontemporaneo.it/d/2021-sugli-
obblighi-di-prevenzione-e-di-repressione-di-tortura-e-trattamenti-inumani-e-degradanti-una-po (30.09.2019).
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padre di A. una proposta di matrimonio, a cui C. ha acconsentito, secondo quanto ricostruito

dalle autorità italiane, in seguito al pagamento di 11.000€ a favore della famiglia. Dopo il

matrimonio i genitori di A. sono tornati in Bulgaria. La madre, tuttavia, è ritornata in Italia e

ha denunciato il rapimento della figlia. In seguito all'intervento della polizia e la liberazione di

A.,  i  ricorrenti  hanno presentato ricorso presso la  Corte,  lamentando violazione  dell'art.  3

Cedu  in  relazione  alla  lentezza  delle  autorità  italiane  per  liberare  la  ragazza  e  carenze

investigative.  Sono state  lamentate  anche violazioni  degli  artt.  4 e  14 Cedu.  La Corte  ha

ritenuto tuttavia ammissibile il solo ricorso riguardante le violazioni dell'art. 3. I giudici hanno

riscontrato un'effettiva violazione della Convenzione solo in relazione agli obblighi positivi

procedurali  e  non per  quanto  concerne  gli  obblighi  di  protezione.  I  tempi  di  azione  e  di

intervento delle autorità italiane per la liberazione di A. sono stati secondo la Corte conformi

alle peculiarità del caso. La Corte ha però riscontrato una violazione dell'art. 3 Cedu in quanto

le indagini svolte hanno presentato forti carenze investigative.

La condanna dell'Italia da parte della Corte risulta illuminante in relazione all'ampiezza

degli obblighi discendenti dall'art. 3 Cedu, che come già sottolineato, non possono limitarsi

alla solo astensione dal commettere l'atto vietato.

2.6 Le violazioni dirette e indirette dell'art. 3 Cedu

Nel paragrafo precedente abbiamo accennato alle violazioni indirette dell'art. 3 della Cedu,

ossia quelle violazioni che vanno oltre la semplice astensione dal compiere gli atti proibiti.

L'attività  evolutiva  della  Corte  ha permesso,  infatti,  di  estendere  la  portata  degli  obblighi

negativi, che non si limitano al solo divieto di mettere in atto violazioni dirette dell'articolo,

ma comportano anche l'evitare condotte che possono esporre l'individuo al rischio di tortura e

trattamenti inumani e degradanti, anche se da parte di un altro Stato.

Le violazioni indirette concernono soprattutto l'estradizione, l'espulsione e l'allontanamento

di un individuo verso un altro stato. La Corte si è espressa per la prima volta in merito nel caso

Soering c. Regno Unito155, la cui sentenza è stata emessa il 7 luglio 1989. Il caso concerne un

cittadino tedesco,  da tempo residente  negli  Stati  Uniti,  dove aveva ucciso i  genitori  della

fidanzata con la complicità della stessa. Fuggiti nel Regno Unito sono stati arrestati per truffa.

Gli Stati Uniti hanno inviato a questo punto la richiesta di estradizione. La

155 Corte EDU, Soering c. Regno Unito, ric. n. 14038/88, sentenza del 7 luglio 1989.
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fidanzata di Soering, cittadina canadese, è stata immediatamente estradata, mentre Soering ha

fatto ricorso alla Corte di Strasburgo. Quest'ultima si è espressa contraria all'estradizione, in

quanto se ciò fosse avvenuto si sarebbe verificata una violazione dell'art. 3 della Cedu. Tale

violazione si sarebbe verificata non in relazione alla messa in atto della pena capitale, quanto

alla sofferenza e l'angoscia che il ricorrente avrebbe provato prima dell'esecuzione nel braccio

della morte.

La sentenza della Corte risulta emblematica in quanto in tal occasione è stata attribuita per

la prima volta la responsabilità allo Stato contraente in caso di estradizione per il rischio reale

che l'individuo avrebbe corso di essere sottoposto a tortura e trattamenti inumani e degradanti

in  un  altro  Stato,  anche  se  non  firmatario  della  Convezione.  Questo  vuol  dire  che  la

circostanza  dell'atto  proibito  non  deve  essere  certa  e  imminente  e  che  la  violazione  non

concerne lo Stato di destinazione in relazione a ciò che quest'ultimo potrebbe fare, ma lo Stato

estradante per esporre l'individuo al rischio di tortura156. In altri termini, il divieto contenuto

nell'art. 3 è dunque valido anche al di fuori dei confini territoriali degli Stati firmatari della

Convenzione157.

La sentenza in esame rappresenta un importante precedente e ha permesso di sviluppare

un'ampia giurisdizione in merito e di estendere lo stesso principio anche ai casi di espulsione,

che analizzeremo nel dettaglio nel corso delle pagine successive di questo lavoro.

3. Il principio di non-refoulement derivante dall'art. 3 Cedu

3.1 La violazione dell'art. 3 Cedu in relazione all'espulsione di stranieri

L'art. 33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 sancisce il principio di non-

refoulement  prevedendo che “Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi

modo, un rifugiato verso i confini di territori  in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero

minacciate  a motivo della  sua razza,  della  sua religione,  della  sua cittadinanza,  della  sua

appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”. In base all'art. 1 A. par. 2 il

termine rifugiato si applica a chiunque si trovi fuori dallo Stato di cui possiede la cittadinanza

e non può richiedere la protezione del suddetto Stato per timore di essere perseguitato.  Il

principio di non-refoulement costituisce una pietra miliare del diritto internazionale e si

156 D. Long, Guide to Jurisprudence on Torture and Ill-treatment, op. cit., p. 20
157 A. Cassese, “Prohibition of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”, op. cit. p. 319.
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applica anche ai richiedenti asilo, ossia anche a coloro ai quali non è stato ancora riconosciuto

ufficialmente lo status di rifugiato. Inoltre, ai fini dell'applicazione del principio è irrilevante

se  l'ingresso  nel  territorio  sia  avvenuto  legalmente  o  meno.  È  necessario  invece  che  la

persona si trovi già sul territorio di uno Stato. Tuttavia, l'UNHCR ha fatto derivare dal dettato

pattizio l'obbligo per lo Stato di ammettere temporaneamente sul proprio territorio chi fugge

da persecuzione158. Dunque il principio si applica anche a coloro che si trovano alla frontiera

di uno Stato, terrestre o marittima, tentando di farvi ingresso159.

Il paragrafo 2 dell'art. 33 contiene le clausole di esclusione secondo cui quanto enunciato

al paragrafo 1, non si applica se vi sono seri motivi per ritenere che il rifugiato costituisca una

minaccia per il paese in cui si trova. A tal fine è necessario che il rifugiato debba essersi

macchiato di un crimine o delitto particolarmente grave.

Giova comunque sottolineare il ruolo importante svolto dalla Convenzione di Ginevra, che

qualora ricorrano le condizioni previste obbliga gli Stati contraenti a concedere la protezione

ai  richiedenti  asilo.  Se  è  pur  vero,  infatti,  che  gli  Stati  in  base  al  diritto  internazionale

consuetudinario  hanno  piena  libertà  di  decidere  la  propria  politica  nel  campo

dell'immigrazione, e quindi in tema di espulsione degli stranieri, è anche vero che tale libertà

è soggetta a limiti imposti da convenzioni internazionali160. Il principio di  non-refoulement

riveste in tal senso un ruolo di estrema importanza alla luce soprattutto dei suoi sviluppi in

diversi strumenti internazionali di protezione dei diritti umani.

L'evoluzione  del  principio  di  non-refoulement ha  permesso  di  offrire  alle  persone  un

raggio  di  protezione  sempre  maggiore  dal  rischio  di  subire  persecuzione.  Un  contributo

fondamentale  in  questa  direzione  è  stato  offerto  dalla  Convenzione  europea  dei  diritti

dell'uomo, più precisamente dall'attività della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che ha

reso  possibile  il  processo  di  estensione  dell'applicazione  del  principio  di  non-refoulement

seguito da altri organismi di garanzia161. Giova sottolineare che la Corte, secondo la prassi del

diritto internazionale, ha ribadito più volte il diritto degli Stati di non ammettere lo straniero

sul territorio, controllarne il soggiorno o espellerlo162. La Convenzione, infatti, non sancisce

esplicitamente il divieto di allontanamento,  tuttavia la Corte Edu lo ha ricavato dall'art.  3

Cedu, sancendone il carattere assoluto e inderogabile quando a venire in rilievo è il rischio di

158 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 46.
159 Ivi., p. 48.
160 B. Conforti, Diritto internazionale, op. cit, p. 253.
161F. Zorzi Giustiniani, "Divieto di non-refoulement e tortura. Osservazioni in margine al General Comment n. 4 alla 

Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984", op. cit., p. 29.
162 V. Zagrebelsky, R. Chenal, L. Tommasi, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, op. cit., p. 343
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tortura e trattamenti o pene inumani o degradanti.163. Ad avviso della Corte di Strasburgo il

principio di non-refoulement deve essere considerato «already inherent in the general terms of

article 3»164.

Già nel corso degli anni 60 la Corte aveva fatto derivare dall'art. 3 Cedu il principio di

non-refoulement affermando che l'espulsione di uno straniero in un determinato paese potesse

comportare la violazione dell'art.  3.  Il  divieto di  refoulement venne riconosciuto nel  1965

anche dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, che nella Raccomandazione n.

434 afferma  quanto  segue:  “by prohibiting  inhuman  treatment,  [Art.  3]  binds  contracting

parties not to return refugees to a country where their life or freedom would be threatened” 165.

Tuttavia, è solo nel 1986 che la Corte ha sancito la violazione dell'art.  3 nel celebre caso

Soering c. Regno Unito. Seguendo i principi del caso, dieci anni dopo, la Corte ha per la

prima volta sancito la violazione dell'art. 3 Cedu in un caso di espulsione con la sentenza

Chahal c. Regno Unito166. Il caso riguardava un cittadino di origini indiane e cittadinanza

britannica  che  si  era  visto  rifiutare  lo  status  di  rifugiato  sulla  base  dell'art.  1  della

Convenzione di Ginevra. La Corte ha ribadito che l'espulsione può causare una violazione

dell'art.  3 della  Cedu se ci  sono motivi  sostanziali  per  credere che la  persona correrà un

rischio reale di essere sottoposta a trattamenti vietati dall'art. 3. In tali circostanze l'articolo 3

presuppone l'obbligo di non espellere  la persona nel Paese in cui tali  circostanze possono

verificarsi.  Nell'accertare  gli  elementi  del  caso  la  Corte  ha  tenuto  in  considerazione  la

situazione personale del ricorrente e quella generale del Paese167. Il ricorrente dunque deve

dimostrare di essere a rischio personalmente. Non è sufficiente che vi sia una situazione di

violenza o pericolo generalizzata affinché si constati una violazione dell'articolo in esame.

Nel caso Chahal c. Regno Unito inoltre la Corte ha sancito per la prima volta la violazione

dell'art. 3 per un ricorrente sospettato di terrorismo. Su questo punto torneremo più avanti.

In seguito al caso appena citato la Corte ha dato vita ad un' ampia giurisprudenza in caso di

espulsione. Da annoverare è anche la sentenza  N. c.  Svezia168   concernente una donna afghana

divorziata che aveva iniziato una nuova relazione in Svezia e per questo era stata ripudiata

163F. Zorzi Giustiniani, "Divieto di non-refoulement e tortura. Osservazioni in margine al General Comment n. 4 alla 
Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984", op. cit., p. 29

164 L. Panella," La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e quella della Corte di giustizia 
dell'Unione europea in materia di immigrazione a confronto: un contrasto insanabile?",in Ordine internazionale e 
diritti umani, 2018, p. 280.
165COE Parliamentary Assembly, Recommendation 434 (1965) concerning the Granting of the Right of Asylum to

European Refugees, 1° ottobre 1965.
166 Corte EDU, Chahal c. Regno Unito, ric. n. 22414/93, sentenza del 15 novembre 1996.
167 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 153.
168 Corte EDU, N. c. Svezia, ric. n. 23505/09, sentenza del 20 luglio 2010.
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dalla famiglia. La Corte è giunta alla conclusione che l'espulsione della donna in Afghanistan

avrebbe comportato un rischio di persecuzione per la stessa da parte dell'ex marito e della

famiglia e dunque una violazione dell'art. 3. Per gli accertamenti del caso la Corte si è basata

sui  rapporti  delle  organizzazione  internazionali  inerenti  alla  situazione  della  donna  in

Afghanistan.

3.1.1 Il caso Saadi c. Italia

Nelle  pagine  precedenti  abbiamo  già  menzionato  più  volte  il  carattere  assoluto  e

inderogabile del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti. La Corte si è espressa

più volte in merito ribadendo il divieto assoluto dell'art. 3. Abbiamo già citato nel paragrafo

precedente alcuni casi di violazione dell'art. 3 in cui il ricorrente era accusato di terrorismo. Ci

sembra opportuno, in un contesto storico-politico in cui la lotta al terrorismo sembra essere

divenuta l'obiettivo principale degli Stati, soffermarci ancora di più su questo aspetto.

Va a tal proposito segnalata l'importante sentenza Saadi c. Italia169   del frebbraio 2008. Il

ricorrente, un cittadino tunisino regolarmente residente in Italia, era stato arrestato nel 2002

dalle autorità italiane per implicazioni con il terrorismo internazionale e condannato a quattro

anni e sei mesi. La Corte d'Assisi di Milano aveva inoltre stabilito che una volta scontata la

pena il condannato venisse deportato in Tunisia. Nel 2005 il ricorrente era stato condannato in

contumacia in Tunisia per associazione al terrorismo. Nel 2006 il Ministro degli Interni ha

ordinato  l'espulsione  del  ricorrente  in  quanto  la  sua  condotta  costituiva  un  pericolo  per

l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale. Il ricorrente ha prontamente richiesto asilo politico,

ma  la  sua  richiesta  è  stata  giudicata  inammissibile.  Il  14  settembre  2006 il  ricorrente  ha

chiesto alla Corte di Strasburgo di annullare il  provvedimento di espulsione.  La Corte ha

sancito che il principio assoluto dell'art. 3 Cedu presuppone che non vi è differenza se l'atto

vietato sia perpetrato da uno Stato firmatario o da un altro Stato e che il comportamento della

persona  è  irrilevante  e  non  può  in  alcun  caso  costituire  motivo  per  la  non  applicazione

dell'articolo. Inoltre, il rischio che la persona costituisca un pericolo per la comunità e l'ordine

e la sicurezza nazionali non può giustificare un provvedimento di espulsione verso un paese in

cui questa rischi di subire tortura o trattamenti inumani e degradanti170. Pertanto la Corte ha

169 Corte EDU, Saadi c. Italia, ric. n. 37201/06, sentenza del 28 febbraio 2008.
170 Ivi., par. 139 “The Court considers that the argument based on the balancing of the risk of harm if the person is sent
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accolto  la  richiesta  e  chiesto  al  governo  italiano  di  sospendere  l'espulsione,  che  avrebbe

esposto il richiedente al rischio di trattamenti contrari all'art. 3 Cedu.

Nel giungere a tali conclusioni la Corte ha tenuto in considerazione i report di Amnesty

International, Human Rights Watch  e Croce Rossa, secondo i quali le condizioni detentive

nelle carceri tunisine, in modo particolare per i condannati di terrorismo, sono incompatibili

con l'art.  3.  La Corte  ha inoltre  ritenuto  insufficienti  le  assicurazioni  fornite  dal  governo

tunisino. La decisione della Corte di Strasburgo riveste un'importanza notevole considerato il

periodo  storico  in  cui  viene  pronunciata.  Il  valore  della  sentenza  risiede  inoltre  anche

nell'ampliamento della categoria di appartenenza ad un determinato gruppo sociale. In Saadi

viene infatti determinato che non è necessario che la persona appartenga ad un gruppo sociale

in virtù di un elemento innato e permanente, ma tale elemento può anche essere esterno alla

persona171.

L'Italia è stata condannata numerose volte per aver espulso oppure tentato di espellere

cittadini stranieri verso Paesi in cui avrebbero corso il rischio di subire tortura. È il caso di

Toumi c. Italia172, cittadino tunisino condannato a sei anni di reclusione per associazione con

finalità di terrorismo internazionale. Nel caso di specie, nonostante la richiesta della Corte di

Strasburgo ex art. 39 del proprio Regolamento di procedura, di sospendere il provvedimento

di  espulsione  del  richiedente  verso  la  Tunisia,  le  autorità  nazionali  hanno  comunque

proceduto in tal senso.

3.2  La violazione dell'art. 3 Cedu in relazione all'estradizione

Il modello seguito dalla Corte di Strasburgo in caso di espulsione è stato applicato anche

nei casi di estradizione, ossia di trasferimento di un imputato dalla giurisdizione di uno Stato

ad  un  altro  Stato  richiedente.  Anche  in  questo  caso  la  Corte  si  è  interrogata  circa  la

responsabilità dello Stato che metterebbe in atto l'estradizione di fronte all'art. 3, dunque circa

back against the dangerousness he or she represents to the community if not sent back is misconceived. The 
concepts of “risk” and “dangerousness” in this context do not lend themselves to a balancing test because they are 
notions that can only be assessed independently of each other. Either the evidence adduced before the Court reveals 
that there is a substantial risk if the person is sent back or it does not. The prospect that he may pose a serious threat 
to the community if not returned does not reduce in any way the degree of risk of ill-treatment that the person may 
be subject to on return. For that reason it would be incorrect to require a higher standard of proof, as submitted by 
the intervener, where the person is considered to represent a serious danger to the community, since assessment of 
the level of risk is independent of such a test.”

171 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 164.
172 Corte EDU, Toumi c.Italia, ric. n. 25716/09, sentenza del 5 aprile 2011.

41



l'efficacia extraterritoriale del divieto di tortura.

L'estradizione, in quanto forma di cooperazione internazionale, è disciplinata da diverse

convenzioni. Prima fra tutte la Convenzione europea di estradizione173   stipulata dal Consiglio

d'Europa  che  contiene  al  proprio  interno  norme  di  tutela  dei  diritti  fondamentali

dell'estradando. Ulteriori garanzie e diritti sono fornite da altri strumenti internazionali quali

la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti inumani e degradanti,

la Convenzione europea contro la tortura e la Convenzione europea dei diritti umani.

Ulteriori  garanzie  sono  fornite  dalla  Cedu  a  chi  è  colpito  da  un  provvedimento  di

estradizione attraverso l'applicazione extraterritoriale dell'art. 3. Il  leading case in materia è

Soering c. Regno Unito in cui come abbiamo visto la Corte ha stabilito che l'estradizione può

rappresentare una violazione dell'art.  3 Cedu se l'estradato rischia di essere sottoposto nel

Paese richiedente a trattamenti vietati dal suddetto articolo. Alla stessa conclusione la Corte è

giunta nel caso Baysakov e altri c. Ucraina174   concernente quattro cittadini kazaki condannati

per omicidio nel loro Paese. Anche in questo caso la Corte ha ritenuto sulla base dei report

delle  organizzazioni  internazionali  che  l'estradizione  dei  ricorrenti  avrebbe  costituito  una

violazione potenziale dell'art. 3 Cedu.

La Corte di Strasburgo ha operato nella stessa direzione anche nella sentenza Kaboulov c.

Ucraina175, riguardante un cittadino kazako accusato di omicidio nel proprio Paese d'origine.

Il 28 giugno 2003 il ricorrente era stato accusato di omicidio in Kazhakistan in absentia. Il 4

luglio  il  Ministro  degli  Interni  del  Kazhakistan  aveva  emesso  un  mandato  di  ricerca

internazionale  con  l'accusa  di  omicidio  aggravato  da  scontare  con  la  pena  capitale.  Il

ricorrente era stato arrestato il 23 agosto dalle autorità ucraine le quali avevano prontamente

informato  la  Procura  generale  del  Kazhakistan  e  chiesto  se  il  Kazhakistan  intendesse

richiederne  l'estradizione.  Il  18  settembre  2004  il  GPO  del  Kazhakistan  ha  richiesto

l'estradizione del richiedente assicurando le autorità ucraine riguardo la non applicazione della

pena capitale e il rispetto e la tutela dei suoi interessi e diritti  nel corso del procedimento

penale. Il richiedente ha dunque presentato ricorso alla Corte di Straburgo appellandosi agli

articoli 2, 3, 5 e 13 della Convenzione europea dei diritti  umani. Il governo ucraino si era

appellato alla Corte per dichiarare il ricorso irricevibile per mancato esaurimento delle vie

interne in quanto il ricorrente non aveva presentato alcun reclamo ai tribunali nazionali contro

la decisione di estradizione. La Corte si è espressa in merito ribadendo che la Convenzione si

173 Consiglio d’Europa, Convenzione europea di estradizione, Parigi, 13 dicembre 1957.
174 Corte EDU, Baysakov e altri c. Ucraina, ric. n. 54131/08, sentenza del 18 febbraio 2010.
175 Corte EDU, Kaboulov c. Ucraina, ric. n. 41015/04, sentenza del 19 novembre 2009.
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propone di garantire diritti non teorici e illusori, ma pratici e efficaci e che il governo ucraino

non  ha  fornito  alcuna  prova  per  dimostrare  che  il  rimedio  pratico  ed  efficace  fosse

effettivamente accessibile al ricorrente al momento dei fatti. Per questo motivo la Corte ha

respinto l'obiezione del governo ucraino e ha decretato che non sussiste per il richiedente il

rischio di violazione dell'art. 2 Cedu, considerando che non c'è stata nessuna esecuzione in

Kahzakistan nel 2007-2008 e le condanne a morte  sono state commutate  in ergastolo.  La

Corte ha invece decretato che l'estradizione del richiedente in Kazhakisran comporterebbe una

violazione  dell'art  3  Cedu  alla  luce  delle  condizioni  di  detenzione  nelle  carceri  e  delle

relazioni delle ONG secondo le quali qualsiasi sospetto criminale tenuto in custodia corre un

serio rischio di subire torture o trattamenti disumani o degradanti, a volte senza alcun fine o

scopo particolare. La Corte ha inoltre ritenuto insufficienti le assicurazioni fornite dal governo

kazako in quanto non sufficienti per escludere il rischio di trattamenti proibiti dall'art. 3176   e ha

sancito la violazione dell'art 13 Cedu a causa della mancanza di un rimedio interno effettivo

con cui il richiedente avrebbe potuto contestate la propria estradizione177.

3.3 La violazione dell'art. 3 CEDU in relazione alle operazioni di 

respingimento in alto mare

Abbiamo visto come in base all'interpretazione evolutiva dell'art. 3 Cedu, la responsabilità

dello Stato contraente in caso di violazione dell'articolo in esame, si configuri anche al di fuori

dei suoi confini territoriali. Di particolare interesse in tal senso risulta la giurisprudenza delle

Corte di Strasburgo in relazione alle operazioni di respingimento in alto mare. La Corte ha

infatti  a tal  proposito convenuto,  sulla base dei suoi precedenti,  che la responsabilità dello

Stato sussiste anche in caso di violazioni perpetrate fuori del proprio mare territoriale quando i

176 Corte EDU, Kaboulov c. Ucraina, ric. n. 41015/04, sentenza del 19 novembre 2009, par. 113-14 “As to whether 
the risks to the applicant have been excluded by assurances on the part of the Kazakhstan authorities, the Court 
recalls that the Kazakhstan General Prosecutor's Office informed the Ukrainian authorities on 18 September 2004 
that the applicant would only be prosecuted for offences referred to in the extradition request, that is, murder, and 
on 2 December 2004 a further assurance was given that the applicant would not be liable to the death penalty. The 
Court notes that these assurances state generally that the applicant's rights and lawful interests in the course of 
criminal proceedings against him would be protected. They do not specifically exclude that the applicant would be 
subjected to treatment contrary to Article 3, and so cannot suffice to exclude the serious risks referred to above. The
foregoing considerations, taken together, are sufficient to enable the Court to conclude that the applicant's 
extradition to Kazakhstan would be in violation of Article 3 of the Convention.”

177 Ivi., par. 120.
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fatti si svolgano sotto il controllo de jure o de facto delle autorità nazionali178.

Le operazioni  di  respingimento in alto  mare e la protezione dei diritti  umani  sono un

argomento quanto mai attuale alla luce delle migrazioni contemporanee e delle politiche di

esternalizzazione delle frontiere degli Stati europei . La gestione dei flussi migratori pone in

essere domande che hanno bisogno di risposte immediate di fronte alla difficile condizione a

cui sono sottoposte le persone costrette a migrare. È innegabile che possano esistere situazioni

gravi  e  improvvise,  ma  è  altrettanto  innegabile  proprio  in  tali  situazione  la  necessità  di

garantire i diritti fondamentali delle persone.

Molti Stati hanno nel corso degli ultimi anni inaugurato o inasprito politiche e pratiche di

repressione, consistenti in criminalizzazione e detenzione dei migranti illegali, separazione di

membri familiari, tempi eccessivamente lunghi per il riconoscimento dello status di rifugiato,

costruzione di muri e soprattutto, come già accennato, esternalizzazione delle frontiere179. Tali

strategie  impediscono  ai  migranti  l'accesso  in  Europa  e  soprattutto  violano  i  diritti

fondamentali.  L'intercettazione e il respingimento in alto mare delle imbarcazioni su cui si

trovano  i  migranti  rappresentano  una  delle  pratiche  di  esternalizzazione  delle  frontiere

ampiamente  condannate  dalla  Corte  di  Strasburgo  in  quanto  non  compatibili  con  la

Convenzione dei diritti  fondamentali e dunque in violazione con l'art. 3. La Corte ha in tal

senso ribadito la responsabilità dello Stato anche per attività avvenute fuori dalla giurisdizione

dello stesso, come tutte le attività degli agenti diplomatici perpetrate a bordo di aerei o navi

dello  Stato  o  battenti  sua  bandiera180.  Inoltre,  come  dimostra  il  caso  Xhavara  c.  Italia  e

Albania181   non è nemmeno necessario che le persone si trovino a bordo della nave militare

italiana. Nel caso appena citato la Corte ha infatti ritenuto esistente la giurisdizione italiana per

aver provocato un incidente speronando, con una propria nave militare, una nave albanese con

54 persone a bordo nel corso di un'operazione di intercettazione in alto mare. Dunque, la

responsabilità dello Stato è stata riscontrata sulla semplice base che la violazione fosse il frutto

della condotta di tale Stato.

L'Italia ha subito numerose condanne non solo dalla Corte di Strasburgo, ma anche dal

CPT per esser venuta meno agli obblighi di non-refoulement derivanti dall'art. 3 Cedu, di non

aver rispettato le regole di salvataggio in mare e di non aver garantito un effettivo accesso alle

procedure di protezione internazionale182. Per la sua posizione geografica il territorio italiano è

178 B. Conforti, Diritto internazionale, op. cit, p 255.
179 A. Liguori, Migration Law and the Externalization of Border Controls, Routledge Focus, 2019, p. 2.
180 Ivi., p. 7.
181 Corte EDU, Xhavara e altri quindici c. Italia e Albania, ric. n. 39473/98, sentenza del 11 gennaio 2001.
182 Ibidem.
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particolarmente  sensibile  all'immigrazione  via  mare  e  alle  numerose  e  difficili  istanze  che

questa  comporta.  Al fine  di evitare  la  violazione  dei  diritti  umani  e  il  ripetersi  di  casi  di

respingimento in alto  mare,  soltanto la creazione di canali  d'ingresso legali  ci  sembra una

soluzione idonea. L'aspetto umanitario e la protezione dei diritti fondamentali delle persone

restano  gli  elementi  principali  da  considerare  di  fronte  alla  “crisi”  dei  migranti,  che  non

possono essere oscurati  nemmeno davanti  ad una situazione  definita  sempre  più spesso di

emergenza.

3.3.1 Il caso Hirsi

La sentenza Hirsi e altri c. Italia183   del 23 febbraio 2012 rappresenta una pietra miliare per

la protezione dei diritti umani e dei richiedenti asilo. Con questa importante sentenza la Corte

di Strasburgo ha condannato l'Italia per aver intercettato in mare e respinto verso la Libia

un'imbarcazione con a bordo migranti, in quanto pratica incompatibile con la Convenzione.

I  ricorrenti,  undici  migranti  di  origine  somala  e  tredici  di  origine  eritrea,  erano  stati

intercettati dalla Guardia di finanza italiana mentre si trovavano in acque internazionali a bordo di

una nave insieme ad altri  200 migranti.  Essi sono stati  caricati  su navi militari  della Guardia

costiera italiana e riportati a Tripoli, senza che fosse loro resa nota la loro destinazione e senza

che fossero stati identificati. I loro documenti erano stati inoltre confiscati dai militari. Una volta

giunti a Tripoli i migranti erano stati costretti ad abbandonare la nave italiana. Il ministro degli

Interni ha commentato in seguito all'accaduto che l'operazione era stata eseguita in virtù della

cooperazione tra l'Italia e la Libia, in particolare in seguito alla firma degli accordi bilaterali con la

Libia184   e che l'intercettazione delle navi in alto mare era una pratica efficace nella lotta contro

l'immigrazione clandestina. In virtù di ciò,

183 Corte EDU, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, ric. n. 27765/09, sentenza del 23 febbraio 2012.
184 Il 29 dicembre 2007 l'Italia e la Libia hanno firmato un accordo di cooperazione bilaterale a Tripoli per combattere

l'immigrazione clandestina. Nella stessa data i due paesi hanno firmato un protocollo aggiuntivo che stabilisce le 
modalità operative e tecniche per l'attuazione del suddetto accordo. Inoltre, l'Italia si è impegnata a cedere alla 
Libia, per un periodo di tre anni, tre navi non contrassegnate (articolo 3 dell'accordo) e a incoraggiare gli organismi 
dell'Unione europea a concludere un accordo tra l'Unione europea e la Libia (articolo 4 del l'accordo) . Infine, ai 
sensi dell'articolo 7, la Libia si è impegnata a "coordinare le sue azioni con quelle dei paesi di origine al fine di 
ridurre l'immigrazione clandestina e garantire il rimpatrio degli immigrati". Il 4 febbraio 2009 l'Italia e la Libia 
hanno firmato un protocollo aggiuntivo a Tripoli, inteso a rafforzare la cooperazione bilaterale nella lotta contro 
l'immigrazione clandestina. Il 30 agosto 2008 a Bengasi, Italia e Libia hanno firmato il Trattato di amicizia, 
partenariato e cooperazione, il cui articolo 19 prevede gli sforzi per prevenire l'immigrazione clandestina nei paesi 
di origine dei flussi migratori. Ai sensi dell'articolo 6 di tale trattato, l'Italia e la Libia si sono impegnate ad agire 
conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
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solo nel 2009, erano state messe in atto nove operazioni di intercettazione e respingimento in

alto mare.

Le azioni del governo italiano sono state prontamente criticate e condannate dal Comitato

europeo per la prevenzione della tortura e dalle organizzazioni internazionali impegnate nella

tutela dei diritti umani. La condanna è arrivata anche dalla Corte di Strasburgo, che nel caso

in esame ha sancito la violazione da parte dell'Italia dell'art. 3 Cedu, dell'art. 4 del Protocollo

n. 4 e dell'art. 13 Cedu. In particolare la violazione dell'articolo 3 è stata constatata per due

diversi motivi: per il rischio per i migranti di essere sottoposti in Libia a trattamenti inumani e

degradanti e per il rischio di essere rimpatriati nei loro Paesi d'origine.

Riconoscendo il rischio per i migranti di incorrere in trattamenti vietati dall'art 3 la Corte

ha ribadito come la Libia non sia un Paese sicuro e come gli accordi bilaterali tra i due Paesi

non sollevino l'Italia dai suoi obblighi internazionali185. Inoltre, la Libia non è firmataria della

Convenzione  di  Ginevra  del  1951,  non  assicura  dunque  l'accesso  alle  procedure  per  il

riconoscimento dello status di rifugiato e non ha nemmeno ma riconosciuto l'UNHCR come

organo competente. Pur essendo infatti  presenti all'epoca dei fatti  gli uffici dell'UNHCR a

Tripoli, non è mai stata riconosciuta dal governo la sua attività186. La Corte ha inoltre ribadito

come il respingimento dei migranti verso la Libia sia stato assolutamente immotivato e in

violazione con il principio di non-refoulement: “In that connection, the Court notes that none

of the provisions of international law cited by the Government justified the applicants being

pushed back to  Libya,  in  so  far  as  the  rules  for  the  rescue  of  persons  at  sea  and those

governing the fight against people trafficking impose on States the obligation to fulfil the

obligations  arising  out  of  international  refugee  law,  including  the  non-refoulement

principle”187.

Per quanto riguarda la violazione dell'art. 3 per il respingimento indiretto dei migranti verso i

Paesi d'orgine, la Corte ha affermato quanto segue: “It is a matter for the State carrying out the

return to ensure that the intermediary country offers sufficient guarantees to prevent the person

concerned being removed to his country of origin without an assessment of the risks faced. The

Court observes that that obligation is all the more important when, as in the instant case, the

intermediary country is not a State Party to the Convention”188. Per la Corte dunque era compito

delle autorità italiane accertarsi del rischio che i ricorrenti avrebbero

185 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 191.
186 Ibidem.
187 Corte EDU, Hirsi Jamaa e altri c. Italy, op. cit., par. 134.
188 Ivi., par. 147.
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corso  una  volta  respinti  verso  la  Libia.  Giova  inoltre  sottolineare  di  come  la  Corte,  nel

constatare  la  violazione  dell'art.  3,  abbia  svolto  una  valutazione  collettiva,  senza  quindi

considerare  la  situazione  individuale  di  ogni  migrante  a  causa  dell'elevato  rischio

generalizzato in caso di respingimento189.

L'articolo 13 della Cedu sancisce il diritto ad un ricorso effettivo. Chiunque sostenga che

i suoi diritti  e le libertà fondamentali  riconosciute dalla Convenzione siano stati violati ha

diritto di presentare ricorso di fronte ad un'istanza nazionale. L'art. 13 in comitato con l'art. 3

deve permettere “un ricorso effettivo ai termini del quale "esistono seri motivi di temere che

sussista un rischio reale di trattamenti contrari all'articolo 3" e, dall'altra,  "la possibilità di

soprassedere  all'esecuzione  della  misura  controversa"190.  Nel  caso  di  specie  la  Corte  ha

dunque sancito la violazione dell'art.  13 in comitato con l'art 3 e art  4 Protocollo n. 4 in

quanto i ricorrenti sono stati tenuti all'oscuro dalle autorità italiane sulla loro destinazione. La

mancanza di informazioni ha dunque ostacolato l'accesso alle misure previste dall'art. 13. La

Corte ha dunque rigettato l'obiezione del governo italiano secondo cui il ricorso sarebbe stato

irricevibile per non esaurimento delle vie di ricorso interne.

La  Corte  ha  inoltre  riscontrato  una  violazione  dell'art.  4  del  Protocollo  n.  4,  alla  cui

dettagliata analisi si rimanda al prossimo paragrafo.

3.3.2 L'art. 4 del Protocollo n. 4 – Il divieto di espulsioni collettive di 

stranieri

Il Protocollo aggiuntivo n. 4 alla Cedu sancisce all'art.  4 quanto segue: “Le espulsioni

collettive di stranieri sono vietate”. L'articolo si riferisce esplicitamente alla categoria degli

stranieri e rappresenta un importante passo in avanti nell'ambito della tutela degli stessi.

La sentenza Hirsi svolge in tal senso un ruolo fondamentale in quanto la Corte ha applicato qui

per la prima volta la norma in relazione a un gruppo di stranieri che non si trovasse sul territorio

statale. Fino ad allora infatti la norma aveva trovato applicazione solo in relazione a gruppi di

stranieri  che  si  trovassero  già  sul  territorio  dello  Stato  che  aveva  messo  in  atto  l'espulsione

collettiva191. Per espulsione collettiva si intende “qualsiasi misura dell'autorità

189 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 193.
190 Corte EDU, Hirsi Jamaa e altri c. Italy, op. cit., par. 198.
191 Ivi., par. 167.
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competente che costringa degli stranieri, in quanto gruppo, a lasciare un Paese, salvi i casi in

cui una tale misura venga adottata all'esito e sulla base di un esame ragionevole e oggettivo

della situazione particolare di ciascuno degli stranieri che compongono il gruppo”192.

Con la sentenza Hirsi la Corte ha ancora una volta reso effettività alla natura vivente dello

strumento della Convenzione e messo in atto un applicazione extraterritoriale della stessa e in

particolare dell'articolo in  esame.  La Corte  è pervenuta alla  conclusione che i  migranti  si

trovavano sulle  navi italiane e  che in quel  momento le  autorità  italiane fossero nel  pieno

esercizio della propria giurisdizione. Affinché uno Stato possa essere ritenuto responsabile di

una  violazione  delle  norme  della  Convenzione  è  necessario  che  si  ricada  nell'ambito

dell'applicazione dell'art. 1 Cedu, ossia che le persone rientrino nella giurisdizione statale. La

Corte  specifica  che  la  giurisdizione  è  sostanzialmente  un  concetto  territoriale,  tuttavia  in

alcune situazioni eccezionali un'azione da parte dello Stato esercitata al di fuori dei propri

confini territoriali può ricadere nell'ambito dell'art. 1193.

Non è stata inoltre effettuata alcuna identificazione individuale dei migranti, che sono stati

quindi  rinvitai  nel  Paese  di  partenza  senza  tenere  in  considerazione  la  loro  situazione

soggettiva.  Ciò entra  senza alcun dubbio in  collisione  con la disposizione,  il  cui  scopo è

proprio quello di evitare che gli Stati possano allontanare gli stranieri senza aver esaminato la

loro situazione individuale e quindi senza consentire loro di opporsi a tale provvedimento194.

L'applicazione extraterritoriale dell'art. 4 del Protocollo n. 4, alla luce dell'intensificarsi

delle migrazioni e soprattutto delle azioni di respingimento in mare da parte delle autorità

statali,  rappresenta  un'importante  forma  di  tutela  per  quelle  persone  che  cercano  di

raggiungere l'Europa via mare, che altrimenti non avrebbero la possibilità di veder esaminato

il proprio caso o contestare i provvedimenti adottati195. Infatti, “lo scopo essenziale del divieto

delle espulsioni collettive è quello di impedire agli Stati di procedere al trasferimento forzato

di  un  gruppo  di  stranieri  verso  un  altro  Stato  senza  esaminare,  fosse  anche  in  maniera

sommaria, la loro situazione individuale”196. Dunque le autorità statali in caso di espulsioni

collettive devono procedere ad esaminare il singolo caso identificando i migranti, svolgendo

colloqui personalizzati e offrendo la possibilità di ricorrere ad un interprete o ad un legale.

Soltanto in tali condizioni il divieto sancito dall'art. 4 del Protocollo n. 4 diviene concreto ed

effettivamente garante del diritto tutelato.

192 Ivi., par. 166.
193 Corte EDU, Hirsi Jamaa and others v. Italy, op. cit., par. 72.
194 Ivi., par. 431.
195 A. Del guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 196.
196 Corte EDU, Hirsi Jamaa and others v. Italy, op. cit., par. 162.
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3.4 Il principio di non-refoulement e le assicurazioni diplomatiche

Come abbiamo visto il principio di non-refoulement è assoluto e non soggetto a deroghe,

anche  in  casi  in  cui  la  persona abbia  commesso crimini  gravi  o  atti  di  terrorismo.  Tale

principio non può dunque essere ignorato dagli Stati nemmeno in virtù del perseguimento e

del  mantenimento  della  sicurezza  nazionale.  Un  aspetto  cruciale  e  controverso  è

rappresentato pertanto dalle assicurazioni diplomatiche contro la tortura,  a cui molti  Stati

ricorrono per allontanare uno straniero indesiderato verso Paesi rispetto ai quali sussistono

seri  dubbi  riguardo  il  trattamento  delle  persone  respinte197.  Risulta  fondamentale  quindi

chiedersi se, e sotto quali circostanze, il ricorso alle assicurazioni diplomatiche sia conforme

alla Convenzione europea sui diritti umani.

Le assicurazioni diplomatiche sono concepite come accordi bilaterali tra Stati, con cui

lo  Stato  di  destinazione  assicura  allo  Stato  di  invio  che  la  persona allontanata  non sarà

sottoposta  a  tortura  o  trattamenti  disumani  o  degradanti  e  che,  più  in  generale,  saranno

rispettati gli obblighi internazionali in materia di diritti umani198. Tali assicurazioni sono state

originariamente  utilizzate  nei casi  di  estradizione  al  fine di escludere l'applicazione della

pena capitale199. L'utilizzo di assicurazioni diplomatiche contro la tortura è più recente e si è

sviluppato in seguito all'evoluzione del principio di non-refoulement200. Il ricorso a tale tipo

di  assicurazioni  si  è  diffuso  sempre  di  più  in  seguito  alla  cosiddetta  “War  on terror”201,

durante  la  quale  gli  Stati  hanno  iniziato  ad  utilizzare  le  assicurazioni  diplomatiche  per

legittimare  l'allontanamento  di  persone  la  cui  presenza  sul  territorio  era  considerata  una

minaccia  per  la  sicurezza  nazionale.  Tali  assicurazioni  sono  molto  spesso  utilizzate  nei

confronti  di  persone  sospettate  di  terrorismo,  tuttavia  non  esclusivamente202.  Sono  state

infatti anche utilizzate nell'ambito di procedure di estradizione di altri sospetti criminali e in

197 F. Zorzi Giustiniani, "Divieto di non-refoulement e tortura. Osservazioni in margine al General Comment n. 4 alla 
Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984", op. cit., p. 18. 198 B. 
Sangmeister, Deportation on the basis of diplomatic assurances – Permessible under the European Convention

of Human Rights?, Victoria, University of Wellington, 2013, p. 7.
199 F. Zorzi Giustiniani, "Divieto di non-refoulement e tortura. Osservazioni in margine al General Comment n. 4 alla 
Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984", op. cit., p. 17.
200 Ivi., p. 18.
201 Ibidem.
202 L. Skoglund, “Diplomatic assurances against torture – An effective strategy? A review of Jurisprudence 
and examination of the arguments”, in Nordic Journal of International Law, Vol. 77/4, 2008, p. 320.
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procedure di espulsione dei richiedenti asilo203. Il ricorso a tale strumento ha pertanto attirato

l'attenzione di organizzazioni internazionali e istituzioni intergovernative operanti nel settore

dei diritti umani204.  Amnesty International nel suo rapporto “Accordi pericolosi: l'Europa si

affida alle 'assicurazioni diplomatiche' contro la tortura” ha chiesto ai governi europei di non

accettare “promesse diplomatiche” da Paesi in cui la tortura è una pratica comprovata205. Il

rapporto ha messo in evidenza come il ricorso a tale pratica pregiudichi il divieto assoluto di

tortura e non escluda categoricamente la messa in atto di tortura e trattamenti  inumani o

degradanti206.

Le assicurazioni diplomatiche contro la tortura rappresentano una sorta di “grey area of

international law”, non essendo regolamentate da alcun accordo internazionale207. Un aspetto

di  criticità  è rappresentato  inoltre  dal fatto  che oggigiorno le pratiche  di tortura vengono

perpetrate generalmente nell'ombra, senza lasciare segni sui corpi delle vittime, le quali molto

spesso sono costrette al silenzio per paura delle ripercussioni208. Ciò solleva forti dubbi circa

l'effettivo  rispetto  delle  assicurazioni  diplomatiche  contro  la  tortura,  soprattutto  alla  luce

dell'assenza  di  meccanismi  di  controllo  dell'adempimento  efficaci209.  Risulta  dunque

comprensibile  come mai  esista un forte  disaccordo riguardo alla  possibilità  di  ricorrere a

questo genere di assicurazioni.

La prassi riscontra sostanzialmente due modelli di assicurazioni diplomatiche210. Il primo

modello si basa sulla mera enumerazione, e sull'intenzione di non infrangere, gli obblighi

internazionali in materia di diritti umani211. Risulta ben chiaro che una semplice conferma

degli obblighi già precedentemente assunti a livello internazionale non può in alcun modo

considerarsi sufficiente a scongiurare il rischio di tortura e trattamenti inumani o degradanti.

Si  è  diffuso  pertanto  un  secondo  modello  di  assicurazioni  diplomatiche,  in  seguito  alla

decisione di tribunali di considerare valide unicamente assicurazioni più dettagliate, che non

hanno quindi esclusivamente la forma di semplici promesse212. Tali assicurazioni sono più

203 Ibidem.
204 Ibidem.
205Amnesty International, L'europa rigetti le assicurazioni diplomatiche, che possono significare torura 

https://www.amnesty.it/leuropa-rigetti-le-assicurazioni-diplomatiche-che-possono-significare-tortura/ (12.03.2010).
206 Ibidem.
207 F. Zorzi Giustiniani, "Divieto di non-refoulement e tortura. Osservazioni in margine al General Comment n. 4 alla 
Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984", op. cit., p. 18.
208 Ibidem.
209 Ibidem.
210 Ivi., p. 19.
211 Ibidem.
212L. Skoglund, “Diplomatic assurances against torture – An effective strategy? A review of Jurisprudence and

examination of the arguments”, op. cit., p. 321.
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specifiche e contengono regolamentazioni delle fasi di controllo dell'attuazione degli obblighi

internazionali213.

Nell'ambito del secondo modello di assicurazioni diplomatiche contro la tortura risulta

decisiva  la  sentenza  della  Corte  Edu  Abu  Quatada214,  in  cui  la  Corte  ha  stabilito  che

l'allontanamento del richiedente,  cittadino giordano condannato  in absentia due volte per

terrorismo,  non  costituisse  violazione  dell'art.  3  Cedu,  in  quanto  le  assicurazioni

diplomatiche  fornite  dalla  Giordania  al  Regno  Unito  nell'  ambito  del  Memorandum  of

Understanding (MoU)  erano sufficienti  per proteggere il richiedente dal rischio di subire

tortura215. La Corte Edu ha sottolineato l'importanza di valutare l'efficacia delle assicurazioni

diplomatiche  contro  la  tortura  caso  per  caso,  tenendo  in  considerazione  la  qualità  di

quest'ultime e ha affermato come in alcuni casi particolari la situazione generale dei diritti

umani  nel  paese  di  destinazione  escluda  categoricamente  l'uso  di  assicurazioni

diplomatiche216. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto fondamentale la previsione di un

corpo di monitoraggio efficace in grado di assicurare che la Giordania non avrebbe violato il

MoU.

Le motivazioni fornite dalla Corte Edu risultano, tuttavia, sotto alcuni aspetti fortemente

controverse.  Innanzitutto,  seri  dubbi  riguardano  l'obiettività  dell'attività  di  monitoraggio,

effettuata da  Adelah Centre,  istituito  dal Regno Unito217.  Altro punto cruciale riguarda il

ragionamento  della  Corte,  secondo  cui  il  sistema  di  tortura  vigente  in  Giordania  non

precluda al Regno Unito di fare affidamento sull'accordo218. La decisione della Corte risulta

in tal senso particolarmente controversa, alla luce anche della posizione del Comitato delle

Nazioni Unite contro la tortura,  che ha più volte denunciato la violazione da parte della

Giordania dei suoi obblighi internazionali219.

213 F. Zorzi Giustiniani,  Divieto di non-refoulement e tortura. Osservazioni in margine al General Comment n. 4
alla Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984, op. cit.,
p. 19. 214 Corte EDU, Abu Qatada v. Regno Unito, ric. n. 8139/09, sentenza del 17 gennaio 2012.
215 B. Sangmeister, Deportation on the basis of diplomatic assurances – Permessible under the European 
Convention of Human Rights?, op. cit., p. 14.
216 Ivi., p. 18.
217 Ivi., p. 19.
218 Ibidem.
219 Ibidem.
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3.4.1 Il caso Trabelsi

Diversamente, invece, si è pronunciata la Corte Edu sul caso Trabelsi c. Italia220, in cui

ha  condannato  l'Italia  per  aver  espulso  un  cittadino  tunisino  verso  il  Paese  di  origine,

ritenendo  non  sufficienti  le  assicurazioni  diplomatiche  fornite  dalla  Tunisia  in  tale

circostanza.

Nel 2003 Mourad Trabelsi, cittadino tunisino regolarmente residente in Italia dal 1986 è

stato accusato di appartenere a un gruppo fondamentalista islamico e per questo arrestato e

posto in regime di detenzione provvisoria. Nel 2006 Trabelsi è stato condannato dalla Corte

d'assise di Cremona a dieci anni di carcere e all'espulsione verso il paese d'origine al termine

del periodo di detenzione in Italia. Tale pena è stata successivamente ridotta a sette anni in

sede di Cassazione. Un mese prima della fine del suo periodo di detenzione il sig. Trabelsi

ha fatto ricorso presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando violazione degli

artt. 3, 8 e 34 Cedu in caso di espulsione verso la Tunisia. Il richiedente era stato infatti

condannato  in absentia  nel 2005 da una corte marziale tunisina a dieci anni di carcere per

terrorismo internazionale  e,  secondo  quanto  sostenuto  dal  richiedente  stesso,  ma  anche

dimostrato da inchieste di  Amnesty International e  Human Rights Watch, i  condannati  in

Tunisia per tali reati sono sottoposti a condizioni di detenzione e pene disumane. La Corte ha

dunque chiesto alle autorità italiane di sospendere l'espulsione del ricorrente in base all'art.

39 del Regolamento di procedura in attesa della decisione di Strasburgo. In virtù di ciò la

Commissione per i rifugiati di Milano aveva raccomandato al governo italiano l'emissione di

un permesso di soggiorno per motivi umanitari.  Tuttavia,  il  3 dicembre 2008 il Ministro

dell'Interno ha disposto l'espulsione del richiedente verso la Tunisia per motivi di sicurezza

nazionale. Il provvedimento è stato messo in atto il 13 dicembre.

Il giorno prima dell'espulsione l'ambasciatore italiano aveva chiesto al governo tunisino

garanzie  rispetto  al  trattamento  di  Trablesi,  senza  tuttavia  ricevere  alcuna  risposta.

Assicurazioni diplomatiche sono giunte dopo l'espulsione del richiedente. Il 3 gennaio 2009

l’avvocatura generale presso la direzione generale dei servizi giudiziari del Governo tunisino

ha  informato  l’Italia  che  la  Tunisia  avrebbe  garantito  il  diritto  a  un  equo  processo  e

condizioni  dignitose  di  detenzione  nel  rispetto  dei  diritti  umani  derivanti  dagli  obblighi

internazionali. In seguito il Ministro degli Esteri, sollecitato dalle autorità italiane, aveva

220 Corte EDU, Trabelsi c. Italia, ric. n. 140/10, sentenza del 4 settembre 2014.
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informato che al detenuto era concesso di ricevere visite dai suoi parenti e che era sottoposto

a  cure  mediche  di  cui  aveva  bisogno.  Nonostante  tali  assicurazioni  siano  giunte  in  un

momento successivo all'espulsione, la Corte ha ritenuto comunque opportuno prenderle in

esame, ritenendole in ogni caso insufficienti a garantire il rispetto dei diritti umani sancito

dall'art.  3  Cedu.  Richiamandosi  al  caso  Saadi  c.  Italia la  Corte  ha  infatti  ribadito

l'inderogabilità  del  principio  di  non-refoulement,  per  cui  la  gravità  e  la  natura  del  reato

commesso non possono in alcun modo costituire  un controbilancia  nella  valutazione  dei

rischi a cui l'individuo può essere soggetto in caso di espulsione221. In tal senso la Corte Edu

ha sancito la violazione dell'art. 3 Cedu da parte dell'Italia e la violazione dell'art. 34 così

come dell'art. 1 Cedu per non aver messo in atto la richiesta di sospensione cautelare del

provvedimento di espulsione ex art. 39 del Regolamento di procedura222.

Per quanto riguarda l'aspetto delle assicurazioni diplomatiche, giova sottolineare che la

Corte non ritiene la pratica di molti Paesi di procedere all'espulsione in seguito ad accordi

stabiliti con i Paesi di destinazione contraria alla Cedu per se, ma ritiene, tuttavia, necessario

valutare l'attendibilità e l'efficacia di tali assicurazioni caso per caso, in modo da verificare se

siano in grado di neutralizzare il rischio di tortura e trattamenti inumani o degradanti223. Il

ricorso  arbitrario  e  indiscriminato  alle  assicurazioni  diplomatiche  rischierebbe,  infatti,  di

relativizzare il principio di non-refoulement e smantellare l'intera giurisprudenza della Corte

Edu in merito.

Non mancano tuttavia nella giurisprudenza della Corte Edu, come abbiamo già visto nel

paragrafo precedente, casi in cui quest'ultima ha ritenuto le assicurazioni diplomatiche in

grado di  escludere  le  violazioni  contemplate  dall'art.  3  Cedu.  Segue questa  direzione  la

pronuncia della Corte in merito al caso Mamatkulov e Askarov c. Turchia224, in cui è stata

esclusa  una  violazione  dell'art.  3  Cedu,  in  quanto  la  Corte  ha  ritenuto  adeguate  le

assicurazioni diplomatiche ricevute dalla Turchia e insufficienti le prove del rischio per i

ricorrenti di essere sottoposti a trattamenti vietati dal dettato pattizio225. Simile è anche il

caso Gasayev c. Spagna226, concernente un cittadino russo di origine cecena arrestato in

221 D. Vitiello, Espulsione di stranieri, assicurazioni diplomatiche e principio di non-refoulement: riflessioni al
margine del caso Trabelsi,
https://www.academia.edu/11222916/Espulsione_di_stranieri_assicurazioni_diplomatiche_e_obbligo_di_non-
refoulement_riflessioni_a_margine_del_caso_Trabelsi (12.03.2010).

222Ibidem.
223 Ibidem.
224 Corte EDU, Mamatkulov e Askarov c. Turchia, ric. n. 46827/99 e 46951/99, sentenza del 4 febbraio 2005.
225 A. Del guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 213.
226 Corte EDU, Gasayev c. Spagna, ric. n. 48514/06, sentenza del 17 febbraio 2016.
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Spagna in seguito a un mandato di arresto internazionale emesso dalle autorità russe con

l'accusa di aver partecipato ad atti  terroristici.  Anche in questo caso la Corte ha ritenuto

sufficienti le assicurazioni diplomatiche ricevute dal governo e ha rigettato la ricevibilità del

ricorso per infondatezza. Appare, tuttavia, superficiale la verifica eseguita dalla Corte Edu,

che non ha tenuto in considerazione le informazioni diffuse dal Comitato per la prevenzione

della tortura, che ha più volte denunciato le condizioni di detenzione nelle carceri russe227.

3.5  Il  principio  di  non-refoulement e  il  Regolamento  di  Dublino:  la

giurisprudenza della Corte di Strasburgo

L'approccio della Corte di Strasburgo rilevato nei casi appena analizzati è stato riscontrato

anche per il cd. “casi Dublino” in riferimento al trasferimento di cittadini di Paesi terzi verso lo

Stato  membro  competente  per  l'esame  della  domanda  di  protezione  internazionale.  Le

assicurazioni diplomatiche vengono in rilievo, infatti,  anche nell'applicazione del “sistema di

Dublino”  che,  come avremo modo  di  vede  in  dettaglio  più  avanti,  si  basa  sul  principio  di

reciproca fiducia tra gli Stati, in base al quale tutti gli Stati membri sono considerati sicuri. La

giurisprudenza della Corte Edu riveste in tal senso un ruolo fondamentale, poiché ha contribuito

a smantellare tale principio, mettendo in evidenza come gli stati membri non sempre siano in

grado di garantire il rispetto dei diritti fondamentali.

Emblematico in tal senso è il caso M.S.S. c. Belgio e Grecia228, in cui la Corte Edu ha

condannato il Belgio per aver trasferito un richiedente asilo verso la Grecia, nonostante la

carenza sistemica del sistema di accoglienza e di procedure d'asilo di quest'ultima. Secondo

il  ragionamento seguito dalla Corte,  il  Belgio sapeva – o avrebbe dovuto sapere – della

gravità della situazione in cui versava il sistema di asilo dello Stato ellenico e dunque non

trasferire il richiedente verso tale Stato229. Secondo la Corte il Belgio avrebbe dovuto dunque

adoperare la “clausola di sovranità”, sancita dall'art. 3 par. 2 del Regolamento n. 343/2003,

diventando così lo Stato competente per l'esame della domanda230. La Corte ha dichiarato:

“The States … remain responsible under the Convention for all actions and omissions of

227 Ivi., p. 215.
228 Corte EDU, M.S.S. c. Belgio e Grecia, ric. n. 30696/09, sentenza del 21 gennaio 2011.
229 A. Liguori, “Clausola di sovranità e Regolamento di Dublino III”, in Il diritto di asilo in Europa, 

Universitypress, Napoli, 2014, p. 48.
230 Ivi., p. 47.
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their bodies under their domestic law or under their international legal obligations (…) State

action taken in compliance with such legal obligations is justified as long as the relevant

organisation  is  considered  to  protect  fundamental  rights  in  a  manner  which  can  be

considered at least equivalent to that for which the Convention for all acts falling outside its

strict international legal obligations, notably where it exercised State discretion”231. Alla luce

di ciò ha dunque sostenuto che “the impugned measure taken by the Belgian authorities did

not  strictly  fall  within  Belgium's  international  legal  obligations.  Accordingly,  the

presumption of equivalent protection does not apply in this case”232.

Ad una conclusione analoga è giunta anche la Corte di giustizia nelle cause riunite N.S. e

M.E. e a.233, sottolineando tuttavia l'importanza di mantener fede al principio su cui si basa il

Regolamento di Dublino,  pur riconoscendo la sua relatività  e quindi la possibilità  che si

verifichino delle eccezioni234. La Corte di Lussemburgo ha messo in evidenza la necessità di

porre degli standard elevati alla violazione del principio della fiducia reciproca235. La Corte

Edu infatti nella sentenza  M.S.S. c. Belgio e Grecia non aveva fornito elementi necessari

volti  a  chiarire  se  la  presunzione  della  conformità  fosse  destinata  a  venir  meno

completamente oppure se si  dovesse ritenere l'assenza di tale  conformità  solo in caso di

accertate carenze sistemiche nella tutela dei richiedenti di uno Stato236.

La  Corte  di  Strasburgo ha  fornito  informazioni  più  articolate  in  riferimento  al  cd.

principio di conformità nella sentenza Tarakhel c. Svizzera237, riguardante il trasferimento da

parte della Svizzera verso l'Italia di una famiglia afghana composta da due genitori e sei figli

minori. La famiglia era approdata nel 2011 sulle coste dell'Italia, che era dunque considerato

ai sensi del Regolamento di Dublino II lo Stato competente per l'esame della domanda di

protezione  internazionale.  La  famiglia  ha  fatto  ricorso  alla  Corte  Edu,  lamentando  la

violazione degli artt. 3, 8 e dell'art. 13 in combinato disposto con l'art. 3 Cedu. La Corte ha

tuttavia ritenuto opportuno esprimersi unicamente sulla violazione dell'art. 3, rigettando le

altre ipotesi di violazioni per infondatezza. Per quanto concerne la violazione dell'art. 3 della

Cedu, la sentenza ivi analizzata presenta rispetto alla sentenza  M.S.S. c. Belgio e Grecia

importanti punti di divergenza. La Corte Edu ha infatti tenuto a specificare che il sistema di

231 Corte EDU, M.S.S. c. Belgio e Grecia, op. cit., par. 338.
232 Ivi., par. 340
233 CGUE, Cause riunite C-411/10 e C-493/10, sentenza del 21 dicembre 2011.
234 M. Marchegiani, “Il Sitema di Dublino ancora al centro del confronto tra Corti in Europa”, in 

Ordine internazionale e diritti umani, n. 5/2014, p. 1110.
235 Ibidem.
236 Ibidem.
237 Corte EDU, Tarakhel c. Svizzera, ric. n. 29217/12, sentenza del 4 novembre 2014.
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accoglienza  italiano,  a  differenza  di  quello  greco,  non  costituisce  da  solo  un  ostacolo  al

trasferimento dei richiedenti. Ciò che viene in rilievo nel caso di specie è invece la condizione di

vulnerabilità dei richiedenti asilo che necessitano di una protezione speciale. Dunque, secondo il

ragionamento seguito dalla Corte, nonostante l'Italia non presentasse una situazione di carenza

sistemica tale da impedire a priori il trasferimento dei richiedenti, lo Stato di invio era comunque

tenuto a procedere a un ulteriore livello di cooperazione con lo Stato di destinazione, volto ad

evitare ai richiedenti il rischio di subire trattamenti vietati dall'art. 3 Cedu. Ancora una volta

vengono in rilievo dunque le assicurazioni diplomatiche, a cui lo Stato di invio avrebbe dovuto

ricorrere al fine di ottenere informazioni dettagliate circa la presa in carico dei richiedenti in base

alla loro età e la preservazione dell'unità familiare238.

La sentenza appena esaminata risulta di importanza fondamentale, considerata anche la

giurisprudenza disomogenea della Corte Edu in merito.  Prima di tale sentenza,  infatti,  le

insufficienze  del  sistema  di  accoglienza  italiano  non  sono  state  considerate  carenze

sistemiche e la Corte Edu, a partire dal caso Mohammed Hussein e a. c. Olanda e Italia239   e

fino  alla  sentenza  Tarakhel  c.  Svizzera,  non ha  considerato  i  trasferimento  verso  l'Italia

contrari  alla  Cedu240.  Quest'ultima  sentenza  rappresenta  dunque  senza  alcun  dubbio

un'evoluzione nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo e fornisce un chiarimento per

quanto riguarda una situazione che si verifica molto spesso nella prassi, in cui lo Stato di

destinazione  si  trova  in  una  situazione  problematica,  ma  non  ancora  strutturalmente

carente241.

4. Le garanzie procedurali e il diritto a un ricorso effettivo

4. 1 Il Protocollo n. 7 – Le garanzie procedurali

Il Protocollo aggiuntivo n. 7 alla Cedu introduce importanti diritti non ancora garantiti né

dalla Convenzione, né dai precedenti protocolli. Tra questi il diritto a garanzie procedurali in

caso  di  espulsione  di  uno straniero  dal  territorio  di  uno Stato,  il  diritto  al  riesame della

condanna o della pena da una giurisdizione superiore, il diritto ad un indennizzo in caso di

238 M. Marchegiani, “Il Sitema di Dublino ancora al centro del confronto tra Corti in Europa”, op. cit., p. 1115.
239 Corte EDU, Mohammed Hussein e a. c. Olanda e Italia, ric. n. 27725/10, sentenza del 18 aprile 3013.
240 A. Liguori, “Clausola di sovranità e Regolamento di Dublino III”, op. cit., p. 51.
241 M. Marchegiani, “Il Sitema di Dublino ancora al centro del confronto tra Corti in Europa”, op. cit., p. 1115.
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errore giudiziario, il diritto a non essere perseguito o condannato penalmente per una reato

per il quale si sia già stati condannati o prosciolti ("ne bis in idem"), l’uguaglianza dei diritti e

delle responsabilità degli sposi242.

L'art. 1 del summenzionato protocollo prevede una serie di diritti procedurali in caso di

espulsione degli  stranieri.  Secondo quanto sancito  dall'articolo  uno straniero regolarmente

residente sul territorio di uno Stato non può essere espulso, a meno che l'espulsione non sia

prevista dalla legge nazionale. In tal caso lo straniero deve avere il diritto di far valere le

ragioni che si oppongono a tale  decisione,  far esaminare il  suo caso e farsi rappresentare

davanti all'autorità competente. Tali diritti  possono tuttavia essere revocati nel caso in cui

l'espulsione dello  straniero regolarmente  soggiornante  sia  necessaria  per  ragioni  di  ordine

pubblico o sicurezza nazionale243.

A  differenza  dell'art.  4  del  Protocollo  n.  4  precedentemente  analizzato,  l'art.  1  del

Protocollo n. 7 ha un campo di applicazione diverso: innanzitutto si riferisce alle espulsioni

individuali e non collettive, si applica unicamente agli stranieri residenti regolarmente in uno

Stato244   ed è inoltre soggetto a deroga245.

Va inoltre  notato  che  nel  caso  di  un  provvedimento  di  espulsione  non  si  applicano  le

garanzie  previste  dall'art.  6  Cedu246,  in  quanto  tale  provvedimento  non  riguarda  i  diritti  di

carattere civile né la decisione in merito alla fondatezza di un'accusa penale247.  La Corte si è

espressa in tal merito nella sentenza Maaouia c. Francia248   affermando quanto segue: “The Court

has not previously examined the issue of the applicability of Article 6 § 1 to procedures for the

expulsion  of  aliens.  The  Commission  has  been  called  upon  to  do  so,  however,  and  has

consistently expressed the opinion that the decision whether or not to authorise an alien to stay in

a country of which he is not a national does not entail any determination of his civil rights or

obligations or of any criminal charge against him within the meaning of Article 6 § 1

242 Consiglio d'Europa, https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/117 (23.10.2019).
243 Art. 1, par. 2, Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà

fondamentali.
244 G. Ciliberto, A. M. Rosu, "Asilo e protezione internazionale nella Cedu", op. cit., p.
245 V. Zagrebelsky, R. Chenal, L. Tommasi, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, op. cit., p. 345.
246 Art. 6 Cedu, par. 1 “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un
termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi
sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi
confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e
al  pubblico  durante  tutto  o  parte  del  processo  nell’interesse  della  morale,  dell’ordine  pubblico  o  della  sicurezza
nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle
parti  in  causa,  o,  nella  misura  giudicata  strettamente  necessaria  dal  tribunale,  quando  in  circostanze  speciali  la
pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.”
247 R. Del Coco, E. Pistoia, Stranieri e giustizia penale, Carucci editore, Bari, 2014, p. 54.
248 Corte EDU, Maaouia v. France, ric. n. 39652/98, sentenza del 5 ottobre 2000.
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of the Convention”249. La Corte ha inoltre ribadito che la stessa adozione del Protocollo n. 7

testimonia la consapevolezza da parte degli Stati della non applicabilità dell'art. 6 Cedu nel

caso  di  espulsione  di  stranieri  e  la  volontà  dunque di  compiere  ulteriori  passi  in  questa

direzione proprio tramite il summenzionato Protocollo250.

La limitazione delle garanzie procedurali ai soli stranieri regolari rappresenta, tuttavia, senza

alcun dubbio un ostacolo per gli stranieri irregolari, in particolar modo per coloro che arrivati alle

frontiere di uno Stato non ne hanno superato i controlli o per coloro che sono in attesa del rinnovo

del permesso di soggiorno. Il diritto ad un giusto processo per uno straniero irregolare colpito da

un provvedimento di espulsione risulta di fatto a fronte delle garanzie minime del Protocollo

notevolmente ristretto. Alla luce di ciò, tuttavia, non va dimenticato che l'espulsione deve essere

esercitata in conformità con le altre norme della Convezione, in particolare con gli art. 2, 3, 8, 13,

14251   e  che  è  la  giurisprudenza  della  Corte  a  tutelare  gli  espellendi  tramite  una  lettura

interpretativa ed estensiva dei summenzionati articoli.

4.2  Art. 13 della Cedu – Diritto ad un ricorso effettivo

L'articolo 13 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali prevede

il diritto ad un ricorso effettivo nel caso di violazione di una delle norme da essa sancite ed

enuncia quanto segue: “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente

Convenzione  siano  stati  violati,  ha  diritto  ad  un  ricorso  effettivo  davanti  ad  un'istanza

nazionale,  anche  quando  la  violazione  sia  stata  commessa  da  persone  che  agiscono

nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali”.

Chiunque veda violati dunque uno dei diritti fondamentali sanciti dalla Cedu ha il diritto

di presentare un ricorso. L'articolo 13 non è dunque una disposizione autonoma e può essere

applicato  solo  se  il  ricorrente  ha  fatto  valere  la  violazione  di  un'altra  disposizione252.

Quest'ultimo deve essere presentato di fronte a un'istanza nazionale in conformità con quanto

sancito dall'art. 35 della Convenzione che prevede l'esaurimento delle vie di ricorso interne.

Se da una parte dunque lo Stato è tenuto a istituire un ricorso effettivo, il ricorrente è tenuto

249 Ivi., par. 35.
250 Ivi., par 36.
251 V. Zagrebelsky, R. Chenal, L. Tommasi, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, op. cit., p. 345.
252 Consiglio d'Europa, https://www.echr.coe.int/Documents/COURTalks_Asyl_Talk_ITA.PDF (23.10.2019).
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ad utilizzare tale ricorso253. La possibilità di presentare un ricorso nazionale non rappresenta

un obbligo di per sé, ma è previsto dalla Convenzione in quanto condizione procedurale di

ammissibilità dei ricorsi254.

Il ricorso messo a disposizione deve essere effettivo  de facto e  de jure255. Esso deve dunque

essere accessibile, essere in grado di offrire un risarcimento e garantire ragionevoli prospettive per

il  successo256.  Gli  Stati  devono essere  inoltre  in  grado di  dimostrare  l'esistenza di  un ricorso

effettivo ad esempio rimandando a casi simili257. Il ricorso deve essere efficace in generale e nel

caso specifico del singolo individuo258. È infatti possibile che un ricorso pur essendo efficace sia

in teoria che nella sua applicazione, si riveli inefficace nel singolo caso259.

A differenza dell'art. 6 Cedu, che sancisce il diritto di accesso di fronte a un giudice, l'art.

13 non prevede necessariamente un ricorso di natura giurisdizionale.260   E' sufficiente infatti

che  il  ricorso  sia  in  grado  di  offrire  protezione  dei  diritti  sanciti  dalla  Convenzione.261

L'istanza nazionale dunque non deve essere necessariamente un'autorità nazionale, ma deve

possedere determinati criteri tra cui l'indipendenza istituzionale262.

La Corte si è pronunciata numerose volte riguardo casi di violazioni di diritti relativi a

trattamenti  disumani  e  degradanti  sanzionando  gli  Stati  che  non offrono la  possibilità  di

ricorrere ad un ricorso effettivo263. Così la Corte ha constato la violazione dell'art. 13 nel caso

Gisayev c. Russia264   concernente un cittadino russo rapito e torturato da gruppi militari perché

sospettato di cooperazione con i ceceni o nel caso Esmukhambetov e altri c. Russia265   dove la

Corte ha sancito la violazione dell'art. 13 per l'attribuzione da parte di un tribunale russo di

un'esigua  indennità  forfettaria  ai  parenti  delle  vittime  di  un  bombardamento  militare.

Emblematica è inoltre la sentenza  M.S.S. c. Belgio e Grecia266, in cui la Grande Camera ha

decretato  che la  procedura d'espulsione d'urgenza di  un cittadino afgano richiedente  asilo

politico fosse contraria all'art. 13, in quanto non avrebbe consentito un'adeguata difesa del

253 V. Zagrebelsky, R. Chenal, L. Tommasi, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, op. cit., p. 47.
254 Ibidem.
255 Corte EDU, M.S.S. c. Belgio e Grecia, op. cit., par. 288.
256 Manuale di diritto europeo in materia di accesso alla giustizia, Agenzia dell'Unione europea per i 

diritti findamentali e Consiglio d'europa, 2016, p. 106.
257 Ivi., p. 109.
258 V. Zagrebelsky, R. Chenal, L. Tommasi, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, op. cit., p. 47.
259 Ibidem.
260 Ibidem.
261 Ibidem.
262 Ivi., p. 111.
263 F. Manganaro, Equo processo e diritto ad un ricorso effettivo nella recente giurisprudenza della Corte 

di Strasburgo, Ius Publicum, Ottobre 2011, p. 9.
264 Corte EDU, Gisayev c. Russia, ric. n. 14811/04, sentenza del 20 gennaio 2011.
265 Corte EDU, Esmukhambetov e altri c. Russia, ric. n. 23445/03, sentenza del 29 marzo 2011.
266 Corte EDU, M.S.S. c. Belgio e Grecia, ric. n. 30696/09, sentenza del 21 gennaio 2011.
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ricorrente, il quale, una volta rimpatriato, avrebbe potuto essere vittima di trattamenti vietati

dall'art.  3 Cedu. Alla stessa conclusione la Corte è giunta in un altro caso riguardante un

cittadino sudanese espulso dalla Francia267, constatando che un termine di cinque giorni per la

presentazione della domanda di asilo e un termine di 48 ore per impugnare la decisione di

espulsione fosse eccessivamente breve. Questi elementi, sommati ad altre circostanze, hanno

comportato una violazione dell'art. 13 in combinato disposto con l'art. 3 della Convenzione.

4.2.1 Il caso M.A. e altri c. Lituania

Risulta rilevante nell'ambito del nostro studio il caso M.A. e altri c. Lituania268, in cui la

Corte ha constatato una violazione degli artt. 3 e 13 Cedu ai danni di una famiglia russa.

All'origine dei fatti vi sono gli eventi del periodo 2005-2006 durante il quale il richiedente

aveva  iniziato  ad  avere  problemi  con i  servizi  di  sicurezza  russi.  La  sua  casa  era  stata

saccheggiata da persone con il volto coperto mentre lui era stato interrogato dagli agenti in

una  stazione  di  polizia.  Nel  2010  il  richiedente  ha  iniziato  a  lavorare  nell'apparato  di

sicurezza  dello  Stato  e  ha  partecipato  ad  operazioni  antiterrorismo.  Nel  2017  è  stato

nuovamente interrogato dagli agenti di polizia e gli è stato chiesto in quella circostanza di

diventare un informatore. Dopo aver rifiutato il richiedente è stato torturato e rilasciato solo

dopo che  aveva accettato  di  diventare  un informatore.  Nell'aprile  2017 i  due richiedenti

hanno lasciato la Cecenia e si sono recati  in Bielorussia con l'obiettivo di attraversare la

Polonia. Secondo quanto da loro affermato avevano tentato di presentare più volte domanda

di  asilo  al  confine  polacco,  ma ogni  volta  le  autorità  alla  frontiera  l'avevano rigetta  e  li

avevano rimandati in Bielorussia.

Il  16  aprile  2017 i  richiedenti  sono giunti  a  Medininkai  al  confine  tra  la  Lituania  e

Bielorussia e hanno comunicato in lingua russa alle autorità di voler presentare domanda di

asilo. La procedura tuttavia non è stata avviata e i sette richiedenti sono stati allontanati in

quanto sprovvisti di visti o permessi di soggiorno validi.  La stessa dinamica si è ripetuta

anche nella città di Kena e Vilnius.

I ricorrenti hanno presentato ricorso di fronte alla Corte appellandosi all'art. 3 della 

Convenzione in quanto le autorità lituane non hanno messo in atto le procedure di asilo e li

267 Corte EDU, I.M. c. Francia, ric. n. 9152/09, sentenza del 2 febbraio 2012.
268 Corte EDU, M.A. e altri c. Lituania, ric. n. 59793/17, sentenza del 11 dicembre 2018.
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hanno rimpatriati in Bielorussia esponendoli così al rischio di subire tortura o trattamenti

inumani  in  Russia.  La  Corte  ha  riscontrato  per  questi  motivi  una  violazione  del

summenzionato  articolo  e  rigettato  l'argomentazione  del  governo  lituano  secondo  cui  la

Lituania non non avrebbe avuto in tale circostanza alcuna giurisdizione su richiedenti,  in

quanto le loro domande di asilo erano già state esaminate dalle autorità polacche. Secondo la

Corte tutte le decisioni contestate dai ricorrenti sono state prese dalle autorità lituane ed è

quindi evidente la responsabilità di queste ultime e la ricaduta di tali azioni nell'ambito della

giurisdizione della Lituania ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione269.

La Corte ha constatato inoltre la violazione dell'art. 13 della Convenzione in quanto non

è stato offerto ai richiedenti un rimedio interno effettivo. Le decisioni di rifiuto dell'ingresso

sono state infatti scritte in lituano e in inglese e non ci sono prove che siano state fornite ai

richiedenti informazioni sufficienti per poter usufruire di un ricorso interno270. Inoltre in base

alla legge in vigore in Lituania un ricorso di fronte a un tribunale nazionale non avrebbe

avuto  nel  caso  specifico  un  effetto  sospensivo  automatico271.  I  ricorrenti  sarebbero  stati

dunque in ogni caso rimpatriati in Bielorussia. Il governo non ha inoltre fornito alcuna prova

dell'esistenza di rimedi interni in grado di soddisfare i criteri stabiliti dall'art. 13 Cedu. Per

questi motivi la Corte ha respinto l'obiezione del governo per il non esaurimento delle vie di

ricorso interne e constatato la violazione di tale disposizione.

La Bielorussia non è uno stato contraente della Convenzione e non può essere considerato

uno Stato terzo sicuro. Secondo i dati di  Human Rights Watch la Bielorussia non fornisce

protezione  adeguata  ai  richiedenti  asilo,  né  dispone  di  un  sistema  di  asilo  funzionante,

esponendo in questo modo i richiedenti asilo a continuo rischio di subire trattamenti inumani

o degradanti272. La Corte ha per questo motivo ribadito l'importanza e la responsabilità degli

Stati  contraenti  nel  caso  di  procedure  di  espulsione  di  avere  assicurazioni  diplomatiche

sufficienti dal paese intermedio che assicurino che la persona espulsa non venga trasferita nel

suo Paese d'origine senza una valutazione dei rischi a cui andrebbe in contro. In tal senso la

Corte ha sottolineato come tale obbligo sia maggiore nel caso in cui il Paese intermedio non

sia uno Stato parte della Convenzione.

269 Ivi., par. 70.
270 Ivi., par. 82.
271In casi specifici l'efficacia del ricorso dipende anche dalla natura sospensiva di esso, come in ipotesi di sospensioni di 

stranieri. V. Zagrebelsky, R. Chenal, L. Tommasi, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, op. cit., p. 49
272Human Rights Watch, https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/belarus (04.11.2019).
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5. Violazione dell'articolo 3 per trattenimento e condizioni di vita 

inumane

5.1 Il caso Khan c. Francia

Abbiamo già sottolineato e analizzato nelle pagine precedenti gli obblighi positivi dell'art.

3 Cedu posti in essere nei confronti degli Stati. Ci sembra opportuno soffermarci ancora una

volta  su  tale  aspetto  in  relazione  alla  violazione  dell'art.  3  Cedu  per  trattenimento  di  e

condizioni di vita inumane e in particolare in relazione al caso  Khan c. Francia273. Il caso

riguarda un minore non accompagnato di 12 anni che è ricorso alla Corte, appellandosi alla

violazione dell'art. 3 in relazione alle condizioni di vita nel campo di Calais.

Prima  di  analizzare  in  dettaglio  il  caso  in  oggetto,  giova  fare  alcune  precisazioni

fondamentali, trattandosi qui di un caso specifico e importante, ossia quello dei minori non

accompagnati (MSNA). Innanzitutto è opportuno richiamare la Convenzione delle Nazioni

Unite  sui  diritti  del  fanciullo  (CRC),  che  si  applica  a  tutti  i  minori  di  diciotto  anni,

indipendentemente dalla cittadinanza o dallo status giuridico274. Tale Convenzione sancisce il

diritto di tutti i minori a un livello di vita sufficiente a consentire lo sviluppo fisico, mentale,

spirituale,  morale e sociale,  il  diritto alla salute, all'istruzione e alla sicurezza sociale e la

protezione dalla violenza e dalla tortura275. Secondo quanto sancito dall'art.  3, par. 1 della

CRC,  tutte  le  procedure  che  riguardano  i  minori  devono  svolgersi  nel  rispetto  del  loro

superiore interesse276. Per quanto riguarda la materia che qui più da vicino ci interessa, urge

sottolineare la condizione di  doppia vulnerabilità dei MSNA, in quanto minori e in quanto

migranti277.

Tornando al caso qui analizzato, il richiedente ha lasciato l'Afghanistan alla fine del mese

di agosto 2015 e si è recato in Francia con l'obiettivo di raggiungere il Regno Unito per

chiedere asilo. Una volta giunto in Francia si è stabilito in una cabina a Calais e, secondo

quanto da lui raccontato, si è messo in contatto con diverse organizzazioni non governative.

In seguito è stato affidato dal Tribunale a una comunità familiare di Calais. Tuttavia, nessuna

273 Corte EDU, Khan c. Francia, ric. n. 12267/16, sentenza del 28 febbraio 2019.
274 A. Del Guercio, “La detenzione dei minori non accompagnati nel diritto internazionale ed europeo”, in La protezione 

dei minori non accompagnati al centro del dibattito europeo ed italiano, Jovene Editore, Napoli, 2018,
p. 53.

275 Ibidem.
276 Ibidem.
277 Ibidem.
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azione concreta è stata messa in atto per eseguire il provvedimento. Le condizioni di vita nel

campo di Calais erano precarie e le condizioni igieniche e di sicurezza non erano sufficienti

per il gran numero di persone, molti dei quali minori non accompagnati, che si trovava nel

campo e i suoi dintorni. La situazione è peggiorata in seguito allo smantellamento del campo

e all'evacuazione della zona Nord alla fine del mese di ottobre 2016. Secondo il  Défenseur

des  droits  le  operazioni  di  evacuazione  hanno minato  ulteriormente  i  diritti  fondamentali

delle persone, in particolare dei minori, i cui interessi non sono stati una priorità278. Secondo

detto  ente,  le  soluzioni  attuate  dalle  autorità,  anche  quando  sono  state  presentate  come

umanitarie,  erano più  destinate  al  controllo  dei  flussi  migratori  che  al  rispetto  dei  diritti

fondamentali  degli  interessati279.  Il  ricorrente  racconta  di  aver  vissuto  con  ansia  questo

evento, che era stato particolarmente brutale ed in seguito al quale è dovuto trasferirsi in un

“rifugio  di  fortuna”,  in  quanto  le  autorità  competenti  non  avevano  proceduto  al  suo

ricollocamento.  Qui  le  sue  condizioni  di  vita  erano  particolarmente  degradanti,  senza

adeguate misure igieniche e di sicurezza,  a causa dell'elevato numero di persone, che nel

frattempo avevano raggiunto l'area. Il 20 marzo 2016 il ricorrente è riuscito a raggiungere il

Regno Unito, dove è stato preso in carico dai servizi britannici di protezione dei minori.

Il  ricorrente  ha denunciato  di  fronte alla  Corte di Strasburgo le  carenze  delle  autorità

francesi e in particolare la non esecuzione dell'ordine del Tribunale del 22 febbraio 2016, in

base al  quale avrebbe dovuto essere trasferito  in una struttura assistenziale  per minori.  Il

ricorrente chiama in causa dunque agli artt. 3, 6 e 13 della Convenzione.

La Corte, dopo aver sancito l'ammissibilità del ricorso, si è espressa circa la condizione di

vulnerabilità  dei  minori  non  accompagnati,  ribadendo  come  la  categoria  delle  persone

particolarmente vulnerabili abbia predominanza rispetto allo status di straniero irregolare. È

dunque dovere dello Stato mettere in atto tutti  gli adempimenti  necessari per gli obblighi

positivi  ai  sensi  dell'art.  3.  Come  già  specificato,  il  livello  minimo  di  gravità  richiesto

dall'articolo  3 è  relativo  sulla  base della  durata  del  trattamento  e  dei  suoi  effetti  fisici  e

mentali, ma anche sulla base dell'età, del sesso della vittima, del suo stato di salute, nonché

della sua condizione in generale. La Corte, dunque, nel caso in specie, constatando la carenza

dell'efficacia della tutela delle autorità francesi e constatando che il minore si era ritrovato a

vivere per un periodo di sei mesi in circostanze inadatte alla sua condizione, ha sancito la

violazione dell'art. 3 della Costituzione. La condizione di vita del ricorrente aveva, infatti,

278 Corte EDU, Khan c. Francia, op. cit., par. 27.
279 Ibidem.

63



raggiunto  il  livello  minimo  di  gravità  richiesto  dall'art.  3  Cedu,  ammontando  dunque  a

trattamento degradante.

Per concludere risulta opportuno sottolineare la preoccupante situazione delle politiche e

dei sistemi di accoglienza degli Stati europei, che non sempre riescono a garantire il rispetto

dei diritti fondamentali del minore e ad assicurare ad esempio la pronta nomina di un tutore,

il tempestivo affidamento o celerità nell'esame della domanda di asilo280. Tale aspetto trova

riscontro nella Strategia per i diritti dei minori 2016-2021, elaborato dal Consiglio d'Europa,

in cui viene evidenziata la difficile condizione in cui vengono a trovarsi i MSNA281. Nel testo

viene anche stigmatizzato l'uso della detenzione amministrativa nei confronti di bambini e

adolescenti282. Per tale aspetto di rimanda al prossimo paragrafo.

6. Violazione dell'art. 3 in combinato con l'art. 5 della Cedu – Diritto alla

libertà e alla sicurezza

6.1 Il caso H.A. E altri c. Grecia

L' art. 5 della Cedu sancisce il diritto alla libertà e alla sicurezza. Nell'articolo il diritto alla

sicurezza  non è  distinto  da  quello  della  libertà  fisica283.  Per  restrizione della  libertà  fisica  si

intende la privazione della libertà di movimento, che non rientrano sotto la disciplina della libertà

di circolazione284. Tale privazione non si manifesta unicamente con la detenzione in seguito a un

arresto o a una condanna, ma può manifestarsi  anche in altre situazioni come la detenzione a

domicilio, restrizioni in caso di interrogatori di polizia o restrizione in centri di identificazione o

espulsione285. Al par. 1, lett f), del sopracitato articolo viene sancito che la privazione della libertà

può essere disposta nel caso di arresto o detenzione regolari  di  una persona per impedirle  di

entrare illegalmente sul territorio oppure di una persona contro cui è in atto un procedimento di

espulsione o estradizione. Tale restrizione di libertà deve tuttavia avvenire nel rispetto di una serie

di  condizioni,  dettate  dallo  stesso  articolo  5  e  che  verranno  in  rilievo  durante  l'analisi  della

prossima  sentenza.  La  giurisprudenza  della  Corte  Edu  in  materia  non  è  vasta,  ma  consente

comunque di registrare un orientamento di favore nei confronti di

280 A. Del Guercio, “La detenzione dei minori non accompagnati nel diritto internazionale ed europeo”, op. cit., p. 58.
281 Ibidem.
282 Ibidem.
283 V. Zagrebelsky, R. Chenal, L. Tommasi, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, op. cit., p. 178.
284 Ibidem.
285 Ibidem.
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minori  posti  in  stato  di  detenzione  per  motivi  connessi  alla  condizione  di  migranti286

Interessante in tal senso è la recente sentenza della Corte sul caso H.A. e altri c. Grecia287,

in cui la Corte ha constato la violazione degli artt. 3 e 5 e dell'art. 13 in combinato con l'art. 3.

Il caso riguarda nove minori di diverse nazionalità che hanno presentato ricorso lamentando

diverse violazioni degli artt. 3, 5 e 13. I richiedenti sono stati arrestati non appena entrati sul

territorio greco e immediatamente posti in “custodia protettiva” e portati in diverse stazioni

della polizia. Sei dei ricorrenti hanno affermato di essere stati picchiati dagli agenti di polizia

presso il posto di guardia di frontiera di Axioupoli. Nessuno di loro sarebbe stato sottoposto a

visita medica288. I richiedenti, che erano stati trasferiti alla stazione di polizia di Axioupoli,

affermano di essere stati detenuti lì per diciotto o trentatre giorni e di essere stati collocati in

celle sovraffollate, non riscaldate e scarsamente illuminate, senza possibilità di uscire o fare

una passeggiata. Avevano inoltre dormito per tutto il periodo sul pavimento289. Situazioni non

molto  divergenti  si  sono  verificate  anche  alla  stazione  di  polizia  di  Kilkis,  Polykastro  e

Diavata.  I  ricorrenti  hanno  dunque  per  tali  motivi  denunciato  le  condizioni  in  cui  erano

costretti a vivere e la mancanza di un mezzo di ricorso effettivo. Si sono appellati dunque agli

artt. 3, 5 e 13 della Convenzione. In particolare, basandosi sull'articolo 5 §§ 1 (d), 2 e 4 della

Convenzione,  tutti  i  richiedenti  hanno  lamentato  la  mancanza  di  regolarità  della  loro

detenzione  poiché,  nonostante  la  loro  situazione  di  minori  non accompagnati,  erano stati

collocati nelle celle della stazione di polizia con detenuti adulti; non sono stati informati in

una lingua che gli permettesse di comprendere le ragioni della loro detenzione; la decisione

della loro detenzione non era stata loro notificata e non avendo accesso a un avvocato o un

interprete, non erano stati in grado di presentare un ricorso per contestare la legalità della loro

detenzione290.

La Corte ha riscontrato la violazione dell'art. 3 della Convenzione, considerando che i

richiedenti  erano  stati  trattenuti  nelle  stazioni  della  polizia  per  una  durata  di  tempo

significativa senza la possibilità di accedere al mondo esterno per tutto il periodo. È stata

anche presa in considerazione la loro particolare condizione di vulnerabilità in quanto minori

non accompagnati, ragione per cui la Corte ha deciso che il livello minimo di gravità fosse

stato superato. Non è invece giunta alla stessa conclusione per quanto riguarda le condizioni

della stazione di polizia di Diavata, in quanto si trattava di un centro aperto ed erano stato

286 A. del Guercio, “La detenzione dei minori non accompagnati nel diritto internazionale ed europeo”, op. cit., p. 61.
287 Corte EDU, H.A. E altri c. Grecia, ric. n. 19951/16, sentenza del 28 febbraio 2019.
288 Ivi., par. 16.
289 Ivi., Par. 17.
290 Ivi., Par 142.
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forniti in quel caso servizi di tutela per i minori non accompagnati.

Vi è  stata  inoltre  la  violazione  dell'art.  13,  letto  in  combinato  con l'art.  3,  considerata

l'impossibilità  per  i  ricorrenti  di  presentare  un  ricorso  effettivo  contro  tali  condizioni  di

trattenimento. La Corte si è anche pronunciata sulla violazione dell'art. 5 della Convenzione

constatando una violazione dell'art. 5 par 1, in quanto il trattenimento dei minori nelle stazioni

di polizia in condizioni degradanti non era in linea con le norme della Convenzione. Tale

decisione  è  stata  inoltre  decisa  automaticamente  dalle  autorità  e  non  sono  state  cercate

soluzioni  alternative  in  grado  di  tutelare  l'interesse  dei  minori291.  Secondo,  infatti,  la

giurisprudenza della  Corte dall'art.  5 par. 1 si ricava che,  se la  privazione della  libertà  si

prolunga per più giorni deve essere ordinata da un giudice e deve essere sufficientemente

motivata  rispetto  alla  sua necessità  e durata  e non sostituibilità  con un'altra  misura meno

severa292. A ciò si aggiunge la violazione dell'art. 5, par. 4, in quanto non è stato possibile per

i ricorrenti contestare il loro trattenimento a causa dell'assenza di legali e della mancanza di

informazioni293. Un'adeguata informazione, fornita in una lingua che l'interessato conosce, è

infatti il presupposto necessario per l'esercizio del diritto al ricorso al giudice.

Per concludere resta da sottolineare che, nonostante la Corte non faccia derivare dal dettato

convenzionale l'obbligo negativo di non sottoporre a detenzione i minori richiedenti asilo e

migranti,  in  base  alla  sua  giurisprudenza  è  possibile  affermare  che  le  condizioni  e  le

circostanze per metterla in atto sono estremamente restrittive294. Ciò vale ancora di più nel

caso dei MSNA, che si trovano in una condizione di grande vulnerabilità e necessitano per

questo  di  bisogni  specifici.  Da  evidenziare  è  poi  lo  stretto  connubio  tra  detenzione  e

accoglienza, che in alcuni Stati, come quello ellenico, in cui il sistema di accoglienza risulta

allo  stremo,  è  diventata  purtroppo  prassi  consueta  nei  confronti  dei  MSNA,  dietro

giustificazione  che  ciò  sarebbe  nel  loro  interesse295.  Risulta  ovviamente  evidente  la

contraddizione di tutto ciò, in quanto è assolutamente consolidato che le stazioni di polizia o

le carceri non sono luoghi adatti per il trattenimento di bambini o adolescenti, ancor di più se

privi  del  proprio  nucleo  familiare.  Secondo  infatti  numerosi  studi  scientifici  i  bambini

sottoposti a detenzione sviluppano ansia, stress e disordini da stress post traumatico con

291 M. Balboni, C. Danisi, Rassegna di giurisprudenza europea: Corte europea dei diritti umani 
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/rassegne/rassegna-di-giurisprudenza-europea/127-rassegna-
di-giurisprudenza-europea-corte-europea-dei-diritti-umani (05.11.2019).

292 V. Zagrebelsky, R. Chenal, L. Tommasi, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, op. cit., p. 180.
293 Ibidem.
294 A. del Guercio, “La detenzione dei minori non accompagnati nel diritto internazionale ed europeo”, op. cit., p. 70.
295 Ivi., p. 54.
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ripercussioni sull'intero sviluppo psico-fisico della persona296.

296 Ibidem.
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Capitolo III – Le forme di protezione
internazionale e il principio di  non-
refoulement nell'ordinamento UE

1. L'Unione europea e la competenza in materia di asilo e di immigrazione

L'Unione  europea  ha  basi  prettamente  economiche.  L'obiettivo  principale  del  Trattato

istitutivo della Comunità economica europea era creare una spazio di cooperazione economica

tra gli Stati e non conteneva norme riguardanti l'asilo e l'immigrazione297. Bisognerà attendere

quarant'anni  affinché  con  il  Trattato  di  Amsterdam  si  giunga  alla  cosiddetta

comunitarizzazione della materia298.

In realtà negli gli anni che hanno visto gli sforzi concentrarsi nella creazione di un mercato

comune interno si trovano tracce, seppur scarse, inerenti alla materia di asilo. L'art. 4, primo

comma del  regolamento  n.  3  del  Consiglio  relativo  alla  sicurezza  dei  lavoratori  migranti

estendeva i benefici in esso contenuti ai “rifugiati residenti nel territorio di uno Stato membro,

come pure ai loro familiari e superstiti”299. Il motivo di ciò risiede nel fatto che tutti gli Stati

membri della CEE erano anche firmatari della Convenzione di Ginevra del 1951, che prevede

infatti  all'art.  24 la  parità  di  trattamento  dei  rifugiati  con i  cittadini  nazionali  in  tema  di

sicurezza  sociale300.  La  materia  di  asilo  rimaneva  comunque  fuori  dalla  competenza

comunitaria e vi si integrava solo in virtù della giurisdizione domestica301.

Il  percorso che ha portato all'armonizzazione  delle  politiche  di  asilo  nell'ambito  della

comunità europea è stato progressivo e non privo di ostacoli, che perdurano ancora oggi. Le

difficoltà erano dovute soprattutto al tentativo di unire la creazione di un mercato comune e

quindi dell'abbattimento delle frontiere interne con una politica condivisa nel settore dell'asilo

e dell'immigrazione302. L'istituzione di un mercato comune presupponeva l'annullamento dei

297 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 242.
298 Ibidem.
299 F. Cherubini, L'asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell'Unione europea, op. cit., p. 134.
300 Ibidem.
301 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 242.
302 F. Cherubini, L'asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell'Unione europea, op. cit., p. 135.
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controlli alle frontiere interne, che a sua a volta presupponeva la creazione di una frontiera

esterna unica e dunque la regolarizzazione a livello comunitario dell'ingresso e del soggiorno

dei cittadini dei Paesi terzi303. Per comprendere gli effetti che l'esternalizzazione dei confini ha

avuto sui richiedenti asilo e sull'accesso alla protezione internazionale, è necessario analizzare

le fasi che hanno portato alla costruzione di un'Europa senza confini.

Con  l'adozione  il  19  giugno  1990  della  Convenzione  di  applicazione  dell'accordo

Schengen, adottato nel 1985 è stato effettivamente stabilito un unico confine esterno, dove il

controllo  dell'immigrazione  poteva  essere  realizzato  sulla  base  di  procedure  comuni.  La

Convenzione  di  Schengen  stabilisce  norme  dedicate  espressamente  all'asilo  e  criteri  che

regolano  l'ingresso  dei  cittadini  terzi  sul  territorio  degli  Stati  membri304.  Gli  accordi  di

Schengen adottano un approccio restrittivo e securitario. In seguito alla sua adozione infatti

gli  Stati  membri  hanno  riposto  gli  sforzi  nella  protezione  delle  loro  frontiere  esterne,

trasformando il continente nella “Fortezza Europa”305. In questo modo si è delineata sempre di

più nel corso del tempo la distinzione tra i cittadini dei Paesi terzi, residenti regolarmente e

liberi  di  muoversi,  e  i  migranti  irregolari,  la  cui  posizione  rispetto  ai  primi  risulta

assolutamente sfavorevole.306

Sempre nel 1990 è stata adottata la Convenzione di Dublino che regola la determinazione

dello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo. Lo scopo principale di

tale  Convenzione  era  quello  di  prevenire  i  movimenti  secondari  dei  richiedenti  asilo  in

Europa307.  Tutti  gli  Stati  membri  dell'UE  sono  considerati  sicuri  e  per  questo  motivo  i

richiedenti sono obbligati a presentare la domanda nel primo Stato in cui arrivano.308   Anche la

convenzione di Dublino ha suscitato numerose critiche e ancora oggi a distanza di venti anni

il sistema di Dublino sembra essere lontano dall'aver realizzato una condivisione equa delle

responsabilità in un'area di giustizia e solidarietà, così come auspicato durante il Vertice di

Tempere.

La regolarizzazione  delle  politiche  di  asilo  a  livello  comunitario  è  stato  un  percorso

tortuoso, principalmente a causa della riluttanza degli Stati a rinunciare alla propria sovranità

in materia di trattamento dello straniero. Passi importanti in tale direzione si sono compiuti

dapprima con il trattato di Maastricht del 1992 che ha riconosciuto l'asilo come materia di

303 Ibidem.
304 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 243
305 E. Guild, P. Minderhoud, The first decade of EU Migration and Asylum Law, Nijhoff, Boston, 2012, xi.
306 Ivi., p. 128.
307 H. O'Nions, Asylum – A right denied: A critical Analysis of European Asylum Policy, Ashgate, Farnham, 2014, 

p. 101.
308 Ibidem.
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cooperazione  intergovernativa  e in seguito con il  Trattato  di Amsterdam del  1997 che ha

inserito l'asilo tra le competenze comunitarie309. In tal modo la competenza riguardo l'asilo e

l'immigrazione, compresa l'immigrazione irregolare, è stata trasferita nel Titolo IV CE; l'UE è

stata dunque autorizzata a sviluppare a sviluppare una politica europea310. Uno degli aspetti

più importanti introdotti dal trattato di Amsterdam riguarda la sottoposizione degli atti adottati

al controllo della Corte di giustizia. In questo modo infatti la Corte ha acquisito potere di

pronunciarsi  sulle norme di asilo, sulla loro interpretazione e sulla validità degli  atti  delle

istituzioni della Comunità311. Altro aspetto importante, introdotto dal Trattato di Amsterdam,

riguarda l'incorporazione dell' acquis di Schengen nel diritto dell'UE312.

In  seguito  all'adozione  del  Trattato  di  Amsterdam,  l'Unione  europea  ha  continuato  il

percorso di realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Uno dei momenti più

importanti in tal senso è rappresentato dal Vertice di Tempere, che si è svolto il 15-16 ottobre

1999. In tale  occasione i  Capi  di  Stato hanno ribadito l'importanza  assoluta  del  diritto  di

richiedere asilo e stabilito come obiettivo la necessità di definire una procedura di asilo e uno

status valido in tutta l'Unione313. L'istituzione di un sistema europeo comune di asilo (CEAS)

doveva basarsi sull'applicazione della Convenzione di Ginevra, impedendo in questo modo

l'esposizione degli individui a atti di persecuzione e rispettando dunque il principio di  non-

refoulement314:  “The aim is  an  open and secure  European  Union,  fully  committed  to  the

obligations of the Geneva Refugee Convention and other relevant human rights instruments,

and able to respond to humanitarian needs on the basis of solidarity. A common appoach must

also be developed to ensure the integration into our societies of those third country nationals

who are lawfully resident in the Union”315.

La prima fase del CEAS è stata caratterizzata dall'adozione delle seguenti normative: il

regolamento n. 2725/2000, che istituisce l'EURODAC, la direttiva 2001/55/CE, la direttiva

2003/9/CE,  il  cd.  Regolamento  Dublino  II,  la  cd.  direttiva  qualifiche  e  la  cd.  direttiva

procedure316. La seconda fase del CEAS si è conclusa il 26 giungo 2013 con l'adozione del cd.

“pacchetto asilo”, composto da: cd. Direttiva procedure, cd. Direttiva accoglienza,

309 C. Bauloz, M. Ineli-Ciger, S. Singer, V. Stoyanova, Seeking Asylum in the European Union: Selected Protection 
Issues Raised by the Second Phase of the Common European Asylum System, Nijhoff, Boston, 2017, p. 3.

310 E. Guild, P. Minderhoud, The first decade of EU Migration and Asylum Law, op. cit., p. 132.
311 Art. 73, Trattato di Amsterdam.
312 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 248.
313 Ivi., p. 249.
314 Ibidem.
315 Consiglio europeo di Tampere, 15-16 ottobre 1999, Conclusioni presidenziali, par. 4.
316 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 250.
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regolamento  n.  604/2013  e  regolamento  n.  603/2013.  Come  avremo  modo  di  vedere  in

dettaglio  più  avanti,  l'adozione  di  questi  atti  non  ha  purtroppo  realizzato  le  promesse

contenute nelle Conclusioni di Tampere. Le azioni intraprese nella lotta contro l'immigrazione

illegale  sono state più numerose rispetto quelle intraprese in altri  settori.  Inoltre,  non si  è

raggiunta  la  sperata  armonizzazione  degli  ordinamenti  nazionali  con  divergenze,  che

perdurano ancora oggi, riguardanti la concessione della protezione, le procedure seguite e gli

standard di accoglienza317.

La stessa linea è stata seguita anche durante il Consiglio europeo di Sevilla nel 2002 e

durante il Consiglio europeo di Thessaloniki nel 2003, in cui l'attenzione si è concentrata sul

tema dell'accelerazione delle procedure di asilo318. L'Alto Commissario per i rifugiati delle

Nazioni Unite ha affermato in merito come molte delle misure adottate aumentino il rischio di

refoulement e non sono dunque in grado di fornire una protezione adeguata319.

Il 13 dicembre 2007 è stato adottato il Trattato di Lisbona320, che introduce importanti

novità  in  materia  di  asilo  e  di  organizzazione  dell'Unione  europea  con  l'assorbimento  in

quest'ultima  della  Comunità  europea321.  Importanti  novità  riguardano  anche  il  campo  dei

diritti umani. L'art 6, par. 1 del Trattato riconosce alla Carta dei diritti fondamentali lo stesso

valore  giuridico  dei  trattati  e  al  par.  2  prevede  l'adesione  dell'Unione  europea  alla

Convenzione europea sui diritti umani322. Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, inserito

nel nuovo Titolo V del Trattato sul funzionamento dell'Unione, deve essere privo di frontiere

interne e la sua realizzazione, in linea con la già consolidata politica dell'UE, deve avvenire di

pari passo con lo sviluppo del mercato interno senza frontiere. Il capo 2 del Titolo V concerne

politiche  relative  ai  controlli  alle  frontiere,  all’asilo  e  all’immigrazione.  La  politica

dell'Unione in merito, secondo quanto sancito dall'art. 77, deve essere volta a: “a) garantire

l'assenza  di  qualsiasi  controllo  sulle  persone,  a  prescindere  dalla  nazionalità,  all'atto

dell'attraversamento  delle  frontiere  interne;  b)  garantire  il  controllo  delle  persone  e  la

sorveglianza  efficace  dell'attraversamento  delle  frontiere  esterne;  c)  instaurare

progressivamente  un  sistema  integrato  di  gestione  delle  frontiere  esterne.”.  La  politica

sviluppata  dall'Unione  deve  inoltre  essere  una  politica  comune  secondo  quanto  stabilito

dall'art. 67, par. 2 TFUE, che afferma che l'UE “garantisce che non vi siano controlli sulle

317 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 251.
318 H. O'Nions, Asylum – A right denied: A critical Analysis of European Asylum Policy,,op. cit., p. 77.
319 Ibidem.
320 Entrato in vigore il 1 dicembre 2009.
321 H. O'Nions, Asylum – A right denied: A critical Analysis of European Asylum Policy,,op. cit., p. 77.
322 Ibidem.
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persone  alle  frontiere  interne  e  sviluppa  una  politica  comune  in  materia  di  asilo,

immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed

equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi”. Per la prima volta l'intento di realizzare una

politica comune trova riscontro nelle fonti primarie dell'Unione europea323.

Il trattato di Lisbona prevede disposizioni separate per l'asilo e l'immigrazione. Per quanto

riguarda la materia di asilo, l'art. 78 TFUE sancisce per la prima volta il bisogno di sviluppare

una politica comune “in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea,

volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di

protezione  internazionale  e  a  garantire  il  rispetto  del  principio  di  non  respingimento”.

L'obiettivo è dunque quello di assicurare a qualsiasi persona bisognosa di protezione quella

più adatta al suo specifico caso324. Al par. 3 l'articolo sopracitato afferma la possibilità per il

Consiglio  di  adottare  misure  temporanee  a  beneficio  degli  Stati  membri  che si  trovano a

fronteggiare una situazione di emergenza dovuta all'afflusso improvviso di cittadini di paesi

terzi325.  Altra importante conseguenza dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona è stata

l'attribuzione agli Stati membri di esplicite competenze volte a stabilire parternariati o forme

di  cooperazione  con  gli  Stati  terzi  per  gestire  flussi  di  richiedenti  asilo  o  protezione

sussidiaria  o temporanea326.  In questo modo gli  Stati  sono stati  autorizzati  a sviluppare la

“dimensione  esterna”  delle  politiche  migratorie,  accelerando  e  rinforzando  il  processo  di

esternalizzazione delle frontiere327.

Per  quanto  concerne  l'immigrazione  si  riscontra,  rispetto  al  precedente  Trattato  di

Amsterdam una maggiore enfasi sulla prevenzione e la lotta all'immigrazione illegale e al

traffico di esseri umani328. Il Trattato di Lisbona conferma l'assenza di una competenza legale

dell'UE nel campo dell'immigrazione di manodopera, sancendo al par. 5 dell'art 79 TFUE il

diritto  degli  Stati  membri  di  determinare  il  volume di  ingresso di  cittadini  terzi  nel  loro

territorio allo scopo di cercare lavoro329.

Nel novembre 2004 è stato adottato dai capi di Stato e di governo il  cd. Programma

quinquennale dell'Aja, volto a rafforzare lo spazio di libertà,  sicurezza e giustizia.  In tale

occasione l'agenda di lavoro di Tempere è stata radicalmente modificata330. Infatti, in seguito

323 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 255
324 Ivi., p. 257.
325 Ibidem.
326 Art. 78, par. 2, lett. g., TFUE.
327 E. Guild, P. Minderhoud, The first decade of EU Migration and Asylum Law, op. cit., p. 248.
328 P. Craig, The Lisbon Treaty, Oxford University Press, New York, 2010, p. 354.
329 E. Guild, P. Minderhoud, The first decade of EU Migration and Asylum Law, op. cit., p. 247.
330 C. Favilli, L'Unione che protegge e l'Unione che respinge. Progressi, contraddizioni e paradossi del sistema
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agli attentati terroristici di New York del 2001 e di Madrid del 2004 si è venuto a configurare

un approccio  ancor  più  securitario,  in  cui  risultano prioritari  la  lotta  al  terrorismo e alla

criminalità  internazionale,  mentre  la  materia  di  asilo  e  immigrazione  ne  ha  pagato  le

conseguenze331.  Il  Consiglio  europeo  di  Tampere  intendeva  salvaguardare  la  libertà  dei

richiedenti  asilo,  tuttavia  la  successiva  evoluzione  normativa  ha fatto  pendere  l'ago  della

bilancia sulla libertà e la sicurezza dei cittadini UE, minacciati dal presunto rischio di una

migrazione incontrollata332.

Nel  2015  è  stato  registrato  il  numero  record  di  persone  che  hanno  attraversato  il

Mediterraneo con lo scopo di raggiungere l'Europa. Anche il numero delle persone che hanno

perso la propria vita in mare è senza precedenti. Il drammatico incremento del numero di persone

in cerca di protezione ha riacceso l'attenzione e il dibattito sulla politica di asilo dell'UE. Il 23

aprile 2015 il Consiglio europeo aveva auspicato l'impegno dell'Unione al fine di evitare ulteriori

perdite di vite in mare333. Il 13 maggio 2015 è stata adottata dalla Commissione europea l'Agenda

europea  sulla  migrazione  in  cui  sono  contenute  le  azioni  da  intraprendere  per  porre  fine

dell'immediato alla “tragedia umana che si consuma nel mediterraneo” e salvare vite umane334.

L'Agenda  si  fonda  sostanzialmente  su  quattro  “pilastri”:  riduzione  degli  incentivi

all'immigrazione irregolare, miglioramento della gestione delle frontiere con l'obiettivo di salvare

vite  umane e proteggere  le  frontiere esterne,  rafforzamento della  politica comune europea in

materia di asilo e istituzione di un nuovo approccio in materia di immigrazione legale 335.  La

realizzazione di tali obiettivi passa attraverso il potenziamento dell'attività di Frontex (e delle sue

due operazioni  Triton e  Poseidon), la cooperazione con i Paesi terzi e il consolidamento della

capacità di questi ultimi nella gestione delle frontiere336. La scelta della Commissione anche in

questo caso verte dunque su un approccio securitario, in contrasto con il diritto di chiedere asilo e

non in grado di garantire la sicurezza dei migranti. L'intensificazione dei controlli alle frontiere,

lungi dal ridurre la migrazione, porta ad un incremento dell'immigrazione irregolare, all'utilizzo

di  rotte  più  pericolose  e  al  rafforzamento  dell'attività  dei  trafficanti  di  esseri  umani337.  Tale

approccio

europeo di asilo, Questione giustizia, 2/2018, reperibile su: http://www.questionegiustizia.it/rivista/2018/2/l-
unione-che-protegge-e-l-unione-che-respinge-prog_532.php (28.01.2020).

331 Ibidem.
332 Ibidem.
333 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 266.
334 Ibidem.
335 A. Jünemann, N. Fromm, N. Scherer, Fortress Europe?: challenges and failures of migration and asylum 

policies, Springer, Wiesbaden, 2017, p. 87.
336 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 268.
337 A. Jünemann, N. Fromm, N. Scherer, Fortress Europe?: challenges and failures of migration and asylum policies,
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inoltre risulta ancor più paradossale considerando che la maggior parte dei migranti irregolari

presenti nell'unione europea arriva in aereo con un visto Schengen e non fa più ritorno una

volta scaduto il visto338.

L'armonizzazione della politica dell'UE in materia di asilo auspicata dal CEAS è stata

raggiunta  solo  su  carta.  Gli  sviluppi  recenti  inoltre  mostrano  un  approccio  altamente

securitario, in cui la dimensione umanitaria gioca un ruolo sempre minore, mentre la paura

dell'incremento dell'afflusso di criminali e terroristi guadagna sempre più terreno e guida le

attuali pratiche politiche, volte innanzitutto al rafforzamento delle frontiere esterne. Questo

“ispessimento”  delle  frontiere  esterne  dell'Unione  ha  un  forte  impatto  sui  rifugiati  e

condiziona la loro libertà di movimento e di insediamento all'interno dell'UE339.

2. Il principio di non-refoulement nell'ordinamento UE

2.1 Il principio di non-refoulement sancito dalla Carta UE

Il principio di non-refoulement trova riscontro nell'ordinamento dell'UE sia nelle fonti di

diritto primario sia nelle norme di diritto derivato340.  Considerando la gerarchia delle fonti

dell'UE risultano di particolare rilevanza ai nostri scopi gli artt. 4, 18 e 19, par. 2 che verranno

analizzati di seguito.

Come specificato nel paragrafo precedente il Trattato di Lisbona ha conferito alla Carta

dei diritti fondamentali lo stesso valore giuridico dei trattati. L'ordinamento giuridico dell'UE

si basa dunque su tre fonti di protezione dei diritti umani: la Carta UE, la Cedu e i principi

generali341. I principi enunciati nella Carta si applicano a tutte le persone, siano essi o meno

cittadini  dell'Unione342.  Ciò  non  è  esplicitamente  affermato,  ma  lo  si  può  dedurre  dal

contenuto e dal contesto della Carta343. Quando i principi enunciati si applicano unicamente ai

cittadini UE oppure ai cittadini di Paesi terzi, la Carta ne fa menzione in modo esplicito. Tale

op. cit., p.87.
338 Ivi., p. 90.
339 V. Moreno-Lax,"Chronology and Conceptualization of ‘Integrated Border Management’: The ‘Embodied 

Border’ Paradigm." In Accessing Asylum in Europe: Extraterritorial Border Controls and Refugee Rights under 
EU Law. Oxford: Oxford University Press, 2017. Oxford Scholarship Online, 2017.

340 Ibidem.
341 E. Guild, P. Minderhoud, The first decade of EU Migration and Asylum Law, op. cit., p. 441.
342 Ivi., p. 446.
343 Ibidem.
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interpretazione  è  supportata  anche  dal  fatto  che  le  disposizioni  della  Carta  si  riferiscono

esplicitamente alla Cedu344   e siccome quest'ultima si applica a tutti coloro che si trovato sotto

la giurisdizione di uno Stato contraente, è logico concludere che ciò valga anche per la Carta,

che si applica dunque a chiunque si trovi sotto la giurisdizione di uno Stato membro345.

L'art. 18 della Carta sancisce il diritto di asilo e afferma quanto segue: “Il diritto di asilo è

garantito nel rispetto della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31

gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull'Unione europea e sul

funzionamento dell'Unione europea”. In base a quanto sancito dunque il diritto di asilo che la

Carta  proclama  deve  includere  la  protezione  dal  refoulement ai  sensi  dell'art.  33  della

Convenzione di Ginevra sui rifugiati346. Ciò è quanto anche sostenuto dall' UNHCR e dalla

giurisprudenza della Corte di giustizia347. Il contenuto dell'articolo appare tuttavia alquanto

scarno, limitandosi a sancire il diritto di asilo, rinviando al regime internazionale dei rifugiati,

ma senza fornire ulteriori indicazioni348. Il diritto di asilo ha infatti una portata ben più ampia

rispetto allo status di rifugiato e al principio di non respingimento.  Secondo l'UNHCR “il

diritto di asilo” comprenderebbe, oltre al principio di non-refoulement, l'accesso al territorio

statale  con  lo  scopo  di  presentare  una  domanda  di  protezione  internazionale  e  vederla

esaminata da parte di un'autorità competente,  il  diritto di ricorso,  l'accesso all'UNHCR, il

diritto a misure di accoglienza adeguate.349

L'art. 4 della Carta riproduce il testo dell'art. 3 della Cedu stabilendo che nessuno può essere

sottoposto a tortura o trattamenti o pene inumani o degradanti. L'articolo, pur non riferendosi

esplicitamente  ai  migranti,  rappresenta  una  forma  di  tutela  importante  nei  confronti  di

quest'ultimi, che molto di frequente sono vittime degli atti proibiti. Tuttavia, è l'art 19 della Carta

al par. 2 a codificare la giurisprudenza della corte di Strasburgo relativa all'art. 3 Cedu. L'art. 19

sancisce infatti il principio di non-refoulement e afferma: “1. Le espulsioni collettive sono vietate.

2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio

serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura e o

344 Alla Cedu rinvia espressamente l'art. 6 TUE, ragione per cui è usata come parametro di riferimento. L'art. 53 della 
Carta dei diritti fondamentali afferma quanto segue: “Nessuna disposizione della presente Carta deve essere 
interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo 
ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle 
quali l’Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei 
Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri”.

345 E. Guild, P. Minderhoud, The first decade of EU Migration and Asylum Law, op. cit., p. 441.
346 V. Moreno-Lax,"Chronology and Conceptualization of ‘Integrated Border Management’: The ‘Embodied 

Border’ Paradigm.", op. cit.
347 Ibidem.
348 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 284.
349 Ivi., p. 286.

75



ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti”. Il paragrafo 1 riproduce il testo dell'art. 4

Protocollo  n.  4  alla  Cedu  e  ne  ha,  secondo  le  Spiegazioni  allegate  alla  Carta  dei  diritti

fondamentali,  natura  e  portata  identici.  In  quest'ultimo  viene  inoltre  specificato  che  ogni

espulsione deve essere oggetto di una verifica individuale che tenga conto della situazione

soggettiva delle persone350. Il paragrafo 2 è da leggersi in combinato disposto con l'art. 4 della

Carta.  Entrambi  gli  articoli  non  sono  sottoposti  a  deroga,  questo  vuol  dire  che  gli  Stati

Membri non possono allontanare una persona dal proprio territorio verso uno Stato in cui

questa corra di subire uno dei trattamenti vietati, indipendentemente dal crimine commesso

dalla persona351.

Il principio di non-refoulement stabilito per la prima volta dalla Convenzione sui rifugiati

del 1933 è stato ripreso da numerosi trattati e Convenzioni internazionali ed è divenuto una

norma integrante del regime internazionale dei diritti umani352. L'inclusione di tale principio

all'interno della Carta UE, nonostante crei obbligazioni solo nei confronti delle sue istituzioni,

sottolinea  l'importanza  di  tale  principio,  in  quanto  norma  giuridica  internazionale

fondamentale353. Resta da sottolineare che nonostante il principio di non respingimento sia in

grado di impedire l'allontanamento, non assicura tuttavia lo status di rifugiato, né tanto meno

crea la base legale a sostegno della richiesta di entrare sul territorio354.

2.1.1 La sentenza M.P.

Interessante in virtù di quanto appena sopra specificato risulta la sentenza C 353/16 del 24

aprile 2018 concernente un caso di rigetto della domanda di asilo. La Corte di Giustizia si è

espressa in tale  sede riguardo l'art.  2,  lettera  e),  e  l’articolo  15,  lettera  b),  della  direttiva

2004/83/CE recanti norme relative all'attribuzione ai cittadini di paesi terzi della qualifica di

rifugiato o status di persona bisognosa di protezione internazionale, letti alla luce dell'art. 4

della Carta dei diritti fondamentali.

La causa riguarda un cittadino dello Sri Lanka giunto nel Regno Unito con un permesso di

soggiorno in qualità di studente fino al 30 settembre 2008. In seguito a tale data il ricorrente

350 Ivi., p. 287.
351 E. Guild, P. Minderhoud, The first decade of EU Migration and Asylum Law, op. cit., p. 453.
352 H. O'Nions, Asylum – A right denied: A critical Analysis of European Asylum Policy,,op. cit., p. 44.
353 Ivi., p. 50.
354 Ibidem.

76



ha presentato domanda di asilo con il motivo che era stato torturato dalle forze di sicurezza

dello  Sri  Lanka  in  quanto  appartenente  all’organizzazione  delle  «Tigri  per  la  liberazione

dell’Îlam Tamil» e che se fosse tornato nel suo paese d'origine avrebbe corso nuovamente il

rischio di subire tali trattamenti. La domanda del ricorrente è stata rifiutata in quanto secondo

l'autorità nazionale quest'ultimo non costituiva più una figura di interesse per le autorità dello

Sri Lanka e quindi non rischiava di subire maltrattamenti una volta ritornato nel suo Paese. Il

ricorrente  ha presentato  ricorso di  fronte all'Upper Tribunal,  attestando di  soffrire  di  una

grave forma depressiva e disturbo da stress post traumatico. Il tribunale inoltre disponeva di

prove attestanti  forti tendenze al suicidio del ricorrente e la sua intenzione di commettere

suicidio una volta rimpatriato. Tuttavia, anche questa volta il ricorso del ricorrente inerente la

richiesta di asilo è stato rifiutato, mentre è stato accolto il ricorso per quanto riguarda l'art. 3

Cedu.  Il  giudice ha rilevato,  infatti,  che se il  ricorrente  fosse ritornato  in Sri  Lanka,  non

avrebbe avuto accesso a cure adeguate e considerata la gravità della sua malattia ciò avrebbe

comportato una violazione dell'art. 3.

La Corte di giustizia si è espressa stabilendo che l’articolo 2, lettera e), e l’articolo 15,

lettera b), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio “letti alla luce dell’articolo 4 della Carta

dei  diritti  fondamentali  dell’Unione  europea,  devono  essere  interpretati  nel  senso  che  è

ammissibile  allo status di protezione sussidiaria  il  cittadino di un paese terzo torturato in

passato dalle autorità del suo paese di origine e non più esposto a un rischio di tortura in caso

di ritorno in detto paese, ma le cui condizioni di salute fisica e mentale potrebbero, in un tale

caso, deteriorarsi gravemente, con il rischio che il cittadino di cui trattasi commetta suicidio,

in ragione di un trauma derivante dagli atti di tortura subiti, se sussiste un rischio effettivo di

privazione intenzionale in detto paese delle cure adeguate al trattamento delle conseguenze

fisiche o mentali di tali atti di tortura, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

La Corte ha sottolineato che l'art.  4 e l'art 19, par. 2 della Carta UE, interpretati alla luce

dell'art. 3 Cedu, impediscono ad uno Stato membro di espellere un cittadino di un paese terzo

qualora  tale  espulsione  comporti  un peggioramento  del  disturbo mentale  di  cui  soffre,  in

particolare qualora,  come nel  caso di specie,  tale  deterioramento metta  in pericolo la  sua

stessa sopravvivenza355. Dunque, l’allontanamento di un cittadino di un paese terzo affetto da

una  malattia  grave  verso  un  paese  nel  quale  non  esistono trattamenti  adeguati,  potrebbe

costituire una violazione del principio di non-refoulement356. Veniamo tuttavia alla questione

355 CGUE, Causa C-353/16, sentenza del 24 aprile 2018, par. 43.
356 Ivi., par. 44.
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in oggetto, ossia alla domanda sollevata dalle autorità britanniche, ossia se lo Stato membro

ospitante sia tenuto a riconoscere lo status di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva

2004/83 al cittadino di un paese terzo che sia stato torturato dalle autorità del paese d’origine

e i cui postumi gravi a livello psicologico potrebbero accentuarsi in modo sostanziale, con il

serio rischio che commetta suicidio, in caso di ritorno in tale paese. La Corte ha sottolineato

come  spetti  al  giudice  nazionale  verificare  anche  attraverso  la  consultazione  delle

organizzazioni internazionali se il ricorrente possa essere esposto, in caso di ritorno nel suo

paese d’origine, a un rischio di privazione intenzionale di cure adeguate al trattamento dei

postumi  fisici  o  mentali  degli  atti  di  tortura  commessi  dalle  autorità  di  tale  paese357.

Comunque  sia,  una  volta  verificata  la  sussistenza  di  tali  circostanze,  secondo la  Corte  il

ricorrente è ammissibile di protezione sussidiaria.

La causa ivi appena esposta risulta di particolare interesse in relazione alla problematica

di cui al paragrafo precedente, ossia all'impossibilità del principio di non respingimento di

assicurare la protezione internazionale o il diritto di entrare sul territorio. La sentenza della

Corte di Lussemburgo mostra come in alcune particolari circostanze l'allontanamento verso il

paese d'origine non solo sia vietato,  ma comporti  l'obbligo per lo Stato di riconoscere la

protezione  internazionale,  se  vi  sono  seri  rischi  per  il  richiedente  di  un  peggioramento

sostanziale delle sue condizioni fisiche o mentali.

2.2 Il principio di non-refoulement nella direttiva “qualifiche”

Il divieto di respingimento trova collocamento anche in fonti del diritto secondario dell'

UE, tra cui la direttiva 2011/95/UE, cd. “qualifiche”. L'art. 21 della direttiva sancisce infatti

quanto segue: “1. Gli Stati membri rispettano il principio di «non-refoulement» in conformità

dei  propri  obblighi  internazionali.  2.  Qualora non sia vietato dagli  obblighi  internazionali

previsti  dal  paragrafo  1,  gli  Stati  membri  possono  respingere  un  rifugiato,  formalmente

riconosciuto o meno: a) quando vi siano ragionevoli motivi per considerare che rappresenti un

pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova; o b) quando, essendo stato

condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce

un pericolo  per  la  comunità  di  tale  Stato membro”.  Ai  sensi  dell'art.  20,  par.  2  l'articolo

appena citato si applica ai rifugiati e alle persone aventi titolo a beneficiare della protezione

357 Ivi., p. 57.

78



sussidiaria,  anche se in conformità  ai  trattati  internazionali  il  principio si applica anche a

coloro che sono in attesa di decisione definitiva in merito alla propria domanda di protezione

internazionale358. In realtà, dovendo la direttiva essere interpretata alla luce degli artt. 4 e 19

della Carta dei diritti fondamentali, è possibile affermare che il principio di non-refoulement

si estende a tutte le persone sotto la giurisdizione di uno stato membro, indipendentemente

dalla nazionalità359.

L'articolo 21 prevede al par. 2 a) e b) delle eccezioni al principio di non respingimento alla

pari  della  Convenzione  di  Ginevra,  che  non  prescrive  in  maniera  assoluta  il  principio  di

refoulement e prevede infatti che un rifugiato possa essere espulso nel caso vi siano gravi  motivi

per ritenere che egli costituisca una minaccia per la collettività 360. Le eccezioni previste dall'art 21

della direttiva si applicano ai soli rifugiati e non ai beneficiai della protezione sussidiaria, il cui

status  è  protetto  dalla  Cedu  e  quindi  vincola  gli  Stati  membri  in  virtù  degli  obblighi

internazionali361.  Nonostante  la  direttiva  qualifiche  appaia  sotto  alcuni  aspetti  più  garantista

rispetto  alla  Convenzione  di  Ginevra,  le  eccezioni  ivi  previste  suscitano  comunque  forti

perplessità  in  materia  di  tutela  dei  diritti  umani  e  rispetto  degli  obblighi  internazionali.  Non

bisogna tuttavia dimenticare l'evoluzione di cui è stato soggetto il principio di  non-refoulement

nel corso del tempo, fino a configurarsi come divieto assoluto, così come sancito dall'art. 19 della

Carta dei diritti fondamentali, che si rifà alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in base

all'art.  3  Cedu.  In  tal  modo  gli  obblighi  internazionali  richiamati  dall'art.  21  limitano

notevolmente di fatto le eccezioni al suddetto principio362, in quanto non permettendo l'art. 19

della  Carta  alcuna deroga,  vincola  gli  Stati  anche nei  confronti  di  coloro  che rientrano nelle

clausole di esclusione363. Considerando tuttavia il carattere assoluto del divieto di respingimento

sancito dalla Carta e dalla Cedu resta poco chiaro quando può essere considerato non proibito

dagli obblighi internazionali adoperare l'art. 21, par 2 e par. 3364.

358 European Asylum Support Office, Un'analisi giuridica. Procedure di asilo e principio di non-refoulement, 
2018, pp. .9-30, https://easo.europa.eu/sites/default/files/Asylum-Procedures-JA-IT.pdf (30.01.2020).
359 E. Guild, P. Minderhoud, The first decade of EU Migration and Asylum Law, op. cit., p. 162.
360 A. Di Blase, G. Bartolini, M. Sossai, Diritto internazionale e valori umanitari, Roma Tre-Press, Roma, 2019, p.

122.
361 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 363.
362 E. Guild, P. Minderhoud, The first decade of EU Migration and Asylum Law, op. cit.,p. 162.
363 Ibidem.
364 Ivi., p. 163.
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2.2.1 La sentenza H.T.

Nella sentenza  H.T.365   la Corte di giustizia si è espressa circa la revoca del permesso di

soggiorno  a  un  rifugiato  in  uno  Stato  membro  e  sulla  nozione  di  “imperiosi  motivi  di

sicurezza e di ordine pubblico”.

Il caso concerne un cittadino turco, in possesso dello status di rifugiato e residente in

Germania insieme alla moglie e i figlio. Il riconoscimento di tale status gli era stato attribuito

in quanto appartenente al partito dei lavoratori  del Kurdistan (PKK) e quindi in virtù del

rischio di persecuzione che correva in Turchia. Nel 2004 tuttavia l'organizzazione e la sua

attività sono stati dichiarati illegali in Germania in quanto considerati di matrice terroristica.

Il  signor H.T. aveva continuato a sostenere l'organizzazione fino al  2011 ed era stato per

questo motivo condannato ad una pena pecuniaria ed in seguito all'espulsione dalla Germania.

L'allontanamento è stato tuttavia in via discrezionale sospeso dal giudice in virtù del diritto

alla vita familiare. Nel corso del giudizio di appello il giudice nazionale ha rivolto alla Corte

di giustizia alcune questioni in merito alla direttiva “qualifiche”. Il primo quesito concerne

“se  la  norma  di  cui  all’articolo  24,  paragrafo  1,  primo  comma,  della  direttiva  2004/83,

sull’obbligo degli Stati membri di rilasciare un permesso di soggiorno alle persone cui è stato

riconosciuto  lo  status  di  rifugiato,  debba essere  osservata  anche in  caso  di  revoca  di  un

permesso di soggiorno precedentemente rilasciato”366. La seconda questione sollevata è così

formulata “se il sostegno fornito da un rifugiato a un’associazione terroristica possa costituire

uno degli «imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico» ai sensi dell’articolo

24,  paragrafo  1,  della  direttiva  2004/83,  e  ciò  anche  qualora  tale  rifugiato  non  rientri

nell’ambito di applicazione dell’articolo 21, paragrafo 2, di tale direttiva”367.

In merito alla prima questione la Corte si è pronunciata in senso positivo, sostenendo che

il permesso di soggiorno di un rifugiato può essere revocato sia in base all'art. 24, par. 1, della

direttiva, se sussistono imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, sia in

base all'art.  21, par. 3, della stessa direttiva,  se vi sono motivi  per applicare la deroga al

principio di non respingimento.

Per quanto riguarda la seconda questione la Corte si è espressa innanzitutto sottolineando

365 CGUE, Causa C-373/13, sentenza del 24 giugno 215.
366 Ivi., par. 39, lett. a.
367 Ivi., par. 56.
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che la nozione di “ragionevoli motivi” e quella di “imperiosi motivi di sicurezza nazionale”

non trovano definizione né nella qui esaminata direttiva né in altre disposizioni. Ragione per

cui il significato di entrambe è da ricavarsi attraverso la giurisprudenza costante della Corte.

In tal senso la Corte ha specificato come la nozione di “imperiosi motivi” dell'art. 24, par. 1

abbia una portata più ampia rispetto a quello di “ragionevoli dubbi” ai sensi dell'art. 21, par.

2. Dunque, alcune circostanze che per la loro gravità non autorizzano lo Stato a privare il

rifugiato del suo Status, possono consentirgli invece di privare il rifugiato del suo permesso di

soggiorno368.  La  Corte  ha  sottolineato  come  spetti  alle  autorità  nazionali  il  compito  di

verificare  la  responsabilità  individuale  del  rifugiato  negli  atti  terroristici  e  che  “la  sola

circostanza  che  la  persona  abbia  sostenuto  tale  organizzazione  non  può  avere  quale

conseguenza automatica la revoca del suo permesso di soggiorno”369. In particolare la Corte

ha  ritenuto  che gli  atti  posti  in  essere dal  sig.  H.T.  non possono essere qualificati  come

terroristici  e  dunque  non  è  possibile  dedurre  che  egli  sia  coinvolto  nel  terrorismo

internazionale370.

Infine,  la Corte  ha ricordato come anche nel  caso in cui si  proceda alla  revoca del

permesso di soggiorno, la persona conservi lo status di rifugiato e dunque tutti i diritti ad esso

connessi371

2.3 L'obbligo di rispettare il principio di  non-refoulement nelle disposizioni

della direttiva “procedure”

La direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013, di rifusione della direttiva 2005/85/CE, reca

procedure comuni per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale.

Lo scopo della direttiva “procedure” è dunque quello di armonizzare i criteri, le modalità, le

garanzie  ed  appunto  le  procedure  che  gli  Stati  membri  sono  tenuti  a  rispettare  per  il

riconoscimento della protezione internazionale372. Di fatto, la direttiva sulle procedure di asilo

2005/85/CE, adottata nella prima fase di realizzazione del CEAS, ha fissato norme minime

per le procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale, che

368 Ivi., par. 75.
369 Ivi., par. 87.
370 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit.,p. .374.
371 CGUE, Causa C-373/13, op. cit., par. 95.
372 P. Benvenuti, Flussi migratori e fruizione dei diritti fondamentali, Il Sirente, Aquila, 2008, p. 333.
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lasciavano agli stati membri ampio margine di flessibilità373.

Il  principio  di  non-refoulement trova  posto  nella  direttiva  procedure  in  molteplici

disposizioni374. Ai sensi dell'art. 9 par. 3 una persona può essere estradata verso un paese terzo

solo se ciò non comporterà il  refoulement diretto o indiretto, in caso poi di ritiro implicito

della domanda di asilo o di rinuncia ad essa (art.  28, par. 2), l'allontanamento può essere

eseguito solo se in conformità con il principio di non-refoulement. All'art. 38 della suddetta

direttiva viene definito il concetto di “paese terzo sicuro”: ai sensi della lett. c) un paese terzo

può essere definito tale se rispetta il principio di  non-refoulement così come stabilito dalla

Convenzione di Ginevra.

Di particolare interesse risulta il contenuto dell'Allegato I che accompagna la direttiva, nel

quale  sono  inserite  le  precisazioni  sulla  designazione  dei  paesi  di  origine  sicuri  ai  fini

dell'articolo 37, paragrafo 1. In base a quest'ultimo articolo, infatti, gli Stati membri possono

stilare a livello nazionale una lista dei Paesi di origine sicura ai fini dell'esame delle domande

di protezione internazionale. I criteri e le circostanze secondo cui un paese di origine può

essere considerato sicuro si trovano per l'appunto nell'Allegato I, dove viene sancito che: “Un

paese  è  considerato  paese  di  origine  sicuro  se,  sulla  base  dello  status  giuridico,

dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica

generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali

definite nell’art. 9 della direttiva 2011/95/UE, né tortura o altre forme di pena o trattamento

disumano  o  degradante,  né  pericolo  a  causa  di  violenza  indiscriminata  in  situazioni  di

conflitto armato interno o internazionale.” Lo Stato membro è tenuto in tal senso a condurre

una  valutazione,  che  deve  tener  conto,  oltre  alle  pertinenti  disposizioni  legislative  e

regolamentari del paese e al rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Cedu e/o nel Patto

internazionale relativo ai diritti  civili  e politici  e/o nella Convenzione delle Nazioni Unite

contro la tortura, anche del rispetto del principio di non-refoulement. Viene infine specificato

che il paese di origine deve offrire un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali

diritti e libertà.

373 European Asylum Support Office, Un'analisi giuridica. Procedure di asilo e principio di non-refoulement, 2018, p.
16, https://easo.europa.eu/sites/default/files/Asylum-Procedures-JA-IT.pdf (30.01.2020).
374 Considerando 3, Art. 9, par.3., art. 28, par. 2., art. 35., art. 38, par. 1, lett. c., art. 39, par. 4., art. 41, par. 1., Allegato

1.
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2.3.1 La sentenza X e Y

L'art. 46 della direttiva 2008/115/CE sancisce il diritto a un ricorso effettivo. Il ricorso

deve prevedere “l’esame completo ed ex nunc  degli  elementi  di fatto e di  diritto“ e deve

avere, per l'appunto, efficacia immediata sospensiva.

Nella causa C-180/17375   la Corte si è espressa in merito al summenzionato articolo, letto

alla luce degli artt. 18 e 19, par. 2 e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali. Il caso

concerne  due  cittadini  russi,  X e  Y,  la  cui  domanda  di  protezione  internazionale  è  stata

respinta e per cui è stato imposto un obbligo di rimpatrio. I due hanno presentato ricorso

dinanzi al Tribunale dell'Aia contro tale decisione. Entrambi i ricorsi sono stati respinti. A

questo  punto  i  due  ricorrenti  hanno  presentato  appello  avverso  le  sentenze  pronunciate

dinanzi  al  Consiglio di Stato.  Essendo il  ricorso in appello privo di affetto sospensivo, il

giudice ha deciso di accogliere la richiesta dei ricorrenti di adottare provvedimenti provvisori

e  ha interdetto  l'espulsione  nelle  more  della  pronuncia  sul  merito.  Tale  decisione  è  stata

voluta dal giudice al fine di evitare che  X e  Y fossero espulsi prima che la Corte si fosse

espressa sulle questioni pregiudiziali.

In particolare, per quanto riguarda la materia che qui più ci interessa, il Consiglio di Stato

ha chiesto se l'art. 46 della direttiva procedure, letto e interpretato alla luce degli artt. della

Carta di cui al paragrafo 2, sia in contrasto con una normativa nazionale, che prevede un

appello contro le sentenze di primo grado confermative di decisioni che respingono domande

di protezione internazionale e impongono l'obbligo di rimpatrio, ma non dota tale mezzo di

effetto sospensivo automatico, anche quando la persona interessata invochi un grave rischio

di violazione del principio di non-refoulement376.

La Corte si è espressa in merito in maniera negativa,  affermando che la direttiva non

contiene disposizioni che impediscono agli Stati di istituire a livello nazionale un secondo

grado di giudizio per l’esame dei ricorsi proposti contro le decisioni di rigetto di una domanda

di  protezione  internazionale  e  quelle  di  rimpatrio377.  Il  diritto  dell'Unione  non  preclude

tuttavia  tale possibilità.  Tenendo conto che né la direttiva procedure,  né tanto meno altre

direttive prevedono l'istituzione di un secondo grado di appello,  emerge che,  qualora uno

Stato preveda un secondo grado di giudizio, esso non debba necessariamente avere effetto

375 CGUE, Causa C-180/17, 26 settembre 2018.
376 Ivi., par. 20.
377 Ivi., par. 26.
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sospensivo automatico.

La Corte ha tenuto a sottolineare anche la necessaria coerenza tra i diritti garantiti dalla

Carta e quelli garantiti dalla Cedu, specificando come il primo comma dell'art. 47 della Carta

si fondi si fondi sull'art. 13 della Cedu e come “secondo la giurisprudenza della Corte europea

dei  diritti  dell’uomo,  anche  a  fronte  di  una  censura  vertente  sul  fatto  che  l’espulsione

dell’interessato lo esporrà a un rischio concreto di subire un trattamento contrario all’articolo

3 della CEDU, l’articolo 13 della stessa non impone alle alte parti contraenti di istituire un

secondo grado di giudizio, né di dotare, eventualmente, un procedimento d’appello di effetto

sospensivo automatico”378.

Infine, la Corte si è soffermata sul principio di equivalenza, in base al quale le modalità

procedurali dei ricorsi nell'ambito del diritto dell'Unione non devono essere meno favorevoli

per ricorsi analoghi nell'ambito del diritto interno. In tal senso spetta al giudice il compito di

verificare la compatibilità dei ricorsi. La Corte ha infatti tenuto a specificare che, nonostante

nel caso di specie il giudice abbia indicato che in alcuni casi in ambito diverso da quello della

protezione  internazionale,  il  diritto  dei  Paesi  Bassi  prevede  che  l'appello  abbia  effetto

sospensivo automatico, essa non dispone di elementi necessari per valutare la comparabilità.

3. Le forme di protezione internazionale riconosciute dall'ordinamento UE

3.1 La direttiva 2011/95/UE

Dall'estate 2015 più di un milione di persone ha varcato i confini dell'Europa in cerca di

rifugio e protezione dalla persecuzione379. Date le limitate e pressoché inesistenti possibilità di

raggiungere  l'Europa  legalmente,  molti  di  loro  si  sono  affidati  a  trafficanti,  rischiando  e

purtroppo di sovente perdendo la vita in mare nel tentativo di attraversare i confini esterni

dell'UE.  Anche  coloro  che  riescono  a  giungere  in  Europa  molto  spesso  non  trovano

protezione e condizioni di accoglienza adeguate.

L’acquis dell’UE in materia di asilo prevede due forme di protezione internazionale: lo

status di rifugiato e la protezione sussidiaria, disciplinate dalla direttiva 2011/95/UE del 13

dicembre 2011. La direttiva ha come oggetto i cittadini di paesi terzi e gli apolidi e sostituisce

378 Ivi., par. 32.
379 N. Zaun, EU Asylum Policies: The Power of Strong Regulating States, Palgrave, Oxford, 2017, p. 1.
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la  direttiva  2004/83/CE  di  cui  ribadisce  di  fatto  i  principi380,  pur  introducendo  alcune

importanti  modifiche,  dovute  principalmente  alla  giurisprudenza  della  Corte  europea  dei

diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Lo scopo della direttiva è in coerenza con quello del sistema comune di asilo europeo e

mira dunque a creare regole comuni per determinare gli standard della qualifica di rifugiato o

di persona bisognosa di protezione internazionale, al fine di limitare i movimenti secondari

tra gli Stati membri a causa della diversità dei quadri giuridici381. Ciò non esclude tuttavia la

possibilità  per  gli  Stati  di  introdurre  o  mantenere  in  vigore  disposizioni  nazionali  più

favorevoli così come sancito dall'art. 3 della direttiva.

Le  modifiche  introdotte  riguardano  sostanzialmente  la  specificazione  dei  requisiti  di

protezione  di  cui  all'art.  7,  l'allineamento  del  concetto  di  “protezione  interna”  con  la

giurisprudenza internazionale in materia, la revisione della definizione di “particolare gruppo

sociale”, l'introduzione del concetto di “motivi d'imperio” in riferimento alla cessazione dello

status di protezione internazionale382.

La valutazione delle domande di protezione internazionale deve basarsi sulla cooperazione

attiva  tra  lo  Stato  e  il  richiedente.  Il  richiedente  deve  provvedere  ad  accompagnare  alla

domanda di protezione  tutti  i  documenti  necessari,  tra  cui  i  motivi  della  sua domanda di

protezione internazionale.  La valutazione di tutti  gli elementi,  dei fatti  e delle  circostanze

deve essere svolta  su base individuale,  imparziale  e  obiettiva.  Anche se la  domanda non

soddisfa pienamente tutti i requisiti e non dispone di prove sufficienti,  non è necessaria la

conferma di questi ultimi se: “a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la

domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita

una spiegazione soddisfacente dell’eventuale mancanza di altri  elementi significativi; c) le

dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione

con  le  informazioni  generali  e  specifiche  pertinenti  al  suo  caso  di  cui  si  dispone;  d)  il

richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno

che  egli  non  dimostri  di  aver  avuto  buoni  motivi  per  ritardarla;  e  e)  è  accertato  che  il

richiedente è in generale attendibile”383.

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha tuttavia chiarito, che nel caso di violazione

dell'art. 3 della Cedu, lo Stato contraente è tenuto a tenere in considerazione il trattamento a

380 Considerando 10, Direttiva 2011/95/UE.
381 Considerando 8, 10, 13, Direttiva 2011/95/UE.
382 E. Guild, P. Minderhoud, The first decade of EU Migration and Asylum Law, op. cit. p. 71.
383 Art 4, par 5, Direttiva 2011/95/UE.
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cui  il  ricorrente  potrebbe  essere  esposto  una  volta  allontanato  indipendentemente  dalla

condotta  della  persona384.  Alla  luce  di  ciò,  dare  eccessivo  peso  alle  prove  fornite  dal

richiedente o attribuire priorità alla sua condotta appare ingiustificato385.

3.1.1 Lo status di rifugiato

La direttiva 2011/95/UE contempla due forme di protezione internazionale: lo status di

rifugiato e la protezione sussidiaria e ne sancisce i relativi requisiti così come le clausole di

cessazione  o  esclusione.  Per  quanto  riguarda  lo  status  di  rifugiato,  le  disposizioni  della

direttiva  riflettono  in  ampia  misura  quelle  della  Convenzione  di  Ginevra,  che  come  ha

specificato la CGUE costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale

relativa alla protezione dei rifugiati386.

In base a quanto sancito dall'art. 2, lett. d., il rifugiato è il: “cittadino di un paese terzo il

quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,

opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di

cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione

di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la

dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non

vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12”.

L'articolo appena citato si riferisce dunque unicamente ai cittadini di Paesi terzi oppure

apolidi, i quali devono trovarsi al momento della domanda fuori dal Paese di cui hanno la

cittadinanza nel primo caso oppure fuori dal paese in cui avevano dimora abituale nel caso

degli  apolidi.  Nel caso in cui il  richiedente abbia la cittadinanza di più paesi,  può essere

ammesso a godere della protezione internazionale solo se dimostra di non voler richiedere la

protezione per giustificato timore di essere perseguitato in tutti i paesi interessati387.

Lo status di rifugiato è sancito dall'art. 13 della direttiva in cui viene affermato che “Gli

Stati membri riconoscono lo status di rifugiato al cittadino di un paese terzo o all’apolide

aventi titolo al riconoscimento dello status di rifugiato in conformità dei capi II e III”.

384 E. Guild, P. Minderhoud, The first decade of EU Migration and Asylum Law, op. cit. p. 92.
385 Ibidem.
386 European Asylum Support Office, Un'analisi giuridica, Condizioni per il riconoscimento della 
protezione internazionale, 2018. p. 22, https://easo.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_it.pdf (03.02.2020).
387 Ivi., p. 25.
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3.1.2 La nozione di persecuzione

La nozione di rifugiato è strettamente legata a quella di persecuzione, o più precisamente, la

persecuzione costituisce uno dei requisiti  fondamentali  per la qualifica di rifugiato così come

stabilito dall'art. 2 della direttiva qualifiche, secondo cui si intende per rifugiato un “cittadino di

un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione,

nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal

paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi  della

protezione  di  detto  paese,  oppure  apolide  che  si  trova  fuori  dal  paese  nel  quale  aveva

precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto

timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l’articolo 12”.

L'art.  9  della  direttiva  qualifiche  richiama  in  modo  esplicito  l'articolo  1  A  della

Convenzione sui rifugiati e tenta di approfondirne il contenuto. Nella Convenzione infatti non

si  trova  un  definizione  del  termine  persecuzione,  cosicché  molto  viene  lasciato  alla

discrezione degli Stati388. In tal senso la direttiva si propone di rimediare a questo problema,

fornendo alcune indicazioni per orientare le autorità statali389.

La disposizione in esame offre una definizione degli atti di persecuzione così come un

elenco dei suddetti atti.  Nel fornire una definizione di tali atti la direttiva si allinea con il

regime internazionale di protezione dei rifugiati. Al par. 1, dell'art. 9 si può leggere infatti che

sono atti di persecuzione gli atti  che: “sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente

gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti  umani fondamentali”.  Viene inoltre

specificato che vengono presi in considerazioni in particolare quei diritti fondamentali citati

dall'art. 15 Cedu per cui è esclusa ogni deroga, ossia il diritto alla vita, il divieto di tortura e di

pene e trattamenti inumani e degradanti, il divieto di schiavitù e lavoro forzato e il principio

di legalità e irretroattività  dei delitti  e delle pene. La menzione dell'art.  15 suscita  alcune

perplessità  riguardo  l'ambito  di  applicazione  della  nozione  di  persecuzione390.  Tuttavia,

l'utilizzo  della  locuzione  “in  particolare”  lenisce  tale  restrizione,  non  escludendo  dunque

un'interpretazione che contempli altri diritti391. Vi sono infatti altri accordi in cui il novero dei

388 European Asylum Support Office, Un'analisi giuridica, Condizioni per il riconoscimento della 
protezione internazionale, op. cit., p. 27.
389 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 320.
390 Ibidem.
391 Ibidem.
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diritti  che  non  ammettono  deroga  è  più  ampio392.  Inoltre,  la  non  derogabilità  non  è  un

elemento necessario ai fini dell'applicazione della lettera a).

Alla lett. b del par. 1, art. 9, viene affermato che possono costituire atti di persecuzione

anche atti che “costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani,

il  cui  impatto  sia  sufficientemente  grave da  esercitare  sulla  persona un effetto  analogo a

quello di cui alla lettera a)”. Dunque, la persecuzione può scaturire sia da un singolo atto

particolarmente grave, sia da più atti diversi, sempre purché venga raggiunto un determinato

livello  di  gravità393.  La  gravità  dunque  è  determinata  sulla  base  della  natura  dell'atto

(dimensione qualitativa) oppure sulla base della sua reiterazione (dimensione quantitativa)394.

È opportuno  specificare  che  la  circostanza  se  gli  atti  citati  dall'art.  9  rappresentino  una

persecuzione  deve  essere  valutato  alla  luce  dell'art.  4,  par.  3  della  direttiva,  su  base

individuale e tenendo conto di tutti le circostanze specifiche del caso395.

Al par. 2 dell'art. 9 si trova una lista degli atti che possono costituire persecuzione: “a) atti

di  violenza  fisica  o psichica,  compresa  la  violenza  sessuale;  b)  provvedimenti  legislativi,

amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo

discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d)

rifiuto  di  accesso  ai  mezzi  di  ricorso  giuridici  e  conseguente  sanzione  sproporzionata  o

discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare

servizio militare in un conflitto,  quando questo comporterebbe la commissione di crimini,

reati o atti che rientrano nell’ambito dei motivi di esclusione di cui all’articolo 12, paragrafo

2; f) atti specificamente diretti contro un sesso o contro l’infanzia”. Trattasi di una lista non

esaustiva, come dimostrato dall'utilizzo dell'espressione “tra l'altro” che conferisce alla norma

una natura flessibile, in grado di adattarsi ai casi concreti396. Risulta apprezzabile in tal senso

il tentativo della direttiva qualifiche di fare chiarezza su quale atto può costituire persecuzione

e avervi incluso la punizione per il rifiuto di prestare servizio militare in caso di conflitto e

atti  specificamente  ricolti  contro  un  sesso  o  contro  l'infanzia397,  anche  se  la  direttiva

2011/94/UE non sembra fare passi in avanti in questa direzione rispetto alla vecchia direttiva

qualifiche.  Manca  infatti  innazitutto  una  definizione  del  termine  conflitto  ed  inoltre  è

contestabile nell'ambito della lett. f) l'assenza della menzione del genere e dell'orientamento

392 F. Cherubni, L'asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell'Unione europea, op. cit., p. 209.
393 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo , op. cit., p. 320.
394  European  Asylum  Support  Office,  Un'analisi  giuridica,  Condizioni  per  il  riconoscimento  della
protezione internazionale, op. cit., p. 34.
395 Ivi., p. 28.
396 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 322.
397 H. O'Nions, Asylum – A right denied: A critical Analysis of European Asylum Policy,,op. cit., p. 53.
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sessuale398.

Affinché gli atti appena citati  vengano considerati  persecuzione è necessario in base a

quanto  stabilito  al  par.  3  dell'art.  9  che  siano collegati  ai  motivi  di  persecuzione  sanciti

dall'art. 10, ossia razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale e

opinioni  politiche.  Per  avere  accesso  alla  protezione  internazionale  è  necessario  che  il

richiedente  dimostri  la  presenza  di  almeno  uno  dei  seguenti  motivi.  Nel  caso  in  cui  la

condotta persecutoria venga compiuta da privati , i motivi elencati nell'art. 10 devono essere

legati all' inerzia delle autorità statali399. Molto spesso infatti gli atti di persecuzione perpetrati

da privati non sono legati con i motivi summenzionati,  anche se la mancata protezione da

parte dello stato è collegata a tali  motivi400. In questo modo sono esclusi  dalla protezione

internazionale le vittime di calamità o disastri naturali oppure civili che rischiano di essere

sottoposti a una violenza indiscriminata senza che vi siano motivi di persecuzione alla base

del danno che temono di subire401.

La direttiva qualifiche, a differenza della Convenzione di Ginevra offre una definizione

dei motivi di persecuzione. Viene infatti specificato che con il termine “razza” ci si riferisce

“in  particolare,  a  considerazioni  inerenti  al  colore  della  pelle,  alla  discendenza  o

all’appartenenza a un determinato gruppo etnico”. La Commissione ha sottolineato che tale

nozione deve essere interpretata in senso ampio in modo da includere tutte le interpretazioni

sociologiche date al termine e che la condotta del persecutore è motivata dalla convinzione

che  la  vittima  appartenga  a  un  gruppo  razziale  diverso  da  proprio,  per  motivi  reali  o

presunti402.

Il termine religione include non solo le convinzioni, teiste, non teiste o ateiste, ma anche

l'astensione o la partecipazione a riti di culto, così come le forme di comportamento personale

fondate su un credo religioso.

Il termine nazionalità abbraccia non solo il significato di cittadinanza o l'assenza di essa,

ma  anche  “l'appartenenza  a  un  gruppo  caratterizzato  da  un'identità  culturale,  etnica  o

linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un

altro Stato”.

Per quanto riguarda l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale la direttiva individua

398 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 323.
399 F. Cherubni, L'asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell'Unione europea, op. cit., p. 211.
400Ibidem.
401 European Asylum Support Office, Un'analisi giuridica, Condizioni per il riconoscimento della 
protezione internazionale, op. cit., p. 48.
402 F. Cherubni, L'asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell'Unione europea, op. cit., p. 212.
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in  tal  senso  due  requisiti  fondamentali:  “i  membri  di  tale  gruppo  condividono  una

caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una

caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona

non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e — tale gruppo possiede un’identità distinta nel

paese di cui trattasi,  perché vi è percepito come diverso dalla società circostante”. Risulta

discutibile  l'utilizzo  della  locuzione  e che  presuppone  dunque  la  presenza  di  entrambi  i

requisiti  e si  discosta  dal  testo della  Convenzione di  Ginevra,  prevedendo condizioni  più

rigide che si traducono inevitabilmente in un ridimensionamento della tutela offerta403.

Infine,  “il  termine  «opinione  politica»  si  riferisce,  in  particolare,  alla  professione  di

un’opinione,  un  pensiero  o  una  convinzione  su  una  questione  inerente  ai  potenziali

persecutori di cui all’articolo 6 e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che

il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti”.

Il par. 2 dell'art. 10 precisa che nell'esaminare il timore di persecuzione del richiedente è

indifferente se egli possieda effettivamente determinate caratteristiche, ciò che conta invece è

che tali caratteristiche gli vengano attribuite dall'autore della persecuzione. Bisogna dunque

tenere in considerazione la percezione che gli autori della persecuzione hanno del richiedente,

e non le caratteristiche che il richiedente effettivamente possiede o meno404.

Per  concludere  resta  da  sottolineare  che  affinché  il  richiedente  possa  godere  della

qualifica di rifugiato è necessario che vi sia un dimostrato nesso tra i motivi di persecuzione e

la persecuzione stessa405. Tuttavia, la nuova direttiva qualifiche così come la Convenzione di

Ginevra non offrono soluzione al problema che riguarda la natura di tale nesso406. L'unica

precisazione della Commissione fatta a riguardo stabilisce che ciascuno dei motivi non deve

essere né l'unico, né il determinante per l'esistenza di un nesso, ma uno dei motivi deve essere

significativamente connesso al timore di persecuzione407.

403 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit.,p. 327. 
404 European Asylum Support Office, Un'analisi giuridica, Condizioni per il riconoscimento della 
protezione internazionale, op. cit.,p. 48.
405Ibidem.
406 F. Cherubni, L'asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell'Unione europea, op. cit.,p. 211.
407 Ibidem.
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3.1.2.1 Atti di violenza fisica o psichica

All'art.  9,  par.  2,  lett.  a),  della  direttiva  “qualifiche”  vengono  citati  in  quanto  atti  di

persecuzione ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato gli atti di violenza fisica o

psichica, compresa la violenza sessuale.

Atti di violazione dell'integrità fisica o mentale possono essere considerati maltrattamenti

ai sensi dell'art. 3 Cedu408. Affinché tali atti siano considerati persecuzione ai sensi dell'art. 9

della direttiva è necessario che siano di una intensità tale da violare in maniera sostanziale

l'integrità fisica di una persona o la sua capacità di prendere decisioni409.

La direttiva qualifiche include all'interno degli atti di violenza fisica o psichica anche gli

atti  di  violenza  sessuale.  In  questo  modo  lo  stupro  è  ad  ogni  effetto  qualificabile  come

persecuzione  e  vale  dunque ai  fini  della  concessione  dello  status  di  rifugiato.  Ci  sembra

un'esplicitazione  importante  e  da  non  sottovalutare  considerando  che  per  chi  fugge  da

persecuzione, soprattutto per le donne, alla violenza fisica si somma spesso quella sessuale,

perpetrata non solo nei Paesi di origine, ma anche durante il viaggio da trafficanti, guardie e

compagni  di  viaggio410.  La  violenza  sessuale  costituisce  inoltre  una  grave  violazione  del

diritto  umanitario  se  utilizzata  in  un conflitto  armato.  Lo stupro,  la  schiavitù  sessuale,  la

gravidanza forzata e qualsiasi  altra forma di violenza sessuale sono considerati  da diversi

strumenti internazionali crimini di guerra e crimini contro l'umanità411.

3.1.3 Le clausole di esclusione e cessazione dello status di rifugiato

Lo status di rifugiato è soggetto alle clausole di esclusione di cui all'art. 12. della direttiva.

In base a quanto sancito dal par. 1 del suddetto articolo un cittadino di un paese terzo o

apolide è escluso dallo status di rifugiato nell'ipotesi in cui abbia usufruito della protezione di

un'agenzia delle Nazioni Unite oppure se beneficia nel Paese in cui è residente dei diritti e

degli obblighi connessi al possesso della cittadinanza dello stesso Paese. Si tratta di ipotesi

408 European Asylum Support Office, Un'analisi giuridica, Condizioni per il riconoscimento della 
protezione internazionale, op. cit.,p. 48.
409 Ibidem.
410 M. Calloni, S. Marras, G. Serughetti, Chiedo asilo: essere rifugiato in Italia, Università Bocconi Editore, 2012.
411 European Asylum Support Office, Un'analisi giuridica, Condizioni per il riconoscimento della 

protezione internazionale, op. cit. p. 39.
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che  tuttavia  si  verificano  solo  di  rado  nella  concretezza  dei  fatti412.  Di  applicazione  più

frequente sono le clausole di esclusione enunciate al par. 2: “Un cittadino di un paese terzo o

un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che: a)

abbia  commesso  un  crimine  contro  la  pace,  un  crimine  di  guerra  o  un  crimine  contro

l’umanità  quali  definiti  dagli  strumenti  internazionali  relativi  a  tali  crimini;  b)  abbia

commesso al  di  fuori  del paese di accoglienza un reato grave di diritto  comune prima di

essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso

di  soggiorno  basato  sul  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato,  abbia  commesso  atti

particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono

essere classificati quali reati gravi di diritto comune; c) si sia reso colpevole di atti contrari

alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2

della carta delle Nazioni Unite”. Affinché si verifichino tali clausole di esclusione, il pericolo

costituito  dalla  persona  non  deve  essere  necessariamente  attuale,  ma  è  sufficiente  che  i

crimini siano stati commessi in passato413. Anche quando le clausole di esclusione trovano

applicazione, è opportuno sottolineare, che la persona continua comunque ad essere tutelata

dal principio di non respingimento di cui all'art. 21 della direttiva414. Tale principio, infatti, si

applica  ai  rifugiati  indipendentemente  dal  fatto  se  siano  stati  o  meno  formalmente

riconosciuti415.

All'art. 11 vengono enunciate le clausole di cessazione dello status di rifugiato, in base

alle quali un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato se: “a) si sia

volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha la cittadinanza; o b)

avendo perso la cittadinanza, l’abbia volontariamente riacquistata; o c) abbia acquistato una

nuova cittadinanza e goda della protezione del paese di cui ha acquistato la cittadinanza; o d)

si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per

timore di essere perseguitato; o e) non possa più rinunciare alla protezione del paese di cui ha

la  cittadinanza,  perché  sono  venute  meno  le  circostanze  che  hanno  determinato  il

riconoscimento dello status di rifugiato; o f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare

nel paese nel quale aveva la dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che

hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato”. Relativamente alle lett. e) e f),

che si riferiscono a situazioni che non dipendono dalla volontà della persona, viene precisato

412 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 337.
413 Ivi., p. 341.
414 Ibidem.
415 European Asylum Support Office, Un'analisi giuridica, Condizioni per il riconoscimento della 
protezione internazionale, op. cit., p. 100.
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al  par.  2  che  il  cambiamento  delle  circostanze  deve  essere  di  natura  significativa  e  non

temporanea, in grado cioè di eliminare il timore di persecuzione. Il rifugiato, tuttavia, ha il

diritto di rifiutarsi di beneficiare della protezione del Paese di origine, se sussistono motivi di

imperio  derivanti  da  precedenti  persecuzioni416.  Tale  disposizione,  assente  nella  direttiva

2004/83/CE,  garantisce  maggiore  tutela  e  risulta  pertanto  apprezzabile  il  suo inserimento

nella nuova direttiva417.

All'art. 14, par. 3 e 4, vengono enunciate le clausole revoca, cessazione o rifiuto del

rinnovo dello status di rifugiato. In base al par. 3 gli Stati sono tenuti a mettere in atto le

misure  sopra enunciate,  se successivamente  al  riconoscimento dello  status di rifugiato,  lo

Stato membro ha stabilito che: “a) la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o è

esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell’articolo 12; b) il fatto di aver presentato i fatti in

modo erroneo o di averli  omessi,  compreso  il  ricorso a  documenti  falsi,  ha costituito  un

fattore determinante per l’ottenimento dello status di rifugiato”. Il par. 4 lascia invece agli

Stati la facoltà di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato se: “a) vi

sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la

sicurezza  dello  Stato  membro  in  cui  si  trova;  b)  la  persona  in  questione,  essendo  stata

condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un

pericolo per la comunità di tale Stato membro”. È opportuno specificare che anche in questo

caso, qualora una persona non si veda più riconosciuto lo status di rifugiato, gode dei diritti

sanciti dagli artt. 3, 4, 16, 22, 31 e 32 e 33 della convenzione di Ginevra, così come sancito

dal par 6 art 14 della direttiva. Il par. 4, art. 14 suscita comunque non poche perplessità, su cui

si  è  espresso  anche  l'Alto  Commissariato  delle  Nazioni  Unite,  sottolineando  il  rischio

dell'introduzione  di  modifiche  alle  clausole  di  esclusione  della  Convenzione  di  Ginevra,

utilizzando le disposizioni dell'art. 33 (2) della Convenzione come base per l'esclusione dallo

stato di rifugiato418.

A tal proposito si è espressa la Corte di giustizia nella sentenza M e X X approfondendo il

rapporto tra a protezione concessa dall'UE e la Convenzione di Ginevra419. I giudici nazionali

hanno sottoposto all'attenzione della CGUE il quesito relativo alla compatibilità dell'art 14

par. 3-6 della direttiva con l'art. 18 della Carta. La Corte ha innanzitutto chiarito la distinzione

416 Art 11, par. 3, Direttiva 2011/95/UE.
417 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 346.
418 Ivi., p. 347.
419 M. Borraccetti, F. Ferri, “Corte di giustizia dell'Unione europea”, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/rassegne/rassegna-di-giurisprudenza-europea/145-corte-di-
giustizia-dell-unione-europea (03.02.2020).

93



tra qualifica e status di rifugiato, per cui la qualifica si acquisisce per il solo fatto di possedere

determinati requisiti e non viene perduta in seguito al mancato riconoscimento ufficiale dello

status. Sulla questione la Corte si è espressa affermando che le disposizioni della direttiva

devono essere lette e interpretate alla luce della Carta dei diritti fondamentali, ragione per cui

l'art 14. par. 4-6 interpretato alla luce dell'art 18 della Carta, non autorizza lo Stato membro a

privare  della  protezione  internazionale  chi  soddisfa  i  requisiti  materiali  della  qualità  di

rifugiato.  Se ne ricava inoltre  che se il  respingimento messo in atto in base alla  suddetta

norma di diritto derivato viola il divieto di pena di morte, tortura e pene o trattamenti inumani

o degradanti, lo stato membro non può sottrarsi al principio di non respingimento.

3.1.4 La protezione sussidiaria

Come già accennato,  la  direttiva  qualifiche  prevede accanto  allo  status di  rifugiato  la

possibilità di beneficiare della protezione sussidiaria.  Tale forma di protezione non deriva

dalla Convenzione sui rifugiati ed è contemplata unicamente dalla legislazione UE420.

L'obiettivo è quello di integrare la tutela concessa dalla Convenzione di Ginevra, resa

particolarmente rigida a causa dei motivi di persecuzione ivi elencati, che non coprono tutti i

casi possibili bisognosi di tutela internazionale421.

Secondo quanto enunciato nell'art.  2, lett.  f), della direttiva è da considerare persona

avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria il “cittadino di un paese terzo o apolide

che  non possiede  i  requisiti  per  essere  riconosciuto  come  rifugiato  ma  nei  cui  confronti

sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un

apolide,  se  ritornasse  nel  paese  nel  quale  aveva  precedentemente  la  dimora  abituale,

correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al

quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio,

non vuole avvalersi della protezione di detto paese”. Dunque la protezione sussidiaria è da

concedersi a coloro che non hanno i requisiti necessari per ottenere lo status di rifugiato, ma

bisognosi comunque di protezione internazionale. Si tratta dunque di una forma di protezione

complementare e per l'appunto sussidiaria, che in quanto tale è subordinata allo status di

420 Ivi., p. 105.
421 Ibidem.
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rifugiato422. Le autorità statali sono tenute infatti prima di tutto a verificare se il richiedente

soddisfa i requisiti per ottenere lo status di rifugiato e solo in caso contrario procedere alla

valutazione  dei  requisiti  necessari  per  beneficiare  della  protezione  sussidiaria423.  Inoltre,

siccome i due status sono complementari, ma distinti, la cessazione dell'uno non preclude la

possibilità  dell'altro,  secondo  quanto  stabilito  dalla  CGUE  in  Abdulla424.  La  direttiva

qualifiche è stata criticata per aver introdotto una gerarchia tra i due status, aspetto che la

direttiva qualifiche (rifusione) ha ridimensionato425, applicando gli stessi criteri in relazione

ad  aspetti  fondamentali  come  i  responsabili  della  persecuzione  o  del  danno  grave  e  la

protezione sur place. L'intenzione della Commissione era infatti quella di “reflect the fact that

the needs of all persons in need of international protection are the same”426. Inoltre, differenze

tra  le  due  forme  di  protezione  causerebbero  “a  potential  gap  in  the  European  protection

regime and allows for differences in Member State practice in this area to continue with a

possible negative affect on the goal of limiting unwarranted secondary movement of asylum-

seekers within the European Union”427.

3.1.5 La nozione di danno grave

Secondo la  definizione  citata  nel  paragrafo precedente  di  cui  all'art.  2,  lett.  f),  della

direttiva, ha diritto a beneficiare della protezione sussidiaria chi corre i rischio effettivo di

subire un danno grave nel Paese di origine o, per quanto concerne gli apolidi, nel Paese di

dimora abituale.

L'art. 15 della direttiva definisce come danno grave: “a) la condanna o l’esecuzione della

pena di morte; o b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai

danni del richiedente nel suo paese di origine; o c) la minaccia grave e individuale alla vita o

alla  persona  di  un  civile  derivante  dalla  violenza  indiscriminata  in  situazioni  di  conflitto

armato interno o internazionale.” Sono previste dunque tre situazioni particolari in presenza

delle quali si ha il diritto a beneficiare della protezione sussidiaria. Le tre circostanze non

422 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 349.
423 Ibidem.
424C. Costello, "Defining Protection: Refugeehood, Non-refoulement, and Human Rights." In The Human Rights of 

Migrants and Refugees in European Law. Oxford: Oxford University Press, 2015. Oxford Scholarship Online, 2016.
425 Ibidem.
426 N. Zaun, EU Asylum Policies: The Power of Strong Regulating States,op. cit., p. 145.
427 Ibidem.
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sono in rapporto gerarchico e non si escludono a vicenda428.  Le lett.  a) e b) riguardano il

rischio di un danno particolare e individuale, mentre la lett. c) si riferisce ad un danno più

generale e collettivo429.

Per quanto riguarda il rischio della condanna o l'esecuzione della pena di morte, non è

necessario  che la  sentenza  sia  già  stata  pronunciata,  ma  è sufficiente  anche solo la  mera

esistenza di un tale rischio430. Inoltre, la minaccia della pena di morte e il fatto di dover sapere

di dover morire per mano dello Stato causano un'angoscia tale da ricadere nell'ambito della

lett. b) dell'art. 15431.

La lett. c) della direttiva rappresenta un elemento di novità della direttiva qualifiche, ma ha

suscitato  anche  numerose  controversie  e  perplessità.  Il  dibattito  sollevato  riguarda

l'interpretazione  della  norma,  che  associa  una  minaccia  individuale  ad  una  situazione  di

conflitto generalizzata.  Anche l'interpretazione del significato di conflitto armato interno o

internazionale  ha  dato  luogo  ad  incertezze432.  Resta  da  chiedersi  soprattutto  quando  una

situazione di violenza indiscriminata raggiunge un livello di gravità così elevato per cui la

sola presenza della persona in quel territorio rappresenta un rischio effettivo di danno grave.

La CGUE ha fornito una definizione di conflitto armato interno nella sentenza Diakité433:

“l’articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che si deve

ammettere  l’esistenza  di  un  conflitto  armato  interno,  ai  fini  dell’applicazione  di  tale

disposizione,  quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi

armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che

tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere

internazionale  ai  sensi  del  diritto  internazionale  umanitario  e  senza  che  l’intensità  degli

scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto

siano  oggetto  di  una  valutazione  distinta  da  quella  relativa  al  livello  di  violenza  che

imperversa nel territorio in questione”434.

Sulla questione inerente a quando la violenza indiscriminata raggiunge un livello elevato

la Corte di Lussemburgo si è espressa invece nella sentenza Elgafaji435. La Corte ha chiarito

428 European Asylum Support Office, Un'analisi giuridica, Condizioni per il riconoscimento della 
protezione internazionale, op. cit. p. 109.

429 Ivi., p. 110.
430 Ivi., p. 111.
431 Ibidem.
432 S. Albano, La protezione sussidiaria tra minaccia individuale e pericolo generalizzato, op. cit.
433 CGUE, Causa C-285/12, sentenza del 30 gennaio 2014.
434 Ivi.,par. 35.
435 CGUE, Causa C-465/07, sentenza del 17 febbraio 2009.
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che:  “il  grado di violenza indiscriminata  che caratterizza il  conflitto  armato in corso […]

raggiunga  un livello  così  elevato  che  sussistono  fondati  motivi  di  ritenere  che  un  civile

rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua

sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la minaccia grave di

cui all’art. 15, lettera c), della direttiva”436.

Nonostante i tentativi della Corte di fornire indicazioni precise sull'interpretazione della

norma, non è ancora del tutto chiaro quali siano le circostanze eccezionali della situazione di

violenza indiscriminata, né quale sia il livello di violenza richiesto affinché il ricorrente sia a

rischio personalmente, né come sia da definire la nozione di conflitto437.

3.1.5.1 Il pericolo di tortura o trattamenti inumani o degradanti

Venendo alla questione che qui più da vicino ci interessa, la tortura o altra forma di pena

o  trattamento  inumano  o  degradante  ai  danni  del  richiedente  nel  suo  paese  di  origine

rappresenta ai sensi dell'art. 15 (b) un danno grave ai fini del riconoscimento della protezione

sussidiaria. La disposizione, che trae esplicitamente ispirazione dell'art. 3 Cedu rappresenta il

nocciolo  duro  della  protezione  sussidiaria  e  deve  essere  interpretata,  secondo  quanto

confermato dalla CGUE, alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo438. Dunque,

anche il significato da attribuire ai termini tortura o pena o trattamento inumano e degradante

deve avere la stessa portata nell'ordinamento giuridico dell'UE439. Tuttavia, sussistono delle

differenze significative tra le due norme. Innanzitutto, a differenza dell'art.3 Cedu, l'articolo

15 della direttiva è soggetto alle clausole di esclusione di cui all'art. 17440. E' infatti possibile

che il richiedente soddisfi tutti i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria,

ma che questa gli venga rifiutata in quanto costituisce una minaccia per la sicurezza dello

Stato441. Inoltre, l'art. 15 (b) si riferisce unicamente a forme di danno grave subite nel paese di

origine.  Dunque, il riconoscimento della protezione sussidiaria è solo possibile  laddove il

trattamento abbia avuto luogo nel paese di origine del richiedente o in caso di apolidia nel suo

436 Ivi., par. 37.
437 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 359.
438 Ivi., p. 351.
439 European Asylum Support Office, Un'analisi giuridica, Condizioni per il riconoscimento della 
protezione internazionale, op. cit. p. 112.
440 A. Del guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 352.
441 Ibidem.
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paese di dimora abituale. In questo modo non sono contemplati i casi di allontanamento per

motivi di salute, siccome di solito in tali circostanze il trattamento vietato non si verifica nel

paese di origine,  ma scaturisce dal mancato adempimento degli  obblighi positivi  da parte

dello Stato ospitante442. Si tratta di una importante limitazione territoriale, assolutamente in

contrasto  con  l'applicazione  extra-territoriale  del  principio  di  non-refoulement derivato

dall'art. 3 Cedu secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

3.1.5.2 La sentenza M'Bodj

Abbiamo già detto che l'art. 15 lett. b) della direttiva qualifiche corrisponde all'art. 3 Cedu,

che trova riscontro anche nell'art. 19 par. 2 della Carta UE. Secondo l'art. 52 par. 3 della Carta

il significato della stessa è uguale a quello conferito dalla Cedu. Nonostante ciò la CGUE, in

merito all'applicazione dell'art. 15, non sempre si è allineata con la giurisprudenza della Corte

di Strasburo.

È il caso della sentenza  M'Bodj443, in cui la Corte CGUE ha fornito un'interpretazione

diversa da quella fornita dalla Corte di Strasburgo sull'applicazione dell'art. 3 Cedu. Il caso

concerne un cittadino mauritano, a cui era stato rilasciato dallo Stato belga un permesso di

soggiorno per  motivi  di  salute,  ma  negato  l'assegno per  persone disabili,  che  secondo la

normativa nazionale spetta a coloro che beneficiano dello status di rifugiato, ma non coloro

che  dispongono  di  un  permesso  di  soggiorno  per  protezione  sussidiaria.  Le  questioni

pregiudiziali  sottoposte  alla  CGUE  dalla  Corte  costituzionale  belga  riguardano

sostanzialmente  i  requisiti  per  essere  considerati  persona  ammissibile  di  protezione

sussidiaria  ai  sensi  dell'art.  2  lett.  e)  e  la  presenza  o  meno  dell'obbligo  di  assicurare

all'interessato prestazioni mediche previste per i cittadini e i rifugiati.

La Corte si è espressa in merito affermando che l'interessato, in quanto cittadino di un

paese terzo,  che rischia  una volta  ritornato  nel  pese di  origine  un trattamento  inumano e

degradante a causa del proprio stato di salute e dell'assenza di terapie mediche adeguate, non

ha diritto a beneficiare della protezione sussidiaria. Nonostante infatti la sofferenza dovuta a

una grave malattia possa rappresentare un danno grave ai sensi dell'art.  9, par. 2. lett.  b),

manca  in  questo  caso  un  altro  criterio  fondamentale  per  la  concessione  della  protezione

sussidiaria , ossia l'identificazione di un responsabile all'origine del danno. Dunque, il danno

442 C. Costello, "Defining Protection: Refugeehood, Non-refoulement, and Human Rights.", op. cit.
443 CGUE, Causa C-542/13, sentenza del 18 dicembre 2014.
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deve essere causato intenzionalmente da un terzo e non può derivare da carenze generali del

sistema  sanitario  nel  paese  di  origine444.  Dunque,  anche  se  l'art.  3  Cedu  in  circostanze

eccezionali impedisce l'allontanamento della persona verso un paese in cui non esistono cure

adeguate, ciò non implica la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell'art 15, lett.

b)445.

La sentenza della CGUE si discosta dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che

invece  ha  applicato  in  casi  eccezionali  l'art.  3  Cedu  per  proibire  l'allontanamento  di  un

cittadino di un paese terzo verso un paese in cui non esistono cure adeguate446. La lettura

restrittiva della disposizione in esame da parte della Corte CGUE appare dunque in in tal

senso contrasto con la Convenzione dei diritti fondamentali dell'uomo.

3.1.6 Le clausole di esclusione e cessazione della protezione sussidiaria

Anche la protezione sussidiaria è soggetta alle clausole di cessazione ed esclusione di cui

agli artt. 16 e 17 della direttiva. In base all'art. 17 il richiedente è escluso dalla protezione

sussidiaria se vi sono sei motivi per ritenere che: “a) abbia commesso un crimine contro la

pace,  un  crimine  di  guerra  o  un  crimine  contro  l’umanità  quali  definiti  dagli  strumenti

internazionali  relativi  a  tali  crimini;  b)  abbia  commesso  un  reato  grave;  c)  si  sia  reso

colpevole  di  atti  contrari  alle  finalità  e  ai  principi  delle  Nazioni  Unite  quali  stabiliti  nel

preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite; d) rappresenti un pericolo per

la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si trova”. Quanto appena enunciato si applica

anche a coloro che hanno istigato o concorso alla  commissione di  tali  reati447.  Le ipotesi

contemplate dalle lett. a) e c) coincidono con quelle previste per l'esclusione dallo status di

rifugiato. La lett. b) prende in considerazione, a differenza dell'art. 12, sia i reati commessi

dal richiedente sia nel Paese di origine o di residenza abituale in altri Stati, sia nel Paese di

accoglienza448.  Inoltre,  i  reati  possono  anche  essere  stati  commessi  in  seguito  al

riconoscimento dello status di protezione sussidiaria; in tale circostanza è più appropriato

444 European Asylum Support Office, Un'analisi giuridica, Condizioni per il riconoscimento della 
protezione internazionale, op. cit. p. 113.

445 Ibidem.
446 Ibidem.
447 Art 17, par. 2, Direttiva 2011/95/UE.
448 S. Albano, La protezione sussidiaria tra minaccia individuale e pericolo generalizzato, op. cit.
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parlare di clausola di cessazione dello status449.

Il par. 3 dell'art. 17 prevede la possibilità per gli Stati membri di escludere dalla protezione

sussidiaria i richiedenti, che prima dell'ingresso nel Paese di accoglienza hanno commesso

reati contemplati dal par. 1, che se commessi nello Stato membro sarebbero stati puniti con la

reclusione e se il richiedente è fuggito solo al fine evitare le sanzioni derivate da tali reati.

Trattasi di una disposizione discutibile, che sembra non tener conto della situazione di alcuni

paesi in cui il diretto penale è usato in maniera persecutoria e discriminatoria450.

È opportuno ancora una volta sottolineare che, così come per lo status di rifugiato, anche

in questo caso, qualora trovassero applicazione le clausole di esclusione, il richiedente gode

comunque della protezione dal respingimento secondo gli  obblighi  internazionali.  In virtù

infatti  del  carattere  non inderogabile  del  principio  di  non-refoulement,  nel  caso  in  cui  il

richiedente rischi di subire la pena di morte, tortura o trattamenti inumani o degradanti, deve

essergli concessa la protezione umanitaria451.

L'art.  16  della  direttiva  disciplina  le  clausole  di  cessazione  dello  status  di  protezione

sussidiaria, che corrispondono sostanzialmente a quelle previste per la cessazione dello status

di rifugiato. Anche in questo caso infatti è necessario un mutamento di natura significativa e

non temporanea delle circostanze per cui la persone non è più esposta al rischio di subire un

danno grave. A differenza dell'art. 11 della direttiva tuttavia non è presente in questo caso un

elenco delle ipotesi di cessazione della protezione, aspetto che lascia un più largo margine di

apprezzamento alle autorità statali452. Anche in questo caso la nuova direttiva prevede che la

protezione  sussidiaria  non possa essere revocata  nel  momento  in  cui  il  richiedente  faccia

valere “motivi di imperio derivanti da precedenti danni gravi”453.

Secondo quanto sancito dall'art. 19 della direttiva gli Stati possono revocare, cessare, o

rifiutare  di rinnovare lo status  di protezione sussidiaria  se:  “a) questi,  successivamente  al

riconoscimento  dello  status  di  protezione  sussidiaria,  avrebbe  dovuto  essere  escluso  o  è

escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai

sensi dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2; b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di

averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per

l’ottenimento  dello  status  di  protezione  sussidiaria”.  Anche  in  caso  di  applicazione  della

norma appena citata, il richiedente continua a essere protetto dall'art. 21 della direttiva.

449 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 361.
450 Ibidem.
451 S. Albano, La protezione sussidiaria tra minaccia individuale e pericolo generalizzato,op. cit.
452 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 362.
453 Art. 16, par. 3, Direttiva 2011/95/UE.
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3.1.7  I responsabili della persecuzione o del danno grave

Il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria è come abbiamo

visto  strettamente  connesso  alla  presenza  e  all'identificazione  del  responsabile  della

persecuzione o del danno grave.  L'art.  6 della  direttiva qualifiche identifica quali  soggetti

responsabili: “a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte

consistente  del  suo  territorio;  c)  soggetti  non  statuali,  se  può  essere  dimostrato  che  i

responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono

o non vogliono fornire la protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all’articolo 7”.

Non sono contemplati altri soggetti all'infuori di quelli ivi citati.  Tuttavia, la formulazione

non  esaustiva  dell'articolo  sembra  accogliere  un'interpretazione  estesa  dei  possibili

responsabili454.

Con la nozione di Stato ci si riferisce a qualsiasi organo statale de jure e de facto, dunque

anche ad atti compiuti da privati che agiscono sotto il controllo o la direzione dello Stato455.

Anche  il  ramo  legislativo  o  giudiziario  di  un  governo  può  essere  considerato  fonte  di

persecuzione456. Importante in tal senso è la sentenza Y e Z457   in cui la CGUE ha stabilito che

un atto di persecuzione può essere rappresentato anche dalla violazione del diritto della libertà

di religione, se ciò espone il richiedente a un rischio effettivo di essere perseguito penalmente

o di essere sottoposto a trattamenti o pene inumani o degradanti458. Nel caso di specie infatti i

due richiedenti sarebbero stati esposti una volta ritornati in Pakistan in quanto appartenenti

alla comunità Ahmaddiyya alla pena di morte o all'ergastolo a norma dell'articolo 295 C del

codice penale pakistano459.

Per quanto riguarda la lett. b. dell'art 6, si possono distinguere due tipologie di partiti o

organizzazioni che controllano lo Stato o una parte del suo territorio: partiti o organizzazioni

che si configurano come soggetti  statuali  de facto perché esercitano elementi  dell’autorità

governativa;  o partiti  o organizzazioni  che controllano una parte  consistente  del  territorio

dello Stato nel contesto di un conflitto armato460.

454 Ivi., p. 59.
455Ibidem.
456Ibidem.
457 CGUE, Cause riunite C-71/11 e C-99/11, 5 settembre 2012.
458 Ivi., par. 67.
459 Ivi., par. 31.
460 European Asylum Support Office, Un'analisi giuridica, Condizioni per il riconoscimento della 

protezione internazionale, op. cit. p. 61.
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Risulta senza alcun dubbio apprezzabile l'inserimento di soggetti non statuali, responsabili

della persecuzione o del danno grave nel caso in cui lo Stato non voglia o non sia in grado di

offrire  protezione  adeguata.  Si  tratta  di  un  importante  innalzamento  dello  standard  della

protezione offerta, che rispecchia i livelli contemplati dalla Convenzione di Ginevra e dalla

giurisprudenza  della  Corte  di  Strasburgo461.  In  base  alla  definizione  di  cui  alla  lett.  c)  i

soggetti non statali non possono configurarsi come diretti responsabili della persecuzione, ma

solo in quanto soggetti dai quali non esiste una protezione effettiva nel paese di origine462. I

soggetti non statali dunque possono essere considerati responsabili solo nel momento in cui

può  essere  dimostrato  che  lo  Stato  non  vuole  o  non  può  prevenire  il  danno  da  essi

perpetrato463. La direttiva qualifiche non contiene una definizione di soggetti non statuali464.

Tuttavia, è auspicabile un'interpretazione estesa di tale termine, considerando che lo scopo

della  direttiva  è  quello  di  assicurare  una  protezione  adeguata  a  chi  è  effettivamente

perseguitato.

3.1.8  I soggetti che possono offrire protezione

L'art. 6 della direttiva, in modo particolare la lett c., è strettamente connesso con l'art. 7,

che definisce quali soggetti possono offrire protezione dal rischio di persecuzione. Al par. 1

del suddetto articolo viene stabilito che la protezione può essere offerta esclusivamente da: a)

dallo Stato; oppure b) dai partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali,

che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio”. Tali soggetti sono idonei a

offrire protezione solo se hanno le capacità e la volontà di assicurare una tutela effettiva.

Trattasi di una specificazione importante, in quanto non sempre lo Stato o le organizzazioni si

trovano nella posizione di poter o di voler offrirla. L'elenco di cui al par. 1 è esaustivo, non

sono dunque previsto altri soggetti che possono offrire protezione oltre a quelli ivi citati.

L'art. 7 non offre una definizione esaustiva del contenuto della “protezione”, tuttavia

numerose disposizioni così come la giurisprudenza della CGUE offrono le basi per la sua

461 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 310.
462 European Asylum Support Office, Un'analisi giuridica, Condizioni per il riconoscimento della 

protezione internazionale, op. cit. p. 62.
463Ibidem.
464In base alla giurisprudenza degli Stati membri sono considerarti  come soggetti  non statuali responsabili

della persecuzione o del danno grave: clan e tribù, guerriglieri e paramilitari, signori della guerra, gruppi
religiosi estremisti o terroristi,  criminali, bande di malviventi e mafia, partiti politici, familiari e membri
della famiglia allargata.
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determinazione. La CGUE si è espressa in merito nella sentenza  Abdulla in cui ha chiarito

che protezione implica che “basic human rights are guaranteed in that country”465. Al par. 2

vengono definite le forme che tale protezione deve assumere. Essa deve essere effettiva e non

temporanea,  in modo da eliminare nel richiedente il timore di subire persecuzione e deve

inoltre  essere accessibile  al  richiedente466.  Solo quando i  tre  requisiti  (effettività,  durata  e

accessibilità) risultano soddisfatti, la protezione può dirsi esistente. Elemento fondamentale

nel valutare l'effettività della protezione è la presenza di misure adeguate volte ad impedire la

perpetuazione di atti persecutori o danni gravi467. Tali misure possono consistere ad esempio

in un sistema giuridico effettivo, che non costituisce tuttavia l'unico elemento utile a valutare

l'efficienza delle misure di cui dispongono i soggetti che possono offrire protezione così come

l'assenza di un sistema giuridico effettivo non presuppone necessariamente una mancanza di

protezione  effettiva468.  Giova,  infatti,  sottolineare  che  la  valutazione  dell'efficacia  di  tali

misure va effettuata alla luce delle condizioni del paese, ma anche delle circostanze personali

del richiedente, effettuando una valutazione caso per caso469.

Per quanto concerne il requisito della durata, l'articolo 7, pur specificando che la protezione

fornita  deve  essere  non  temporanea,  non  dà  alcuna  indicazione  sulla  definizione  di  tale

criterio. La Corte di Lussemburgo tuttavia si è espressa nella sentenza  Abdulla470   in merito

all'articolo 11 par. 2, che utilizza lo stesso termine in relazione alla cessazione dello status di

rifugiato. La CGUE ha affermato che: “Il cambiamento delle circostanze ha «un significato e

una  natura  non  temporanea»  ai  sensi  dell’art.  11,  n.  2,  della  direttiva,  quando  si  possa

considerare che gli elementi alla base dei timori del rifugiato di essere perseguitato siano stati

eliminati  in  modo  duraturo.  La  valutazione  del  carattere  significativo  e  della  natura  non

temporanea del cambiamento delle circostanze comporta quindi la mancanza di fondati timori

di  subire  atti  di  persecuzione  che  rappresentano  una  violazione  grave  dei  diritti  umani

fondamentali ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva”471.

L'accessibilità della protezione deve essere valutata alla luce degli ostacoli sia giuridici che

pratici alla protezione472. Secondo quanto stabilito dalla Commissione europea, nello stabilire

465 S. Peers, V. Moreno-Lax, M. Garlick, E. Guild, EU Immigration and Asylum Law, Nijhoff, Boston, 2015, p. 99.
466 European Asylum Support Office, Un'analisi giuridica, Condizioni per il riconoscimento della 
protezione internazionale, op. cit. p. 70.
467Ibidem.
468Ibidem.
469 Ivi., p. 72.
470 CGUE, Cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, sentenza del 2 marzo 2010.
471 Ivi., par. 336, punto 73.
472 European Asylum Support Office, Un'analisi giuridica, Condizioni per il riconoscimento della 

protezione internazionale, op. cit. p. 75.
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l'accessibilità della protezione, i giudici degli Stati membri devono tenere in considerazione le

prove  fornite  dal  richiedente,  che  dimostrano  che  i  persecutori  non  sono  sottoposti  al

controllo  statale,  la  qualità  dell'accesso  del  richiedente  a  qualsiasi  forma  di  protezione

disponibile e le misure adottate dal richiedente per ottenere protezione dallo Stato così come

la risposta di quest'ultimo a tali richieste473.

3.1.9  La protezione interna al paese d'origine

Nell'esaminare  una domanda di  protezione internazionale  le  autorità  hanno la  facoltà  di

verificare ai sensi dell'art. 8 della direttiva 2011/95/UE se il richiedente può essere trasferito in

una parte del  territorio del  Paese di origine in cui non ha fondati  motivi di temere di essere

perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi (par. 1, lett. a) e in cui ha accesso

alla protezione contro persecuzione e danni gravi di cui all'art  7 (par.  1, lett.  b).  Rispetto ala

vecchia DQ l'art. 8 è stato rivisitato alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo a

partire dal caso Salah Sheekh474   L'articolo specifica infatti al par. 1 che il richiedente “can safely

and  legally  travel  to  and gain  admittance  to  that  part  of  the  country  and  can  reasonably  be

expected to settle there. La nuova direttiva qualifiche utilizza in merito la parola inglese “settle”,

che sostituisce la parola “stay” presente nella vecchia direttiva e presuppone in tal senso una

situazione  di  maggiore  stabilità475.  La  nuova direttiva  “qualifiche”  introduce inoltre  al  par.  2

dell'art 8 l'obbligo per gli Stati di ottenere informazioni precise e aggiornate da fonti attendibili in

merito  alle condizioni  generali  di tale parte del Peese, nonché sulle circostanze personali  del

richiedente. L'artciolo 8 è integrato dal Considerando 27, che prevede che nel caso in cui sia lo

Stato  ad  essere  responsabile  della  persecuzione  o  del  danno  grave,  è  necessario  presumere

l'impossibilità di accedere alla protezione interna476.

La possibilità dell'Internal Flight Alternative rappresenta una delle norme più controverse

della direttiva ed è stata fortemente criticata a causa dell'uso estensivo che molti Stati ne hanno

fatto477. La nozione non trova inoltre riscontro né nella Convenzione di Ginevra né nei

473 Ibidem.
474 C. Costello, "Defining Protection: Refugeehood, Non-refoulement, and Human Rights.", op. cit.
475 European Asylum Support Office, Un'analisi giuridica, Condizioni per il riconoscimento della 

protezione internazionale, op. cit. p. 76.
476 C. Costello, "Defining Protection: Refugeehood, Non-refoulement, and Human Rights.", op. cit.
477 S. Peers, V. Moreno-Lax, M. Garlick, E. Guild, EU Immigration and Asylum Law, op. cit.,, p. 102.
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travaus préparatoires e l'UNHCR si è espresso in merito in modo decisamente negativo478. La

nozione di protezione all'interno del Paese di origine implica che deve essere accertato

e stabilito che il richiedente abbia il fondato timore di subire persecuzione o un danno grave

nella propria regione. Solo in tal caso è possibile procedere con la valutazione dei requisiti

necessari a stabilire se il richiedente può beneficiare di protezione in una zona interna del

Paese.

Qualora sussistano tutte le condizioni necessarie per trasferire il richiedente in un'area in

cui egli possa ricevere protezione, è necessario secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza

della CGUE che gli vengano assicurati i suoi bisogni primari479. Rientra infatti tra gli obblighi

delle  autorità  competenti  assicurarsi  che una volta  trasferito  il  richiedente  sia in  grado di

assicurarsi  la  propria  sussistenza  materiale480.  Soltanto  se  le  basi  della  sopravvivenza

economica  sono sufficientemente  garantiti  si  può  infatti  ragionevolmente supporre  che  il

richiedente  vi  si  stabilisca.  Nella  sentenza  Abdulla la  CGUE  ha  affermato  che  “it

is...questionable whether the country in question will have the organisational structure and

means to provide such protection if it  cannot ensure a minimum standars of living for its

citizens”481

La nozione dell'Internal Flight Alternative trova riscontro anche nella giurisprudenza

della  Corte  di  Strasburgo,  la  quale  applicando  l'articolo  3 Cedu in  riferimento  ai  casi  di

espulsione ha stabilito che: “L’articolo 3, in quanto tale, non osta a che gli Stati contraenti

facciano affidamento sull’esistenza di un’alternativa di fuga interna nel valutare l’asserzione

di un individuo circa il fatto che in caso di ritorno nel suo paese d’origine sarebbe esposto al

rischio reale  di  essere sottoposto a trattamenti  vietati  da tale  disposizione”482.  Secondo la

Corte EDU per essere trasferita la persona deve essere in grado di recarsi nell'area designata,

deve esservi ammessa e deve essere in grado di stabilirvisi. Nel caso in cui uno di questi tre

criteri  non venga  soddisfatto  è  infatti  possibile  che  si  incorra  in  una  violazione  ai  sensi

dell'art. 3 Cedu.

478 Ibidem.
479Ibidem.
480Ibidem.
481 CGUE, Cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, op. cit., par. 63.
482 Corte EDU, Sufi e Elmi c. Regno Unito, cit. alla nota 49, par. 266.
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4. Il Regolamento di Dublino III e il divieto di tortura e pene 

o trattamenti inumani o degradanti

4.1 Il Regolamento di Dublino III: evoluzione, finalità e prospettive future

Uno dei principali risultati scaturiti dai lavori del gruppo ad hoc Immigrazione istituito

nel  1986  è  stata  la  Convenzione  di  Dublino  del  1990,  entrata  in  vigore  nel  1997483.  La

Convenzione è stata sostituita nel 2003 con il Regolamento di Dublino II, che è stato a sua

volta sostituito dal Regolamento UE n. 604/2013 (Dublino III) entrato in vigore il 26 giugno

2013.  Il  principio  è  rimasto  tuttavia  essenzialmente  invariato:  il  regolamento  di  Dublino

sancisce  i  criteri  e  i  meccanismi  di  determinazione  dello  Stato  membro  competente  per

l'esame di  una domanda di  protezione  internazionale  da parte  di  cittadini  di  paesi terzi  o

apolidi484.  Proprio  tale  aspetto  rappresenta  uno  dei  punti  di  maggiore  criticità  in  quanto

attribuisce maggiori responsabilità a determinati Stati a causa del non proporzionato numero

di  migranti  e  di  domande  che  ogni  Stato  membro  riceve.  Il  Regolamento  di  Dublino  III

sancisce  i  criteri  volti  a  determinare  lo  Stato  responsabile  per  l'esame  della  domanda  di

protezione  internazionale.  Il  principale  obiettivo  è  evitare  i  movimenti  secondari  dei

richiedenti  di  protezione internazionale all'interno dell'Europa.  Tutti  gli Stati  membri sono

considerati sicuri, ragione per cui i richiedenti sono obbligati a fare domanda di protezione

internazionale nel primo Stato in cui arrivano, evitando il cosiddetto “asylum shopping” e il

fenomeno dei “rifugiati in orbita”. In seguito all'abolizione dei confini interni della comunità

europea,  vi  era  infatti  il  timore  che  i  richiedenti  asilo  si  sarebbero  spostati  da  uno Stato

all'altro  con l'obiettivo di raggiungere il  paese con le politiche migratorie  più generose485.

L'applicazione  del  principio  della  responsabilità  del  primo  Stato  di  ingresso  è  stata

particolarmente  controversa  poiché  ha  trasferito  in  sostanza  tale  responsabilità  dagli  Stati

membri dell'Europa del nord e occidentale – destinazione prediletta della maggior parte dei

richiedenti  – verso gli  Stati  del sud est  europeo486.  La difficoltà  di  tali  Stati  di  gestire un

numero elevato di domande, e in particolare le difficoltà economiche della Grecia, più volte

483 A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 244.
484 Gli Stati vincolati dal Regolamento UE n. 604/2013 sono 32. Oltre i 28 Stati membri dell'Unione europea 

anche l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera sono Stati firmatari.
485 C. Bauloz, M. Ineli-Ciger, S. Singer, V. Stoyanova, Seeking Asylum in the European Union: Selected 

Protection Issues Raised by the Second Phase of the Common European Asylum System, op. cit., p. 2.
486 S. Peers, V. Moreno-Lax, M. Garlick, E. Guild, EU Immigration and Asylum Law, op. cit., p. 347.
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condannata dalla Corte EDU e dalla CGUE, hanno mostrato le criticità del tentativo di alcuni

Stati di conciliare il diritto dell'UE con il rispetto dei diritti umani487.

Il Regolamento di Dublino III opera in connessione con il sistema Eurodac, che si fonda

su un database di impronte digitali dei migranti che hanno tentato di entrare illegalmente sul

territorio di uno Stato membro. Grazie a tale sistema le impronte digitali e le informazioni

possono essere condivisi tra gli Stati in modo da facilitare il trasferimento del richiedenti asilo

nello Stato membro di primo arrivo488. Il sistema sviluppato da Eurodac solleva molteplici

perplessità, relative non solo al rapporto tra il costo e l'efficienza del sistema, quanto anche

alla circolazione delle informazioni. Nel 2012 infatti la Commissione europea ha acconsentito

agli  agenti  delle  forze  dell'ordine  di  accedere  alla  banca  dati  Eurodac  con  lo  scopo  di

combattere il terrorismo e altri crimini489. Il nuovo Regolamento Eurodac entrato in vigore nel

2015 contiene  norme specifiche  che  autorizzano  lo  scambio  di  informazioni  tra  gli  Stati

membri ed Europol e gli agenti delle forze dell'ordine490. I dubbi al tal riguardo concernono in

particolare la sicurezza dei richiedenti  asilo e il  loro diritto di asilo,  soprattutto  se queste

informazioni sono condivise con gli stati terzi491. Diventano inoltre drammaticamente sempre

più frequenti storie di persone che hanno bruciato le proprie impronte digitali al fine di evitare

di essere identificati e trasferiti in un altro Stato membro492

Una delle  novità  introdotte  dal  regolamento  di  Dublino III  riguarda  le  garanzie  per  i

minori. L'art. 6 al par. 1, afferma: “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”. Sempre all'articolo 6 si trovano le garanzie che ogni Stato membro

deve adottare nei confronti di un minore che si trovi nell'ambito della “procedura Dublino”,

tra cui offrire un'adeguata rappresentanza,  tentare il più rapidamente possibile di trovare i

parenti del minore non accompagnato, considerare tutte le possibilità di un ricongiungimento

familiare, assicurarne il benessere e la sicurezza e tener conto della sua opinione secondo la

sua età  e  maturità.  L'art.  8  sancisce l'interesse del  minore,  che deve prevalere  in  tutte  le

procedure  e  costituisce  un'eccezione  all'art.  13.  Nell'interesse  superiore  del  minore  non

accompagnato infatti non è sempre competente lo Stato in cui egli ha presentato domanda,

487 Ibidem.
488 C. Bauloz, M. Ineli-Ciger, S. Singer, V. Stoyanova, Seeking Asylum in the European Union: Selected 

Protection Issues Raised by the Second Phase of the Common European Asylum System, op. cit., p. 78.
489Ibidem.
490Ibidem.
491Ibidem.
492 N. Zaun, EU Asylum Policies: The Power of Strong Regulating States, op. cit., p. 89.
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piuttosto lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare o fratello493. Solo nel

caso in cui nessun familiare, fratello o parente si trovi legalmente sui territorio di uno Stato

membro, è competente lo Stato membro in cui il minore ha presentato domanda, sempre se

ciò sia nell'interesse superiore del minore494. Il Regolamento Dublino III consente in al caso di

trasferire un minore non accompagnato dove quest'ultimo ha presentato la prima domanda di

asilo495. L'allontanamento e il trasferimento del minore non sembra tuttavia essere in linea con

il principio dell'interesse superiore del minore e in contrasto anche con le obbligazioni della

Convenzione ONU sui diritti dei minori496. La CGUE si è espressa in merito nella sentenza

MA e a.497,  in cui ha affermato che nel caso un minore non accompagnato abbia presentato

domanda in più Stati membri e non abbia familiari presenti legalmente nello Stato ospitante,

l'esame della domanda spetti allo Stato ospitante.

L'art. 16 del Regolamento di Dublino III introduce clausole discrezionali per le persone

che per motivi di salute dipendono dall'assistenza dei familiari. Nel caso in cui il richiedente

abbia necessità a causa di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o

età avanzata dell'assistenza di un familiare residente regolarmente in uno Stato membro, lo

Stato competente deve lasciare insieme o ricongiungere il richiedente a patto che i legami

familiari esistessero già nel paese di origine, i familiari siano in grado di fornire assistenza e

gli  interessati  abbiano  espresso  tale  desiderio  per  iscritto.  Lo  stesso  vale  anche  nel  caso

contrario  in  cui  un  familiare  residente  legalmente  in  uno  Stato  membro  dipenda

dall'assistenza  del  richiedente.  La  CGUE  si  è  espressa  in  merito  nella  sentenza  K.  c.

Bundesasyamt498, concernente  un  richiedente  che  aveva  fatto  richiesta  di  protezione

internazionale in Polonia,  ma si era intenzionalmente recato in Austria per prendersi cura

della  figlia  disabile  e  dei  nipoti.  In  tal  caso  diventa  competente  lo  Stato  membro  che

tecnicamente in base ai criteri del Regolamento di Dublino non sarebbe responsabile499. La

Corte ha in merito  adottato un'  interpretazione teleologica della clausola e ha adottato un

approccio volto ad assicurare la tutela dell'unità familiare500.

Nonostante l'introduzione di alcune modifiche, tra cui quelle appena analizzate, il

493 Art. 8, par 1, Regolamento UE n. 604/2013.
494 Ivi., par 4.
495 H. O'Nions, Asylum – A right denied: A critical Analysis of European Asylum Policy,,op. cit.,p. 106.
496Ibidem.
497CGUE, C-648/11, sentenza del 6 giugno 2013. 
498CGUE, C-245/11, sentenza del 6 novembre 2012.
499 C. Bauloz / M. Ineli-Ciger / S. Singer / V. Stoyanova, Seeking Asylum in the European Union: Selected 

Protection Issues Raised by the Second Phase of the Common European Asylum System, op. cit., p. 105.
500Ibidem.
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regolamento di Dublino III resta invariato nei principi e nelle finalità rispetto ai regolamenti

precedenti. Il 4 maggio 2016 la Commissione europea, modificata dal Parlamento, e messa da

parte  dalla  nuova  Commissione  europea  insediatasi  di  recente,  la  cui  intenzione  è  di

presentare una nuova bozza di regolamento, di cui non si hanno ancora anticipazioni.

4.2  Determinazione  dello  Stato  membro  competente  per  l'esame  della

domanda di protezione internazionale

Il Regolamento di Dublino III sancisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello

Stato competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. L'articolo 13 del

regolamento afferma che, nel caso di ingresso illegale in uno Stato membro, è responsabile

per l'esame della domanda il suddetto Stato membro. Tale responsabilità termina dopo 12

mesi dall'ingresso nel territorio.  Il sistema Eurodac, raccogliendo tutte le generalità di chi

attraversa  regolarmente  le  frontiere  di  uno  Stato  membro  consente  di  stabilire  dove  sia

avvenuto il primo ingresso in Europa. Nel caso in cui tuttavia non sia possibile determinare

quale sia lo  Stato membro competente  in  base all'ingresso illegale  sul territorio e se può

essere accertato che il richiedente abbia soggiornato per un periodo di almeno cinque mesi sul

territorio di uno Stato membro prima di presentare la domanda di protezione internazionale,

tale Stato membro è competente per l'esame della domanda501. Nel caso in cui il richiedente

abbia soggiornato per più di cinque mesi in diversi Stati membri, è competente per l'esame

della domanda lo Stato membro in cui ha soggiornato più di recente502.

Se il richiedente è entrato illegalmente in uno Stato membro, ma presenta domanda di

protezione  internazionale  in  un  altro  Stato  membro,  oppure  se  presenta  più  domande  in

diversi Stati membri, è possibile effettuare la richiesta di “presa in carico” del richiedente. Se

lo stato accetta la richiesta si po' procedere con il trasferimento del richiedente.

L'art. 17 del Regolamento sancisce, al par. 1, la cd. clausola della sovranità, in base alla

quale ogni Stato membro può decidere liberamente di esaminare una domanda di protezione

internazionale, anche se ciò non gli compete in base ai criteri stabiliti e diventare in questo

modo lo Stato competente con i relativi obblighi che ne derivano.

Tale complicato meccanismo serviva in principio a garantire che almeno uno Stato membro

501 Art. 12, par. 2, Regolamento UE n. 604/2013.
502 Ibidem.
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prendesse in carico la domanda di protezione internazionale503. Tuttavia, il Sistema Dublino

ha rivelato quasi fin da subito la natura di un sistema di regole che minano il diritto di asilo e

hanno un impatto  fortemente  negativo  sulla  vita  dei  rifugiati504.  Il  Sistema è stato inoltre

ulteriormente messo in crisi a partire dal 2014, in seguito all'arrivo cospicuo di persone in

cerca  di  protezione  e  il  conseguente  collasso  del  sistema  di  accoglienza  della  Grecia,

l'aggravamento di quello italiano e spagnolo e la messa in atto di politiche migratorie ostili da

parte di Stati quali l'Ungheria505.

Il punto di maggiore criticità e “debolezza” del Regolamento di Dublino risiede nella sua

struttura di rigide regole che vengono applicate senza tenere in considerazione la situazione

individuale dei richiedenti, i loro legami personali, sociali, linguistici o culturali con il paese

in  cui  desiderano  presentare  domanda  di  protezione  internazionale.  Il  sistema  Dublino

costringe le persone a rimanere nello Stato di primo arrivo, cosicché anche una volta ottenuto

il  riconoscimento  della  protezione  internazionale,  non  essendo  cittadini  UE,  non  gli  è

possibile vivere e lavorare in un altro Stato membro. Ciò spinge le persone a tentare già sin

dall'inizio  di  raggiungere  il  paese  in  cui  desidererebbero  vivere,  con  la  conseguenza  di

rendere  il  loro  percorso  ancora  più  tortuoso506.  La  convenzione  di  Ginevra  non  prevede

limitazioni alla scelta dello stato di residenza da parte dei richiedenti asilo507. In virtù di ciò il

regolamento si pone in contrasto con il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che

richiama la Convenzione all'art. 78 sancendo che la politica comune in materia di asilo, di

protezione sussidiaria e di protezione temporanea “deve essere conforme alla convenzione di

Ginevra  del  28  luglio  1951  e  al  protocollo  del  31  gennaio  1967,  relativi  allo  status  dei

rifugiati,  e agli altri trattati pertinenti”508. Nonostante la rigidità del Sistema di Dublino, le

persone continuano a spostarsi continuamente in Europa, molto spesso per evitare condizioni

di  accoglienza infime in alcuni  Paesi,  oppure per il  desiderio di vivere insieme ai propri

familiari, non sempre riconosciuti dal regolamento Dublino, o in un Paese in cui ritengono di

avere  maggiori  possibilità  di  condurre  una  vita  in  sintonia  con  le  proprie  aspirazioni509.

L'evidenza che sempre un maggior enumero di persone continua a spostarsi, correndo il

503 C. Peri, “La protezione interrotta. Il regolamento “Dublino III” e e il diritto d'asilo in Europa”, in 
Aggiornamenti sociali, marzo 2014, p. 228.

504Ibidem.
505 C. De Chiara, L'Unione europea e il diritto di asilo: da “Dublino” alla Turchia., p. 15, 
https://www.unionedirittiumani.it/wp-content/uploads/2017/10/LUnione-Europea-e-il-diritto-di-asilo.pdf (28.02.2020). 506 
C. Peri, “La protezione interrotta. Il regolamento “Dublino III” e e il diritto d'asilo in Europa, op. cit., p. 230.
507 C. De Chiara, L'Unione europea e il diritto di asilo: da “Dublino” alla Turchia, op. cit., p. 16.
508Ibidem.
509 C. Peri, “La protezione interrotta. Il regolamento “Dublino III” e e il diritto d'asilo in Europa”, op. cit., p. 232.
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rischio di essere arrestati o trasferiti in un altro Stato, rappresenta la prova tangibile del fatto

che il Regolamento di Dublino è ancora lontano dal garantire l'esercizio del diritto di asilo510.

Il criterio dello Stato di primo arrivo risulta particolarmente critico anche per gli  Stati

membri.  L'art.  12 del  Regolamento  prevede che in  caso di movimenti  secondari  lo  Stato

competente per l'esame della domanda internazionale sia lo Stato che ha emesso il visto o il

titolo di soggiorno. Ciò presuppone che quegli Stati che possiedono criteri più liberali per il

rilascio dei visti, tassi di riconoscimento dei titoli di soggiorno più elevati o frontiere porose,

abbiano  maggiori  responsabilità511.  È  inoltre  assolutamente  innegabile  che  alcuni  Stati  si

trovano per la  loro posizione geografica particolarmente esposti  agli  arrivi  dei  migranti  e

abbiano per questo motivo maggiori responsabilità. L'art. 33 del Regolamento di Dublino III

prevede  l'adozione  di  un  meccanismo  di  allerta  rapido  nel  caso  in  cui  ci  sia  il  rischio

comprovato di particolare pressione sul sistema di asilo di uno Stato membro e/o problemi nel

sui  funzionamento.  In  tal  caso lo  Stato  membro interessato  è  tenuto  a  redigere  un piano

d'azione  preventivo  al  fine  di  porre  rimedio  a  tale  situazione  nel  rispetto  dei  diritti

fondamentali dei richiedenti512. L'art. 33 non contiene tuttavia menzione della responsabilità o

dell'obbligo  da  parte  degli  Stati  membri  di  aiutare  lo  Stato  in  difficoltà513.  Inoltre,  il

summenzionato articolo, e l'intero Regolamento di Dublino III, non menziona l'accresciuta

pressione sui paesi frontalieri che, a causa della loro posizione, si trovano ad accogliere un

numero maggiore di richiedenti asilo514.

4.3  Divieto  di  trasferimento  in  caso  di  rischio  di  tortura  o  trattamento
inumano o degradante

I meccanismi alla base del Regolamento di Dublino si fondano sul principio della reciproca

fiducia, per cui tutti gli Stati membri sono considerati sicuri in quanto adempiono all'obbligo

di rispettare le norme a tutela dei diritti fondamentali515. Tale principio consente di mettere in

atto il trasferimento dei richiedenti verso Stati membri che risultano competenti per l'esame

della domanda di protezione internazionale al capo III del Regolamento. Tuttavia, la

510Ibidem.
511H. O'Nions, Asylum – A right denied: A critical Analysis of European Asylum Policy,,op. cit.,p. 102.
512Art 33, par. 1, Regolamento UE n. 604/2013.
513 J. Mitchell, “The dublin Regulation and Systemic Flaws”, in San Diego International Law Journal, Volume 18/2,

2017.
514Ibidem.
515Ibidem.
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partecipazione degli Stati ai vari strumenti internazionali di protezione internazionale non è

un  segnale  certo  che  tali  diritti  vengano  effettivamente  rispettati516.  È  infatti  del  tutto

probabile che uno Stato, a causa di particolari circostanze, non sia più in grado di garantire e

tutelare i diritti fondamentali.

In  seguito  al  collasso  del  sistema  di  asilo  greco  sono  state  riscontrate  violazioni

dell'articolo 3 Cedu a danno dei richiedenti.  Nel 2008 l'UNHCR aveva ammonito gli Stati

membri di non procedere con trasferimenti verso la Grecia, dove c'era un rischio concreto di

refoulement517. Anche la Corte Edu si è espressa in merito a partire dalla sentenza  MSS c.

Belgio e Grecia, in cui ha stabilito che il trasferimento da parte delle autorità belghe di un

richiedente asilo afghano verso la Grecia aveva comportato una violazione dell'art. 3 Cedu.

L'approccio della Corte Edu era stato seguito dalla Corte di giustizia nelle sentenze  N.S. e

M.E. e altri518. La CGUE ha in tale occasione ribadito il fallimento del sistema di asilo greco e

sottolineato  il  valore  primario  della  tutela  dei  diritti  fondamentali  nell'applicazione  del

principio  di  fiducia  reciproca  tra  gli  Stati  membri519,  affermando  che  “gli  Stati  membri,

compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo

verso  lo  «Stato  membro  competente»  ai  sensi  del  regolamento  n.  343/2003  quando  non

possono ignorare che le  carenze sistemiche  nella  procedura di asilo  e nelle  condizioni  di

accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati

di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti

ai  sensi  dell’art.  4  della  Carta”520.  L'affermazione  della  CGUE sembra  in  contraddizione

tuttavia  con  il  principio  stesso  della  reciproca  fiducia,  in  quanto  riconoscendo  che  la

procedura di asilo e le condizioni di accoglienza di uno Stato membro sono soggette a carenze

sistemiche, uno Stato membro non può più contare meccanicamente su un altro Stato membro

per  essere  conforme  alle  leggi  e  ai  regolamenti  dell'UE521.  Le  sentenze  summenzionate

risultano  fondamentali  nel  mostrare  le  contraddizioni  di  un  sistema,  che  persegue  con

ostinazione il meccanismo di trasferimento a spese della protezione, la cui ricerca diventa per

i  richiedenti  un  percorso  ad  ostacoli  con  il  rischio  sempre  maggiore  di  subire  tortura  e

trattamenti inumani o degradanti.

516 G. Morghese, “Regolamento Dublino II e applicazione del principio di mutua fiducia tra Stati membri: la 
pronunzia della Corte di giustizia nel caso N.S. e altri”, in Studi sull'integrazione europea, VII (2012), p. 155.
517 H. O'Nions, Asylum – A right denied: A critical Analysis of European Asylum Policy,,op. cit.,p. 103.
518 CGUE, Cause riunite C-411/10 e C-493/10, 21 dicembre 2011.
519 G. Morghese, “Regolamento Dublino II e applicazione del principio di mutua fiducia tra Stati membri: la 
pronunzia della Corte di giustizia nel caso N.S. e altri”, op. cit., p. 159.
520 CGUE, Causa C-411/10, op. cit., par. 94.
521 J. Mitchell, “The dublin Regulation and Systemic Flaws”, op. cit.

112



L'art.  3, par. 2, del Regolamento di Dublino stabilisce che:  “qualora sia impossibile

trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in

quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura

di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino

il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti

fondamentali  dell’Unione  europea,  lo  Stato  membro  che  ha  avviato  la  procedura  di

determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III

per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente”. Nel caso in

cui non sia possibile eseguire il trasferimento verso lo Stato che risulta competente dei criteri

di cui al Capo III, lo Stato che ha avviato la procedura di determinazione diventa competente

per esaminare la domanda. È da rammentare inoltre che, nel caso di malfunzionamento del

sistema di Dublino, la clausola di sovranità prevista dall'art. 17 diventa lo strumento idoneo e

necessario al fine di garantire la compatibilità di tale sistema con gli obblighi convenzionali522

Il principio di non-refeoulemnt derivante dall'art. 3 Cedu e dagli artt. 4 e 19 della Carta

consente dunque il trasferimento di un richiedente asilo nell'ambito della procedura Dublino

solo nel caso in cui tale trasferimento non esponga la persona interessata al rischio di tortura o

trattamenti  inumani  o degradanti523.  Come già  più volte  sottolineato,  avendo l'art.  3  della

Convenzione e l'art. 4 della Carta la stessa portata, la giurisprudenza della Corte Edu relativa

all'art. 3 deve essere presa in considerazione per interpretare l'art. 4 della Carta524. Pertanto, il

rischio di violazione dell’articolo 4 della Carta deve essere valutato in modo completo su base

individuale,  in linea con la giurisprudenza della Corte EDU525.  Quest'ultima ha infatti  più

volte rilevato di come un'applicazione automatica e meramente procedurale  dei criteri  del

Sistema di Dublino sia in contrasto con la Cedu e di come il trasferimento del richiedente

verso  lo  Stato  competente  non  sottragga  lo  Stato  di  invio  dagli  obblighi  internazionali

derivanti  dalla  Convenzione526.  Sempre  secondo  la  prospettiva  della  Corte  Edu,  la

constatazione di carenze sistematiche nel sistema di accoglienza o nelle procedure di accesso

alla  protezione  internazionale  dello  Stato  di  accoglienza  è  sufficiente  a  riscontrare  una

violazione dell'art. 3 Cedu e dunque ad escludere l'applicazione del meccanismo di Dublino527

522 M. Marchegiani, “Il Sitema di Dublino ancora al centro del confronto tra Corti in Europa”, in 
Ordine internazionale e diritti umani, n. 5/2014, p. 1112.

523 European Asylum Support Office, Un'analisi giuridica. Procedure di asilo e principio di non-refoulement, op. 
cit., p. 64.
524Ibidem.
525Ibidem.
526 M. Marchegiani, “Il Sitema di Dublino ancora al centro del confronto tra Corti in Europa”, op. cit., p. 1109.
527 Ivi., p. 1112.
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In conclusione resta da aggiungere che un aspetto particolarmente critico del Regolamento

di Dublino riguarda la scarsa informazione,  che impedisce al migrante di accedere ai suoi

diritti  fondamentali.  Molti non sono a conoscenza della possibilità di presentare un ricorso

contro  una  decisione  di  trasferimento,  oppure  non  conoscono  l'iter  da  seguire528.  Il

Regolamento di Dublino III presenta in tal senso alcuni aspetti positivi, dedicando al diritto

d'informazione  un apposito  articolo  (art.  4)  e  definendone meglio  il  contenuto  rispetto  al

Regolamento precedente529. Viene infatti specificato che tutte le informazioni necessarie per

impugnare una decisione di trasferimento e richiederne la sospensione devono essere fornite

non appena viene presentata  la domanda di protezione internazionale530.  Tali  informazioni

devono inoltre essere comunicate “per iscritto in una lingua che il richiedente comprende o

che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile”531.

4.3.1 Il caso C.K. e a.

Nonostante l'art. 3, par. 2 faccia esplicito riferimento alla violazione dell'art. 4 della Carta

UE  in  relazione  a  carenze  sistemiche  nella  procedura  di  asilo  e  nelle  condizioni  di

accoglienza dei richiedenti, la proibizione del trasferimento ai sensi dell'art. 4 non è limitata

solo a questi  casi532. Indicativa in tal senso è la sentenza  C.K. e a533., in cui la CGUE ha

stabilito che: “anche in assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche

nello Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo, il trasferimento di un

richiedente  asilo  nel  contesto  del  regolamento  Dublino  III  può  essere  effettuato  solo  in

condizioni in cui sia escluso che detto trasferimento comporti un rischio reale e acclarato che

l’interessato subisca trattamenti inumani o degradanti”.

Il caso concerne la sig.ra C.K., cittadina della Repubblica araba siriana, e il sig. H.F.,

cittadino della Repubblica araba d’Egitto  .  Entrambi sono entrati  nel territorio dell'unione

europea mediante un visto rilasciato dalla Repubblica di Croazia. Dopo un breve soggiorno in

questo Stato i coniugi hanno fatto ingresso in Slovenia, dove sono stati ammessi al centro di

accoglienza per i richiedenti asilo. Al momento dell'ingresso sul territorio sloveno la signora

528 C. Peri, “La protezione interrotta. Il regolamento “Dublino III” e e il diritto d'asilo in Europa”, op. cit., p. 232.
529Ibidem.
530Art 4 par. 1, lett. d, Regolamento UE n. 604/2013.
531Art. 4 par. 2 , Regolamento UE n. 604/2013.
532Ibidem.
533 CGUE, Causa C-578/16 PPU, sentenza del 16 febbraio 2017.
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CK era incinta. Le autorità slovene hanno invitato le autorità croate una domanda di presa in

carico ai  sensi dell'art.  12 par.  1 del Regolamento di Dublino III.  La Croazia  ha risposto

riconoscendo la propria competenza in merito. Il 20 gennaio 2016, il Ministero degli Interni,

dopo la fine della gravidanza della signora CK ha emesso una decisione di rifiuto di esame

delle domande di asilo dei ricorrenti e di trasferimento di questi ultimi verso la Croazia. I

ricorrenti  hanno  presentato  ricorso  contro  tale  decisione  dinanzi  all’Upravno  sodišče

(tribunale  amministrativo)  e  chiesto  al  giudice  la  sospensione  del  trasferimento  sino

all'adozione di una decisione definitiva. Nel presentare tale ricorso i ricorrenti  hanno fatto

valere che il loro trasferimento avrebbe avuto conseguenze negative sullo stato di salute della

signora  CK  ,  che  soffriva  di  siturbi  psichiarici,  che  sono  stati  dimostrati  dai  ricorrendi

fornendo  diversi  certificati  medici.  La  situazione  della  signora  CK,  che  soffriva  di  una

depressione  post  partum  e  tendenze  suicide,  era  aggravata,  aparere  di  diversi  medici,

dall'incertezza rispetto alla sua situazione e dallo stress che ne conseguiva. Il 1 giugno 2016

l’Upravno sodišče ha annullato la decisione di trasferimento sino ad istanza definitiva. Il 29

giugno 2016 Vrhovno sodišče (Corte suprema) ha confermato la decisione di trasferimento. I

coniugi  sono  a  questo  punto  ricorso  costituzionale  dinanzi  all’Ustavno  sodišče  (Corte

costituzionale).  Quest'ultimo  giudice  ha  stabilito  che,  nonostante  non  vi  siano  prove

dell'esistenza in Croazia di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di

accoglienza dei richiedenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, il

trasferimento  non  può  comunque  essere  attuato  dall’articolo  33,  paragrafo  1,  della

Convenzione di Ginevra nonché dall’articolo 3 della CEDU e dalla relativa giurisprudenza

della  Corte  europea  dei  diritti  dell’uomo.  Dunque,  nel  caso  in  cui  il  trasferimento  di  un

richiedente  comporti  la  violazione  di  esigenze  che  derivano  dalle  summenzionate

disposizione, lo Stato è obbligato ad applicare la clausola discrezionale prevista dall’articolo

17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III. Secondo il giudice quindi il trasferimento dei

coniugi non poteva avvenire, non a causa della mancanza di assistenza e cure adeguate in

Croazia, ma poiché solo il trasferimento in sé avrebbe provocato un peggioramento nello stato

di  salute  della  signora  CK.  Ragione  per  cui  il  trasferimento  nel  caso  di  specie  avrebbe

costituito un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta.
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Conclusioni

Il presente studio si è posto l'obiettivo di analizzare il divieto di tortura e di trattamenti

inumani e degradanti come forma di tutela dello straniero nel diritto internazionale ed europeo.

Come  abbiamo  avuto  modo  di  vedere,  a  partire  dalla  Dichiarazione  universale  dei  diritti

dell'uomo del  1948, nata  dalla  volontà di evitare  il  ripetersi  delle  atrocità  commesse  dalla

Seconda guerra  mondiale,  si  sono compiuti  passi  importanti  in  materia  di  tutela  dei  diritti

umani attraverso l'adozione di convenzioni e trattati internazionali che progressivamente hanno

esteso il raggio di protezione dai trattamenti vietati.

Nell'ambito  del  Consiglio  d'Europa  il  documento  più  importante  e  più  riuscito  è  la

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che

a differenza della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ha portata giuridica vincolante.

L'articolo 3 della Convenzione sancisce il divieto di tortura e trattamenti o pene inumani o

degradanti e rappresenta una delle norme più importanti del diritto internazionale considerata

la sua natura assoluta ed inderogabile così come sancito dall'art. 15 Cedu. L'articolo in analisi

non tutela lo straniero in quanto tale, ma, come la Convenzione intera, in quanto persona a cui

sono  riconosciuti  i  diritti  fondamentali  e  che  si  trova  sotto  la  giurisdizione  di  uno  Stato

membro. Tuttavia, la protezione dello straniero deriva dall'importante attività evolutiva della

Corte  di  Strasburgo, che ha ricavato  dall'art.  3 il  principio di  non-refoulement, estendendo

dunque  gli  obblighi  negativi  che  discendono  dal  suddetto  articolo,  che  non  si  limitano

unicamente a mettere in atto violazioni dirette, ma comportano anche l'evitare condotte che

possono esporre l'individuo al  rischio di  subire  tortura  e  trattamenti  inumani  o degradanti,

anche se da parte di un altro Stato. Ciò si traduce concretamente nel divieto di espulsione,

estradizione e allontanamento verso uno Stato in cui esiste il rischio reale di trattamenti vietati

dall'art. 3 e sancisce la validità extraterritoriale dell'appena citato articolo. Tuttavia affinché si

ricada nell'ambito dell'articolo è necessario che venga raggiunto il minimum level of severity, è

necessario  dunque che  venga superata  una  soglia  minima  di  gravità.  Nonostante  i  confini

fissati da tale soglia siano flessibili e adattabili alle circostanze del singolo caso, molto spesso i

ricorsi vengono dichiarati irricevibili poiché non viene raggiunta la soglia minima di gravità. In

tal caso i ricorrenti hanno la possibilità di appellarsi ad altri articoli della Convenzione, i quali
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tuttavia non sanciscono, a differenza dell'art. 3, un divieto assoluto.

Risulta in ogni caso opportuno sottolineare l'importanza della portata extraterritoriale del

principio di non respingimento, che trova applicazione indipendentemente dalla presenza della

persona nel territorio statale, ogni qualvolta si verifichi una violazione attribuibile alla condotta

dello Stato. Dunque, la giurisdizione dello Stato così come sancita dall'art. 1 Cedu non si limita

ai confini dello stesso. Non sono contemplabili spazi di non diritto nell'ambito dei quali gli

Stati  possono  ritenersi  dispensati  dal  rispetto  degli  obblighi  che  discendono  dalla

Convenzione534.

Il principio di non-refoulement ha natura assoluta ed inderogabile ed è andato in contro

ad  un'importante  evoluzione  in  diversi  strumenti  internazionali  di  tutela  dei  diritti  umani

acquisendo natura consuetudinaria.  Un compito importante  in tal  senso è stato svolto dalla

Corte di Strasburgo, che tramite la sua costante giurisprudenza a partire dal caso  Soering c.

Regno Unito e seguendo lo stesso indirizzo nelle successive sentenze Chahal c. Regno Unito e

Saadi c. Italia,  ha consolidato la natura ius cogens  del principio di non-refoulement  che non

può essere soggetto a bilanciamento da parte degli Stati nemmeno per perseguire l'ordine e la

sicurezza nazionali.  Indipendentemente dunque dal crimine commesso una persona non può

essere rimpatriata verso uno Stato in cui rischia di subire tortura o trattamenti e pene inumani o

degradanti. La giurisprudenza della Corte Edu acquisisce una rilevanza fondamentale in quanto

ha contribuito a superare una concezione del principio di  refoulement soggetto a clausole di

esclusione così come sancito dall'art. 33 par. 2 della Convenzione di Ginevra e dall'art 21 par.

2,  lett  a)  e  b)  della  direttiva  2011/95/UE.  Quest'ultima,  infatti,  pur  risultando  sotto  alcuni

aspetti più garantista della Convenzione di Ginevra, prevede comunque che un rifugiato possa

essere  espulso  nel  caso  in  cui  costituisca  un  rischio  per  la  collettività.  Risulta  tuttavia

contraddittoria e poco chiara la presenza di suddetta clausola soprattutto alla luce dell'art. 19

della Carta europea dei diritti  fondamentali,  che sancisce l'assolutezza del principio di  non-

refoulement rifacendosi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo relativa all'art. 3 Cedu.

Un aspetto fortemente controverso legato al principio di non-refoulement è rappresentato

dalle assicurazioni diplomatiche contro la tortura, a cui molti Stati ricorrono per allontanare dal

proprio territorio uno straniero indesiderato. La Corte Edu non si è espressa sempre in maniera

univoca  a  riguardo e  ha talvolta  rigettato  ricorsi  per  violazione  dell'art.  3  Cedu,  ritenendo

sufficienti  le  assicurazioni  diplomatiche  fornite  dallo  Stato  di  destinazione.  E'  degna  di

attenzione a tal riguardo la sentenza Abu Quatada, in cui la Corte di Strasburgo ha ritenuto che

534A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p 416.
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il  rimpatrio  del  ricorrente  verso  la  Giordania,  suo  Paese  d'origine,  non  costituisse  una

violazione  ai  sensi  dell'art.  3  Cedu  alla  luce  delle  assicurazioni  diplomatiche  fornite  da

quest'ultima  al  Regno  Unito  nell'ambito  del  Memorandum of  Understanding. La  Corte  ha

riservato nel caso di specie particolare attenzione alla qualità delle assicurazioni diplomatiche e

all'istituzione di un meccanismo di controllo efficace.  Ci sembra tuttavia superficiale e non

priva di contraddizioni la decisione della Corte, che non ha a nostro avviso riservato particolare

importanza all'obbiettività dell'attività di monitoraggio effettuata da Adelah Centre, istituito dal

Regno Unito e tanto meno ai report del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, che ha

più volte denunciato la violazione da parte della Giordania dei suoi obblighi internazionali. La

Corte  ha  sottolineato  come  in  alcuni  casi  la  situazione  del  Paese  di  destinazione  escluda

categoricamente  la  possibilità  di  ricorrere  ad  assicurazioni  diplomatiche,  nondimeno  ha

ritenuto tale pratica contraria alla Cedu per se. A nostro avviso le assicurazioni diplomatiche da

parte di Paesi noti per il loro ricorso a pratiche contrarie al dettato convenzionale risultano in

netta contraddizione con la natura stessa del principio di non-refoulement. La prerogativa della

Corte di valutare tali assicurazioni caso per caso ci sembra insufficiente a garantire una tutela

adeguata  e  rischia  di  abbassare  il  raggio  di  protezione  concesso  dal  principio  di  non

respingimento.  Il  ricorso sempre  maggiore  alle  assicurazioni  diplomatiche  rischia  infatti  di

“snaturare” il principio di  non-refoulement e smantellare dunque l'intera giurisprudenza della

Corte in merito.

Il principio di non-refoulement trova collocazione anche nel diritto dell'Unione europea, sia

nelle fonti primarie che secondarie. Come abbiamo avuto modo di vedere viene infatti sancito

dall'art. 19 della Carta UE, dall'art. 21 della direttiva “qualifiche” e in diverse disposizioni della

direttiva “procedure”.  L'applicazione  del principio di  non respingimento assume particolare

importanza nell'ambito del Regolamento di Dublino, che rappresenta senza alcun dubbio uno

degli  aspetti  più  controversi  del  sistema  europeo  comune  di  asilo.  Il  principio  di  non-

refoulement mette a dura prova il principio di mutua fiducia tra gli Stati membri su cui si regge

l'intero meccanismo del “sistema di Dublino”. Il principio della mutual trust, in base al quale

tutti  gli  Stati  membri  sono considerati  sicuri,  è  fondamentale  infatti  per  mettere  in  atto  il

trasferimento del richiedente verso lo Stato membro responsabile per l'esame della domanda di

protezione internazionale,  che è nella maggior parte dei casi lo Stato di primo ingresso. In

realtà,  sia  la  Corte  di  Strasburgo  così  come  la  Corte  di  giustizia  hanno messo  in  luce  la

relatività di tale principio. E' infatti del tutto possibile che in circostanze particolari alcuni Stati

membri non siano in grado di tutelare i diritti fondamentali dei richiedenti. E' il caso ad
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esempio della Grecia, che, anche in ragione della crisi economica, oltre che della pressione

migratoria,  ha  sperimentato  un  vero  e  proprio  fallimento  del  sistema  di  asilo  con  carenze

sistemiche  sia nell'accoglienza  che nelle  procedure  di  asilo.  La Corte  Edu si  è  espressa in

merito  nella  sentenza  M.S.S.  c.  Belgio  e  Grecia,  in  cui  ha  condannato  il  Belgio  per  aver

trasferito il richiedente verso la Grecia, nonostante le carenze sistemiche del sistema di asilo di

quest'ultima, violando dunque l'art. 3 Cedu. La stessa linea è stata seguita anche dalla Corte di

Lussemburgo  nelle  sentenze  riunite  N.S.  e  M.E.  e  altri. Dunque,  il  trasferimento  di  un

richiedente  asilo  nell'ambito  della  procedura  Dublino  risulta  possibile  solo  laddove  non

esponga la persona interessata al rischio di tortura o trattamenti o pene inumani o degradanti e

non sia dunque in contrasto con il principio di non-refoulement. Tale aspetto non rappresenta

l'unico  punto  di  criticità  del  Regolamento  di  Dublino,  che  fonda  il  suo  funzionamento

sull'applicazione di regole rigide, che non tengono in considerazione la situazione individuale

dei  ricorrenti.  I  richiedenti,  anche  una  volta  ottenuto  il  riconoscimento  della  protezione

internazionale,  sono costretti a rimanere nello Stato che ha esaminato la domanda, senza la

possibilità di poter vivere o lavorare in un altro stato membro.

Un aspetto particolarmente opinabile concerne la situazione dei MSNA. Nonostante secondo

il  Regolamento  di  Dublino  III  l'interesse  assoluto  del  minore  debba  prevalere  in  tutte  le

procedure, nella concretezza dei fatti i minori non accompagnati che arrivano in Europa non

ricevono nella maggior parte dei casi la tutela necessaria, ritrovandosi a vivere in circostanze

che non tutelano la loro condizione di vulnerabilità oppure vittime dell'uso della detenzione

amministrativa.  I  criteri  del  Sistema  di  Dublino,  oltre  che  per  i  richiedenti,  sono

particolarmente critici anche gli Stati membri. Essendo infatti il criterio dello Stato di primo

arrivo (art. 13) utilizzato più frequentemente, è evidente che alcuni Stati, per la loro posizione

geografica,  si  ritrovino  a  ricoprire  una  posizione  di  maggiore  responsabilità.  Alla  luce  di

quanto  emerso,  il  Regolamento  di  Dublino  sembra  ancora  lontano  dal  garantire  l'esercizio

effettivo del diritto di asilo e il rispetto del principio di solidarietà ed equa ripartizione della

responsabilità sancito dall'art. 80 TFUE.

Il diritto dell'Unione prevede e disciplina la protezione sussidiaria, una forma di protezione

umanitaria  sensu latu535, che viene concessa alle persone che non soddisfano i requisiti per

ottenere lo status di rifugiato, ma che se ritornassero nel Paese d'origine correrebbero il rischio

effettivo di subire un danno grave. Tale forma di protezione complementare integra ed estende

535G. Caggiano, “La protezione umanitaria tra limiti tecnici e giuridici all'espulsione e integrazione socio-
famigliare degli stranieri irregolari”, op. cit., p. 99.
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la tutela concessa dalla Convenzione di Ginevra ed è in gran parte il risultato della codificazione

della giurisprudenza della Cedu536.  L'art.  15, lett.  b) della direttiva 2011/94/UE trae ispirazione

diretta dall'art 3 Cedu e rappresenta il “nocciolo duro” della protezione sussidiaria537. Secondo il

summenzionato articolo ha infatti diritto a beneficiare della protezione sussidiaria chi rischia di

subire tortura o trattamento o pene inumani o degradanti  nel Paese di origine. La disposizione

presenta tuttavia rispetto alla  giurisprudenza della  Corte di Strasburgo dei  punti  di divergenza.

Innanzitutto la disposizione si riferisce a trattamenti subiti nel Paese di origine, limitando in tal

modo in maniera significativa la tutela concessa. Tale limitazione risulta infatti in contraddizione

con  la  portata  extraterritoriale  del  principio  di  non-refoulement così  come  sancito  dalla

giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in quanto non vengono ad esempio contemplati i casi di

allontanamento per motivi di salute, come dimostrato dalla sentenza  M'Bodj. Inoltre, l'articolo di

cui sopra è soggetto alle clausole di esclusione di cui all'art. 17 della direttiva con la conseguenza

che una persona, pur soddisfacendo i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria,

possa vedersi negato tale riconoscimento in quanto costituisce una minaccia per la sicurezza dello

Stato. L'art. 15 risulta quindi incompatibile con la Cedu dal momento che ai sensi dell'art. 3 di

quest'ultima, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, la garanzia contro il respingimento

in caso di torture e trattamenti inumani e degradanti è assoluta538. Le clausole di esclusione valgono

sia per i beneficiari della protezione sussidiaria sia per i rifugiati e pongono in essere problematiche

relative al bilanciamento tra la sicurezza nazionale e la tutela dei diritti dell'uomo.

Aspetto particolarmente controverso riguarda la conciliazione di tali clausole (esclusione e

cessazione) con il principio di  non-refoulement539. Ai sensi dell'art. 21, par. 2 della direttiva

anche il principio di non refoulement è temperato dalle esigenze di sicurezza dello Stato540. Ci

sentiamo a tal proposito di condividere quanto espresso dall'Avvocato generale Wathelet nelle

Conclusioni  presentate il 21 giugno 2018, secondo cui gli obblighi internazionali richiamati

dall'art.  21 neutralizzano l'eccezione al  principio di non respingimento e sono da applicarsi

dunque  anche  nei  confronti  di  quanti  risultino  soggetti  alle  clausole  di  esclusione541.  E'

importante inoltre sottolineare che dallo status di rifugiato e dalla protezione sussidiaria deriva

il riconoscimento di una serie di diritti, tra cui il diritto al lavoro, all'accesso all'istruzione, alle

536Ibidem.
537G. Cataldi, “La distinzione tra rifugiato e migrante economico: una dicotomia da superare?”, op. cit., p. 590
538Ibidem.
539C. Mordivucci, “Terrorismo e clausole di esclusione nella giurisprudenza della Corte di giustizia”, in 

Diritto internazionale e valori umanitari, Roma Tre.Press, Roma, 2019, p. 127.
540Ivi., p. 121.
541Ibidem.
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cure mediche, e di come chi sia soggetto alle clausole di esclusione o di cessazione dello status

conservi comunque la qualità di rifugiato e dunque tutti i diritti ivi connessi542.

Un'importante  novità  introdotta  dalla  direttiva  2011/95/UE  in  merito  allo  status  di

protezione  sussidiaria  riguarda  la  previsione  della  protezione  anche  a  causa  del  rischio

individuale collegato ad una situazione di violenza indiscriminata in un conflitto armato interno

o internazionale.  Trattasi,  come abbiamo avuto modo di constatare,  di  una clausola di non

facile  interpretazione  che  associa  un  rischio  individuale  ad  una  situazione  di  violenza

generalizzata.  Non priva  di  perplessità  risulta  inoltre  l'interpretazione  del  termine  conflitto

armato, su cui ampia discrezionalità viene lasciata agli Stati.  Ci sentiamo in questa sede di

accogliere un'interpretazione ampia del termine conflitto così come sostenuto dalla Corte di

giustizia, secondo cui il concetto di conflitto ha una possibilità di applicazione molto estesa,

che  supera  le  definizioni  proprie  del  diritto  internazionale  umanitario543.  Un'interpretazione

restrittiva del termine sarebbe infatti paradossale e rischierebbe di ridimensionare il raggio di

azione di tale istituto, che è stato introdotto per estendere la protezione internazionale a persone

che altrimenti ne verrebbero escluse544.

Altro punto critico relativo allo status di protezione sussidiaria concerne la disparità di

trattamento tra i beneficiari delle due forme di protezione internazionale previste dalla direttiva

qualifiche. Nonostante infatti il tentativo della direttiva di ridimensionare le differenze è ancora

presente una differente disciplina, più favorevole nei confronti dei rifugiati.

Il principio di  non-refoulement è in grado di offrire un raggio di protezione alquanto

elevato  e  soprattutto  di  impedire  il  rimpatrio,  tuttavia  esso  non  impone  agli  Stati  il

riconoscimento di uno status o il rilascio del permesso di soggiorno. Ne consegue che una

persona può ritrovarsi in una situazione in cui pur non essendo stata allontanata verso il Paese

di origine non beneficia di alcuno status di protezione definitivo, se non quello dello straniero

“rimpatriando ma non rimpatriabile”545. In tale circostanza lo straniero rischia di restare in uno

stato di marginalità rispetto alla fruizione dei diritti umani , in una situazione che è senza alcun

dubbio di ostacolo all'integrazione con il paese di accoglienza. Gli Stati membri possono in tal

caso conferire una forma di protezione umanitaria, la cui concessione nell'ambito del diritto

dell'Unione europea è di competenza nazionale546. La facoltà di regolamentazione della

542Ibidem.
543G. Cataldi, “La distinzione tra rifugiato e migrante economico: una dicotomia da superare?”, op. cit., p. 590.
544A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 359.
545 G. Caggiano, “La protezione umanitaria tra limiti tecnici e giuridici all'espulsione e integrazione socio-famigliare 

degli stranieri irregolari”, in Diritto internazionale e valori umanitari, Roma Tre.Press, Roma, 2019, p. 97.
546Ibidem.
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protezione umanitaria lasciata alla discrezionalità degli Stati membri è non priva di ostacoli di

applicazione e interpretazione. La Corte di giustizia si limita a specificare in merito che gli

Stati  membri  possono  concedere  forme  di  protezione  più  favorevoli,  compatibili  con  il

pacchetto-asilo e rispondenti a una  ratio di protezione diversa rispetto a quelle previste dal

diritto  UE547.  Il  vasto  margine  interpretativo  concesso  agli  Stati  rischia  di  restringere

l'interpretazione dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria548.

Nell'ordinamento  giuridico  italiano  il  permesso  di  soggiorno  per  motivi  umanitari  era

previsto dall'art. 5, comma 6 del d.lgs 286/1998 e veniva rilasciato dal Questore in presenza di

“seri  motivi,  in  particolare  di  carattere  umanitario  o  risultanti  da  obblighi  costituzionali  o

internazionali dello Stato italiano”549. Tale forma residuale di protezione trovava un importante

spazio applicativo nel caso in cui non era possibile disporre l'allontanamento verso un altro

Stato per rischio di persecuzioni o tortura in applicazione del principio di non-refoulement550. Il

recente “Decreto sicurezza”551, convertito in L. 132/2018, ha abrogato tale forma di protezione,

sostituendola con il permesso di soggiorno per protezione speciale. Un approccio restrittivo in

materia di immigrazione era già stato messo in atto nel corso degli anni 2000 con la cd. “legge

Bossi -Fini” (2002)552   e il “Pacchetto sicurezza” (2008-2009)553   vertenti sull'inasprimento delle

misure di contrasto all'immigrazione clandestina. In particolare, nell'ambito di quest'ultimo, la

legge 15 luglio 2009, n. 94 ha esteso il periodo di trattenimento degli immigrati irregolari nei

Centri di identificazione ed espulsione (CIE) fino a 180 giorni e istituito un fondo finanziario

per le spese per i rimpatri.  Nel 2017, in seguito al quasi imminente collasso del sistema di

accoglienza italiano, è stato approvato il cd. decreto Minniti554, contenente novità importanti in

materia  di  riconoscimento  della  protezione  internazionale,  accoglienza,  soggiorno  ed

espulsione  di  stranieri.  Tra  quelle  più  rilevanti  sono  da  menzionare  lo  snellimento  e

velocizzazione  nelle  procedure  di  richiesta  di  protezione  internazionale  e  l'abolizione  del

secondo grado di giudizio in caso di rigetto della richiesta. Il decreto ha previsto inoltre la

trasformazione  dei  Centri  di  identificazione  ed  espulsione  in  Centri  di  permanenza  per  il

rimpatrio (CPR) con un'ulteriore estensione del periodo di trattenimento degli stranieri e ha

547Ivi., p. 100.
548G. Cataldi, “La distinzione tra rifugiato e migrante economico: una dicotomia da superare?” in Migrazioni e diritto

internazionale: verso il superamento dell'emergenza?, Editoriale scientifica, Napoli, 2018, p. 592.
549Art. 5, comma 6, d.lgs 286/1998.

550M. Acierno, “La protezione umanitaria nel sistema dei diritti umani”, in Questione giustizia, n. 2, 2018, p. 102.
551Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.
552Legge 30 luglio 2002, n. 189. "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo".
553Legge15 luglio 2009, n. 94. “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.
554Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.
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fornito una base normativa al cd. “approccio hotspot”, senza tuttavia far luce riguardo la natura

e l'organizzazione dei centri adibiti a tale funzione. Il 24 settembre 2018 è stato approvato dal

Consiglio dei Ministri il decreto legge contenente “disposizioni urgenti in materia di protezione

internazionale e immigrazione, di sicurezza pubblica e misure per la funzionalità del Ministero

dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione

e  la  gestione  dei  beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalità  organizzata”555.  Come  già

accennato,  una delle  più importanti  e altrettanto critiche novità concerne l'eliminazione del

permesso di soggiorno per motivi umanitari, che è stato sostituito da un permesso di soggiorno

speciale concesso solo in determinate circostanze556. Viene inoltre esteso il numero dei reati

che comportano il rifiuto o la revoca della protezione internazionale e vengono accelerate le

procedure di esame delle domande nel caso in cui il richiedente sia indagato o condannato per

reati  di  particolare gravità.  Il  decreto Sicurezza ha inoltre  sostituito  lo SPRAR (Sistema di

protezione per richiedenti asilo e rifugiati) con il Sistema di protezione per titolari di protezione

internazionale e per minori stranieri non accompagnati, escludendo dunque i richiedenti asilo, i

titolari di protezione umanitaria o di altre forme di protezione. Il 5 giugno 2019 è entrato in

vigore il cd. decreto sicurezza bis557, che in continuità con il decreto sicurezza, reca misure in

materia di immigrazione e sicurezza pubblica. L'articolo 1 del decreto conferisce al Ministro

dell'Interno il potere di emanare provvedimenti per vietare o limitare l'ingresso o il transito

nelle acque territoriali di navi per motivi di ordine e sicurezza pubblica oppure nel caso in cui

la nave effettui il carico o lo scarico di persone in contrasto con le leggi vigenti nello Stato

costiero. L'articolo 2 del decreto prevede nel caso di trasgressione specifiche sanzioni da 10 a

50 mila euro e la confisca della nave con immediato sequestro amministrativo.

Pochi giorni dopo l'entrata in vigore del decreto è stato firmato il primo divieto di ingresso

nei  confronti  della  nave  Sea Watch 3,  appartenente  all'ONG tedesca  Sea Watch e  battente

bandiera olandese. Dopo circa due settimane in mare,  la nave con a bordo 40 migranti,  ha

attraccato al porto di Lampedusa senza l'autorizzazione delle autorità.  La comandante della

nave, Carola Rackete, è stata immediatamente arrestata. La Corte di Cassazione, con sentenza

n. 6620 del 20 febbraio 2020, ha sancito la correttezza dell'operato di Carola Rackete, che ha

agito in virtù dell'adempimento di un dovere di soccorso in mare, che non si limita unicamente

a soccorrere i naufraghi, ma comprende lo sbarco degli stessi in un porto sicuro e comporta uno

555Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.
556La Corte di Cassazione ha sancito la non retroattività di tale norma, stabilendo dunque la possibilità di beneficiare

della protezione sussidiari per chi avesse fatto richiesta di protezione internazionale prima dell'entrata in vigore
del decreto.

557Decreto-legge n. 53/2019, convertito nella Legge n. 77/2019.
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specifico divieto di arresto in flagranza e di fermo558.  La sentenza della  Corte ha messo in

evidenza l'incongruenza degli artt. 1 e 2 del decreto sicurezza bis con gli obblighi di diritto

internazionale e soprattutto con il rispetto dei diritti umani. Resta da auspicarsi che i principi

sanciti dalla Corte vengano tenuti in considerazione ed applicati anche in futuro e soprattutto

che, vista la loro evidente incostituzionalità, gli articoli di cui in oggetto vengano abrogati559.

Va notato come negli ultimi venti anni si sia registrata un'evidente criminalizzazione del

fenomeno migratorio,  che ha caratterizzato le politiche dei Governi.  Non a caso la materia

dell'immigrazione  è  stata  trattata  e  riformata  contestualmente  alla  materia  della  lotta  alla

criminalità e della sicurezza pubblica. Tale elemento è alla base della cd. politica dei porti

chiusi, di cui il decreto sicurezza e il decreto sicurezza bis sono espressione, e rappresenta una

tragica sconfitta per l'Italia e l'Europa. Limitare e ostacolare l'attività delle ONG non può che

portare  ad un drammatico  incremento delle  morti  in mare  e al  recupero dei  migranti  dalla

Guardia  costiera  libica  con la  conseguenza  per  questi  ultimi  di  essere  riportati  in  Libia  e

sottoposti a violenza e tortura. E' dunque evidente il contrasto di tali politiche con il rispetto dei

diritti umani e in particolar modo con il principio di non-refoulement, come più volte ribadito

dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite.

Un aspetto altamente critico, che vogliamo in questa sede approfondire, riguarda la politica di

esternalizzazione delle frontiere dell'Unione europea. La cooperazione con gli Stati terzi volta ad

allontanare più facilmente i migranti dal territorio europeo o ad impedirgli di raggiungere le coste

ed  i  confini  europei  rappresenta  un  grosso  ostacolo  all'esercizio  del  diritto  di  asilo  ed  una

violazione del principio di non-refoulement. Attraverso la retorica del salvataggio delle vite in mare

e  della  lotta  contro  l'immigrazione  clandestina  e  i  trafficanti,  l'esternalizzazione  e  la

securitizzazione vengono proposti come un'alternativa eticamente sostenibile per la gestione delle

frontiere560.  In  questo  modo  strumenti  potenzialmente  letali  vengono  propugnati  come  un

importante mezzo per salvare vite561. Dati reali mostrano la totale inefficacia di tali pratiche, che

non si traducono in un minor numero di arrivi né tanto meno contribuiscono a diminuire il numero

delle morti in mare562. La Corte di Strasburgo ha più volte

558F. Vassallo Paleologo, “Caso Rackete: la Corte di Cassazione riconosce l'obbligo dello Stato di garantire ai 
naufraghi un porto di sbarco sicuro” https://www.meltingpot.org/Caso-Rackete-la-Corte-di-Cassazione-riconosce-l-
obbligo.html#.XphAlogzbIU (14.04.2020).

559Ibidem.
560V. Moreno-Lax, “The EU Humanitarian Border and the Securitization of Human Rights: The 'Rescue-Through-

Interdiction/Rescue-Without Protection' Paradigm”, in Journal of Common Market Studies, Vol. 56, n. 1, 2018, 
p. 119.

561Ibidem.
562Ivi., pp. 127-129.
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condannato gli Stati europei per aver respinto i migranti via mare e non garantito l'accesso alle

procedure di protezione internazionale. L'intercettazione e il respingimento delle imbarcazioni

in alto mare rappresentano una delle pratiche più diffuse ed utilizzate dagli Stati nella lotta

all'immigrazione illegale.  Un'importante  forma di tutela  contro tali  pratiche è rappresentata

dall'art. 4 del Protocollo aggiuntivo n. 4 alla Cedu, che vieta le espulsioni collettive di stranieri.

Altrettanto importante  è la portata extraterritoriale del suddetto articolo,  sancita dalla Corte

Edu per la prima volta nel celebre caso  Hirsi. Citando il caso  Hirsi risulta impossibile non

soffermarsi e riflettere sulla missione di cooperazione italo-libica per fronteggiare il fenomeno

dell'immigrazione  clandestina.  La linea  seguita  dall'Italia,  sostenuta dall'Unione europea,  ci

sembra inaccettabile alla luce delle conseguenze che gli accordi tra i due Paesi provocano sulla

vita  dei  migranti.  Il  Memorandum  d'intesa  tra  Italia  e  Libia,  firmato  il  2  febbraio  2017,

rappresenta solo una delle tappe della strategia di esternalizzazione dei confini dell'Italia563.

Dopo gli accordi del 2008 e del 2009 il paradigma è rimasto invariato: l'Italia delega alla Libia

la gestione dei flussi migratori, che si impegna nella lotta contro l' “immigrazione clandestina”

in cambio di aiuti economici564. Alla luce dei trattamenti a cui i migranti vengono sottoposti nei

centri di detenzione libici e alla luce del fatto che la Libia non aderisce né alla Convenzione sui

rifugiati  né alla Cedu, la firma di accordi bilaterali  con quest'ultima risulta a nostro avviso

un'azione deplorevole,  in contraddizione con gli  obblighi internazionali  sulla protezione dei

rifugiati.

La stessa linea viene perseguita anche dall'Unione europea, che ha firmato nel 2016 un

accordo con la Turchia, affidando a quest'ultima la gestione dei flussi migratori e dunque lo

svolgimento  delle  procedure  per  l'esame della  domanda  di  protezione  internazionale565.  La

conseguenza più drammatica di tale accordo è stato il blocco dei migranti in Turchia a cui è

stata negata la possibilità di accedere al territorio degli  Stati  membri.  Ciò,  tuttavia,  non ha

fermato i flussi migratori. La chiusura della rotta del Mediterraneo orientale ha determinato un

accentuarsi dei flussi tramite la rotta del Mediterraneo centrale con una perdita di vite umane

senza precedenti.

Il prezzo più alto delle politiche migratorie della Fortezza Europa è stato come sempre

pagato dai migranti. Tali politiche non solo scardinano i princìpi di accoglienza e solidarietà su

cui l'Europa pretende di fondarsi, ma rivelano anche il loro carattere effimero ed instabile, non

563F. Romana Genoviva, Tutto quello che c'è da sapere sull'accordo Italia – Libia 
https://openmigration.org/analisi/tutto-quello-che-ce-da-sapere-sullaccordo-italia-libia/ (03.04.2020).

564Ibidem.
565A. Del Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, op. cit., p. 421.
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immune  da continui  ricatti.  La  prova  tangibile  è  stata  l'apertura  dei  confini  da  parte  della

Turchia  ad  inizio  marzo  del  2020,  in  seguito  alla  quale  migliaia  di  migranti  sono rimasti

bloccati al confine della Grecia, che ha deciso di sospendere per la prima volta nella storia

dell'Europa il diritto di asilo e mettere in atto deportazioni collettive dei migranti irregolari. Di

fronte a tale grave decisione l'Europa ha ancora una volta rinunciato ad essere solidale e l'unico

modo  in  cui  ha  ritenuto  opportuno  sostenere  la  Grecia  è  stato  il  potenziamento  della

militarizzazione dei confini.

Quanto qui appena enunciato è senza alcun dubbio per l'Europa lo spaccato più triste, buio

e doloroso in materia di rispetto dei diritti umani. Al momento in cui si scrive, nel mezzo della

pandemia  da  Coronavirus  a  causa  della  quale  milioni  di  persone  sono  costrette  in  casa,

altrettante persone sono costrette a vivere lontano da casa propria in condizioni disumane senza

accesso ad acqua pulita e senza cure mediche. Nei campi profughi greci sull'isola di Lesbos

così come nei lager libici, dove migliaia di persone condividono un unico spazio, non ci sono le

misure adeguate per regole di  social  distancing né acqua e sapone per lavarsi  le mani.  La

diffusione del virus in tali circostanze avrebbe conseguenze terrificanti. La Corte di Strasburgo

si è pronunciata numerose volte in merito alla situazione dei migranti e dei richiedenti asilo in

Grecia, sottolineando come le condizioni di vita nei campi di detenzione dell'isola di Lesbos

siano in contrasto con l'art. 3 Cedu566. La violazione dei diritti umani e il non adempimento ai

propri  obblighi  giuridici  da parte  degli  Stati  firmatari  ci  sembra  inaccettabile.  Ci  sentiamo

dunque in dovere ora più che mai di richiamare gli Stati alle proprie responsabilità e ai propri

obblighi internazionali. Urge l'evacuazione immediata dei lager ai confini esterni dell'Europa al

fine  di  evitare  una  catastrofe  umanitaria.  Urge  la  creazione  di  corridoi  umanitari.  Urge

l'accettazione del proprio fallimento di fronte alle vite umane. Urge, di fronte a tale fallimento,

la presa di coscienza della necessità di una rinascita collettiva per la costruzione di un mondo

aperto e prospero per tutti.

566Corte EDU, Mahmundi e altri c. Grecia, ric. n. 14902/10, sentenza del 31 luglio 2012.
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